Aggiornamento normativo
n. 228 / 2018
del 00 mese 2018
I.
NORMATIVA FINANZIARIA EUROPEA
MIFIR: pubblicati i valori del double volume cap mechanism

II.

NORMATIVA FINANAZIARIA ITALIANA
OPA OBBLIGATORIA: pubblicata una Comunicazione Consob
AML: pubblicati Regolamento e Comunicazione Consob
FUNZIONI DI VIGILANZA E DI RISOLUZIONE: Consob e Banca d’Italia sottoscrivono
Accordo-Quadro

III.

NORMATIVA BANCARIA EUROPEA
CRR/EMIR: pubblicato il Regolamento di esecuzione (UE) 2018/815

IV.

NORMATIVA ASSICURATIVA ITALIANA
Solvency II: pubblicata una Lettera al mercato
IDD: in consultazione tre Schemi di Regolamento
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I.

NORMATIVA FINANZIARIA EUROPEA
MIFIR: PUBBLICATI I VALORI DEL DOUBLE VOLUME CAP MECHANISM
In data 7 giugno 2018, ESMA ha pubblicato i valori relativi al meccanismo
del doppio massimale sul volume (double volume cap mechanism) ai sensi
dell’art. 5 del Regolamento (UE) n. 600/2014 (“MiFIR”).
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II.

NORMATIVA FINANAZIARIA ITALIANA
OPA OBBLIGATORIA: PUBBLICATA UNA COMUNICAZIONE CONSOB
In data 1° giugno 2018, Consob ha pubblicato la Comunicazione n.
0183968 ha fornito chiarimenti in merito all’applicabilità del diritto di
acquisto di cui all’art. 111 del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (“TUF”) in caso
di superamento da parte di un socio della soglia del 95% del capitale
sociale di una società quotata, a seguito di acquisti di titoli effettuati ai
blocchi rilevanti ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 108 (2) del TUF.

AML: PUBBLICATI REGOLAMENTO E COMUNICAZIONE CONSOB
In data 4 giugno 2018, Consob ha pubblicato la Delibera n. 20465 del 31
maggio 2018, con la quale:
(i)

ha adottato il Regolamento recante disposizioni di attuazione del
D.lgs. 21 novembre 2007, n. 231 (“Decreto AML”) in materia di
organizzazione, procedure e controlli interni dei revisori legali e
delle società di revisione con incarichi di revisione su enti di
interesse pubblico o su enti sottoposti a regime intermedio, a fini
di prevenzione e contrasto dell'uso del sistema economico e
finanziario a scopo di riciclaggio e finanziamento del terrorismo; e

(ii)

ha abrogato il precedente Provvedimento recante disposizioni
attuative in materia di organizzazione, procedure e controlli interni
volti a prevenire l'utilizzo a fini di riciclaggio e di finanziamento del
terrorismo delle società di revisione iscritte nell'Albo speciale
previsto dall'art. 161 del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (“TUF”) e
contemporaneamente iscritte nel Registro dei revisori contabili, ai
sensi dell'art. 7, co. 2, del Decreto AML.

Il Regolamento entrerà in vigore il 1° luglio 2018, fino a tale data
continueranno a trovare applicazione le disposizioni contenute nel
precedente Provvedimento. L’art. 19 del Regolamento prevede i termini
entro i quali i soggetti interessati sono tenuti ad inviare alla Consob la
prima autovalutazione dei rischi.
In aggiunta, Consob ha altresì pubblicato la Comunicazione n. 0186002
del 4 giugno 2018 recante “Criteri e metodologie di valutazione dei rischi di
riciclaggio e di finanziamento del terrorismo cui i revisori legali e le società
di revisione sono esposti nell'esercizio della loro attività”, ai sensi dell’art.
15, co. 1, del Decreto AML.

FUNZIONI DI VIGILANZA E DI RISOLUZIONE: CONSOB E BANCA D’ITALIA
SOTTOSCRIVONO ACCORDO-QUADRO
In data 8 giugno 2018, Consob e Banca d’Italia hanno sottoscritto un
Accordo-Quadro per la collaborazione e il coordinamento nell'esercizio
delle funzioni di vigilanza e di risoluzione.
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In particolare, l'Accordo-Quadro rafforza il coordinamento tra le due
Autorità al fine di assicurare il miglior perseguimento delle rispettive finalità
istituzionali e consolida il percorso di condivisione dei principi di
cooperazione.
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III.

NORMATIVA BANCARIA EUROPEA
CRR/EMIR: PUBBLICATO IL REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/815
In data 4 giugno 2018, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
dell’Unione Europea il Regolamento di esecuzione (UE) 2018/815 sulla
proroga dei periodi transitori relativi ai requisiti di fondi propri per le
esposizioni verso controparti centrali di cui al Regolamento (UE) n.
575/2013 (“CRR”) e al Regolamento (UE) n. 648/2012 (“EMIR”).
In particolare, i periodi transitori di cui agli artt. 497 (2) del CRR e 89 (5-bis)
dell’EMIR sono prorogati di ulteriori sei mesi fino al 15 dicembre 2018.
Il Regolamento è entrato in vigore il 7 giugno 2018.
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IV.

NORMATIVA ASSICURATIVA ITALIANA
SOLVENCY II: PUBBLICATA UNA LETTERA AL MERCATO
In data 5 giugno 2018, l’IVASS ha pubblicato una Lettera al mercato
concernente il calcolo della miglior stima delle riserve tecniche relative ai
contratti di assicurazione sulla vita (“best estimate of liabilities”)”.
In particolare, la Lettera al mercato segue le verifiche ispettive condotte
dall’IVASS sulle metodologie e procedure adottate dalle imprese di
assicurazione life e composite per la determinazione delle best estimate of
liabilities ed evidenzia le aree sulle quali l’Autorità ritiene necessario
sensibilizzare le imprese vigilate.

IDD: IN CONSULTAZIONE TRE SCHEMI DI REGOLAMENTO
In data 8 giugno 2018, l’IVASS ha posto in consultazioni i seguenti schemi
di regolamento recanti disposizioni di attuazione della Direttiva (UE)
2016/97 sulla distribuzione assicurativa (“IDD):
(i)

lo Schema di Regolamento recante disposizioni in materia di
distribuzione assicurativa e riassicurativa di cui al Titolo IX
(“Disposizioni generali in materia di distribuzione”) e all’art. 191
(“Potere regolamentare”) del D.lgs. 7 settembre 2005, n. 209
(“CAP”);

(ii)

lo Schema di Regolamento in materia di informativa, pubblicità e
realizzazione dei prodotti assicurativi, previsti dal CAP;

(iii)

lo Schema di Regolamento recante la procedura di irrogazione
delle sanzioni amministrative e le disposizioni attuative di cui al
Titolo XVIII (“Sanzioni e procedimenti sanzionatori”) del CAP.

Il termine ultimo per l’invio di eventuali commenti e osservazioni è stato
fissato per tutti gli schemi di regolamento al 9 luglio 2018.
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