Aggiornamento normativo
n. 276 / 2019
del 00 mese 2018

Banche, SIM, SGR e altri
intermediari finanziari, imprese di
assicurazione ed emittenti quotati

I.

Normativa europea
✓ PRIVACY: pubblicata una decisione del Garante Europeo della
Protezione del Dati

II.

Normativa italiana
✓ BORSA ITALIANA: pubblicate le modifiche ai Regolamenti degli MTF
✓ BORSA ITALIANA: pubblicate le modifiche alla Guida ai Parametri di
negoziazione
✓ BORSA ITALIANA: pubblicate le modifiche alle Istruzioni al
Regolamento dei Mercati
Banche, SIM, SGR e altri
intermediari finanziari

I.

Normativa europea
✓ BREXIT: pubblicato un aggiornamento dell’ESMA
✓ CRR: pubblicata una bozza di RTS da parte dell’EBA
✓ EMIR: pubblicati due regolamenti delegati
✓ FINTECH: pubblicati due pareri congiunti dell’ESA
✓ MIFID II: pubblicato un aggiornamento alle Q&A dell’ESMA sul data
reporting

II.

Normativa italiana
✓ ABUSI DI MERCATO: Consob dispone la trasmissione all'ESMA della
nuova prassi di mercato sul sostegno della liquidità
✓ SERVIZI DI PAGAMENTO: pubblicate le FAQ di Banca d’Italia
Imprese di assicurazione

I.

FIVELEX

Normativa europea
✓ SOLVENCY II: pubblicato un aggiornamento delle Q&A dell’EIOPA
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Banche, SIM, SGR e altri intermediari finanziari, imprese di assicurazione
ed emittenti quotati
I.

Normativa europea
✓ PRIVACY: PUBBLICATA UNA DECISIONE DEL GARANTE EUROPEO DELLA
PROTEZIONE DEL DATI
In data 10 aprile 2019, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione
Europea la decisione del Garante Europeo della Protezione dei Dati (GEPD)
del 2 aprile 2019 sulle norme interne relative alle limitazioni di determinati
diritti degli interessati in relazione al trattamento dei dati personali nell'ambito
delle attività svolte dal GEPD.
La decisione è entrata in vigore nel giorno della sua pubblicazione in
Gazzetta.

II. Normativa italiana
✓ BORSA ITALIANA: PUBBLICATE LE MODIFICHE AI REGOLAMENTI DEGLI
MTF
In data 12 aprile 2019, Borsa Italiana, con avviso n. 7900 ha pubblicato le
Modifiche ai Regolamenti degli MTF relativamente agli operatori ammessi alle
negoziazioni, al fine di ammettere, ove applicabile, le imprese di
assicurazione, i soggetti autorizzati alla gestione collettiva del risparmio e i
fondi pensione degli Stati Extracomunitari nei quali Borsa Italiana può operare.
Ulteriori modifiche sono state apportate con riferimento specifico:
Al Regolamento del Mercato ExtraMOT;
Al Regolamento del Mercato SeDeX;
Ai Regolamenti dei Mercati AIM Italia e BIt Equity MTF.
Le modifiche entrano in vigore il 6 maggio 2019.
✓ BORSA ITALIANA: PUBBLICATE LE MODIFICHE ALLA GUIDA AI PARAMETRI
DI NEGOZIAZIONE

In data 12 aprile 2019, Borsa Italiana, con avviso n. 7901 ha pubblicato le
Modifiche alla Guida ai Parametri di Negoziazione per includere, nella Sezione
D, gli obblighi di quantità, spread, scadenze e sottostanti, per gli operatori
market maker volontari, per gli operatori market maker MiFID II e per gli
operatori specialisti del mercato IDEM.
È stato, inoltre, apportato un fine tuning agli obblighi degli operatori specialisti
e degli operatori market maker MiFID II dei mercati c.d. cash con riferimento al
quantitativo minimo.
Le modifiche entrano in vigore il 6 maggio 2019.

FIVELEX

Aggiornamento normativo

Studio Legale

n. 276 / 2019
Via degli Omenoni 2
20121 Milano
www.5lex.it

2

✓ BORSA ITALIANA: PUBBLICATE LE MODIFICHE ALLE ISTRUZIONI AL
REGOLAMENTO DEI MERCATI
In data 12 aprile 2019, Borsa Italiana, con avviso n. 7899 ha pubblicato alcune
Modifiche alle Istruzioni al Regolamento dei Mercati che riguardano:
Mercato MTA e MIV: estensione degli obblighi di market making alle
fasi di asta;
Tutti i mercati: esposizione in forma tabellare degli obblighi di market
making;
Operatori ammessi alle negoziazioni: fine tuning in materia di
soggetti extracomunitari;
Fine tuning: in materia di generazione degli strike price per le opzioni
MIBO e Stock Option.
Le modifiche entrano in vigore il 6 maggio 2019.
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Banche, SIM, SGR e altri intermediari finanziari
I.

Normativa europea
✓ BREXIT: PUBBLICATO UN AGGIORNAMENTO DELL’ESMA
In data 12 aprile 2019, l’ESMA ha pubblicato un aggiornamento con il quale
chiarisce che, il riferimento alla data di recesso del 12 aprile 2019 presente
nelle misure e nei provvedimenti precedentemente pubblicati, va ora letto
come riferito alla data del 31 ottobre 2019.
✓ CRR: PUBBLICATA UNA BOZZA DI RTS DA PARTE DELL’EBA
In data 8 aprile 2019, l’EBA ha pubblicato il final draft delle norme tecniche di
regolamentazione (RTS) contenente le condizioni necessarie per il calcolo
dei requisiti patrimoniali delle esposizioni cartolarizzate (KIRB), ai sensi della
Parte III, Titolo II, Capo 3 del Regolamento (UE) 575/2013 (“CRR”).
✓ EMIR: PUBBLICATI DUE REGOLAMENTI DELEGATI
In data 10 aprile 2019, sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale
dell’Unione europea:
−
il Regolamento delegato (UE) 2019/564, che modifica il regolamento
delegato (UE) 2016/2251 che integra il regolamento (UE) n.
648/2012 (“Regolamento EMIR”) per quanto riguarda la data fino alla
quale le controparti possono continuare ad applicare le rispettive
procedure di gestione del rischio per taluni contratti derivati OTC non
compensati mediante controparte centrale;
−
il Regolamento delegato (UE) 2019/565, che modifica il regolamento
delegato (UE) 2015/2205, il regolamento delegato (UE) 2016/592 e il
regolamento delegato (UE) 2016/1178 che integrano il Regolamento
EMIR, per quanto riguarda la data di decorrenza dell'obbligo di
compensazione per taluni tipi di contratti.
I Regolamenti delegati sopraindicati sono entrati in vigore l’11 aprile 2019.
✓ FINTECH: PUBBLICATI DUE PARERI CONGIUNTI DELL’ESA
In data 10 aprile 2019, le Autorità di vigilanza europee (EBA, ESMA ed
EIPOA – “ESA”) hanno pubblicato due pareri congiunti in risposta alle
richieste formulate dalla Commissione europea nel piano d'azione FinTech
del marzo 2018:
−
Parere congiunto sulla necessità di miglioramenti legislativi relativi ai
requisiti in materia di gestione dei rischi nel settore finanziario
dell'Unione europea;
−
Parere congiunto sui costi e i benefici di un quadro coerente per le
prove di resilienza informatica per i principali operatori di mercato e le
infrastrutture nel settore finanziario dell'Unione europea.
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✓ MIFID II: PUBBLICATO UN AGGIORNAMENTO ALLE Q&A DELL’ESMA SUL
DATA REPORTING

In data 9 aprile 2019, l'ESMA ha pubblicato un aggiornamento alle proprie
Q&A sul data reporting ai sensi del Regolamento (UE) n. 600/2014 (“MIFIR”).
Con questo aggiornamento sono stati forniti nuovi chiarimenti sui requisiti per
la presentazione dei c.d. reference data ai sensi della MiFIR, con specifico
riferimento agli obblighi di segnalazione per le sedi di negoziazione che
operano sulla base di un determinato elenco di strumenti.
Inoltre, sono state introdotte nuove Q&A con particolare riferimento alle
modalità con cui i gestori delle sedi di negoziazione devono comunicare i dati
di riferimento ad un determinato elenco di strumenti finanziari,
conformemente all'articolo 2 dell’RTS 23 e delle norme tecniche di
regolamentazione (RTS) e di implementazione (“ITS”) in ambito MAR.
Le modifiche all'attuale sistema di data reporting previsti da MiFIR entrano in
vigore a partire dal 9 aprile 2019.
II. Normativa italiana
✓ ABUSI DI MERCATO: CONSOB DISPONE LA TRASMISSIONE ALL'ESMA
DELLA NUOVA PRASSI DI MERCATO SUL SOSTEGNO DELLA LIQUIDITÀ

In data 8 aprile 2019, la Consob ha pubblicato una comunicazione in cui
informa di aver deciso di notificare all'ESMA la nuova Prassi di mercato n. 1,
inerente all'attività di sostegno della liquidità del mercato, ai fini del rilascio
del parere di cui all'articolo 13, paragrafo 4, del Regolamento (UE) n.
596/2014 sugli abusi di mercato ("MAR").
La nuova Prassi n. 1 aggiornerà quella vigente per tener conto del nuovo
quadro regolamentare e delle osservazioni ricevute nell'ambito della
consultazione pubblica avviata il 21 settembre 2018. La Consob informerà in
merito al parere e alle eventuali modifiche suggerite dall'ESMA, che
dovranno pervenire entro due mesi dalla notifica.
Come profilato nel documento di consultazione, la Consob ha, altresì,
disposto la cessazione delle prassi di mercato ammesse inerenti all'acquisto
di azioni proprie per la costituzione di un c.d. "magazzino titoli" ("Prassi n. 2")
e al riacquisto di prestiti obbligazionari a condizioni predeterminate ("Prassi
n. 3"), che erano state ammesse, rispettivamente, con le delibere n. 16839
del 19 marzo 2009 e n. 18406 del 13 dicembre 2012. Gli effetti della
cessazione delle due prassi decorreranno dal 30 giugno 2019 (delibera n.
20876 del 3 aprile 2019).
✓ SERVIZI DI PAGAMENTO: PUBBLICATE LE FAQ DI BANCA D’ITALIA
In data 12 aprile 2019, Banca d’Italia ha pubblicato le proprie FAQ, relative al
provvedimento del 11 ottobre 2018 di attuazione dell’art. 2, comma 4-bis, del
d.lgs. n. 11/2010 in merito ai servizi di pagamento, emanato dalla medesima
Autorità.
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Imprese di assicurazione
I.

Normativa europea
✓ SOLVENCY II: PUBBLICATO UN AGGIORNAMENTO DELLE Q&A DELL’EIOPA
In data 9 aprile 2019, l’EIOPA ha pubblicato un aggiornamento delle Q&A
relative:
−
al Regolamento delegato (UE) 2015/35 che integra la Direttiva
2009/138/CE (“Solvency II”) in materia di accesso ed esercizio delle
attività di assicurazione e di riassicurazione;
−
al Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2013 che stabilisce norme
tecniche di attuazione per quanto riguarda le deviazioni standard in
materia di sistemi di perequazione del rischio malattia
conformemente alla Direttiva Solvency II;
−
al Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2450 che stabilisce norme
tecniche di attuazione per quanto riguarda i modelli per la
presentazione delle informazioni alle autorità di vigilanza
conformemente alla Direttiva Solvency II;
−
agli Orientamenti sulla classificazione dei fondi propri emanati da
EIOPA.
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