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Modifiche a Regolamenti e Istruzioni di Borsa Italiana

BORSA ITALIANA Con una serie di avvisi, Borsa Italiana ha comunicato l'entrata in vigore, a partire dalla settimana dell' 8 ottobre
prossimo, delle seguenti modifiche regolamentari:
ammissione alle negoziazione del nuovo contratto "miniFutures su FTSE 100" sul mercato IDEM;
estensione dell'inapplicabilità degli obblighi di spread in particolari fasce orarie per gli strumenti finanziari derivati
cartolarizzati su sottostanti merci sul mercato SEDEX;
ammissione alle negoziazioni di una seconda scadenza del contratto di "Opzione MIBO settimanale".
Modifiche regolamentari
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Modifiche regolamentari di CC&G

CC&G La Cassa di Compensazione e Garanzia ha introdotto le seguenti modifiche ai propri regolamenti, anche per adeguare gli
stessi alle nuove funzionalità introdotte da Bora Italiana:
estensione del servizio di garanzia di controparte centrale al nuovo contratto Mini Futures sull'Indice FTSE 100 e
introduzione della seconda scadenza settimanale del contratto di opzione MIBO settimanale;
piano di collaudo, reports e moduli dispositivi per i contratti future sul grano duro;
ammissione alle negoziazioni su AGREX
Modifiche regolamentari
<<   back to top

Supervisione bancaria europea

COMMISSIONE UE La Commissione ha pubblicato un'iniziativa legislativa al fine di costituire un unico meccanismo di supervisione
a livello UE (SSM), considerato un tassello fondamentale per salvaguardare e rilanciare l'unione monetaria e economica della UE.
Nelle intenzioni della Commissione, il Consiglio e il Parlamento UE dovrebbero adottare e approvare i necessari testi legislativi
entro la fine del 2012, perché il SSM possa entrare in vigore entro il 1° luglio 2013 con riferimento alle banche di c.d. importanza
sistemica, per poi essere esteso a tutte le banche entro il 1° gennaio 2014.
Proposta legislativa
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Regolamentazione dei benchmark

COMMISSIONE UE A seguito dello scandalo scoppiato nella City di Londra relativo alla manipolazione dell'indice LIBOR, la
Commissione ha indetto una pubblica consultazione su un nuovo set di regole che dovrebbero regolamentare la costituzione e
l'utilizzo dei benchmark degli indici mercato. La Commissione aveva già introdotto alcune misure volte a prevenire manipolazione
dei benchmark degli indici mercato a livello di market abuse, ma ha ritenuto di dover agire in modo più mirato al fine di
salvaguardare i mercati e gli investitori che fanno affidamento negli stessi benchmark.
La consultazione non è limitata al LIBOR o indici similari, ma ricomprende altresì un ampio spettro di benchmark, su altri tassi di
interesse e strumenti finanziari, commodity e prezzi di real estate. Eventuali commenti e/o integrazioni al documento della
Commissione potranno essere proposti entro il 15 novembre p.v..
Documento di consultazione
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Disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche

BANCA D'ITALIA La Banca d'Italia ha sottoposto alla consultazione pubblica un documento contenente uno schema di
disposizioni di vigilanza in materia di sistema dei controlli interni e di sistema informativo delle banche e dei gruppi bancari, nonché
di continuità operativa delle banche e di altri intermediari.
Le principali finalità dello schema di disciplina sono:
il rafforzamento della capacità delle banche di gestire i rischi aziendali, in linea con l'esperienza della recente crisi
finanziaria che ha messo in luce l'importanza del sistema dei controlli per assicurare la sana e prudente gestione delle
banche e la stabilità del sistema finanziario;
la revisione organica dell'attuale quadro normativo, resasi necessaria a seguito dell'emanazione, negli ultimi anni, di una
serie di disposizioni (di vigilanza, contabili e societarie) che hanno interessato il funzionamento del sistema dei controlli
interni;
la definizione di un quadro normativo omogeneo che, in base al principio di proporzionalità, tiene conto della natura
dell'attività svolta, della tipologia dei servizi prestati, della complessità operativa e della dimensione operativa delle banche;
la definizione di una disciplina coordinata con le disposizioni, contenute nel Regolamento congiunto Banca d'Italia – Consob
del 29 ottobre 2007, in materia di organizzazione e controlli per la prestazione dei servizi di investimento, che si applicano
anche alle banche;
l'allineamento alle previsioni contenute nella proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'accesso
all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la
direttiva 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle
imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario, nonché nella
proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sui requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di
investimento (c.d. "CRD IV").
Sulla base di tali finalità, lo schema di regolamentazione definisce:
i principi generali del sistema dei controlli interni;
il ruolo degli organi aziendali (organi con funzioni: di supervisione strategica, di gestione, di controllo);
l'istituzione e i compiti delle funzioni aziendali di controllo (funzioni di controllo dei rischi, conformità alle norme, revisione
interna);
l'esternalizzazione di funzioni aziendali;
i controlli nei gruppi bancari, che delineano i compiti della capogruppo nell'ambito dell'attività di direzione e coordinamento
delle entità appartenenti al proprio gruppo e le caratteristiche del sistema dei controlli del gruppo;
le regole applicabili alle succursali di banche comunitarie e di banche extracomunitarie aventi sede nei paesi del Gruppo dei
Dieci;
il sistema informativo.
Osservazioni, commenti e proposte possono essere inviati entro il 3 novembre 2012
Documento di consultazione
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Risarcimento diretto delle assicurazioni e frodi

ISVAP L'ISVAP ha chiarito, con lettera circolare inviata ai soggetti posti sotto la propria supervisione, le regole operative relative
alla disposizione di cui all'art. 148, comma 2-bis, del Codice delle Assicurazioni Private (CAP), che prevede la possibilità per le
imprese di non formulare offerta di risarcimento qualora, a seguito della consultazione della banca dati sinistri di cui all'art. 135,
CAP, emergano almeno due parametri di significatività e si renda necessario effettuare ulteriori approfondimenti in relazione al

sinistro, ai fini della eventuale decisione di presentare querela. La disposizione subordina la possibilità di avvalersi di tale facoltà
all'assolvimento di specifici obblighi di comunicazione, al fine di contemperare le esigenze di tutela dei diritti del danneggiato con
l'obiettivo di contrastare efficacemente il fenomeno fraudolento.
Lettera circolare ISVAP
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