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Financial Regulatory Outlook
Disciplina prudenziale
> Soglia per la valutazione di rilevanza delle obbligazioni creditizie in arretrato
Regolamento BCE sull’esercizio della discrezionalità in merito alla
soglia per la valutazione di rilevanza delle obbligazioni creditizie
in arretrato
Nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea L
299 del 26 novembre 2018 è stato pubblicato il
Regolamento (UE) 2018/1845 della Banca
Centrale Europea (BCE), del 21 novembre 2018,
sull'esercizio della discrezionalità ai sensi dell'articolo
178, paragrafo 2, lettera d) del Regolamento (UE) n.
575/2013 (cd. “CRR”), relativo alla soglia per la
valutazione della rilevanza di obbligazioni
creditizie in arretrato.
La BCE, infatti, ai sensi del Regolamento (UE) n.
1024/2013, ha compiti specifici in merito alle
politiche in materia di vigilanza prudenziale degli
enti creditizi significativi e, in particolare, ha il
potere di esercitare le opzioni e le discrezionalità
previste dal diritto dell’Unione.
Con il presente Regolamento la BCE esercita la
discrezionalità conferita alle autorità competenti
dall'articolo 178, paragrafo 2, lettera d), del CRR
(“Default di un debitore”) in relazione alla soglia per
la valutazione della rilevanza delle obbligazioni
creditizie in arretrato, precisamente la soglia rispetto
cui è parametrata la rilevanza di un’obbligazione
creditizia in arretrato tale da concretizzare il default
di un debitore.

Dunque, il Regolamento definisce la soglia per la
valutazione della rilevanza di un’obbligazione
creditizia in arretrato e dispone che gli enti creditizi
applichino tale soglia al più tardi entro il 31 dicembre
2020 e che essi notifichino alla BCE, prima del 10
giugno 2019, la data esatta a partire dalla quale
inizieranno ad applicare tale soglia.
Il presente Regolamento, che si applica
esclusivamente con riferimento agli enti creditizi
classificati come significativi, entra in vigore il 16
dicembre 2018 ed è direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Il testo del Regolamento è disponibile al seguente
link:
Regolamento (UE) 2018/1845 della Banca Centrale
Europea
Consultazione sulla soglia di rilevanza delle
esposizioni scadute
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Dati elettronici non personali
> Libera circolazione dei dati non personali nell’UE
Regolamento UE sulla libera circolazione dei dati non personali
all’interno dell’Unione europea
Sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea L
303 del 28 novembre 2018 è stato pubblicato il
Regolamento (UE) 2018/1807 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 14 novembre 2018
relativo a un quadro applicabile alla libera
circolazione dei dati non personali
nell'Unione europea.
Il presente Regolamento sancisce il principio della
libera circolazione transfrontaliera dei dati non
personali all’interno dell’Unione, volto a rimuovere
gli ostacoli relativi alla mobilità dei dati
discendenti sia da disposizioni contenute nelle
legislazioni degli Stati membri sia da restrizioni
relative al settore privato.
Per tale ragione, il Regolamento introduce un insieme
di norme uniformi applicabili in tutti gli Stati
membri relative alla circolazione all'interno
dell'Unione dei dati non personali, medesimo
principio istituito con riferimento ai dati personali dal
Regolamento (UE) 2016/679 (cd. “Regolamento
generale sulla protezione dei dati” o “GDPR”).
Le nuove norme si applicano alle attività di
trattamento di dati elettronici diversi dai dati
personali nell'Unione (i) fornite come servizio ad
utenti residenti o stabiliti nell'Unione o (ii) effettuate
da una persona fisica o giuridica residente o stabilita
nell'Unione per le proprie esigenze.
Il Regolamento prevede disposizioni relative agli
obblighi di localizzazione dei dati, alla messa a
disposizione dei dati alle autorità competenti e
alla portabilità dei dati per gli utenti professionali.
Nello specifico, è disposto il divieto di
localizzazione dei dati, se non per motivi di
sicurezza pubblica, e viene imposto agli Stati membri
di abrogare qualsiasi obbligo di localizzazione entro il
30 maggio 2021.

Con riferimento alla messa a disposizione dei dati alle
autorità competenti, il Regolamento prevede che le
autorità competenti abbiano la facoltà di chiedere ed
ottenere l’accesso ai dati ai fini dell’esercizio delle
loro funzioni ufficiali; infine, in merito alla portabilità
dei dati, il Regolamento incoraggia i fornitori di
servizi ad elaborare codici di condotta di
autoregolamentazione e a dare loro effettiva
attuazione entro il 29 maggio 2020.
Il presente Regolamento entra in vigore il 18
dicembre 2018 e si applica a decorrere dal 28
maggio 2019.
Il testo del Regolamento è disponibile al seguente
link:
Regolamento (UE) 2018/1807 del Parlamento
europeo e del Consiglio
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Derivati OTC e Brexit
> Novazione di contratti derivati OTC
Bozza finale di norme tecniche di regolamentazione in materia di
novazione di contratti OTC in vista della Brexit
Il Comitato congiunto delle Autorità di Vigilanza
Europee (EBA, ESMA, EIOPA, le cd. “ESAs”) ha
pubblicato, il 29 novembre 2018, il documento
“Final Report. EMIR RTS on the novation of
bilateral contracts not subject to bilateral
margins” datato 27 novembre 2018.
Si tratta della bozza finale di norme tecniche di
regolamentazione (cd. “RTS - Regulatory
Technical Standard”) volte a modificare il
Regolamento delegato (UE) 2016/2251 della
Commissione che integra il Regolamento (UE) n.
648/2012 (cd. “Regolamento EMIR”) in materia di
tecniche di attenuazione dei rischi per i contratti
derivati OTC non compensati mediante controparte
centrale (i cd. “requisiti in materia di margini
bilaterali”).
In particolare, le modifiche proposte si inseriscono
nel contesto dell’uscita del Regno Unito dall’Unione
europea (UE) e sono volte a facilitare le controparti
basate nell’UE a sottoporre a novazione alcuni
contratti derivati OTC con controparte situata nel
Regno Unito, sostituendo la controparte situata nel
Regno Unito con una controparte UE.
Tale esenzione - limitata a un periodo di dodici
mesi dall’uscita del Regno Unito dall’UE garantirebbe condizioni eque tra le controparti
nell’UE e manterrebbe le condizioni normative ed
economiche in base alle quali i contratti sono stati
originariamente sottoscritti
Il presente progetto di RTS si integra con l’analoga
proposta pubblicata da ESMA l’8 novembre 2018 in
relazione all’obbligo di compensazione.
Si segnala, infine, che le modifiche proposte si
applicherebbero soltanto nel caso in cui il Regno
Unito uscisse dall’UE senza stipulare un accordo
di recesso.

Il Final report è stato sottoposto alla Commissione
europea per l’adozione e sarà soggetto all’esame del
Parlamento europeo e del Consiglio.
Il testo del Final report è disponibile al sottostante
link:
Final Report. EMIR RTS on the novation of bilateral
contracts not subject to bilateral margins
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Il 25 maggio 2018 è entrato in vigore il nuovo Regolamento Europeo n. 679/2016 (GDPR).
Se non ha già provveduto, per continuare a ricevere gli inviti agli eventi e le nostre newsletter è necessario che
confermi il suo consenso a questo link:
http://www.pwc.com/it/it/GDPR/gdpr-tls-consenso.html
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