ELENCO DEGLI ULTERIORI PROVVEDIMENTI E ATTI DELEGATI DAL DIRETTORIO
IN MATERIA DI VIGILANZA BANCARIA E FINANZIARIA

(delibera n. 215 del 3.5.2016)

LEGENDA
Nel presente elenco sono utilizzate le seguenti abbreviazioni:

Reg. EMIR

Regolamento (UE) N. 648/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 4 luglio 2012 sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i
repertori di dati sulle negoziazioni

Reg. 2015/2205

Regolamento Delegato (UE) 2015/2205 della Commissione del 6 agosto 2015 che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo
e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sull'obbligo di compensazione

Circolare n. 269

Circolare della Banca d'Italia n. 269 del 7 maggio 2008 “Guida per l’attività di Vigilanza”

Servizio SB1

Servizio Supervisione bancaria 1

Servizio SB2

Servizio Supervisione bancaria 2

Servizio SIF

Servizio Supervisione intermediari finanziari

Capo del Dipartimento

Capo del Dipartimento Vigilanza bancaria e finanziaria della Banca d’Italia

ELENCO DELLE DELEGHE DEI PROVVEDIMENTI DI COMPETENZA DEL DIRETTORIO
NELL’ATTIVITÀ DI VIGILANZA BANCARIA E FINANZIARIA

Provvedimenti delegati

(num. ex Reg.
25.06.2008)

(*)

a condizione che

Fonte normativa

Esenzione dall’obbligo di compensazione
per operazioni di derivati OTC
infragruppo

Opposizione all’esenzione dall’obbligo di
compensazione centrale per le operazioni
infragruppo tra controparti stabilite
nell’Unione Europea

Congiuntamente Capo
del Servizio
SB1, SB2, SIF (^)
Capo del Dipartimento
sia accertata l’assenza di una delle condizioni previste per
l’individuazione delle operazioni infragruppo in contratti
derivati OTC ai sensi dell’articolo 3 del Reg. EMIR

(da esercitarsi entro 30 giorni dal
ricevimento della notifica da parte
dell’intermediario)

(*)

Soggetti delegati

Autorizzazione all’esenzione dall’obbligo
di compensazione centrale per le operazioni
infragruppo tra una controparte stabilita
nell’Unione Europea e una controparte
stabilita in un paese terzo

sia accertata la sussistenza delle condizioni previste per
l’individuazione delle operazioni infragruppo in contratti
derivati OTC ai sensi dell’articolo 3 del Reg. EMIR

Per intermediari
decentrati:
congiuntamente
Direttore della Filiale Capo del Dipartimento

Congiuntamente Capo
del Servizio
SB1, SB2, SIF (^)
Capo del Dipartimento
Per intermediari
decentrati:
congiuntamente
Direttore della Filiale Capo del Dipartimento

Articolo 4; paragrafo 2; lettera
a) Reg. EMIR
Circolare n. 269, Parte Seconda,
Sezione II, Capitolo I

Articolo 4; paragrafo 2; lettera
b) Reg. EMIR
Circolare n. 269, Parte Seconda,
Sezione II, Capitolo I

(*)

Autorizzazione al differimento dell’obbligo
di clearing fino al 21 dicembre 2018 per i
contratti appartenenti a una categoria di
derivati OTC, di cui all'allegato del Reg.
sia accertata la sussistenza delle condizioni previste per
2015/2205, conclusi tra controparti
l’applicazione della deroga ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2,
appartenenti allo stesso gruppo,
Reg. 2015/2205
di cui una stabilita nell’Unione Europea e
l’altra in un paese terzo per il quale non è
stata assunta la decisione di equivalenza dei
sistemi di vigilanza da parte della
Commissione Europea

Congiuntamente Capo
del Servizio
SB1, SB2, SIF (^)
Capo del Dipartimento
Per intermediari
decentrati:
congiuntamente
Direttore della Filiale Capo del Dipartimento

NOTE
(*) Fattispecie non ancora censite nell’elenco dei procedimenti allegato al Regolamento del 25 giugno 2008, in corso di aggiornamento.
(^) La delega si riferisce alla Struttura avente, per ogni fattispecie, le responsabilità del relativo procedimento.

Articolo 3; paragrafo 2 Reg.
2015/2205

