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GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 328-2-2018

    BANCA D’ITALIA

      Modifiche della disciplina in materia di processo
di controllo prudenziale e grandi esposizioni    

     1.    Premessa.  

 Con la presente comunicazione si modifica e integra, secondo 
quanto previsto al paragrafo successivo, la disciplina contenuta nella 
comunicazione del 31 marzo 2014   (1)   concernente l’applicazione alle 
SIM e gruppi di SIM delle norme CRDIV/CRR   (2)  , che deve inten-
dersi integrata e parzialmente sostituita dalla presente comunicazione. 
Ciò risponde all’esigenza di adeguare la normativa applicabile alle SIM 
all’evoluzione del quadro normativo europeo e di mantenerla allineata 
a quella delle banche, la cui disciplina è stata oggetto di un intervento 
analogo. 

 2.    Modifiche alla disciplina.  

 Con il 20° aggiornamento della circolare n. 285 («Disposizioni di 
vigilanza per le banche») sono stati modificati i capitoli in materia di 
«Processo di controllo prudenziale» (Parte prima, titolo III, capitolo 1) 
e «Grandi esposizioni» (Parte seconda, capitolo 10). 

 Le modifiche sono volte ad adeguare la normativa all’evoluzio-
ne del quadro normativo europeo, ivi inclusi gli orientamenti emanati 
dall’Autorità bancaria europea (   European Banking Authority, EBA   ). 

 Gli interventi più rilevanti riguardano, per il processo di controllo 
prudenziale, le misure di intervento precoce («   early intervention   »)   (3)   e 
il rischio di tasso di interesse sul    banking book    (4)  ; per le grandi espo-
sizioni, gli specifici limiti per le esposizioni verso il sistema bancario 
ombra (   shadow banking entities   )   (5)  . 

 Inoltre, in coerenza con gli orientamenti interpretativi a livello eu-
ropeo   (6)   e a fini di semplificazione amministrativa, il procedimento 
di autorizzazione per il riconoscimento degli accordi di compensazione 
contrattuale ai fini dell’attenuazione del rischio di controparte (art. 296 
  CRR)   è stato sostituito con un obbligo di informativa degli accordi sti-
pulati (  cfr.   circolare n. 285, Parte seconda, capitolo 7, sezione   II)  . L’Au-
torità competente si riserva di valutare le informazioni ricevute, unita-
mente agli altri dati e notizie disponibili, ai fini dell’eventuale avvio, 
ove ne ricorrano i presupposti, di un procedimento d’ufficio che può 
concludersi con un provvedimento di divieto. 

  Per assicurare l’allineamento della disciplina prudenziale delle 
SIM a quella delle banche, in linea con quanto previsto dalla comunica-
zione del 2014 richiamata in precedenza, si dispone che siano applicate 
anche alle SIM le modifiche di seguito elencate:  

  Parte prima:  

 titolo III - capitolo 1 - Processo di controllo prudenziale; 

  Parte seconda:  

 capitolo 7 - Rischio di controparte e rischio di aggiustamento 
della valutazione del credito; capitolo 10 - Grandi esposizioni. 

 3.    Entrata in vigore.  

 La presente modifica normativa entra in vigore dalla data di pub-
blicazione nella   Gazzetta Ufficiale  . 

 La presente comunicazione è stata emanata previo parere della 
CONSOB, ai sensi dell’art. 6, comma 1, TUF.   

  18A00748

(1) Cfr. Comunicazione del 31 marzo 2014 pubblicata nel Bollet-
tino di vigilanza n. 3/2014.

(2) Direttiva 2013/36/UE (CRDIV) e regolamento 575/2013/UE 
(CRR).

(3) Tali modifiche, già presenti a livello primario (TUB, TUF), 
sono state introdotte dalla BRRD (Bank Recovery and Resolution 
Directive, direttiva 2014/59/CE).

(4) Cfr. Guidelines EBA (2015/08).

(5) Cfr. Guidelines EBA (2015/20).

(6) Cfr. Q&A EBA question ID 2014_1424.

    CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, 
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DELLA 
MAREMMA E DEL TIRRENO

      Provvedimenti concernenti i marchi
di identificazione dei metalli preziosi    

     Ai sensi dell’art. 29 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei 
marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del 
Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che 
l’impresa Un mare di luce di Lucia Batini e Debora Lucchesi s.n.c. con 
sede in Piombino (LI), già assegnataria del marchio 50 LI, ha cessato 
l’attività di fabbricazione di oggetti di gioielleria e oreficeria in metalli 
preziosi in data 31 dicembre 2015 e cancellato l’impresa dal Registro 
imprese in data 2 gennaio 2018. 

 Pertanto con determinazione dirigenziale n. 6 del 23 gennaio 2018 
è stata disposta la cancellazione dell’impresa in oggetto dal Registro 
degli assegnatari dei marchi di identificazione dei metalli preziosi. 

 Sono stati restituiti n. 2 punzoni 50 LI che sono stati deformati, le 
cui operazioni risultano descritte in apposito verbale depositato in atti 
dalla Camera di commercio della Maremma e del Tirreno.   

  18A00706

    MINISTERO DELL’INTERNO

      Fusione per incorporazione di otto enti ecclesiastici nella 
Minoritica Provincia Romana dei SS. Apostoli Pietro e 
Paolo, in Roma, che contestualmente muta la denomina-
zione.    

      Con decreto del Ministro dell’interno in data 19 gennaio 2018 è 
stata disposta la fusione per incorporazione dei seguenti enti nella Mi-
noritica Provincia Romana dei SS. Apostoli Pietro e Paolo, con sede in 
Roma, che contestualmente muta la denominazione in «Provincia di S. 
Bonaventura dei Frati Minori», con sede in Roma:  

  Provincia degli Abruzzi dei Frati Minori di S. Bernardino, con 
sede in Sulmona (L’Aquila); 

 Provincia degli Abruzzi (S. Francesco della Penna) dei Frati Mi-
nori, con sede in Chieti; 

 Collegio Francescano di S. Antonio, con sede in Rieti; 

 Collegio Francescano di S. Francesco a Ripa, con sede in Roma; 

 Collegio Francescano di S. Maria del Gesù, con sede in Artena 
(Roma); 

 Collegio Francescano di S. Maria delle Grazie, con sede in Scan-
driglia (Rieti); 

 Collegio Francescano di S. Francesco, con sede in Palestrina 
(Roma); 

 Collegio Serafico Missionario di S. Antonio, con sede in Penne 
(Pescara). 

  La «Provincia di S. Bonaventura dei Frati Minori», con sede in 
Roma, subentra in tutti i rapporti attivi e passivi agli enti oggetto della 
fusione che contestualmente perdono la personalità giuridica civile.    

  18A00739


