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BMR
R – BENCHMARKS R
REGULATIO
ON (Reg. UE
U 2016/11011)
Proced
dure adotttate dalla Banca in caso di va
ariazione o cessazioone degli indici
i
di
riferrimento pper i contrratti finanzziari
PREMESSA
A
Dal 1° gennaaio 2018 è in vigore
v
il Regolamento UE 22016/1011 dell’8 giugno 20
016 (c.d. BMR – Benchmarkks Regulation))
in materia dii indici usati come indici di riferimento nnegli strumentti finanziari e nei contratti ffinanziari o pe
er misurare laa
performancee di fondi di in
nvestimento; ad
a esempio, nnel caso di app
plicazione di tassi cd. indicizzzati.
Per “contrattto finanziario
o” si intendo
ono contratti di credito de
estinati ai co
onsumatori: ffinanziamenti di credito all
consumo, ap
perture di cred
dito in conto corrente (CCD
D – Dir.2008/48/UE) e cred
dito immobiliaare ai consum
matori (MCD –
Dir. 2014/177/UE). La norm
mativa ha impatto anche peer le aperture
e di credito e gli
g sconfinameenti sul conto
o corrente, daa
parte di conssumatori.
In ottemperranza alle dissposizioni norrmative sopraa indicate, è redatto il seguente pianno interno per
p il caso dii
cessazione o sostanziale variazione di un indice ddi riferimento
o utilizzato pe
er la paramet rizzazione di un contratto
o
finanziario. SSi tratta, ad essempio, dei co
ontratti di finaanziamento a tasso indicizzzato.

PROCED
DURE INTER
RNE APPLICA
ATE NELL’EV
VENTO DI SOSTANZIA
S
LE VARIAZIO
ONE O CESSAZIONE
DI INDICE
I
DI RIFERIMENT
R
TO (PIANO DI AZIONE DELLA BAN
NCA)
In caso di sosstanziale variaazione o cessa
azione della foornitura di un indice di riferrimento utilizzzato all’intern
no di contrattii
finanziari stip
pulati dalla Baanca sono definite le segueenti procedurre interne fina
alizzate all’inddividuazione e sostituzionee
con indice altternativo.

Rilevazion
ne dell’eventto
variazionee sostanziale
eo
cessazionee indice

Perr “variazioni ssostanziali” no
on si intendon
no variazioni qquantitative dell’indice
d
di
rife
erimento dovvute alla natu
urale fluttuaziione giornalieera del param
metro bensì,
piu
uttosto, le c.dd. “modifiche rilevanti” (“m
material channges”) della metodologia
m
perr la determinaazione dell’ind
dice.
Con cessazionee si intende
e invece il venire menno della rilevazione o
ell’ente prepossto a tale scop
po.
detterminazione del parametrro da parte de

Individuazzione dell’ind
dice di
riferimentto alternativo

La scelta dell’inndice di riferimento altern
nativo è effeettuata, ove presente,
p
in
nformità con le tabelle rip
portate nell’allegato: l’indiicazione prevventiva degli
con
ind
dici alternativii o sostitutivi è presente do
ove sia stata ““possibile e op
pportuna” la
loro individuazioone, effettuata dalle unità
à interne com
mpetenti sulla
a base delle
ndizioni norm
mative e di mercato
m
vigenti al momeento della redazione del
con
pre
esente piano iinterno.
In generale, ancche nella sceltta degli indici di riferimentto alternativi,, la Banca si
attiene alle dispposizioni dellaa BMR in matteria di uso ddegli indici di riferimento:
“Le
e entità sottopposte a vigilan
nza possono usare
u
nell'Unioone indici di riferimento o
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una
a combinazio ne di indici di
d riferimento se gli indici ddi riferimento sono forniti
da un amministrratore ubicato
o nell'Unione e incluso nel registro di cu
ui all'articolo
o 36” (art.29
36 o è un indicee di riferimento incluso nell registro di ccui all'articolo
MR). L’art. 366 del BMR disciplina Il contenuto ddel c.d. “Registro degli
BM
am
mministratori e degli ind
dici di riferiimento”, istittuito presso l’ESMA e
tem
mpestivamentte aggiornato,, pubblicamen
nte accessibilee via web.
La disciplina preevede che gli i fornitori determinino e puubblichino una procedura
endere in caso
o di variazioni o cessazione di un indice
relativa alle aziooni da intrapre
riferimento.
r
di
La scelta dell’iindice alternativo di rife
erimento è ppossibilmente
e effettuata
uttura, nonché
é la diffusionee sul mercato
o, dell’indice
riflettendo la naatura e la stru
e ha subito l’eevento della cessazione o va
ariazione sosttanziale.
che

Approvaziione e
deliberazio
one dell’indice
alternativo
o
Comunicazione alla clientela
della variiazione delll’indice
di riferimeento

Applicazio
one
sostitutivo
o al
interessato

L’in
ndice sostitu tivo è approvato dall’orrgano con ffunzioni di supervisione
s
strategica.
La Banca comu nica l’indice sostitutivo se
econdo le moodalità di com
municazione
dicate dal Clliente per l’’invio della corrisponden za relativa al rapporto
ind
con
ntrattuale. In caso di conttratto di mutu
uo, unitamennte alla comunicazione di
varriazione indicce, si trasme
ette al Cliente, a titolo indicativo, un
u piano di
am
mmortamento aggiornato sulla
s
base de
el nuovo paraametro, ipotizzandone la
cosstanza nel tem
mpo.

dinariamente,, la sostituzione dell’indice è effettuata a decorrere dall’inizio
d
del
delll’indice Ord
pri
mo
periodo
o
successivo
o
alla
dism
missione
dell
l’indice
di
riferimento
con
ntratto
ntrattualmentte stabilito.
con

I contratti d
di finanziamen
nto di credito
o destinati a i consumatorri (MCD, CCD
D, CC…) sono integrati con clausole dii
richiamo ai p
presenti piani scritti.
Per quanto rriguarda la com
municazione ai
a Clienti già tiitolari di rapporti interessati dall’applicaazione della disciplina BMR,,
ento, messo a disposizione
e sul sito dellaa
è stata inviatta comunicaziione di rinvio alla consultazzione del pressente docume
Banca, in occcasione dell’in
nvio della docu
umentazione di trasparenzza ed estratti conto
c
di fine aanno (31/03/2
2019).
Il presente p
piano interno è applicato per il caso inn cui il contratto di credito
o non preved a, ab origine,, un indice dii
riferimento alternativo, o nell’eventu
ualità in cui anche questt’ultimo cessi o registri ll’evento della
a “variazionee
sostanziale”..
piano è oggettto di costante
e monitoraggiio ed aggiornamento interno, nonché ddi verifica di coerenza deglii
Il presente p
indici di riferrimento utilizzzati o richiama
ati.
Scafati, 01/04/2019

Allegato: tabella tassi dii sostituzione
e
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TABELLA
T
TA
ASSI DI SOSSTITUZIONE
E
CONTRATTII DI CORR
RENTE CON
NTO CORREENTE/APERT
TURA DI CREDITO
C
IN
N CONTO CORRENTEE
CHIROGRAFFARIA E/O IP
POTECARIA
Attuale indice d
di riferimento (1)

Media mensile aaritmetica dell’EU
URIBOR
(Euro Interbank Offered Rate) 3 mesi
(divisore 365)
Media mensile aaritmetica dell’EU
URIBOR
(Euro Interbank Offered Rate) 3 mesi
(divisore 360)
EURIBOR (Euro Interbank Offered Rate) 3
mesi (divisore 365) puntuale
Media mensile aaritmetica dell’EU
URIBOR
(Euro Interbank Offered Rate) 6 mesi
(divisore 365)

Em
mittente/Ammin istratore
Indice di riferimennto
atttuale (1)
EM
MMI (European M
Money
Markets Institute)
EM
MMI (European M
Money
Markets Institute)
EM
MMI (European M
Money
Markets Institute)
EM
MMI (European M
Money
Markets Institute)

Indicce di riferimento sostitutivo (2)

Tasso sulle operazion
ni di
rifinaanziamento princcipale
dell'Eurosistema
Tasso sulle operazion
ni di
rifinaanziamento princcipale
dell'Eurosistema
Tasso sulle operazion
ni di
rifinaanziamento princcipale
dell'Eurosistema
Tasso sulle operazion
ni di
rifinaanziamento princcipale
dell'Eurosistema

Emittente//Amministratoree
Indice di rif
iferimento
sostitutivo
o (2)
BCE (Banca
a Centrale
Europea)
BCE (Banca
a Centrale
Europea)
BCE (Banca
a Centrale
Europea)
BCE (Banca
a Centrale
Europea)

CONTRATTII DI CREDITO
O AI CONSUM
MATORI (CCD
D) ‐ CREDITO
O IMMOBILIA
ARE AI CONSSUMATORI (MCD)
(
Attuale indice d
di riferimento (1)

Media mensile aaritmetica dell’EU
URIBOR
(Euro Interbank Offered Rate) 6 mesi
(divisore 365) co
on troncamento alla
a
seconda cifra deecimale arrotondata al
punto decimale superiore in presenza di
tre o più decimaali
Media mensile aaritmetica dell’EU
URIBOR
(Euro Interbank Offered Rate) 3 mesi
on troncamento alla
a
(divisore 365) co
seconda cifra deecimale arrotondata al
punto decimale superiore in presenza di
tre o più decimaali
Media mensile aaritmetica dell’EU
URIBOR
(Euro Interbank Offered Rate) 1 mese
on arrotondamen
nto ai 10
(divisore 365) co
centesimi superriori.
Media mensile aaritmetica dell’EU
URIBOR
(Euro Interbank Offered Rate) 3 mesi
(divisore 365) co
on arrotondamen
nto ai 10
centesimi superriori
Media mensile aaritmetica dell’EU
URIBOR
(Euro Interbank Offered Rate) 6 mesi
on arrotondamen
nto ai 10
(divisore 365) co
centesimi superriori
Media mensile aaritmetica dell’EU
URIBOR
(Euro Interbank Offered Rate) 12
2 mesi
on arrotondamen
nto ai 10
(divisore 365) co
centesimi superriori
Tasso sulle operrazioni di rifinanzziamento
principale dell'EEurosistema

Em
mittente/Amminnistratore
Indice di riferimennto
atttuale (1)
MMI (European M
Money
EM
Markets
M
Institute)

Indicce di riferimento sostitutivo (2)

MMI (European M
Money
EM
Markets
M
Institute)

Tasso sulle operazion
ni di
rifinaanziamento princcipale
dell'Eurosistema

BCE (Banca
a Centrale
Europea)

MMI (European M
Money
EM
Markets
M
Institute)

Tasso sulle operazion
ni di
rifinaanziamento princcipale
dell'Eurosistema

BCE (Banca
a Centrale
Europea)

MMI (European M
Money
EM
Markets
M
Institute)

Tasso sulle operazion
ni di
rifinaanziamento princcipale
dell'Eurosistema

BCE (Banca
a Centrale
Europea)

MMI (European M
Money
EM
Markets
M
Institute)

Tasso sulle operazion
ni di
rifinaanziamento princcipale
dell'Eurosistema

BCE (Banca
a Centrale
Europea)

MMI (European M
Money
EM
Markets
M
Institute)

Tasso sulle operazion
ni di
rifinaanziamento princcipale
dell'Eurosistema

BCE (Banca
a Centrale
Europea)

BC
CE (Banca Centra le
Eu
uropea)

Med
dia mensile aritmetica dell’EURIBO
OR
(Euro Interbank Offerred Rate) 6 mesi
oncamento alla
(divisore 365) con tro
seco
onda cifra decimale arrotondata all
puntto decimale superiore in presenzaa
di tre o più decimali

EMMI (Eurropean Money
Markets In
nstitute)
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Tasso sulle operazion
ni di
rifinaanziamento princcipale
dell'Eurosistema

Emittente//Amministratoree
Indice di rif
iferimento
sostitutivo
o (2)
BCE (Banca
a Centrale
Europea)
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o l’Euribor co me indice di riferimento (scelto in qua nto “tasso di mercato”), ill
Nei casi in cui nei contrattti è utilizzato
utivo propostto (tasso BCE
E) risponde aalla logica di utilizzare un tasso "polittico" nell'ipotesi di fasi dii
tasso sostitu
turbolenza del mercato.
ualora sia con
ntrattualizzato
o il tasso BCEE, l’indice alte
ernativo “Euribor” rappreseenta un tasso
o di mercato""
Viceversa, qu
rilevato punttualmente. L’EEuribor rientra
a tra gli “indicci critici” regisstrati al mome
ento della redaazione dei pre
esenti piani.

FINANZIAM
MENTI COMP
PARTO ESTER
RO
La sostituzione dell’indicee di riferimento (Euribor 3665 o 360 pari durata) per i contratti di finanziamentto stipulati in
n
ne nel rispetto
o delle proced
dure interne r iportate nel paragrafo
p
preccedente.
valuta avvien
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