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VALUTAZIONE REQUISITI DI IDONEITÀ

In data 4 maggio, Banca d’Italia ha emanato le nuove disposizioni

sulla procedura di valutazione dell’idoneità degli esponenti di

banche, intermediari finanziari, istituti di moneta elettronica,

istituti di pagamento e sistemi di garanzia dei depositanti.

A seguito dell’adozione del decreto del Ministro dell’Economia e

delle Finanze n. 169/2020 sui requisiti di idoneità è necessario

aggiornare la procedura per la verifica da parte della Banca

d’Italia, per renderla conforme a quanto previsto dal TUB.

Le disposizioni entrano in vigore il 1° luglio 2021.

Leggi qui i documenti originali.
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https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/archivio-norme/disposizioni/provv-050521/index.html


PARERE DEL GARANTE EUROPEO PRIVACY SULLA STRATEGIA UE

In data 11 maggio, è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea il parere del Garante europeo della

protezione dei dati (GEPD) sulla strategia in materia di

cybersicurezza e sulla Direttiva NIS 2.0 (Network and Information

Security).

Il GEPD evidenzia che è necessario:

• applicare i requisiti di sicurezza fin dalla progettazione, per

attenuare i rischi alla protezioni dei dati;

• garantire un approccio olistico e la cooperazione tra pubblico-

privato per la gestione della cybersicurezza;

• investire in politiche, prassi e strumenti che prevedano

garanzie efficaci in materia di protezione dei dati.

Leggi qui il documento originale.
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2021.183.01.0003.01.ITA&toc=OJ%3AC%3A2021%3A183%3ATOC


PROTEZIONE DEI DATI SCAMBIATI CON IL REGNO UNITO 

DOPO LA BREXIT

In data 21 maggio, il Parlamento europeo ha pubblicato la sua

risoluzione sull'adeguata protezione dei dati personali da parte

del Regno Unito, esprimendo il proprio parere nei confronti delle

modalità di scambio dati dopo l’uscita del paese dall’UE.

Pur evidenziando alcuni aspetti positivi, come la durata pari a soli

4 anni delle decisioni di adeguatezza, rimangono ancora molte

perplessità, soprattutto perché non si è posto rimedio a tutte le

criticità del processo evidenziate in precedenza.

Pertanto, la Commissione è invitata a monitorare da vicino il

livello di protezione dei dati, le leggi e le pratiche sulla

sorveglianza di massa e a elaborare un piano d’azione per

affrontare quanto prima le criticità inerenti alla protezione dei

dati nel Regno Unito, quale presupposto per la decisione di

adeguatezza finale.

Leggi qui il documento originale.
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https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0262_IT.html


ORIENTAMENTI EBA COOPERAZIONE IN AMBITO ANTIRICICLAGGIO

In data 27 maggio, l’EBA ha pubblicato un documento di

consultazione relativo agli orientamenti in materia di

cooperazione nell’ambito dell’antiriciclaggio e del contrasto al

finanziamento del terrorismo.

Tali orientamenti hanno l’obiettivo di facilitare lo scambio di

informazioni tra le autorità nazionali competenti e le unità di

informazione finanziaria (UIF), per quanto riguarda le

autorizzazioni di nuovi enti, la vigilanza continua, compresa la

valutazione del rischio, e, se del caso, l’imposizione di misure di

vigilanza e sanzioni, compresa la revoca dell’autorizzazione.

La consultazione è aperta fino al 27 agosto 2021.

Leggi qui il documento originale (solo in inglese).

© 2021 Save Consulting Group Srl

https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/Publications/Consultations/2021/Guidelines%20on%20cooperation%20and%20information%20exchange%20between%20prudential%20supervisors%2C%20AML-CFT%20supervisors%20and%20financial%20intelligence%20units/1012943/Consultation%20Paper%20on%20draft%20AML-CFT%20Cooperation%20Guidelines.pdf
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