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COVERED BOND: 

IN CONSULTAZIONE LE NUOVE DISPOSIZIONI 

DI BANCA D’ITALIA

In data 12 gennaio, Banca d’Italia ha avviato la consultazione

sulle modifiche alle disposizioni in materia di obbligazioni

bancarie garantite (covered bond), al fine di recepire la direttiva

(UE) 2019/2162 e per definire le scelte di esercizio delle

discrezionalità previste dal regolamento (UE) 2019/2160.

L’obiettivo è uniformare l’insieme di attività a garanzia dei titoli e

le caratteristiche della garanzia, nonché disciplinare i requisiti

minimi armonizzati connessi al programma di emissione.

Leggi qui il documento originale.
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https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/consultazioni/2023/obbligaz-banc-garantite/Documento_consultazione.pdf


HIGH EARNER: 
AUMENTI CONSIDEREVOLI NEL RAPPORTO EBA

In data 19 gennaio, l’EBA ha pubblicato la relazione sugli high

earner (soggetti a elevato reddito), in cui si rileva l’aumento del

numero di persone che lavorano presso banche o imprese di

investimento, all’ interno dell’Unione europea, la cui retribuzione

è superiore a 1 milione di euro.

Nel 2021, il numero di high earner era cresciuto del 41,5%,

passando da 1383 (2020) a 1957 (2021).

Questo fenomeno è dovuto ai buoni risultati degli istituti, in

particolare nell’investment banking, trading e vendite.

Leggi qui il documento originale (solo in inglese).
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https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/Publications/Reports/2023/High%20Earners/1050989/Report%20on%20High%20Earners%202021.pdf


FINANZA ETICA E SOSTENIBILE: 

IN GAZZETTA UFFICIALE 

IL REGOLAMENTO PER GLI OPERATORI BANCARI

In data 21 gennaio, è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della

Repubblica Italiana il D.lgs. n. 209 del 4 ottobre 2022, che riporta

le modifiche del regolamento in materia di disciplina degli

operatori bancari di finanza etica e sostenibile.

Il regolamento indica i requisiti richiesti agli operatori bancari al

fine di essere qualificati come operatori bancari di finanza etica e

sostenibile e le procedure per richiedere le agevolazioni fiscali che

derivano da tale qualifica.

Vengono considerati operatori bancari di finanza etica e

sostenibile le banche che rispettano i principi contenuti al comma

1 dell’art.111-bis del TUB.

Leggi qui il documento originale.
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https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2023/01/21/23G00011/SG


RACCOMANDAZIONI FATF-GAFI: 

I DATI AGGIORNATI SULL’ATTUAZIONE

Il FATF-GAFI ha pubblicato la tabella aggiornata sull’attuazione

delle proprie raccomandazioni in materia di antiriciclaggio e lotta

al finanziamento del terrorismo.

La tabella offre una visione delle valutazioni dei paesi aderenti in

relazione all’efficacia e alla conformità tecnica delle iniziative

messe in atto dagli stati al fine di conformarsi agli standard

internazionali.

Leggi qui il documento originale (solo in inglese).
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https://www.fatf-gafi.org/content/dam/recommandations/pdf/FATF%20Recommendations%202012.pdf.coredownload.inline.pdf


OAM: LE NUOVE MODALITÀ PER 

LE SEGNALAZIONI DI VIGILANZA 

L’OAM (organismo degli agenti e dei mediatori creditizi) ha

sviluppato un nuovo strumento per le segnalazioni di vigilanza,

con l’obiettivo di prevenire violazioni e rischi sistemici per il

mercato, oltre ad assicurare la vigilanza prudenziale

(comunicazione n. 31/22).

È necessario trasmettere informazioni riguardanti gli aspetti

gestionali e patrimoniali e ai presidi di controllo e di trasparenza

dell’attività svolta. Tramite le informazioni che gli iscritti inviano

all’OAM periodicamente è possibile effettuare un controllo.

Le informazioni relative alle segnalazioni di vigilanza, riguardano:

dati anagrafici, aspetti economici-operativi, prudenziali,

informativi e di trasparenza.

Leggi qui il documento originale.
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https://www.organismo-am.it/documenti/Comunicazioni/Comunicazione_n_31_22.pdf


DOMANDE AUTORIZZAZIONE ENTI CREDITIZI: 

LA NUOVA  NORMATIVA

In data 29 dicembre, sono stati pubblicati sulla Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea tre regolamenti relativi alle domande di

autorizzazione degli enti creditizi.

I regolamenti riguardano:

1) Il regolamento delegato (UE) 2022/2579 che integra le RTS

che specificano le informazioni che un’impresa deve fornire

nella domanda di autorizzazione.

2) Il regolamento di esecuzione (UE) 2022/2580 per quanto

riguarda le RTS che specificano le informazioni da fornire nella

domanda di autorizzazione come ente creditizio.

3) Il regolamento di esecuzione (UE) 2022/2581 che stabilisce

ITS per la presentazione delle informazioni nella domande di

autorizzazione degli enti creditizi.

Leggi qui i documenti originali (solo in inglese).
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:L:2022:335:TOC
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