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RELAZIONE FINALE DELLA

COMMISSIONE D’INCHIESTA 

SUL SISTEMA BANCARIO E FINANZIARIO

È stata pubblicata la relazione finale sulle attività svolte nelle

diverse aree oggetto di indagine e dei risultati raggiunti.

Il primo ambito di azione riguarda l’esame delle problematiche

emerse nel rapporto tra le banche, gli altri intermediari

finanziari e le rispettive clientele, quindi la verifica del rispetto

formale e sostanziale della normativa della trasparenza bancaria.

Il secondo ambito è la criticità del sistema bancario, finanziario e

assicurativo relative ai profili gestionali di assetto proprietario e

del sistema dei controlli interni.

L’ultimo ambito è l’analisi degli assetti di vigilanza bancaria e

finanziaria.

Leggi qui il documento originale.

https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/1360962.pdf
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AGGIORNAMENTO DELLA 

CIRCOLARE n. 269 DI BANCA D’ITALIA 

«GUIDA PER L’ATTIVITÀ DI VIGILANZA»

In data 7 febbraio è stato pubblicato da Banca d’Italia il 14°

aggiornamento della Circolare n. 269 del 7 maggio 2008 «Guida

per le attività di vigilanza» che descrive il processo di revisione e

valutazione prudenziale (SREP) in modo unitario per gli addetti

alla vigilanza, a distanza e ispettiva, delle strutture centrali e

periferiche dell’Istituto.

La guida è articolata in tre parti:

1) principi, obbiettivi, metodologia generale.

2) Procedure per l’attività di controllo a distanza.

3) Procedure per l’attività ispettiva.

Leggi qui il documento originale.

https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/archivio-norme/circolari/c269/Circolare-269-Guida-per-attivita-di-vigilanza-14-agg.pdf
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INDAGINE EBA SU MUTUI E PRESTITI GREEN

In data 13 febbraio, l’EBA ha avviato un indagine di settore

rivolta agli istituti di credito sui loro mutui e prestiti green e sulle

relative pratiche di mercato. Lo scopo è raccogliere informazioni

da utilizzare per fornire consulenza alla Commissione europea.

La richiesta di consulenza delle Commissione europea riguarda

le seguenti aree:

• Panoramica delle pratiche di mercato esistenti;

• Definizione di prestito green basata sulla tassonomia UE;

• Misure per incoraggiare e facilitare l’adozione di

finanziamenti green, garantendo al contempo la protezione

dei clienti retail;

• Processo di creazione dei prodotti aventi ad oggetto prestiti

green.

Leggi qui il documento originale (in inglese).

https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/About%20Us/Missions%20and%20tasks/Call%20for%20Advice/2022/CfA%20on%20green%20loans%20and%20mortgages/1043881/EBA%20Call%20for%20Advice%20Green%20Loans%20and%20Mortgages_Clean.pdf
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IL RUOLO DI BANCA D’ITALIA 

NELLE STRATEGIE DI SOSTENIBILITÀ

In data 15 febbraio, Banca d’Italia è intervenuta nel dibattito

sulle strategie per la sostenibilità, evidenziando come i rischi

associati al cambiamento climatico, noti come rischi ambientali,

sociali e di governance (ESG), possono influire significativamente

sulla crescita effettiva e potenziale dell’economia e sulla stabilità

del sistema finanziario.

Non solo i governi, ma anche le banche centrali e le autorità di

vigilanza svolgono un ruolo importante nella gestione di questi

rischi, poiché possono influenzare la loro capacità di raggiungere

gli obiettivi istituzionali relativi alla stabilità dei prezzi, del

sistema finanziario e dei singoli intermediari. Inoltre, svolgono

un ruolo cruciale nella promozione di pratiche di investimento

sostenibili e nella promozione della trasparenza delle

informazioni ESG.

Leggi qui il documento originale.

https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/interventi-direttorio/int-dir-2023/Perrazzelli_15.02.2023.pdf
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MODIFICHE AGLI ORIENTAMENTI EBA 

SUI SISTEMI DI GARANZIA DEI DEPOSITI

In data 21 febbraio, l’EBA ha pubblicato la revisione finale degli 

orientamenti sui contributi ai sistemi di garanzia dei depositi 

(DGS), con l’obiettivo di rafforzare il legame tra rischiosità di un 

istituto di credito ed entità del suo contributo ai DGS.

Le modifiche più significative degli orientamenti sono:

1) Definizione di soglie minime per la maggior parte degli 

indicatori di rischio fondamentali.

2) Miglioramento della formula per determinare il fattore di 

aggiustamento del rischio di ciascun istituto.

3) Contabilizzazione dei depositi in cui la copertura dei DGS è 

incerta.

4) Introduzione della possibilità per i DGS di utilizzare per la 

raccolta dei contributi un approccio basato sulle scorte.

5) Chiarimento delle modalità di raccolta contributi.

Leggi qui il documento originale.

https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/Publications/Guidelines/2023/1052023/Final%20report%20of%20the%20revised%20GL%20on%20DGS%20contributions.pdf
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INDICAZIONI DI BANCA D’ITALIA PER 

L’AUTORIZZAZIONE ALL’ESERCIZIO 

DELL’ATTIVITÀ BANCARIA E FINANZIARIA

È ora disponibile sul sito di Banca d’Italia una sezione dedicata 

all’autorizzazione all’esercizio dell’attività bancaria e finanziaria 

riguardante i soggetti che vogliono operare in Italia come 

intermediari vigilati, che fornisce informazioni dettagliate sulle 

modalità di avvio e svolgimento dei procedimenti autorizzativi, 

nonché una sintesi dei requisiti richiesti per l’esercizio di attività 

riservate secondo la normativa vigente.

L’obbiettivo è quello di rafforzare la trasparenza e di rendere 

maggiormente reperibili le informazioni utili per le richieste di 

autorizzazione.

Visita qui la nuova sezione del sito.

https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/accesso-mercato/index.html?dotcache=refresh
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STRUMENTI A TUTELA DEL SISTEMA 

FINANZIARIO PER LA RESILIENZA INFORMATICA 

Il Comitato europeo per il rischio sistemico (ESRB) ha pubblicato

un approfondimento sulla stato di sviluppo degli strumenti

macroprudenziali per resilienza informatica nel settore

finanziario, sottolineando che gli incidenti informatici sono un

rischio per la stabilità finanziaria.

La guerra in Ucraina, il più ampio panorama geopolitico e il

crescente ricorso agli attacchi informatici hanno aumentato in

modo significativo le minacce informatiche.

L’ESBR ritiene necessario intervenire per mitigare il rischio che

un incidente informatico comprometta l’erogazione di funzioni

economiche chiave e si trasformi in un evento sistemico.

Leggi qui il documento originale (in inglese).

https://www.esrb.europa.eu/pub/pdf/reports/esrb.macroprudentialtoolscyberresilience220214~984a5ab3a7.en.pdf
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