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Oggetto: Interrogazione con richiesta di risposta scritta QZ-062 

 

Onorevole Zanni, 

La ringrazio dell’interrogazione concernente il monitoraggio della liquidità da parte dell’autorità di vigilanza 

che mi è stata trasmessa con lettera del 29 giugno 2017 da Roberto Gualtieri, Presidente della Commissione 

per i problemi economici e monetari. 

La Vigilanza bancaria della BCE tiene sotto attenta osservazione i livelli di liquidità delle banche vigilate e 

assicura che queste dispongano di un valido sistema di gestione del rischio di liquidità e di provvista, sia in 

normali condizioni di operatività sia in presenza di difficoltà finanziarie. 

Nell’ambito dell’attività ordinaria la Vigilanza bancaria della BCE valuta il rischio di liquidità sulla base degli 

appositi modelli di segnalazione trasmessi dagli enti creditizi con frequenza mensile e trimestrale. Tali 

segnalazioni, rispondenti alle norme dell’Autorità bancaria europea (ABE) sulla liquidità, forniscono alle 

autorità competenti informazioni armonizzate sul profilo di rischio di liquidità degli enti creditizi, tenuto conto 

della natura, portata e complessità delle loro attività. Attraverso il processo di revisione e valutazione 

prudenziale (Supervisory Review and Evaluation Process, SREP) la Vigilanza bancaria della BCE esamina 

la conformità alle aspettative di vigilanza circa la sana gestione dei rischi di liquidità. Ove si riscontrino 

carenze, si ricorre a misure prudenziali qualitative e quantitative, che sono imposte per porre rimedio alle 

lacune rilevate nei controlli dei rischi effettuati dalle banche, nei loro processi interni di valutazione 

dell’adeguatezza della liquidità oppure nel loro profilo di rischio di liquidità. 

A fronte di un deterioramento della situazione finanziaria di un ente creditizio, la Vigilanza bancaria della 

BCE intensifica il monitoraggio della liquidità nella misura necessaria. In alcuni casi l’ente deve trasmettere 

segnalazioni giornaliere o infragiornaliere, ad esempio, sulle tendenze storiche e sull’evoluzione prospettica 

della provvista, nonché sulle attività non vincolate utilizzabili come garanzie in conformità dell’articolo 414 del 

regolamento sui requisiti patrimoniali. Inoltre, la Vigilanza bancaria della BCE viene informata sulle 

condizioni di liquidità della banca vigilata anche tramite regolari contatti telefonici con il suo personale. 
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Vorrei rilevare che le funzioni di vigilanza bancaria e di politica monetaria della BCE hanno predisposto un 

sistema di scambio di informazioni in conformità dell’articolo 6 della Decisione BCE/2014/39. In tale 

contesto, i dati sui livelli di liquidità delle banche vigilate possono essere scambiati, in circostanze di 

normalità e di tensioni, ove necessario. 

Per quanto concerne l’erogazione di liquidità di emergenza (emergency liquidity assistance, ELA), come 

illustrato dal Presidente della BCE in altre occasioni, l’ELA rientra nella sfera di competenza nazionale e 

quindi della rispettiva banca centrale1. Maggiori informazioni sull’attribuzione delle responsabilità per l’ELA 

sono reperibili nel sito Internet della BCE2. Di conseguenza, tenuto conto di questa ripartizione del lavoro e 

delle specificità di ciascuna richiesta/decisione relativa all’ELA, la Vigilanza bancaria della BCE – pur 

esaminando sempre la disponibilità e la qualità delle garanzie presso le banche a fini di rifinanziamento in 

generale – non deve considerare una certezza il soddisfacimento delle condizioni necessarie per l’ELA, né la 

sua disponibilità. 

 

Colgo l’occasione per porgerLe i miei migliori saluti. 

 

 

 

 

 

Danièle Nouy 

                                                      
1  Cfr. ad esempio http://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/ecb.170511letter_de_masi.en.pdf. 
2  Cfr. https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/Agreement_on_emergency_liquidity_assistance_20170517.en.pdf. 


