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Onorevole Pedicini, 

La ringrazio per l’interrogazione sui criteri di idoneità previsti dalla Direttiva 2013/36/UE (Capital 

Requirements Directive IV, CRD IV)1, recepita dall’ordinamento italiano, che mi è stata trasmessa con lettera 

del 19 gennaio 2021 da Irene Tinagli, Presidente della Commissione per i problemi economici e monetari.  

In relazione alla nomina specifica di cui alla Sua interrogazione, faccio presente che non posso esprimermi 

in merito alle azioni dei singoli enti creditizi in quanto la BCE è tenuta al rispetto dell’obbligo di segreto 

professionale stabilito nella CRD IV.  

Per quanto riguarda la modifica legislativa da Lei richiamata, si comunica altresì che ai sensi dell’articolo 4, 

paragrafo 1, lettera c) nonché del paragrafo 3, primo comma, del Regolamento (UE) n. 1024/20132, la BCE 
valuta l’idoneità degli esponenti nominati secondo quanto disposto dalla normativa nazionale applicabile che 

recepisce la CRD IV. I requisiti definiti dal decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 23 

novembre 2020, n.169, si applicano esclusivamente alle nomine effettuate a partire dal 30 dicembre 20203. 
La modifica legislativa non incide pertanto sulle nomine precedenti a tale data, valutate sulla base della 

normativa italiana allora in vigore. 

 

Con i più distinti saluti, 

[firmata] 

Andrea Enria 

 
1 Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull’accesso all’attività degli enti 

creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la Direttiva 
2002/87/CE e abroga le Direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 176 del 27.6.2013, 
pag. 338): https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A02013L0036-20201229. 

2 Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea 
compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (GU L 287 del 
29.10.2013, pag. 63): https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32013R1024. 

3  Cfr. l’articolo 26 del citato decreto nonché l’articolo 2, comma 7, del Decreto legislativo n. 72/2015 in merito al 
recepimento della CRD IV. 
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