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PROGETTO DI REGOLAMENTO QUADRO DELLA BCE SULL’MVU 

MODELLO PER LA PRESENTAZIONE DEI COMMENTI 

 

 

Sig.     
Sig.ra  
 

Nome 
      
 
Cognome 
      
 

Istituto 
Associazione Bancaria Italiana - ABI 

Indirizzo e-mail 
      

Telefono 
      

  Contrassegnare la casella se non si desidera che i propri dati personali siano pubblicati. 

 

 

I commenti vanno compilati separatamente per tema, citando ove opportuno l’articolo 
pertinente del progetto di regolamento quadro e indicando se si intende proporre una 
modifica, un chiarimento oppure una soppressione. Qualora fosse necessario più spazio per i 
commenti, basta copiare la pagina 2.  
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CONSULTAZIONE PUBBLICA 

PROGETTO DI REGOLAMENTO QUADRO DELLA BCE SULL’MVU 

MODELLO PER LA PRESENTAZIONE DEI COMMENTI 

 

 

Nome e 
cognome 

     Paese Italia

 

COMMENTI SUL PROGETTO DI REGOLAMENTO QUADRO DELLA BCE SULL’MVU 

Tema  Articolo  Commento Illustrare brevemente i motivi per i quali il commento formulato debba essere preso in 
considerazione. 

Gruppi di vigilanza 
congiunti (GVC) 

3  Modifica Si chiede che per ciascun gruppo bancario venga creato un solo GVC, responsabile per la vigilanza 
dell'intero gruppo. Si tratta di una questione di efficienza (in termini di costi di compliance e per 
evitare ridondanze) e di efficienza (per permettere una vigilanza che sia "aderente" alle modalità di 
gestione accentrata del gruppo). 

Si ritiene utile un esplicito richiamo al principio di proporzionalità per determinare la composizione 
dei GVC. 
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Si propone che il sub-coordinatore del GVC sia designato dalla ANC della capogruppo, anche al 
fine di facilitare il regime linguistico da adottare. 

Si propone di specificare i principi che devono ispirare il funzionamento dei GVC, soprattutto in 
termini di processo decisionale. L'ABI propone che in caso di disaccordo la decisione venga presa 
dal coordinatore del GVC (e quindi dalla BCE) ovvero a maggioranza.  

Vigilanza su base 
consolidata 

8  Chiarimento Si chiede di chiarire meglio la portata dell'articolo, al fine di specificare con chiarezza il ruolo 
dell'impresa madre quale unico punto di contatto con la vigilanza. A tal fine è necessario assicurare 
maggiore coerenza con gli art. 24, 40, 90 e 95 

La BCE e le ANC 
quali membri di un 
collegio delle 
autorità di vigilanza 

10  Modifica Si ritiene importante definire le modalità di coordinamento con la BCE per il caso in cui le ANC 
partecipino a un collegio delle autorità di vigilanza. 

Diritto a essere 
sentiti in una 
procedura di 
vigilanza della BCE 

31  Modifica Si chiede di modificare l'articolo per introdurre il diritto a essere sentiti sia prima sia dopo la 
decisione BCE e per aumentare il tempo concesso per rispondere (due settimane sono poche). 

Notifica delle 
decisioni di 
vigilanza della BCE 

35  Modifica La regolamentazione dovrebbe prevedere il principio secondo il quale tutte le comunicazioni della 
BCE afferenti decisioni su banche appartenenti a un gruppo siano inviate in copia anche alla 
capogruppo. Il rispetto di tale principio è fondamentale per permettere alla capogruppo di assolvere 
alle responsabilità di indirizzo e coordinamento previste da alcune giurisdizioni nazionali. 

Le decisioni dovrebbero essere comunicate dalla BCE solo ed esclusivamente per iscritto, al fine di 
garantire certezza e rispetto delle parità competitive.  
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Raccolta delle 
decisioni di 
vigilanza 

35  Modifica Si suggerisce alla BCE di pubblicare in forma anonima le decisioni di vigilanza adottate, al fine di 
facilitare la creazione di un'unica cultura di vigilanza. In alternativa, le decisioni di vigilanza 
adottate dalla BCE potrebbero essere pubblicate sotto forma di FAQ.  

Segnalazione di 
violazioni 

36-38  Modifica E' importante che la BCE preveda anche un regime di denuncia alle autorità competenti delle 
segnalazioni condotte in mala fede che possano arrecare danni economici e reputazionali alle 
banche. A tal fine la BCE dovrebbe prevedere adeguate procedure di difesa per la parte accusata. 

Passaggio di 
consegne per le 
procedure di 
vigilanza 
formalmente avviate 

48  Modifica Si richiede di prevedere uno specifico obbligo di informazione consistente in un elenco completo 
delle procedure di vigilanza in corso nel caso di un passaggio delle competenze tra la BCE e una 
ANC. 

Inoltre, sarebbe importante chiarire se il passaggio di consegne comporta una sospensione dei 
termini di dette procedure. 

Procedure per la 
notifica di decisioni 
BCE 

88  Modifica Per motivi di coerenza, l'ABI ritiene che tutte le decisioni afferenti le autorizzazioni dovrebbero 
essere notificate dalla BCE alla capogruppo. 

Ruolo delle ANC 
nell’assistenza alla 
BCE 

90  Chiarimento Si chiede di chiarire la portata dell’attività di assistenza delle ANC nelle attività di verifica e la 
valutazione giornaliera della situazione dei soggetti significativi sottoposti a vigilanza  

Riesame continuo 
dell'idoneità dei 
dirigenti 

94  Modifica Si chiede di inserire l'obbligo per i dirigenti di informare la capogruppo, senza indebito ritardo, in 
merito a qualsiasi fatto nuovo che possa influire sulla loro valutazione di idoneità. Tale obbligo è 
funzionale per permettere alla capogruppo di assolvere all'analogo dovere nei confronti della BCE 

La capogruppo come 
unico punto di 

95  Modifica Si chiede che tutte le comunicazioni afferenti componenti di un gruppo vengano notificate alla 
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contatto con la 
vigilanza 

capogruppo

Uso degli strumenti 
macroprudenziali da 
parte di un’ANC o 
un’AND 

104(3)  Modifica Se una ANC o una AND non condivide il punto di vista della BCE, deve avere l'obbligo di illustrare 
per iscritto le motivazioni alla BCE 

Notifica delle 
decisioni 
macroprudenziali 
all’AND o all’ANC 

105  Modifica Si ritiene che 10 giorni lavorativi sia un preavviso troppo stretto per reperire i dati e procedere a 
delle valutazioni di impatto, specialmente se la decisione interessa tutto o in parte il settore bancario 
e non solo una banca.  

Richieste di 
informazioni 

139  Modifica L'ABI propone di fissare il principio che tutto lo scambio di informazioni con le banche vigilate 
direttamente dalla BCE avvenga per il tramite della sola capogruppo. 

Le relazioni 
periodiche di 
vigilanza alle 
autorità competenti 

140  Chiarimento Si chiede di specificare il regime applicabile in caso di vigilanza consolidata: le informazioni 
devono essere inviate alla BCe o all'ANC della capogruppo? 

Costituzione e 
composizione delle 
delegazioni per le 
ispezioni in loco 

144  Chiarimento Sarebbe utile se la BCE specificasse con maggiore precisione in che modo intende assicurare 
coerenza nell'applicazione delle procedure e delle metodologie, soprattutto quando il capo della 
delegazione non è espressione della BCE. 

Continuità delle 
procedure di 

149  Modifica Si chiede di inserire l'obbligo per le ANC di fornire alla banca in questione un quadro riassuntivo 
delle procedure pendenti e del relativo stato di avanzamento. 
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vigilanza in corso

              Scegliere un’opzione      

              Scegliere un’opzione      

              Scegliere un’opzione      

              Scegliere un’opzione      

              Scegliere un’opzione      

              Scegliere un’opzione      

              Scegliere un’opzione      

              Scegliere un’opzione      

              Scegliere un’opzione      

              Scegliere un’opzione      

              Scegliere un’opzione      

              Scegliere un’opzione      

              Scegliere un’opzione      

              Scegliere un’opzione      
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              Scegliere un’opzione      

              Scegliere un’opzione      

              Scegliere un’opzione      

 


