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Regolamento N. 1 

 

Regulation No. 1 

 

 

In materia di vigilanza prudenziale  

degli enti che svolgono professionalmente  

attività di natura finanziaria 

 

On the Prudential Supervision  

of Entities Carrying our Financial Activities 

on a Professional Basis 

 

 

L’AUTORITÀ DI INFORMAZIONE FINANZIARIA 

 

 

THE FINANCIAL INFORMATION AUTHORITY 

 

 

Viste: 

 

 

Having regard to:  

 

 

la Lettera Apostolica in forma di “Motu 

Proprio” di Papa Francesco “Per la prevenzione 

ed il contrasto del riciclaggio, del finanziamento 

del terrorismo e della proliferazione di armi di 

distruzione di massa” dell’8 agosto 2013, in 

particolare l’articolo 2; 

 

 

the Apostolic Letter in the form of “Motu 

Proprio” of Pope Francis “For the countering of 

money laundering, the financing of terrorism 

and the proliferation of weapons of mass 

destruction” of 8 August 2013, in particular 

Article 2;  

 

 

la Lettera Apostolica in forma di “Motu 

Proprio” di Papa Francesco “Con la quale è 

approvato il nuovo statuto dell’Autorità di 

informazione finanziaria” del 15 novembre 

2013, in particolare l’articolo 4 (2) (d); 

 

 

the Apostolic Letter in form of “Motu Proprio” 

of Pope Francis “Approving the new Statute of 

the Financial Information Authority” of 15 

November 2013, in particular Article 4 (2) (d); 

 

 

la “Legge fondamentale dello Stato della Città 

del Vaticano” del 26 novembre 2000 e, in 

particolare, l’articolo 4 (3); 

 

 

the “Fundamental Law of the Vatican City State” 

of 26 November 2000, and, in particular, Article 

4 (3);  

 

 

la Legge “Sull’ordinamento economico, 

commerciale e professionale”, N. V del 7 giugno 

1929; 

 

 

the Law “On the Economic, Commercial and 

Professional Sectors”, No. V of 7 June 1929;  

 

 

la Legge “Sulle fonti del diritto”, N. LXXI del 1 

ottobre 2008; 

 

 

the Law “On the Sources of Law”, No. LXXI of 1 

October 2008;  

 

 

La Legge “Recante norme complementari in 

materia penale”, N. VIII dell’11 luglio 2013, in 

particolare l’articolo 46, in materia di 

responsabilità amministrativa delle persone 

giuridiche derivante da reato; (*) 

 

 

 

 

 

 

the Law “On Complementary Criminal Rules”, 

No. VIII of 11 July 2013, in particular Article 46, 

on the administrative liability of legal entities 

arising from a criminal offence; (*) 

 



 

la Legge sulle “Norme generali in materia di 

sanzioni amministrative”, N. X dell’11 luglio 

2013; 

 

 

the Law “On General Rules relating to 

Administrative Sanctions”, No. X of 11 July 

2013;  

 

Considerato che: 

 

Whereas: 

 

 

la Legge “Recante norme in materia di 

trasparenza, vigilanza ed informazione 

finanziaria”, N. XVIII dell’8 ottobre 2013, in 

particolare il Titolo III, articoli: 

 

 

the Law “Introducing Rules relating to 

Transparency, Supervision and Financial 

Information”, No. XVIII of 8 October 2013, in 

particular Title III, Articles:  

 

 

54 (2), a norma del quale L’Autorità di 

Informazione Finanziaria stabilisce, con 

regolamento, i criteri e le procedure di 

autorizzazione allo svolgimento professionale di 

attività di natura finanziaria, inclusi la 

sospensione e il ritiro; 

 

 

54 (2), pursuant to which the Financial 

Information Authority shall set, by means of a 

regulation, the criteria and procedures for 

granting the authorization to carry out financial 

activities on a professional basis, including the 

suspension and withdrawal thereof;  

 

 

55 (2), a norma del quale l’Autorità di 

Informazione Finanziaria stabilisce, con 

regolamento, i criteri e le procedure di 

autorizzazione a svolgere attività di natura 

finanziaria all’estero; 

 

 

55 (2), pursuant to which the Financial 

Information Authority shall set, by means of a 

regulation, the criteria and procedures for 

granting the authorization to carry out activities 

of a financial nature abroad;  

 

 

56 (2), a norma del quale l’Autorità di 

Informazione Finanziaria stabilisce, con 

regolamento, i criteri e le procedure di 

autorizzazione alla partecipazione in enti che 

esercitano professionalmente un’attività 

finanziaria; 

 

 

56 (2), pursuant to which the Financial 

Information Authority shall set, by means of a 

regulation, the criteria and procedures for 

granting the authorization to participate in 

entities professionally carrying out financial 

activities;  

 

 

57, a norma del quale l’Autorità di Informazione 

Finanziaria stabilisce, con regolamento, i limiti e 

le regole relative alle partecipazioni detenibili 

dagli enti soggetti alla legge, nonché i criteri e le 

procedure di entrata e di partecipazione in gruppi 

che svolgono professionalmente un’attività di 

natura finanziaria; 

 

 

57, pursuant to which the Financial Information 

Authority shall set, by means of a regulation, the 

limits and rules on the shareholdings that may be 

held by entities subject to the law, as well as the 

criteria and procedure to enter and participate in 

groups that professionally carry out financial 

activities;  

 

 

58 (1), a norma del quale l’Autorità di 

Informazione Finanziaria stabilisce, con 

regolamento, i criteri di organizzazione e 

gestione degli enti che svolgono 

professionalmente attività di natura finanziaria; 

 

 

 

 

58 (1), pursuant to which the Financial 

Information Authority shall set, by means of a 

regulation, the criteria for organizing and 

managing entities professionally carrying out 

financial activities;  

 



 

59, a norma del quale l’Autorità di Informazione 

Finanziaria stabilisce, con regolamento, i 

requisiti di adeguatezza patrimoniale e di 

liquidità, in maniera coerente ai rischi assunti e 

presentati dagli enti che svolgono 

professionalmente attività di natura finanziaria, 

entro il quadro economico e finanziario e le 

condizioni macroeconomiche nei quali essi 

operano; 

 

 

59, pursuant to which the Financial Information 

Authority shall set, by means of a regulation, 

capital adequacy and liquidity requirements, 

consistently with the risks assumed and 

presented by the entities carrying out financial 

activities on a professional basis, within the 

economic and financial framework and the 

macro-economic conditions in which they 

operate;  

 

 

60 (1), a norma del quale l’Autorità di 

Informazione Finanziaria stabilisce, con 

regolamento, i criteri di gestione dei rischi da 

parte degli enti che svolgono professionalmente 

un’attività di natura finanziaria e del gruppo del 

quale gli enti sono parte; 

 

 

60 (1), pursuant to which the Financial 

Information Authority shall set, by means of a 

regulation, the criteria that entities 

professionally carrying out financial activities 

and the group to which they belong shall follow 

to manage risks;  

 

 

61 (1), a norma del quale l’Autorità di 

Informazione Finanziaria stabilisce, con 

regolamento, i requisiti di competenza e 

onorabilità dei membri della direzione, degli 

organi di controllo e dell’alta dirigenza o di 

coloro che ricoprono o dovranno ricoprire 

cariche analoghe all’interno dell’ente che svolge 

professionalmente un’attività di natura 

finanziaria; 

 

 

61 (1), pursuant to which the Financial 

Information Authority shall set, by means of a 

regulation, the experience and honorability 

requirements for members of the direction, 

control bodies, and senior management, or those 

who have or shall have analogous roles within 

the supervised entity that professionally carries 

out an activity of a financial nature;  

 

 

 

62 (1) (3), a norma del quale l’Autorità di 

Informazione Finanziaria stabilisce, con 

regolamento, le procedure che gli enti che 

svolgono professionalmente un’attività di natura 

finanziaria devono seguire per l’invio di 

documenti, dati e informazioni richiesti ai fini 

della vigilanza prudenziale, nonché gli obblighi 

di informazione e comunicazione a carico degli 

enti che svolgono professionalmente un’attività 

di natura finanziaria nei confronti delle 

controparti e del pubblico in genere; 

 

 

62 (1) (3), pursuant to which the Financial 

Information Authority shall set, by means of a 

regulation, the procedures that entities carrying 

out financial activities on a professional basis 

shall follow in sending documents, data and 

information requested for purposes of prudential 

supervision, as well as the information and 

reporting requirements applicable to entities 

professionally carrying out financial activities 

vis-à-vis counterparties and the public at large; 

 

 

63 (2) (f), a norma del quale l’Autorità di 

Informazione Finanziaria stabilisce, con 

regolamento, i criteri ai quali gli enti che 

svolgono professionalmente attività di natura 

finanziaria devono conformarsi ai fini della 

prevenzione di abusi nel settore finanziario, 

inclusi gli abusi di mercato; (*) 

 

 

 

 

 

 

63 (2) (f), pursuant to which the Financial 

Information Authority shall set, by means of a 

regulation, the criteria that entities carrying out 

financial activities on a professional basis shall 

comply to the ends of the prevention of abuses in 

the financial sector, including market abuses; 

(*) 

 



 

65 (a)-(i), a norma del quale l’Autorità di 

Informazione Finanziaria vigila sulla 

organizzazione e l’attività degli enti che 

svolgono professionalmente attività di natura 

finanziaria, incluse le politiche, procedure e 

misure adottate, e a tal fine svolge ispezioni a 

distanza e in loco; (*) 

 

 

65 (a)-(i), pursuant to which the Financial 

Information Authority supervises on the 

organization and activities of the entities 

carrying out financial activities on a 

professional basis, including the policies, 

procedures and measures adopted, and to these 

ends carries out off-site and on-site inspections; 

(*) 

 

 

tenuto conto dell’evoluzione del peculiare 

quadro istituzionale, legale e finanziario della 

Santa Sede e dello Stato, e dello sviluppo degli 

standard internazionali rilevanti ed applicabili, 

ai sensi dell’articolo 123 del presente 

Regolamento; (*) 

 

 

taking into account the evolution of the unique 

institutional, legal and financial framework of 

the Holy See and the State, and the development 

of the relevant and applicable international 

standards, pursuant to Article 123 of this 

Regulation; (*) 

 

 

Dando esecuzione alla decisione del Consiglio 

direttivo del 19 settembre 2018 

 

 

Giving execution to the decision of the Board of 

Directors of the 19 September 2018  

 

PROMULGA LE SEGUENTI  

MODIFICHE AL REGOLAMENTO N. 1  

 

 

PROMULGATES THE FOLLOWING  

AMENDMENTS TO REGULATION NO. 1 

 

 

 
Legenda 

 

(*) in corsivo, integrazioni o abrogazioni 

 

(°) in corsivo, modifiche 

 
 

 

Legend 

 

(*) in italics, additions or repeals 

 

(°) in italics, changes 

 
 

 



 

 

 

 

Titolo I 

 

 

Title I 

 

Disposizioni generali e definizioni 

 

 

General Provisions And Definitions 

 

Articolo 1. Ambito di applicazione. 
 

Article 1. Scope of application. 

 

 

Il presente Regolamento si applica a tutti gli enti 

che svolgono professionalmente attività di 

natura finanziaria, fatto salvo quanto stabilito 

dall’Articolo 52 (2) della Legge N. XVIII dell’8 

ottobre 2013. 

 

This Regulation is applicable to all entities 

carrying out financial activities on a 

professional basis, without prejudice to what 

established by Article 52 (2) of the Law No. 

XVIII of 8 October 2013. 

 

 

Articolo 2. Criteri di applicazione. 
 

Article 2. Criteria of application. 

 

 

1. Il presente Regolamento deve essere applicato 

in maniera coerente ai criteri di attuazione 

stabiliti dall’Articolo 53 della Legge N. XVIII 

dell’8 ottobre 2013. 

 

1. This Regulation shall be applied 

consistently with the criteria of application 

established by Article 53 of the Law No. 

XVIII of 8 October 2013. 

 

 

2. In particolare, tutte le disposizioni devono 

essere applicate in maniera coerente: 

 

 

2. In particular, all provisions shall be 

applied consistently:   

 

a) al contesto istituzionale, giuridico, 

economico, commerciale e professionale dello 

Stato; 

 

 

a) with the institutional, legal, economic, 

commercial and professional framework of 

the State;  

 

b) al principio di proporzionalità, cioè tenendo 

conto della dimensione e complessità operative, 

della natura dell’attività finanziaria svolta, della 

tipologia dei servizi prestati, nonché del quadro 

economico e finanziario e delle condizioni 

macroeconomiche nelle quali l’ente vigilato 

opera. 

 

b) with the principle of proportionality, by 

taking into account operational size and 

complexity, the nature of the financial 

activity carried out, the type of services 

provided, as well as the economic and 

financial setting and macroeconomic 

conditions under which a supervised entity 

carries out its activity.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Articolo 3. Definizioni. 

 

 

Article 3. Definitions. 

 

Ai fini del presente Regolamento, valgono le 

seguenti definizioni. 

 

To the ends of this Regulation, the following 

shall be applied. 

 

 

1. « Acquisizione »: acquisizione, diretta o 

indiretta, inclusi partecipazione, accordi 

contrattuali, o accordi tra diverse persone o enti 

sottoposti al comune controllo o che agiscano in 

modo concentrato, anche qualora gli accordi 

siano stipulati a seguito dell’acquisizione in 

oggetto; oppure attraverso persone o enti 

intermediari: 

 

 

1. « Acquisition »: acquisition, directly or 

indirectly, including participation, or 

contractual arrangements, or agreements by 

multiple persons or entities under the 

common control or acting in a concentrated 

manner, even when the agreements are made 

after the relevant acquisition; or through 

intermediary persons or entities: 

 

a) di una partecipazione azionaria qualificata 

nell’ente; 

 

 

a) of a qualifying holding in the entity; 

 

b) dei diritti di proprietà, controllo o influenza 

significativa su una o più settori di attività 

dell’ente; 

 

 

b) of ownership, control or significant 

influence rights with respect one or more 

branches of activity of the entity; and  

 

c) del diritto ad amministrare e gestire una 

porzione materiale dell’ente e/o del patrimonio 

degli utenti di quest’ultimo. 

 

 

c) of the right to administer and manage a 

material portion of the entity’s and/or its 

customers’ assets. 

 

 

1-bis. « Agenzia esterna di valutazione del 

merito di credito, ECAI »: agenzia di rating 

riconosciuta a livello internazionale o una 

banca centrale che emette valutazioni del merito 

creditizio. (*)  

 

 

1-bis. « External credit assessment 

institution, ECAI »: credit rating agency that 

is internationally recognized or a central 

bank that issues credit assessments. (*)  

 

2. « Alta dirigenza »: organo competente per la 

definizione di politiche e strategie. 

 

 

2.  « Senior management »: the body 

competent to define policies and strategies.  

 

3.  « Attività di natura finanziaria »: una o più 

delle seguenti attività: 

 

3. « Financial activities »:  one or more of 

the following activities:  

 

 

a) raccolta pubblica di depositi o di altri fondi 

rimborsabili; 

 

a) acceptance of deposits and other repayable 

funds from the public;  

 

 

b) concessione di prestiti; 

 

b) lending;  

 



 

 

 

c) leasing finanziario; 

 

c) financial leasing;  

 

 

d) trasferimento di fondi; 

 

 

d) transfer of funds;  

 

e) emissione e gestione di mezzi di pagamento; 

 

e) issuing and managing of means of 

payment; 

  

 

 

f) rilascio di garanzie e di impegni di firma; 

 

f) issuing financial guarantees and 

commitments;  

 

 

g) intermediazione per qualsiasi tipologia di 

strumenti finanziari; 

 

 

g) brokerage of any typology of financial 

instrument;  

 

h) partecipazione all’emissione di titoli e offerta 

di servizi finanziari connessi; 

 

h) participation in securities issues and the 

provision of related financial services;  

 

 

i) gestione di portafogli titoli sia individuali sia 

collettivi; 

 

i) individual or collective portfolio 

management;  

 

 

j) raccolta e gestione di denaro contante o altri 

titoli al portatore; 

 

j) safekeeping and administration of cash or 

liquid securities;  

 

 

k) qualsiasi altra forma di investimento, di 

amministrazione o di gestione di fondi o risorse 

economiche; 

 

 

k) otherwise investing, administering or 

managing of funds or other assets;  

 

l) sottoscrizione e offerta di polizze di 

assicurazione sulla vita e altri investimenti 

connessi; 

 

 

l) underwriting and placement of life 

insurances and other connected investments;  

 

 

m) cambio moneta o valuta; 

 

m) money or currency changing;  

 

 

n) servizi di consulenza relativi alle attività di 

cui alle lettere precedenti. 

 

 

n) advising relating to the activities listed in 

the previous subparagraphs.  

 



 

 

 

4. « Attività e passività correnti »: tutte le 

attività e le passività (in bilancio e fuori 

bilancio) per ogni valuta, escludendo l’Euro, ma 

includendo le transazioni in Euro indicizzate alle 

fluttuazioni del tasso di cambio della valuta 

estera. Le transazioni in oro sono assimilate alle 

transazioni in valuta. 

 

 

4. « Currency assets and liabilities »: all 

assets and liabilities (on-balance sheet and 

off-balance sheet) for each currency, 

excluding Euro but including transactions in 

Euros indexed to foreign currency rate 

fluctuations. Transactions in gold are 

assimilated to currency transactions. 

 

5. « Attività svolta professionalmente »: 

un’attività economica organizzata, esercitata in 

maniera abituale, al fine della produzione o dello 

scambio di beni o di servizi, svolta in nome, e 

per conto, di terzi.  

 

5. « Activity carried out on a professional 

basis »: an organized economic activity 

carried out habitually for the purpose of the 

production or exchange of goods or services 

in the name, and on behalf, of third parties. 

 

 

6. [cancellato] (*) 

 

6. [deleted] (*) 

 

 

7. « Autorità pubblica »: organo o organismo 

della Santa Sede o dello Stato. 

 

7. « Public Authority »: organ or body of the 

Holy See or the State.  

 

8.  « Autorità pubblica estera »: organo o 

organismo di uno Stato estero. 

 

 

8.    « Foreign public Authority »: organ or 

body of a foreign State. 

 

9. « Autorizzazione »: atto formale rilasciato 

dall’Autorità di Informazione Finanziaria 

attraverso il quale viene concesso il diritto a 

svolgere professionalmente attività di natura 

finanziaria. (°) 

 

 

9. « Authorization »: an act formally issued 

by the Financial Information Authority by 

which the right to carry out financial 

activities on a professional basis is granted. 

(°) 

 

10. « Banche centrali »: le banche centrali di 

Stati esteri. 

 

 

10. « Central banks »: central banks of 

foreign States. 

 

10-bis. « Base consolidata »: sulla base della 

situazione consolidata. (*) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10-bis. « Consolidated basis »: on the basis 

of the consolidated situation. (*) 

 



 

 

 

10-ter. « Base sub-consolidata »: sulla base 

della situazione consolidata della società madre, 

della società di partecipazione finanziaria o 

della società di partecipazione finanziaria mista 

ad esclusione di un sottogruppo di società o 

sulla base della situazione consolidata di una 

società madre, una società di partecipazione 

finanziaria o una società di partecipazione 

finanziaria mista che non è la società madre 

effettiva, o la società di partecipazione 

finanziaria o la società di partecipazione 

finanziaria mista apicale. (*) 

 

 

10-ter. « Sub-consolidated basis »: on the 

basis of the consolidated situation of a parent 

company, financial holding company or 

mixed financial holding company, excluding 

a sub-group of companies, or on the basis of 

the consolidated situation of a parent 

company, financial holding company or 

mixed financial holding company that is not 

the ultimate parent institution, financial 

holding company or mixed financial holding 

company. (*) 

 

10-quater. « Borsa valori riconosciuta »: una 

borsa valori che soddisfa tutte le seguenti 

condizioni: 

 

a) è un mercato regolamentato; 

 

b) ha un meccanismo di compensazione secondo 

il quale i contratti derivati sono soggetti alla 

costituzione di margini giornalieri che 

forniscono una protezione adeguata. (*) 

 

 

10-quater. « Recognised exchange »: an 

exchange which meets all of the following 

conditions: 

 

a) it is a regulated market; 

 

b) it has a clearing mechanism whereby 

derivative contracts are subject to daily 

margin requirements which provide 

appropriate protection. (*) 

 

 

11. « Capitale »: capitale di fondazione 

inizialmente fornito o successivamente integrato 

dalla Santa Sede o dallo Stato, e che rispetta i 

seguenti requisiti: 

 

11. « Capital »: funding capital initially 

provided or subsequently integrated by the 

Holy See or the State, and that meet the 

following requisites:  

 

 

a) è versato in base all’ordinamento della Santa 

Sede e dello Stato; 

 

 

a) it is paid in pursuant to the legislation of 

the Holy See and the State;  

 

b) è chiaramente e separatamente individuabile 

nel bilancio; 

 

 

b) it is clearly and distinctly identified in the 

financial statements; 

 

c) non può essere ridotto o distribuito, al di fuori 

dell’ipotesi di liquidazione dell’ente vigilato, 

accertato che: 

 

c) it cannot be reduced or distributed, except 

that in case of cessation or liquidation of the 

supervised entity, ensuring that: 

 

 

i) sia distribuito proporzionalmente ai creditori 

legittimi, in conformità all’ordinamento della 

Santa Sede e dello Stato; 

 

 

 

i) it is distributed with proportionality to the 

legitimate creditors, according to the 

legislation of the Holy See and the State. 

 

 

 

ii) sia acquisito dalla Sede Apostolica. 

 

ii) it is acquired by the Apostolic See.   

 



 

 

 

Ai fini regolamentari, il termine « capitale » può 

essere considerato equivalente al termine « 

capitale di base ». 

 

 

For regulatory purpose, the term « capital » 

shall be considered as equivalent to « core 

capital ». 

 

 

12. « Capitale interno »: capitale necessario in 

relazione a un rischio specifico che l’ente 

vigilato ritiene necessario per coprire perdite 

eccedenti un dato livello atteso (questa 

definizione presuppone che la perdita attesa sia 

coperta da adeguamenti netti di equivalente 

ammontare;  qualora la perdita dovesse essere 

superiore rispetto all’adeguamento netto, la 

differenza dovrà essere coperta dal capitale 

interno). 

 

12. « Internal capital »: the capital needed in 

relation to a specified risk that the supervised 

entity shall deem necessary to cover losses 

exceeding a given expected level (such 

definition presumes that the expected loss 

shall be addressed by net value adjustments 

of equivalent amount; where the loss should 

be greater than the net value adjustment, the 

internal capital must also address this 

difference); 

 

 

13.  « Capitale interno complessivo »: capitale 

interno riferito a tutti i rischi significativi assunti 

dall’ente vigilato, inclusa ogni necessità di 

capitale interno per affrontare considerazioni di 

natura strategica. 

 

 

13. « Total internal capital »: the internal 

capital referenced to all significant risks 

assumed by the supervised entity, including 

any internal capital needed to address 

considerations of a strategic nature. 

 

 

13-bis. « Cartolarizzazione »: un’operazione o 

uno schema in cui il rischio di credito associato 

ad un’esposizione o ad un portafoglio di 

esposizioni è diviso in segmenti aventi le due 

seguenti caratteristiche: 

 

a) i pagamenti effettuati nell’ambito 

dell’operazione o dello schema dipendono dalla 

performance dell’esposizione o del portafoglio 

di esposizioni; 

 

b) la subordinazione dei segmenti determina la 

distribuzione delle perdite nel corso della durata 

dell’operazione o dello schema. (*) 

 

 

13-bis. « Securitisation »: a transaction or 

scheme, whereby the credit risk associated 

with an exposure or pool of exposures is 

tranched, having both of the following 

characteristics: 

 

a) payments in the transaction or scheme are 

dependent upon the performance of the 

exposure or pool of exposures; 

 

 

(b) the subordination of tranches determines 

the distribution of losses during the ongoing 

life of the transaction or scheme. (*) 

 

13-ter. « Cedente »: un soggetto che:  

 

13-ter. « Originator » an entity which: 

 

 

a) in prima persona o per il tramite di soggetti 

connessi, ha partecipato direttamente o 

indirettamente al contratto originario che ha 

costituito le obbligazioni o le potenziali 

obbligazioni del debitore o del potenziale 

debitore che originano l’esposizione 

cartolarizzata; o 

 

 

a) itself or through related entities, directly 

or indirectly, was involved in the original 

agreement which created the obligations or 

potential obligations of the debtor or 

potential debtor giving rise to the exposure 

being securitised; or 

 

b) acquista le esposizioni di un terzo per proprio 

conto e successivamente cartolarizzata. 

 

 

b) purchases a third party’s exposures or its 

own account and then securitises them. 



 

 

 

13-quater. « Coefficiente anticiclico »: il 

coefficiente che gli enti devono applicare per il 

calcolo della riserva di capitale anticiclica 

specifica dell'ente e che è fissato conformemente 

all’Allegato XIX. (*)  

 

 

13-quater. « Countercyclical buffer rate »: 

the rate that supervised entities must apply in 

order to calculate their entity-specific 

countercyclical capital buffer, and that is set 

in accordance with Annex XIX. (*)  

 

14. « Commissione di vigilanza »: la 

commissione interna di vigilanza. (°) 

 

 

14.  « Supervisory commission »: the internal 

supervisory commission. (°) 

 

15. « Consegna contro pagamento » (DVP): 

principio di regolamento delle transazioni in 

base al quale le controparti eseguono 

contestualmente la propria prestazione 

(consegna di contante contro attività finanziarie 

o viceversa). 

 

 

15. « Delivery versus payment (DVP) »: the 

principle regulating transactions in which 

counterparties perform their obligations 

simultaneously (delivery of cash against 

financial activities or vice-versa).  

 

15-bis. « Contratto di vendita con patto di 

riacquisto » e « Contratto di vendita con patto di 

riacquisto passivo »: qualsiasi contratto con il 

quale un ente vigilato o una sua controparte 

trasferisce titoli o merci o diritti garantiti su: 

 

 

a) la proprietà di titoli o merci, quando la 

garanzia è emessa da una borsa valori 

riconosciuta che detiene i diritti sui titoli o sulle 

merci e il contratto non consente ad un ente di 

trasferire o costituire in garanzia un particolare 

titolo o merce contemporaneamente presso più 

controparti, con l’impegno a riacquistarli; 

 

b) titoli o merci della stessa specie ad un 

determinato prezzo e ad una data futura 

stabilita, o da stabilire, da parte di chi effettua il 

trasferimento.  

 

 

Si tratta di un contratto di vendita con patto di 

riacquisto per l’ente che vende i titoli o le merci 

e di un contratto di vendita con patto di 

riacquisto passivo per l’ente che li acquista. (*) 

 

 

15-bis. « Repurchase agreement » and « 

Reverse repurchase agreement »: any 

agreement in which a supervised entity or 

one of its counterparty transfers securities or 

commodities or guaranteed rights relating 

to: 

  

a) title to securities or commodities where 

that guarantee is issued by a recognised 

exchange which holds the rights to the 

securities or commodities and the agreement 

does not allow an entity to transfer or pledge 

a particular security or commodity to more 

than one counterparty at one time, subject to 

a commitment to repurchase them; 

 

b) substituted securities or commodities of 

the same description at a specified price on a 

future date specified, or to be specified, by 

the transferor. 

 

Being a repurchase agreement for the entity 

selling the securities or commodities and a 

reverse repurchase agreement for the entity 

buying them. (*) 

 

16.  « Controllo »: controllo effettivo, sia diretto 

che indiretto, dell’ente vigilato, del suo 

patrimonio, delle sue politiche, strategie o 

attività operativa. 

 

 

 

 

16. « Control »: effective control, either 

directly or indirectly, of the supervised entity, 

its asset, policies, strategies or operational 

activity.   

 



 

 

 

Il controllo si considera esistente nella forma 

dell’influenza dominante, salvo prova contraria, 

quando ricorra una delle seguenti situazioni: 

 

 

Control is considered to exist in the form of 

dominant influence, unless proven otherwise, 

when one of the following situations occurs: 

 

a) l’esistenza di un soggetto che ha il diritto di 

nominare o revocare i membri della direzione, o 

dell’alta dirigenza, o della commissione di 

vigilanza, o delle funzioni di controllo; 

 

 

a) the existence of a subject that has the right 

to appoint or revoke the members of the 

management, or the senior management, or 

the supervisory commission, or the control 

functions;  

 

b) l’esistenza di relazioni, di natura finanziaria o 

organizzativa, tali da conseguire uno dei 

seguenti effetti: 

 

 

b) the existence of relations, of a financial or 

organizational nature that can produce one of 

the following effects: 

 

i) la trasmissione degli utili o delle perdite; 

 

i) the transmission of profits or losses; 

 

ii) il coordinamento della direzione o dell’alta 

dirigenza dell’ente vigilato con quelle di altri 

enti al fine di perseguere uno scopo comune; 

 

ii) the coordination of the supervised entity’s 

management or senior management with that 

of other entities in order to achieve a 

common objective; 

 

 

iii) l’attribuzione a soggetti, diversi da quelli 

legittimati, di poteri nella scelta dei membri 

della direzione o dell’alta dirigenza; 

 

iii) the attribution to persons, other than those 

lawfully entitled of powers in selecting 

members of the management or senior 

management; 

 

 

iv) assoggettamento ad una comune direzione o 

alta dirigenza, in base alla composizione della 

direzione o dell’alta dirigenza, o attraverso altri 

elementi rilevanti. 

 

iv) being subject to common management or 

senior management on the basis of the 

composition of the management or of the 

senior management, or through other relevant 

elements.  

 

 

16-bis. « Controparte centrale, CCP »: una 

persona giuridica che si interpone tra le 

controparti di contratti negoziati su uno o più 

mercati finanziari agendo come acquirente nei 

confronti di ciascun venditore e come venditore 

nei confronti di ciascun acquirente. (*) 

 

 

16-bis. « Central counterpart, CCP »: a legal 

entity that interposes itself between the 

counterparties to the contracts traded on one 

or more financial markets, becoming the 

buyer to every seller and the seller to every 

buyer. (*) 

 

16-ter. « Copertura interna », una posizione che 

compensa in misura sostanziale le componenti di 

rischio tra una posizione compresa nel 

portafoglio di negoziazione e un’altra posizione 

non compresa nel portafoglio di negoziazione o 

un insieme di posizioni. (*) 

 

 

16-ter. « Internal hedge »: a position that 

materially offsets the component risk 

elements between a trading book and a non-

trading book position or sets of positions. (*) 



 

 

 

17. « Direzione »: organo collegiale o membri 

dello stesso che sono responsabili per la (o 

incaricati della) attività gestionale e operativa, 

inclusa la scelta dei mezzi per attuare le politiche 

e le strategie adottate dall’alta dirigenza. 

 

 

17. « Management »: the body or members 

thereof who are responsible for, or in charge 

of, the management and operational activity, 

including the choice of means to implement 

the policies and strategies adopted by the 

senior management. 

 

17-bis. « Distribuzione »: il pagamento di 

dividendi o interessi, in qualsiasi forma. (*) 

 

 

17-bis. « Distributions »: the payment of 

dividends or interest in any form. (*) 

 

17-ter. « Elementi distribuibili », l’ammontare 

dei profitti alla fine dell’ultimo esercizio, 

aumentato degli utili portati a nuovo e delle 

riserve disponibili a tale scopo prima della 

distribuzione ai possessori di strumenti di fondi 

propri, diminuito delle eventuali perdite degli 

esercizi precedenti, degli utili non distribuibili 

conformemente a disposizioni regolamentari o 

alla politica interna dell’ente vigilato e delle 

somme iscritte in riserve non distribuibili 

conformemente al quadro regolamentare  

applicabile, considerando che tali perdite e 

riserve sono determinate sulla base dei conti 

individuali dell’ente vigilato e non dei conti 

consolidati. (*) 

 

 

17-ter. « Distributable items »: the amount of 

the profits at the end of the last financial year 

plus any profits brought forward and 

reserves available for that purpose less any 

losses brought forward, profits which are 

non- distributable pursuant to regulatory 

provisions or the supervised entity’s internal 

policy and sums placed to non-distributable 

reserves in accordance with applicable 

regulatory framework, those losses and 

reserves being determined on the basis of the 

individual accounts of the supervised entity 

and not on the basis of the consolidated 

accounts. (*) 

 

18. « Emissione e gestione di mezzi di 

pagamento »: le seguenti attività: 

 

 

18. « Issuing and managing means of 

payment »: the following activities:  

 

 

a) servizi che permettono di depositare denaro 

contante su un conto di pagamento, nonché tutte 

le operazioni richieste per la gestione di un 

conto di pagamento; 

 

 

a) services to deposit cash in a payment 

account as well as all transactions required to 

manage a payment account; 

 

b) servizi che permettono prelievi di denaro 

contante da un conto di pagamento, nonché tutte 

le operazioni richieste per la gestione di un 

conto di pagamento; 

 

 

b) services to withdraw cash from a payment 

account as well as all transactions required to 

manage a payment account; 

 

c) esecuzione di ordini di pagamento, incluso il 

trasferimento di fondi su un conto di pagamento 

presso il prestatore di servizi di pagamento 

dell’utente o presso un altro prestatore di servizi 

di pagamento: 

 

 

c) the execution of payment orders, including 

the transfer of funds to a payment account 

care of the user’s payment service provider 

or another payment services provider: 

 

i) esecuzione di addebiti diretti, inclusi addebiti 

diretti una tantum, 

 

 

i) the execution of direct debits, including 

one-time direct debits; 

 



 

 

 

ii) esecuzione di operazioni di pagamento 

mediante carte di pagamento o dispositivi 

analoghi; 

 

 

ii) the execution of payment services through 

payment cards or similar mechanisms; 

 

iii) esecuzione di bonifici, inclusi ordini 

permanenti; 

 

iii) the execution of transfers, including 

permanent orders; 

 

 

d) esecuzione di operazioni di pagamento 

quando i fondi rientrino in una linea di credito 

accordata ad un utente di servizi di pagamento: 

 

 

d) the execution of payment transactions 

when the funds are part of a credit line 

granted to a payment services user: 

 

 

i) esecuzione di addebiti diretti, inclusi addebiti 

diretti una tantum; 

 

 

i) the execution of direct debits, including 

one-time direct debits;  

 

ii) esecuzione di operazioni di pagamento 

mediante carte di pagamento o dispositivi 

analoghi; 

 

 

ii) the execution of payment services through 

payment cards or similar mechanisms; 

 

iii) esecuzione di bonifici, inclusi ordini 

permanenti; 

 

 

iii) the execution of transfers, including 

permanent orders; 

 

 

iv) emissione e/o acquisizione di strumenti di 

pagamento; 

 

 

iv) the issuance and/or acquisition of 

payment instruments; 

 

e) rimesse di denaro contante; 

  

 

e) cash remittances; 

 

f) esecuzione di operazioni di pagamento dove il 

consenso del pagatore ad eseguire l’operazione 

di pagamento sia dato mediante un dispositivo di 

telecomunicazione, digitale o informatico e il 

pagamento sia effettuato all’operatore del 

sistema o della rete di telecomunicazioni o 

digitale o informatica che agisce esclusivamente 

come intermediario tra l’utente di servizi di 

pagamento e il fornitore di beni e servizi. 

 

 

f) the execution of payment transactions 

when the payer’s consent to the payment 

transaction’s undertaking is provided by a 

telecommunications, digital, or it device, and 

the payment is made to the system operator 

or the telecommunications, digital, or it 

network, which acts exclusively as an 

intermediary between the payment services 

user and the provider of the services or 

goods.  

 

Non costituiscono emissione e gestione di mezzi 

di pagamento: 

 

The following do not constitute issuing or 

managing of means of payment: 

 

 

a) operazioni di pagamento effettuate 

esclusivamente in denaro contante direttamente 

dal pagatore al beneficiario, senza alcuna 

intermediazione; 

 

 

a) payment transactions made exclusively in 

cash directly from the payer to the 

beneficiary without any intermediation; 



 

 

 

b) trasporto materiale, a titolo professionale, di 

banconote e monete, ivi compresa la raccolta, il 

trattamento e la consegna; 

 

 

b) the professional physical transport of 

banknotes and coins, including their 

collection, processing, and delivery; 

 

c) operazioni di cambio di valuta tra una valuta e 

un’altra in denaro contante nei casi in cui i fondi 

non siano detenuti su un conto di pagamento; 

 

 

c) currency exchange transactions between 

one currency in cash and another where the 

funds are not held in a payment account; 

 

d) servizi forniti dai prestatori di servizi tecnici, 

che supportano la prestazione dei servizi di 

pagamento, senza mai entrare in possesso dei 

fondi da trasferire, compresi l’elaborazione e la 

registrazione di dati, i servizi fiduciari e di 

protezione dei dati personali, l’autenticazione 

dei dati e degli ammontari, la fornitura di reti 

informatiche e di comunicazione, la fornitura e 

la manutenzione di terminali e dispositivi 

utilizzati per i servizi di pagamento; 

 

d) services provided by technical service 

providers that support the provision of 

payment services without ever possessing the 

funds to be transferred, including the 

processing and registration of data, the 

fiduciary services and the protection of 

personal information, the authentication of 

the data and the amounts, the provision of it 

and communication networks, and the 

provision and maintenance of terminals and 

devices used for payment services; 

 

 

e)  servizi di prelievo di contante tramite 

sportelli automatici, forniti da prestatori di 

servizi per conto di uno o più emittenti della 

carta, che non siano parti del contratto quadro 

con il cliente che preleva denaro da un conto di 

pagamento, a condizione che detti prestatori di 

servizi non gestiscano altri servizi di pagamento. 

 

 

e) cash withdrawal services provided by 

service providers through automatic teller 

machines on behalf of one or more card 

issuers who are not part of the framework 

agreement with the client withdrawing 

money from a payment account, on the 

condition that these service providers do not 

manage other payment services.  

 

19. « Ente ausiliario »: ente diverso rispetto 

all’ente che svolge professionalmente attività di 

natura finanziaria, che svolge, in maniera 

esclusiva o prevalente, un’attività che si 

configura come ausiliaria rispetto a quella di un 

ente vigilato, o di un’Autorità pubblica. (°) 

 

 

19. « Auxiliary entity »: an entity other than 

an entity carrying out financial activities on a 

professional basis, which exclusively or 

predominantly conducts an activity that is 

auxiliary to that of a supervised entity, or 

that of a public Authority. (°) 

 

20. « Ente non-finanziario »: ente diverso da: a) 

un ente che svolge professionalmente un’attività 

di natura finanziaria; oppure b) un ente 

ausiliario. 

 

 

20. « Non-financial entity »:  a entity other 

than: a) an entity carrying out financial 

activities on a professional basis; or b) an 

auxiliary entity;  

 

21. « Ente vigilato »: ente che svolge 

professionalmente un’attività di natura 

finanziaria. 

 

21.  « Supervised entity »: entity carrying out 

a financial activity on a professional basis. 



 

 

 

22. « Enti pubblici territoriali »: enti che 

appartengono all’organizzazione territoriale di 

uno Stato, quali regioni, province, comuni. 

 

22. « Public territorial entity »: entity 

belonging to the territorial organization of a 

State, like the regions, provinces, 

municipalities. 

 

 

23. « Esposizione »: la somma di tutte le 

esposizioni in bilancio o fuori bilancio nei 

confronti di un utente, come definite dalle 

disposizioni in materia di rischi di credito e di 

controparte, senza l’applicazione delle relative 

ponderazioni sui rischi.  

 

Sono esclusi gli attivi interamente dedotti dal 

patrimonio di vigilanza, nonché quelli che 

rientrano nel portafoglio di negoziazione. 

 

L’esposizione è determinata sulla base del 

valore di bilancio. 

    

 

23.  « Exposure »: the sum of any on-balance 

and off‐balance sheet exposure to a customer, 

as defined by the provisions on credit and 

counterparty risks, without applying the 

relevant risk weights.  

 

 

Assets wholly deducted from regulatory 

capital as well as trading book exposures are 

excluded.  

 

The exposure is determined on the basis of 

the balance sheet value. 

 

23-bis. « Esposizione da negoziazione »: 

un’esposizione corrente, comprensiva del 

margine di variazione dovuto al partecipante 

diretto ma non ancora ricevuto, e qualsiasi 

esposizione potenziale futura di un partecipante 

diretto o di un cliente verso una CCP derivante 

da contratti e dalle operazioni di prestito del 

margine, nonché dal margine iniziale. (*) 

 

 

23-bis. « Trade exposure »: a current 

exposure, including a variation margin due 

to the clearing member but not yet received, 

and any potential future exposure of a 

clearing member or a customer, to a CCP 

arising from derivative contracts and margin 

lending transactions, as well as initial 

margin. (*) 

 

24. « Esposizioni »: attivi in bilancio e fuori 

bilancio (come le garanzie rilasciate).  

 

 

Sono esclusi da tali attivi gli attivi dedotti dal 

patrimonio di vigilanza e quelli che 

costituiscono il portafoglio di negoziazione e 

che sono soggetti a requisiti patrimoniali in 

materia di rischi di mercato. 

 

24. « Exposures »: on-balance and off-

balance sheet assets (such as warranties 

issued). 

 

Assets deducted from the regulatory capital 

and those that form the trading portfolio for 

regulatory purposes that are subject to capital 

requirements regarding market risks are 

excluded from these exposures.  

 

 

25. « Esposizioni deteriorate »: sofferenze, 

esposizioni incagliate, esposizioni ristrutturate e 

esposizioni scadute o insolute. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25. « Deteriorated exposures »: non-

performing exposures, impaired exposures, 

restructured exposures, and past-due or 

defaulted exposures. 



 

 

 

26. « Esposizioni incagliate »: esposizioni in 

bilancio e fuori bilancio nei confronti di soggetti 

in temporanea situazione di obiettiva difficoltà, 

che sia prevedibile possa essere superata in un 

congruo periodo di tempo, a prescindere 

dall’esistenza di eventuali garanzie (personali o 

reali) poste a presidio delle esposizioni.  

 

 

Tra le partite incagliate sono incluse, salvo che 

non ricorrano i presupposti per una loro 

classificazione fra le sofferenze, le esposizioni 

verso gli emittenti che non abbiano onorato 

puntualmente gli obblighi di pagamento (in 

quota capitale o interessi) su titoli di debito 

quotati. A tal fine, si riconosce il “periodo di 

grazia” come previsto dal contratto o, in assenza, 

come riconosciuto dal mercato sul quale il titolo 

è quotato. 

 

26.  « Impaired exposures »: on-balance and 

off-balance sheet exposures to counterparties 

in a temporary situation of objective 

difficulty that can predictably be remedied 

within a reasonable amount of time, 

notwithstanding the existence of any possible 

guarantees (personal or collateral) established 

to safeguard against the exposures.  

 

Impaired items include, unless the conditions 

for their qualification as non-performing are 

present, exposures to counterparties who 

have not punctually honored their payment 

commitments (in terms of principal or 

interest) on listed debt securities. To this end, 

the “grace period” is acknowledged as 

prescribed by the contract or in the absence 

thereof, as recognized by the market on 

which the security is listed.  

 

 

27. « Esposizioni in sofferenza »: esposizioni per 

cassa e fuori bilancio nei confronti di un 

soggetto in stato di insolvenza (anche non 

accertato giudizialmente) o in situazioni 

sostanzialmente equiparabili, indipendentemente 

da eventuali previsioni di perdita formulate 

dall’ente vigilato.  

 

Si prescinde dall’esistenza di eventuali garanzie 

(reali o personali) poste a presidio delle 

esposizioni.  

 

 

Sono inclusi anche i crediti acquistati da terzi 

aventi come debitori principali soggetti in 

posizione di sofferenza, indipendentemente dal 

portafoglio di allocazione contabile. 

 

 

27. « Non-performing exposures »: on-

balance and off-balance sheet exposures to 

subjects in a state of insolvency (even if not 

judicially determined) or in substantially 

comparable situations, independently of any 

possible loss forecasts formulated by the 

supervised entity.  

 

This exists aside from the existence of any 

possible guarantees (collateral or personal) 

established to safeguard against the 

exposures.  

 

They also include receivables acquired from 

third parties whose main debtors are non-

performing, independently of the accounting 

allocation portfolio.  

 

28. « Esposizioni ristrutturate »: esposizioni in 

bilancio e “fuori bilancio” per le quali un ente 

vigilato, a causa del deterioramento delle 

condizioni economico-finanziarie della 

controparte, acconsente a modifiche delle 

originarie condizioni contrattuali (ad esempio: 

riscadenziamento dei termini, riduzione del 

debito e/o degli interessi), che causano 

l’insorgere di una perdita.  

 

 

 

 

 

 

 

28. « Restructured exposures »: on-balance 

and “off-balance sheet” exposures for which 

a supervised entity, due to the deterioration 

of the counterparty’s economic and financial 

condition, agrees to the amendment of the 

original contractual conditions (for example, 

the setting of new deadlines, reduction of the 

debt and/or interest), which gives rise to a 

loss.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

I requisiti relativi al “deterioramento delle 

condizioni economico-finanziarie della 

controparte” e alla presenza di una “perdita” si 

presumono soddisfatti qualora la ristrutturazione 

riguardi esposizioni già classificate come 

esposizioni incagliate o esposizioni scadute e/o 

sconfinanti. 

 

Le eventuali ristrutturazioni di esposizioni 

creditizie classificate in sofferenza si presumono 

realizzate con un intento liquidatorio e, pertanto, 

non rientrano nella definizione di esposizioni 

ristrutturate, ma in quella di esposizioni in 

sofferenza. 

 

 

The requirements for the “deterioration of the 

counterparty’s economic and financial 

condition” and the presence of a “loss” are 

presumed to have been met whenever the 

restructuring concerns exposures that have 

already been classified as impaired, past-due 

and/or defaulted exposures.  

 

Any restructurings of credit exposures 

classified as non-performing are presumed to 

be undertaken with a liquidating intent, and 

therefore, they do not fall under the category 

of restructured exposures, rather of non-

performing ones.   

 

29. « Esposizioni scadute e/o sconfinanti »: 

attivi in bilancio e fuori bilancio, diversi da 

quelli classificati come esposizioni in 

sofferenza, esposizioni incagliate o esposizioni 

ristrutturate, che sono scaduti o sconfinanti da 

oltre 90 giorni. 

 

 

29. « Past-due and/or defaulted exposures »: 

on-balance and “off-balance sheet” assets 

other than those classified as non-performing, 

impaired, or restructured, which are past-due 

or in default for more than 90 days.  

 

30. « Esternalizzazione »: impiego di un 

fornitore di servizi terzo (sia persona fisica che 

persona giuridica) per lo svolgimento, su base 

continuativa, di funzioni e attività che 

dovrebbero essere normalmente svolte dall’ente 

vigilato. 

 

 

30. « Outsourcing »: use of a third-party 

service provider (either natural or juridical 

person) to perform functions and activities on 

a continuing basis that would normally be 

undertaken by the supervised entity. 

 

30-bis. « Filiale »: una sede di attività che 

costituisce una parte priva di personalità 

giuridica di un ente vigilato e che effettua 

direttamente, in tutto o in parte, le operazioni 

inerenti all’attività del medesimo ente. (*) 

 

 

30-bis. « Branch »: a place of activity which 

forms a legally dependent part of a 

supervised entity and which carries out 

directly all or some of the transactions 

inherent in the activity of the same entity. (*) 

 

30-ter. « Fondi propri », patrimonio di base, 

come definito dal punto 43. (*) 

 

30-ter. « Own funds »: common equity, as 

defined in sub-paragraph 43. (*) 

 

31.  « Funzioni di controllo e/o altre funzioni 

significative »: funzioni e attività di rilevanza 

strategica o significativa per la struttura 

organizzativa e il controllo interno dell’ente 

vigilato e per la sua conformità allo statuto, 

all’atto costitutivo e/o regolamenti, o al quadro 

legislativo e regolamentare della Santa Sede e 

dello Stato. 

 

 

31. « Control functions and/or other 

significant functions »: functions and 

activities of a strategic or significant 

relevance for the organizational structure and 

internal control of the supervised entity and 

its compliance with the statute, incorporation 

and/or the by-laws, or the legislative and 

regulatory framework of the Holy See and 

the State. 

 



 

 

 

a) Le funzioni di controllo sono, tra l’altro: 

 

 

a) Control functions are, inter alia: 

 

 

i) la funzione responsabile per la conformità al 

quadro legislativo e regolamentare della Santa 

Sede e dello Stato (« funzione conformità »); 

 

 

i) the function in charge the compliance with 

the legislative and regulatory framework of 

the Holy See and the State (« compliance 

function »); 

 

 

ii)  la funzione responsabile per la gestione dei 

rischi (« funzione gestione dei rischi »); e 

 

 

ii) the function in charge of the risk 

management (« risk management function »); 

and 

 

  

iii) la funzione responsabile per i processi di 

revisione interna (« funzione revisione interna 

»). 

 

iii) the function in charge of the the internal 

auditing (« internal audit function »). 

 

b) Le funzioni rilevanti sono, tra l’altro,  

 

 

b) Significant functions are, inter alia: 

 

 

i) l’organiso di vigilanza (ODV); 

 

ii) la funzione legale; 

 

iii) l’ufficio per la prevenzione e il contrasto del 

riciclaggio e il finanziamento del terrorismo (« 

ufficio CR/FT »); 

 

 

iv) il dipartimento contabilità e bilancio; 

 

v) l’ufficio per le tecnologie dell’informazione e 

la sicurezza informatica; 

 

vi) il dipartimento operazioni;  

 

vii) il dipartimento finanza; 

 

viii) l’ufficio gestioni patrimoniali; 

 

ix) l’ufficio risorse umane; 

 

x) l’ufficio rapporti con gli utenti;  

 

xi) o comunque funzioni per le quali ricorra 

almeno una delle seguenti condizioni: 

 

 

i) the supervisory body;  

 

ii) the legal function; 

 

iii) the office for the prevention and 

countering of money-laundering and the 

financing of terrorism office (« AML/CFT 

office »); 

 

iv) the accounting department: 

 

v) the information technology (IT) and cyber 

security department; 

 

vi) the operation departement; 

 

vii) the finance department; 

 

viii) the asset management office;  

 

ix) the human resources office; 

 

x) the customers’ relations office; 

 

xi) or otherwise functions for which at least 

one of the following conditions occurs: 

 

 

– la loro assenza o malfunzionamento possano 

compromettere gravemente: 

 

 

– their absence or misfunctioning may 

seriously compromise the supervised entity’s: 

 



 

 

 

i risultati finanziari, la solidità, sostenibilità o la 

continuità dell’attività dell’ente vigilato; o  

 

 

the financial results, solidity, sustainability, 

or continuity of the supervised entity’s 

activities; or 

 

 

la capacità dell’ente vigilato di conformarsi al 

proprio statuto, atto costitutivo e/o regolamenti, 

alle condizioni e gli obblighi derivanti dalla sua 

autorizzazione o agli obblighi previsti dal 

quadro legislativo o regolamentare della Santa 

Sede e dello Stato; 

 

 

the supervised entity’s ability to comply with 

its statute, incorporation and/or the by-laws, 

the conditions and obligations deriving from 

its authorization, or the legislative or 

regulatory framework of the Holy See and 

the State; 

 

– riguardi le attività di natura finanziaria indicate 

nel punto 3; o 

 

 

– it concerns financial activities indicated by 

sub-paragraph 3; or 

 

 

– riguardi processi operativi delle funzioni di 

controllo, o abbia un impatto significativo sulla 

gestione dei rischi dell’ente vigilato.  

 

– it concerns operational processes in the 

control functions, or has a significant impact 

on the management of the supervised entity’s 

risks.  

 

 

32. « Gestione di portafogli collettivi »: la 

gestione di un patrimonio autonomo raccolto, da 

una pluralità di utenti da investire sulla base di 

una predeterminata politica di investimento; 

suddiviso in quote  di investimento tra i 

partecipanti; gestito in monte, nell’interesse dei 

partecipanti e con indipendenza dagli stessi, 

attraverso una struttura separata all’interno 

dell’ente. (°) 

 

 

32. « Collective portfolio management »: the 

management of independent capital collected 

from multiple customers to be invested 

according to a predetermined investment 

policy; subdivided into shares of ownership 

among the participants; managed from above 

in the interest of the participants and 

independently of them, through a separate 

structure within the entity. (°) 

 

 

33. « Gestione di portafogli individuali »: 

gestione, su base discrezionale e 

individualizzata, di portafogli di investimento 

nell’ambito di un mandato conferito dagli utenti. 

 

 

33. « Individual portfolio management »: the 

management on a discretional, customized 

basis of investment portfolios as part of a 

mandate granted by customers. 

 

34. « Grandi rischi »: esposizioni verso un 

cliente o un gruppo di clienti connessi, come 

definite nel Titolo IV, Capo 9, del presente 

Regolamento, di importo pari o superiore al 10% 

del patrimonio di vigilanza. 

 

 

34.   «  Large risks »: exposures to a client or 

group of connected clients as defined in Title 

IV, Chapter 9, of this Regulation of an 

amount equal to or greater than 10% of the 

regulatory capital.   

 

35. « Gruppo di utenti connessi »: due o più 

persone fisiche o giuridiche: 

 

 

35.  « Group of connected customers »: two 

or more natural or juridical persons:  



 

 

 

a) che, salvo diversamente indicato, 

costituiscano un singolo ente vigilato sotto il 

profilo del rischio, in quanto una di esse 

controlla direttamente o indirettamente l’altra (le 

altre); 

 

 

a) who, unless otherwise indicated, constitute 

a single supervised entity in terms of risk, 

because one of them directly or indirectly 

controls the other(s);  

 

b) tra le quali non vi siano rapporti di controllo 

di cui alla lettera a), ma che debbano essere 

considerate un singolo ente vigilato sotto il 

profilo del rischio poiché sono interconnesse in 

modo tale che, se una di esse si trovasse in 

particolari difficoltà con il finanziamento o il 

rimborso dei debiti, anche l’altra o le altre 

incontrerebbero con tutta probabilità difficoltà 

con il finanziamento o il rimborso dei debiti. 

 

b) among whom there are no control 

relationships as described in letter a), but 

which must be considered as a single 

supervised entity in terms of risk as they are 

interconnected such that, if one of them were 

to encounter particular difficulties with 

financing or repaying debts, the other or 

others would most likely experience 

difficulties with financing or repaying debts.  

 

 

Fatte salve le lettere a) e b), nel caso in cui 

un’Autorità pubblica abbia il controllo su più di 

un ente vigilato, o abbia legami diretti con più di 

un ente vigilato, l’insieme costituito 

dall’Autorità pubblica e da tutti gli enti da essa 

direttamente o indirettamente controllati a norma 

della lettera a), o ad essa legati a norma della 

lettera b), non è considerato come un gruppo di 

utenti connessi. 

 

Without prejudice to paragraphs a) and b), if 

a public Authority has control over more than 

one supervised entity, or has a direct link to 

more than one supervised entity, the 

combination of the public Authority and all 

the entities that it directly or indirectly 

controls in accordance with letter a) or that 

are linked to it in accordance with paragraph 

b) is not considered as a group of connected 

customers.  

 

 

35-bis. « Immobile residenziale »: un immobile 

ad uso abitativo occupato dal proprietario o dal 

locatario dell'immobile ad uso abitativo. (*) 

 

 

35-bis. « Residential property »: a residence 

which is occupied by the owner or the lessee 

of the residence. (*) 

 

35-ter. « Indicatore di riferimento per la riserva 

»: il valore scelto come indicatore di riferimento 

della riserva. (*)  

 

 

35-ter. « Buffer guide »: a benchmark buffer 

rate. (*) 

 

36. « Influenza notevole »: potere di partecipare 

alla, o avere influenza sulla, determinazione di 

politiche, strategie e attività dell’ente vigilato, 

senza averne il controllo.  

 

36.  « Significant influence »: the power to 

participate in, or influence, the determination 

of the policies, strategies and activities of a 

supervised entity without having control over 

it.  

 

 

A tal fine, è considerato, come indice di 

influenza notevole la circostanza che, tra l’altro, 

una persona fisica o un ente vigilato: 

 

 

 

 

To this end, it is considered, as an indicator 

of significant influence, the circumstance 

that, inter alia, a person or supervised entity: 



 

 

 

a) possa essere rappresentato o influenzare, 

direttamente o indirettamente, la direzione, l’alta 

dirigenza o la commissione di vigilanza; 

  

 

a) may be represented or influence, directly 

or indirectly, the management, the senior 

management or the supervisory commission;  

 

b) disponga di diritti di voto o influenza 

determinanti, in maniera diretta o indiretta, nelle 

decisioni di natura strategica dell’alta dirigenza 

o della commissione di vigilanza. (°) 

 

 

b) has determinant voting rights or influence, 

directly or indirectly, in decisions of a 

strategic nature within the senior 

management or supervisory commission. (°) 

 

36-bis. « Informazione privilegiata »: 

 

a) un’informazione avente un carattere preciso, 

che non è stata resa pubblica, concernente, 

direttamente o indirettamente, uno o più 

emittenti o uno o più strumenti finanziari, e che, 

se resa pubblica, potrebbe avere un effetto 

significativo sui prezzi di tali strumenti 

finanziari o sui prezzi di strumenti finanziari 

derivati collegati; 

 

 

36-bis. « Privileged information »: 

 

a) information of a precise nature, which has 

not been made public, relating, directly or 

indirectly, to one or more issuers or to one or 

more financial instruments, and which, if it 

were made public, would be likely to have a 

significant effect on the prices of those 

financial instruments or on the price of 

related derivative financial instruments; 

 

b) in relazione agli strumenti derivati su merci, 

un’informazione avente un carattere preciso, 

che non è stata comunicata al pubblico, 

concernente, direttamente o indirettamente, uno 

o più di tali strumenti derivati o concernente 

direttamente il contratto a pronti su merci 

collegato, e che, se comunicata al pubblico, 

potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi 

di tali strumenti derivati o sui contratti a pronti 

su merci collegati e qualora si tratti di 

un’informazione che si possa ragionevolmente 

attendere sia comunicata o che debba essere 

obbligatoriamente comunicata ai sensi 

dell’ordinamento applicabile, alle regole di 

mercato, ai contratti, alle prassi o alle 

consuetudini, convenzionali sui pertinenti 

mercati degli strumenti derivati su merci o a 

pronti; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) in relation to commodity derivatives, 

information of a precise nature, which has 

not been made public, relating, directly or 

indirectly to one or more such derivatives or 

relating directly to the related spot 

commodity contract, and which, if it were 

made public, would be likely to have a 

significant effect on the prices of such 

derivatives or related spot commodity 

contracts, and where this is information 

which is reasonably expected to be disclosed 

or is required to be disclosed in accordance 

with applicable legal or regulatory 

framework, market rules, contract, practice 

or custom, on the relevant commodity 

derivatives markets or spot markets; 

 

 



 

 

 

c) nel caso di persone incaricate dell’esecuzione 

di ordini relativi a strumenti finanziari, 

s’intende anche l’informazione trasmessa da un 

cliente e connessa agli ordini pendenti in 

strumenti finanziari dell’utente, avente un 

carattere preciso e concernente, direttamente o 

indirettamente, uno o più emittenti o uno o più 

strumenti finanziari e che, se comunicata al 

pubblico, potrebbe avere un effetto significativo 

sui prezzi di tali strumenti finanziari, sul prezzo 

dei contratti a pronti su merci collegati o sul 

prezzo di strumenti finanziari derivati collegati. 

 

 

c) for persons charged with the execution of 

orders concerning financial instruments, it 

also means information conveyed by a client 

and relating to the customer’s pending 

orders in financial instruments, which is of a 

precise nature, relating, directly or 

indirectly, to one or more issuers or to one or 

more financial instruments, and which, if it 

were made public, would be likely to have a 

significant effect on the prices of those 

financial instruments, the price of related 

spot commodity contracts, or on the price of 

related derivative financial instruments. 

 

 

Ai fini delle precedenti lettere a)-c), si considera 

che un’informazione ha un carattere preciso se 

essa fa riferimento a una serie di circostanze 

esistenti o che si può ragionevolmente ritenere 

che vengano a prodursi o a un evento che si è 

verificato o del quale si può ragionevolmente 

ritenere che si verificherà e se tale informazione 

è sufficientemente specifica da permettere di 

trarre conclusioni sul possibile effetto di detto 

complesso di circostanze o di detto evento sui 

prezzi degli strumenti finanziari o del relativo 

strumento finanziario derivato, dei contratti a 

pronti su merci collegati.  

 

For the purposes of the previous letters a)-c), 

information shall be deemed to be of a 

precise nature if it indicates a set of 

circumstances which exists or which may 

reasonably be expected to come into 

existence, or an event which has occurred or 

which may reasonably be expected to occur, 

where it is specific enough to enable a 

conclusion to be drawn as to the possible 

effect of that set of circumstances or event on 

the prices of the financial instruments or the 

related derivative financial instrument, the 

related spot commodity contracts, or the 

auctioned products based on the emission 

allowances.  

 

 

A tal riguardo, nel caso di un processo 

prolungato che è inteso a concretizzare, o che 

determina, una particolare circostanza o un 

particolare evento, tale futura circostanza o 

futuro evento, nonché le tappe intermedie di 

detto processo che sono collegate alla 

concretizzazione o alla determinazione della 

circostanza o dell’evento futuri, possono essere 

considerate come informazioni aventi carattere 

preciso; 

 

 

In this respect in the case of a protracted 

process that is intended to bring about, or 

that results in, particular circumstances or a 

particular event, those future circumstances 

or that future event, and also the 

intermediate steps of that process which are 

connected with bringing about or resulting in 

those future circumstances or that future 

event, may be deemed to be precise 

information. 

 

 

Ai fini delle precedenti lettere a)-c), per 

informazione che, se comunicata al pubblico, 

avrebbe probabilmente un effetto significativo 

sui prezzi degli strumenti finanziari, degli 

strumenti finanziari derivati, dei contratti a 

pronti su merci collegati, s’intende 

un’informazione che un investitore ragionevole 

probabilmente utilizzerebbe come uno degli 

elementi su cui basare le proprie decisioni di 

investimento; 

 

For the purposes of the previous letters a)-c), 

information which, if it were made public, 

would be likely to have a significant effect on 

the prices of financial instruments, derivative 

financial instruments, related spot 

commodity contracts, or auctioned products 

based on emission allowances shall mean 

information a reasonable investor would be 

likely to use as part of the basis of his or her 

investment decisions; 

 



 

 

 

Una tappa intermedia in un processo prolungato 

è considerata un’informazione privilegiata se 

risponde ai criteri fissati nelle lettere da a) a c) 

riguardo alle informazioni privilegiate. (*) 

 

 

An intermediate step in a protracted process 

shall be deemed to be inside information if, 

by itself, it satisfies the criteria of inside 

information as referred to in letters a) to c). 

(*) 

 

 

37.  « Informazione riservata »: informazione 

soggetta a un vincolo normativo, statutario o 

contrattuale di riservatezza in relazione alle 

questioni interne dell’ente vigilato o ai suoi 

rapporti con i propri utenti o altre controparti. 

 

37. « Confidential information »: information 

subject to a legal, statutory or contractual 

obligation of confidentiality with respect to 

the supervised entity’s internal affairs or its 

relations with its customers or other 

counterparties.    

 

 

38. « Intermediazione per qualsiasi tipologia di 

strumento finanziario »: i seguenti servizi, 

quando si riferiscono a strumenti finanziari: 

 

 

38. « Brokerage of any typology of financial 

instrument »: the following services, when 

they relate to financial instruments: 

 

a) negoziazione per conto proprio; 

 

a) trading on one’s own behalf; 

 

 

b) esecuzione di ordini per conto degli utenti; 

 

b) executing orders on behalf of customers; 

 

 

c) sottoscrizione e/o collocamento con 

assunzione a fermo ovvero con assunzione di 

garanzia nei confronti dell’emittente; 

 

 

c) underwriting and/or placing with an 

underwriting commitment or the acceptance 

of a guarantee towards the issuer; 

 

d) collocamento senza assunzione a fermo né 

assunzione di garanzia nei confronti 

dell’emittente; 

 

 

d) placement without an underwriting 

commitment or the acceptance of a guarantee 

towards the issuer; 

 

e) ricezione e trasmissione di ordini. 

 

 

e) receipt and transmission of orders. 

 

38-bis. « Leva finanziaria »: il rapporto tra le 

dimensioni relative, rispetto alle attività di un 

ente vigilato, delle sue obbligazioni fuori 

bilancio e delle sue obbligazioni potenziali a 

pagare, a consegnare o a fornire garanzie reali, 

comprese le obbligazioni derivanti da 

finanziamenti ricevuti, impegni assunti, derivati 

o contratti di vendita con patto di riacquisto, ma 

escluse le obbligazioni che possono essere fatte 

valere solo durante la liquidazione dell’ente 

vigilato, rispetto ai fondi propri di tale ente. (*)  

 

 

38-bis. « Leverage »: the relative size of a 

supervised entity’s assets, off-balance sheet 

obligations and contingent obligations to pay 

or to deliver or to provide collateral, 

including obligations from received funding, 

made commitments, derivates or repurchase 

agreements, but excluding obligations which 

can only be enforced during the liquidation 

of the supervised entity, compared to that 

supervised entity’s own funds. (*) 



 

 

 

39. « Margine ammesso di investimento in 

partecipazioni »: la differenza tra il 100% del 

patrimonio di vigilanza e la somma delle 

partecipazioni azionarie acquisite. 

 

 

39. « Available margin for investments in 

equity holdings »: the difference between 

100% of the regulatory capital and the sum of 

equities acquired. 

 

39-bis. « Mercato regolamentato »: sistema 

multilaterale, amministrato e/o gestito da un 

gestore del mercato, che consente o facilita 

l’incontro, al suo interno e in base alle sue 

regole non discrezionali, di interessi multipli di 

acquisto e di vendita di terzi relativi a strumenti 

finanziari, in modo da dare luogo a contratti 

relativi a strumenti finanziari ammessi alla 

negoziazione conformemente alle sue regole e/o 

ai suoi sistemi, e che è autorizzato e funziona 

regolarmente ai sensi della disciplina 

applicabile alla sede di negoziazione. (*) 

 

 

39-bis. « Regulated market »: a multilateral 

system operated and/or managed by a market 

operator, which brings together or facilitates 

the bringing together of multiple third-party 

buying and selling interests in financial 

instruments in accordance with its non-

discretionary rules in a way that results in a 

contract, in respect of the financial 

instruments admitted to trading under its 

rules and/or systems, and which is authorised 

and functions regularly and in accordance 

with the applicable regulation of the trading 

venue. (*) 

 

 

39-ter. « Obbligazione di riferimento »: 

un’obbligazione impiegata per determinare il 

valore di regolamento per contante di un 

derivato su crediti. (*) 

 

 

39-ter. « Reference obligation »: an 

obligation used for the purposes of 

determining the cash settlement value of a 

credit derivative. (*) 

 

40. « Operazione o transazione personale »: 

operazione su uno strumento finanziario 

realizzata da, o per conto di, un soggetto 

rilevante, qualora sia soddisfatta almeno una 

delle seguenti condizioni: 

 

 

40. « Personal operation or transaction »: a 

transaction on a financial instrument 

undertaken by, or on behalf of, a relevant 

person, whenever at least one of the 

following conditions is met: 

 

a) il soggetto rilevante agisce al di fuori 

dell’ambito delle attività che compie in qualità 

di soggetto rilevante; 

 

 

a) the relevant person acts outside the scope 

of activities that it undertakes as a relevant 

person; 

 

b) l’operazione è eseguita per conto di una 

qualsiasi delle persone seguenti: 

 

 

b) the transaction is undertaken on behalf of 

any of the following persons:  

 

i) il soggetto rilevante; 

 

 

i) the relevant person; 

 

ii) una persona con cui il soggetto rilevante ha 

rapporti di parentela entro il quarto grado; 

 

 

ii) a person to whom the relevant person is 

personally related within the fourth degree of 

kinship; 

 



 

 

 

iii) una persona che intrattiene con il soggetto 

rilevante relazioni tali per cui il soggetto 

rilevante abbia un interesse significativo, diretto 

o indiretto, nel risultato dell’operazione che sia 

diverso dal pagamento di competenze o 

commissioni per l’esecuzione dell’operazione. 

 

 

iii) a person who has relations with the 

relevant person such that the relevant person 

has a significant interest, direct or indirect, in 

the result of a transaction other than the 

payment of fees or commissions for carrying 

out the transaction.  

 

41. « Organismo del settore pubblico »: un 

organismo amministrativo non commerciale 

dipendente dalle amministrazioni centrali, dalle 

amministrazioni regionali o dalle autorità 

locali, o da autorità che esercitano le stesse 

responsabilità attribuite alle amministrazioni 

regionali e alle autorità locali, o un’impresa 

non commerciale che è di proprietà di 

amministrazioni centrali, amministrazioni 

regionali o autorità locali, o è istituita e 

finanziata da esse, e che usufruisce di espliciti 

accordi di garanzia, ivi inclusi organismi auto-

amministrati, disciplinati per legge, che sono 

soggetti al controllo pubblico. (°) 

 

41. « Public sector entity »: means a non-

commercial administrative body responsible 

to central governments, regional 

governments or local authorities, or to 

authorities that exercise the same 

responsibilities as regional governments and 

local authorities, or a non-commercial 

undertaking that is owned by or set up and 

sponsored by central governments, regional 

governments or local authorities, and that 

has explicit guarantee arrangements, and 

may include self-administered bodies, 

governed by law, that are under public 

supervision. (°) 

 

 

41-bis. « Organismo di vigilanza (ODV) »: 

l’organismo interno che vigila sull’adozione, il 

funzionamento e l’attuazione di modelli di 

organizzazione e gestione ideonei a prevenire i 

reati dai quali possa derivare la responsabilità 

amministrativa dell’ente vigilato. (*)   

 

 

41-bis. « Supervisory body »: the internal 

body created to the end of supervising on the 

adoption, functioning and implementation of 

organizational and managing models 

suitable for preventing criminal offences 

from wich the administrative liability of the 

supervised entuty can arise. (*) 

 

 

42. « Partecipazione azionaria »: partecipazione 

di capitale o di quote di capitale (o strumenti 

convertibili in capitale o in quote) in un altro 

ente vigilato che crei un legame duraturo con 

l’ente vigilato, con il proposito di sviluppare 

l’attività dell’ente vigilato stesso. Si presume 

che il possesso di una frazione del capitale di un 

altro ente sia una partecipazione azionaria 

quando ecceda (o potrebbe eccedere a seguito 

della conversione) il 10% del suo capitale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

42. « Equity holding »: a holding of stock or 

shares (or instruments convertible in stock or 

shares) in another supervised entity that 

creates a durable link to this supervised entity 

with a view to developing the supervised 

entity’s activity. The possession of a fraction 

of the capital of another entity is presumed to 

be an equity holding when it exceeds (or 

would after conversion exceed) 10% of its 

capital.  



 

 

 

42-bis. « Partecipazione indiretta », qualsiasi 

esposizione verso un soggetto intermedio che 

abbia un’esposizione verso strumenti di capitale 

emessi da un ente che svolge professionalmente 

un’attività di natura finanziaria per cui, se gli 

strumenti di capitale emessi da quest’ultimo 

fossero annullati definitivamente, la perdita che 

subirebbe di conseguenza l’ente vigilato non 

sarebbe significativamente diversa da quella che 

subirebbe se detenesse direttamente gli 

strumenti di capitale emessi dall’ente che svolge 

professionalmente un’attività di natura 

finanziaria. (*) 

 

 

42-bis. « Indirect holding »: any exposure to 

an intermediate entity that has an exposure 

to capital instruments issued by an entity 

carrying out financial activity on a 

professional basis where, in the event the 

capital instruments issued by the latter entity 

were permanently written off, the loss that 

the supervised entity would incur as a result 

would not be materially different from the 

loss the institution would incur from a direct 

holding of those capital instruments issued by 

the entity carrying out financial activity on a 

professional basis. (*) 

 

 

43.  « Patrimonio di base »: l’ammontare 

risultante dal seguente calcolo: (°) 

 

 

43.  « Common equity »: the amount 

resulting from the following calculation: (°) 

 

 

a) la somma delle seguenti componenti positive: 

 

a) the sum of the following positive 

components:  

 

 

i) capitale; 

 

 

i) the capital;  

 

ii) capitale supplementare; 

 

 

ii) the supplemental capital; 

 

b) dedotte le seguenti componenti (se negative): 

 

b)  deducting the following components (if 

negative):  

 

 

i)  avviamento; 

 

i) goodwill; 

 

 

ii) immobilizzazioni immateriali; 

 

 

ii) intangible assets;  

 

iii)  rettifiche di valore su crediti; 

 

 

iii) adjustments to the value of receivables;  

 

iv) perdite registrate negli esercizi precedenti e 

in quello in corso; 

 

iv) losses recognized in previous financial 

periods and in the current period; 

 

 

v) rettifiche al valore regolamentare delle attività 

valutate al « fair value ». 

 

 

v) adjustments to the regulatory value of 

assets valued at their « fair value ». 

 

Ai fini regolamentari, il « patrimonio di base » 

può essere considerato equivalente al « common 

equity tier 1 ». 

 

 

For regulatory purposes, « common equity » 

shall be considered as equivalent to « 

common equity tier 1 ».  



 

 

 

44. «Patrimonio di vigilanza»: è il patrimonio di 

base.  

 

 

44. « Regulatory capital »: is the common 

equity.  

 

45. « Patrimonio supplementare »: somma degli 

utili non distribuiti, accantonamenti e altre 

riserve. 

 

 

45.  « Supplemental capital »: The sum of 

retained earnings, accumulated other 

comprehensive income and other reserves; 

 

46. « Personale rilevante »: 

 

 

46. « Key personnel »:  

 

a) membri della direzione; 

 

a) members of the management; 

 

b) membri dell’alta dirigenza; 

 

 

b) members of the senior management; 

 

c) membri della commissione di vigilanza; (°) 

 

 

 

c) members of the supervisory commission; 

(°) 

 

 

d) responsabili delle funzioni di controllo o altre 

funzioni significative. 

 

d) persons in charge of the control functions 

or other significant functions.  

 

 

e) [cancellato]. (°) 

 

 

e) [deleted]. (°) 

 

47. « Portafoglio di negoziazione »: le posizioni 

detenute a fini di negoziazione sono quelle 

intenzionalmente destinate a una successiva 

dismissione a breve termine e/o assunte allo 

scopo di beneficiare, nel breve termine, di 

differenze tra prezzi di acquisto e di vendita, o di 

altre variazioni di prezzo o di tasso d’interesse, 

che rispettino i requisiti di cui all’Allegato I. Per 

posizioni si intendono le posizioni in proprio e le 

posizioni derivanti da servizi alla clientela, 

oppure posizioni di copertura rispetto a posizioni 

detenute con finalità di negoziazione. 

 

 

47. « Trading book »: positions held for the 

purpose of trading are those that are 

intentionally designated for a subsequent sale 

in the short term and/or have been acquired 

for the purpose of benefiting in the short term 

from the differences in purchase and sale 

prices, or of other price and interest rate 

variations that respect the requirements set 

forth in Annex I. Positions mean positions  

held for own account and positions deriving 

from services provided to clients or positions 

held in order to hedge positions held with 

trading intent. 

 

 

48. « Posizione corta (o debitoria) lorda »: 

scoperti tecnici, titoli da consegnare per 

operazioni da regolare (a pronti o a termine) e 

altre operazioni fuori bilancio che comportino 

l’obbligo o il diritto di vendere titoli, indici o 

tassi di interesse prefissati. 

 

 

48. « Gross short (or debit) position »: 

technical overdrafts, securities handed over 

for transactions to be settled (spot or 

forward) and other off-balance sheet 

transactions that entail an obligation or right 

to sell certain securities, indices, or interest 

rates.  

 



 

 

 

49. « Posizione corta (o debitoria) lorda in 

valuta »: passività in valuta, valute da 

consegnare per operazioni da regolare (a pronti o 

a termine) e altre operazioni fuori bilancio che 

comportino l’obbligo o il diritto di vendere 

attività in valuta. 

 

 

49. « Gross short (or debit) position in 

currency »: currency liabilities, currency to 

be handed over for transactions to be settled 

(spot or forward) and other off-balance sheet 

transactions that entail an obligation or right 

to sell currency assets.  

 

50. « Posizione di rischio »: esposizione pesata 

secondo le regole previste nel presente 

Regolamento e nell’Allegato XV, sulla base della 

natura della controparte e tenendo in 

considerazione tutte le tecniche di mitigazione 

del rischio.  

 

 

50.  « Risk position »: the exposure is 

weighted according to the rules provided in 

this Regulation and Annex XV on the basis of 

the nature of the counterparty and taking into 

account any risk mitigation techniques. 

 

51. « Posizione generale lorda sui titoli di 

capitale »: la somma in valore assoluto delle 

posizioni nette lunghe e corte relative ai titoli di 

capitale in portafoglio. 

 

 

51. « General gross position on equities »: 

the sum as an absolute value of the net long 

and short positions relative to equity 

securities in the portfolio.   

 

52. « Posizione generale netta sui titoli di 

capitale »: la differenza, in valore assoluto, fra 

le posizioni nette lunghe e le posizioni nette 

corte, calcolate separatamente per ciascun paese 

in cui i titoli di capitale siano negoziati in un 

mercato regolamentato (o, in assenza di 

negoziazione in un mercato regolamentato, nel 

paese in cui risiede l’emittente). 

 

 

52. « General net position on equities »: the 

difference as an absolute value between the 

net long and short positions, calculated 

separately for each country in which equities 

are traded on a regulated market (or, in the 

absence of trading on a regulated market, in 

the country where the issuer resides).   

 

53. « Posizione lunga (o creditoria) lorda »: 

titoli in portafoglio, titoli da ricevere per 

operazioni da regolare (a pronti o a termine) e 

altre transazioni fuori bilancio che comportino 

l’obbligo o il diritto di acquistare titoli, valuta, 

indici, tassi di interesse o di cambio prefissati. 

 

53. « Gross long (or credit) position »: 

securities in a portfolio, securities receivable 

for transactions to be settled (spot or 

forward) and other off-balance sheet 

transactions that entail an obligation or right 

to acquire certain securities, currency, 

indices, interest rates, or exchange rates.  

 

 

54. « Posizione lunga (o creditoria) lorda in 

valuta »: attività in valuta, valute da ricevere per 

operazioni da regolare (a pronti o a termine) e 

altre operazioni “fuori bilancio” che comportino 

l’obbligo o il diritto di acquistare attività in 

valuta. 

 

 

54. « Gross long (or credit) position in 

currency »: currency assets, currency 

receivable for transactions to be settled (spot 

or forward) and other “off-balance sheet” 

transactions that entail an obligation or right 

to acquire currency assets. 

 

 

55. « Posizione netta »: minore dei due importi 

relativi ad una posizione debitoria lorda e ad una 

posizione creditoria lorda. 

 

 

55. « Net position »: the lesser of two 

amounts relative to a gross debt or gross 

credit position. 

   



 

 

 

56. « Posizione netta in valuta »: differenza tra 

la posizione lunga lorda e la posizione corta 

lorda in ciascuna valuta. 

 

 

56. « Net currency position »: the difference 

between the gross long position and the gross 

short position for each currency.  

 

57. « Posizione netta lunga o corta » su uno 

strumento finanziario: 

 

 

57. « Net long or short position »: on a 

financial instrument: 

 

a) per i titoli di debito: posizione che risulta 

dalla differenza tra le posizioni creditorie lorde e 

quelle debitorie lorde, in bilancio e “fuori 

bilancio”, relative alla medesima emissione; 

 

 

a) for debt securities: the position resulting 

from the difference between the gross credit 

positions and gross debit positions on balance 

sheet and “off-balance sheet” for the same 

issuance;  

 

 

b) per i titoli di capitale: compensazione 

effettuata con riferimento alla medesima 

tipologia di titoli azionari (ad esempio: azioni 

ordinarie o azioni di risparmio) emessi dal 

medesimo emittente; 

 

 

b) for equity instruments: set-off is made by 

referring to the same type (for example, 

ordinary shares or savings shares) of equity 

securities issued by the same issuer;  

 

c) per i certificati di partecipazione a organismi 

di investimento collettivo del risparmio: 

compensazione ammessa tra le posizioni lunghe 

e corte riferite al medesimo organismo di 

investimento collettivo del risparmio; 

 

 

c) for certificates of participation in 

collective investment undertakings: set-off is 

allowed between the long and short positions 

referring to the same collective investment 

undertaking; 

 

d) per gli altri strumenti finanziari: 

compensazione ammessa soltanto in presenza di 

strumenti identici di segno opposto. 

 

 

d) for other financial instruments, set-off is 

only allowed in the presence of identical 

instruments in the opposite direction. 

 

58. « Posizione residua »: l’importo, residuo 

della compensazione, che risulta come 

differenza tra una posizione lunga e una 

posizione corta. 

 

 

58. « Residual position »: the residual 

amount after set-off, which is the difference 

between a long and a short position.  

 

58-bis. « Posizione sintetica »: un investimento 

da parte di un ente vigilato in uno strumento 

finanziario il cui valore è direttamente collegato 

al valore degli strumenti di capitale emessi da 

un ente che svolge professionalmente attività di 

natura finanziaria. (*) 

 

 

58-bis. « Synthetic holding »: an investment 

by a supervised entity in a financial 

instrument the value of which is directly 

linked to the value of the capital instruments 

issued by an entity carrying out financial 

activity on a professional basis.(*) 

 



 

 

 

59. « Processo di gestione dei rischi »: insieme 

delle regole, delle procedure, delle risorse 

(umane, tecnologiche e organizzative) e delle 

attività di controllo volte a identificare, 

misurare, valutare, monitorare, prevenire, 

attenuare e comunicare tutti i rischi assunti o 

assumibili dalle diverse unità interne ai livelli 

gerarchici appropriati, utilizzando un processo 

integrato che tenga conto delle interconnessioni 

reciproche e dell’evoluzione del contesto 

macroeconomico.  

 

 

59. « Risk management process »: all the 

rules, procedures, resources (human, 

technology, and organizational), and control 

activities that serve to identify, measure, 

evaluate, monitor, prevent, attenuate, and 

communicate all the risks taken or to be 

taken in the various internal units to the 

appropriate hierarchical levels, using an 

integrated process to take into account 

reciprocal interconnections and the evolution 

of the macro-economic context;  

 

59-bis. « Promotore »: un ente diverso dall’ente 

cedente che istituisce e gestisce un programma 

di commercial paper garantiti da attività  o altro 

schema di cartolarizzazione nell’ambito del 

quale acquista esposizioni da terzi. (*) 

 

 

59-bis. « Sponsor »: an entity other than an 

originator that establishes and manages an 

asset-backed commercial paper programme 

or other securitisation scheme that purchases 

exposures from third-party entities. (*) 

 

60. « Qualsiasi altra forma di investimento, di 

amministrazione o di gestione di fondi o risorse 

economiche »: qualsiasi forma di gestione o 

amministrazione di denaro o strumenti finanziari 

di terzi. 

 

 

60. « Otherwise investing, administering, or 

managing of funds or other assets »: any 

form of management or administration of 

money or financial instruments belonging to 

third parties. 

 

60-bis. « Requisito combinato di riserva di 

capitale »: l’importo totale del capitale 

necessario per soddisfare il requisito relativo 

alla riserva di conservazione del capitale 

aumentato delle seguenti riserve, ove 

applicabili: 

 

a): riserva di capitale anticiclica specifica 

dell’ente vigilato; 

 

b) riserva sistemica; 

 

c) della riserva di capitale a fronte del rischio 

sistemico. (*) 

 

 

60-bis. « Combined buffer requirement »: the 

total capital required to meet the requirement 

for the capital conservation buffer extended 

by the following, as applicable: 

 

 

 

a) supervised entity-specific countercyclical 

capital buffer; 

 

b) systemic buffer; 

 

c) systemic risk buffer. (*) 

 

 

60-ter. « Rettifica di valore su crediti »: 

l’importo degli accantonamenti per perdite su 

crediti generici e specifici in ordine a rischi di 

credito rilevati nel bilancio dell'ente vigilato 

conformemente al quadro regolamentare 

applicabile in materia contabile. (*) 

 

 

 

 

 

60-ter. « Credit risk adjustment »: the 

amount of specific and general loan loss 

provision for credit risks that has been 

recognised in the financial statements of the 

supervised entity in accordance with the 

applicable accounting regulatory framework. 

(*) 

 



 

 

 

61. « Revisore esterno »: un professionista o una 

società autorizzati a condurre una verifica e 

revisione indipendente dei bilanci nello Stato, o 

in uno Stato estero considerato equivalente. (°) 

  

 

61. « External auditor »: a professional or a 

company authorized to exercise an 

independent review and audit of financial 

statements in the State, or in a State 

considered as equivalent. (°) 

 

 

61-bis. « Rischio di leva finanziaria eccessiva »: 

il rischio risultante dalla vulnerabilità di un ente 

vigilato dovuta alla leva finanziaria, attuale o 

potenziale, che può richiedere misure correttive 

non previste del suo piano di attività, tra cui la 

dismissione immediata di attivi finanziari, con 

conseguenti perdite o rettifiche di valore degli 

attivi finanziari rimanenti. (*) 

 

 

61-bis. « Risk of excessive leverage »: risk 

resulting from the vulnerability of a 

supervised entity due to leverage or 

contingent leverage that may require 

unintended corrective measures to its activity 

plan, including distressed selling of assets 

which might result in losses or in valuation 

adjustments to its remaining assets. (*) 

 

 

61-ter. « Rischio di modello »: la perdita 

potenziale che un ente vigilato potrebbe subire a 

seguito di decisioni che potrebbero essere 

principalmente basate sui risultati di modelli 

interni, a causa di errori nello sviluppo, 

nell’attuazione o nell’utilizzo di tali modelli. (*) 

 

 

41-quinquies. « Model risk »: the potential 

loss an institution may incur, as a 

consequence of decisions that could be 

principally based on the output of internal 

models, due to errors in the development, 

implementation or use of such models. (*) 

 

61-quater. « Rischio sistemico »: un rischio di 

disordine del sistema finanziario che può avere 

gravi conseguenze negative per il sistema 

finanziario e l'economia reale. (*)  

 

 

61-quater. « Systemic risk »: a risk of 

disruption in the financial system with the 

potential to have serious negative 

consequences for the financial system and the 

real economy. (*) 

 

 

61-quinquies. « Riserva di capitale a fronte del 

rischio sistemico »: i fondi propri che un ente 

vigilato è, o può essere, tenuto a detenere a 

norma dell’articolo 57-quinquies. (*)  

 

 

61-quinquies. « Systemic risk buffer »: means 

the own funds that a supervised entity is, or 

may be, required to maintain in accordance 

with Article 57-quinquies. (*) 

 

61-sexies. « Riserva di capitale anticiclica 

specifica dell’ente »: i fondi propri che l’ente 

vigilato è tenuto a detenere a norma 

dell’articolo 57-ter. (*) 

 

61-sexies. « Institution-specific 

countercyclical capital buffer »: the own 

funds that a supervised entity is required to 

maintain in accordance with Article 57-ter. 

(*) 

 

 

61-septies. « Riserva di conservazione del 

capitale »: i fondi propri che l’ente è tenuto a 

detenere a norma dell’articolo 57-bis. (*) 

 

 

61-septies. « Capital conservation buffer »: 

the own funds that a supervised entity is 

required to maintain in accordance with 

Article 57-bis; (*) 

 

 

 

 



 

 

 

61-octies. « Riserva sistemica »: i fondi propri 

che gli enti vigilati possono essere tenuti a 

detenere a norma dell’articolo 57-quater. (*) 

 

 

61-octies. « Systemic buffer »: the own funds 

that the supervised entities are required to be 

maintained in accordance with Article 57-

quarter. (*) 

 

 

62. « Risk appetite framework (RAF) »: quadro di 

riferimento che definisce (in maniera coerente 

con il massimo livello di rischio accettabile, il 

modello di attività e il piano strategico) la 

propensione al rischio, le soglie di tolleranza, i 

limiti di rischio, le politiche di governo dei 

rischi, i processi di riferimento necessari per la 

loro definizione ed attuazione (Allegato II).  

 

Si forniscono, di seguito, le definizioni dei 

concetti rilevanti ai fini del RAF:  

 

 

62. « Risk appetite framework (RAF) »: the 

reference framework defining (consistently 

with the maximum acceptable risk, the 

activity model, and the strategic plan) the risk 

propensity, tolerance thresholds, risk limits, 

risk governance policies, and reference 

processes necessary for defining and enacting 

them (Annex II).  

 

Below are the definitions of the relevant 

concepts for RAF purposes:  

 

a) capacità di rischio (massimo rischio 

accettabile): livello massimo di rischio che un 

ente vigilato è tecnicamente in grado di accettare 

senza violare i requisiti regolamentari o gli altri 

vincoli imposti dai propri regolamenti interni;  

 

 

a) risk capacity (maximum acceptable risk): 

the maximum risk level that an supervised 

entity is technically able to accept without 

violating the regulatory requirements or other 

binding obligations imposed by its own 

internal regulations;  

 

b) propensione al rischio (obiettivo di rischio o 

attitudine al rischio): livello di rischio 

(complessivo e per tipologia) che l’ente vigilato 

intende assumere per il perseguimento dei propri 

obiettivi strategici;  

 

 

b) risk appetite (risk target or risk 

propensity): the risk level (total and by type) 

that the supervised entity intends to accept to 

pursue its strategic objectives;  

 

c) tolleranza al rischio (soglia di tollerenza): 

deviazione massima consentita dalla 

propensione al rischio; la soglia di tolleranza è 

fissata in modo da assicurare in ogni caso 

all’ente vigilato margini sufficienti per operare, 

anche in condizioni di stress, entro il massimo 

rischio accettabile.  

 

Nel caso in cui sia consentito un rischio 

accettabile superiore all’obiettivo di rischio, 

fermo restando il rispetto della soglia di 

tolleranza, sono individuate le azioni gestionali 

necessarie per ricondurre il rischio accettato 

entro l’obiettivo prestabilito;  

 

 

c) risk tolerance (tolerance threshold): the 

maximum allowed risk appetite deviation; 

the tolerance threshold is set to ensure 

sufficient margins to the supervised entity 

under any circumstances so that it operates, 

even under stress conditions, within the 

maximum acceptable risk.  

 

In case a risk acceptance beyond the set risk 

target is allowed, without prejudice to the 

respect of the tolerance threshold, the 

necessary management actions are identified 

to bring the risk accepted within the preset 

target;  

 

d) profilo di rischio (rischio effettivo): rischio 

effettivamente assunto, misurato in un 

determinato periodo di tempo;  

 

 

d) risk profile (effective risk): the risk 

effectively accepted, measured over a certain 

timeframe;  



 

 

 

e)  limiti di rischio: articolazione degli obiettivi 

di rischio in limiti operativi, definiti, in linea con 

il principio di proporzionalità, per tipologia di 

rischio, unità o linea di attività, linea di prodotto, 

tipologia di cliente. 

 

 

e) risk limits: the specification of the 

operational risk limits defined, in line with 

the principle of proportionality, by type of 

risk, unit or line, product line, and client type.  

 

62-bis. « Segmento »: una frazione 

contrattualmente definita del rischio di credito 

associato ad un’esposizione o ad un certo 

numero di esposizioni, in cui ad una posizione 

detenuta nella frazione è associato un rischio di 

perdita del credito maggiore o minore rispetto 

ad una posizione dello stesso importo detenuta 

in ciascuna delle altre frazioni, a prescindere 

dalle protezioni di credito fornite da terzi 

direttamente ai detentori delle posizioni nella 

frazione o in altre frazioni. (*) 

 

62-bis. « Segment »: a contractually 

established segment of the credit risk 

associated with an exposure or a number of 

exposures, where a position in the segment 

entails a risk of credit loss greater than or 

less than a position of the same amount in 

each other such segment, without taking 

account of credit protection provided by third 

parties directly to the holders of positions in 

the segment or in other segments. (*) 

 

 

 

63. « Servizi di consulenza con riferimento ad 

attività di natura finanziaria »: consulenza 

relativa alle attività di natura finanziaria indicate 

nel punto 3, inclusa la prestazione di 

raccomandazioni personalizzate a un cliente, 

dietro sua richiesta o per iniziativa del prestatore 

del servizio, riguardo a una o più operazioni 

relative ad un determinato strumento finanziario. 

 

 

63. « Advising with respect to financial 

activities »: advising with respect of the 

financial activities indicated by sub-

paragraph 3, including providing investment 

advice, or personalized recommendations to a 

client, at its request or the service provider’s 

initiative, concerning one or more 

transactions regarding a specific financial 

instrument.  

 

La raccomandazione è personalizzata quando è 

presentata come adatta per l’utente o è basata 

sulla considerazione delle caratteristiche del 

cliente e riguarda la realizzazione di 

un’operazione appartenente ad una delle 

seguenti categorie: 

 

 

The recommendation is personalized when it 

is presented as adapted to the customer, or it 

is based on a consideration of the client’s 

category and characteristics, and concerns a 

transaction belonging to one of the following 

categories: 

 

a) comprare, vendere, sottoscrivere, scambiare, 

riscattare, detenere un determinato strumento 

finanziario o assumere garanzie nei confronti 

dell’emittente rispetto a tale strumento; 

 

 

a) buying, selling, subscribing, exchanging, 

redeeming, or holding a certain financial 

instrument, or accepting guarantees from the 

counterparty regarding this instrument;  

 

b) esercitare o non esercitare qualsiasi diritto 

conferito da un determinato strumento 

finanziario a comprare, vendere, sottoscrivere, 

scambiare o riscattare uno strumento finanziario. 

 

 

 

 

 

b) exercising or not exercising any right 

granted by a certain financial security to buy, 

sell, subscribe, exchange, or redeem a 

financial instrument.  



 

 

 

63-bis. « Situazione consolidata »: la situazione 

che risulta dall’applicazione dei requisiti del 

presente regolamento, a un ente come se tale 

ente formasse, insieme a uno o più altri enti, un 

ente unico. (*) 

 

 

63-bis. « Consolidated situation »: the 

situation that results from applying the 

requirements of this Regulation to an entity 

as if that entity formed, together with one or 

more other entities, a single entity. (*) 

 

 

64. [cancellato]. (*) 

 

 

64. [deleted]. (*)  

 

64-bis. « Società madre »: la società che: 

 

64-bis. « Parent company »: an entity that: 

 

a) ha la maggioranza dei diritti di voto degli 

azionisti o soci di una società (società figlia); o 

 

 

a) has a majority of the shareholders’ or 

members’ voting rights in another company 

(a subsidiary company); or 

 

 

b) ha il diritto di nominare o revocare la 

maggioranza dei membri della direzione, 

dell’alta dirigenza, delle funzioni di controllo o 

altre funzioni significative di un’altra società 

(società figlia) ed è allo stesso tempo azionista o 

socio di tale società; o 

 

 

b) has the right to appoint or remove a 

majority of the members of the management, 

or the senior management, the control 

functions or other relevant functions of 

another company (a subsidiary company) 

and is, at the same time, a shareholder in or 

member of that company; or 

 

 

c) ha il diritto di esercitare un’influenza 

dominante su una società (società figlia), di cui 

è azionista o socio in virtù di un contratto 

stipulato con tale società o di una clausola dello 

statuto di questa, quando il diritto da cui è 

regolata la società figlia permette che la stessa 

sia soggetta a tali contratti o clausole statuarie; 

o 

 

c) has the right to exercise a dominant 

influence over a company (a subsidiary 

company) of which it is a shareholder or 

member, pursuant to a contract entered into 

with that company or to a provision in its 

memorandum or articles of association, 

where the law governing that subsidiary 

company permits its being subject to such 

contracts or provisions; or 

 

 

d) è azionista o socio di una società; e 

 

 

d) is a shareholder in or member of a 

company, and: 

 

i) in virtù del solo esercizio dei suoi diritti di 

voto, è stata nominata in carica durante 

l’esercizio in corso e l’esercizio precedente e 

sino alla redazione dei conti consolidati la 

maggioranza dei membri della direzione, 

dell’altra dirigenza, delle funzioni di controllo e 

altre funzioni significative di tale società 

(società figlia); o 

 

 

 

i) a majority of the members of the 

management, the senior management, the 

control functions or other significant 

functions of that company (a subsidiary 

company) who have held office during the 

financial year, during the preceding financial 

year and up to the time when the 

consolidated accounts are drawn up, have 

been appointed solely as a result of the 

exercise of its voting rights; or 

 



 

 

 

ii) in base ad un accordo con altri azionisti o 

soci di tale società (società figlia), controlla da 

sola la maggioranza dei diritti di voto degli 

azionisti o soci di tale società; o 

 

 

 

ii) controls alone, pursuant to an agreement 

with other shareholders in or members of 

that company (a subsidiary company), a 

majority of shareholders’ or members’ voting 

rights in that company; or 

 

 

e) esercita effettivamente un’influenza 

dominante su un’altra società. (*) 

 

 

e) effectively exercises a dominant influence 

over another company. (*) 

 

64-ter. « Società veicolo per la 

cartolarizzazione, SSPE »: un ente 

specificamente organizzata allo scopo di 

effettuare una o più cartolarizzazioni, le cui 

attività sono limitate alla realizzazione di tale 

obiettivo, la cui struttura è volta a isolare le 

obbligazioni della SSPE da quelle dell'ente 

cedente, e nella quale i titolari dei relativi 

interessi economici hanno il diritto di impegnare 

o scambiare liberamente tali interessi. (*) 

 

 

64-ter. « Securitisation special purpose 

entity, SSPE) »: an entity specifically 

organised for carrying out a securitisation or 

securitisations, the activities of which are 

limited to those appropriate to accomplishing 

that objective, the structure of which is 

intended to isolate the obligations of the SSPE 

from those of the originating entity, and in 

which the holders of the beneficial interests 

have the right to pledge or exchange those 

interests without restriction. (*) 

 

 

65. « Soggetto rilevante »: soggetto appartenente 

a una delle seguenti categorie: 

 

 

65. « Relevant person »: an individual 

belonging to one of the following categories:  

 

a) Personale rilevante; (°) 

 

a) Key personnel; (°)  

 

 

b) dipendenti dell’ente vigilato; 

 

 

b) employees of the supervised entity;  

 

c) con i limiti stabiliti dall’articolo 41, ogni altro 

soggetto che presti servizi sotto la responsabilità 

e il controllo dell’ente vigilato. 

 

c) within the limits established by article 41, 

any other individual who provide services to, 

and under the responsibility and control of, 

the supervised entity. 

 

 

66. « Soglia di tolleranza al rischio di liquidità 

»: la massima esposizione al rischio ritenuta 

sostenibile in un contesto di “corso normale 

dell’attività” (“going concern”) più uno 

“scanario di tensione” (“stress scenario”).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

66. « Liquidity risk tolerance threshold »: the 

maximum risk exposure deemed sustainable 

in the context of the “normal course of 

activity” (“going concern”) plus a “stress 

scenario.”  



 

 

 

66-bis. « Sondaggio di mercato » : la 

comunicazione di informazioni, anteriormente 

all’annuncio di un’operazione, al fine di 

valutare l’interesse dei potenziali investitori per 

una possibile operazione e le relative condizioni, 

come le dimensioni potenziali o il prezzo, a uno 

o più potenziali investitori da parte di un 

emittente, un offerente sul mercato secondario di 

uno strumento finanziario in quantità o valore 

tali da distinguere l’operazione dalle normali 

negoziazioni e da implicare un metodo di 

vendita basato sulla valutazione preliminare del 

potenziale interesse da parte dei potenziali 

investitori, oppure un terzo che agisce in nome o 

per conto di una delle persone sopramenzionate, 

realizzato secondo la disciplina vigente nel 

mercato oggetto del sondaggio medesimo. (*) 

 

 

66-bis. « Market sounding »: the 

communication of information, prior to the 

announcement of a transaction, in order to 

gauge the interest of potential investors in a 

possible transaction and the conditions 

relating to it such as its potential size or 

pricing, to one or more potential investors by 

an issuer, a secondary offeror of a financial 

instrument, in such quantity or value that the 

transaction is distinct from ordinary trading 

and involves a selling method based on the 

prior assessment of potential interest from 

potential investors, a third party acting on 

behalf or on the account of one of the above-

mentioned subjects, performed in accordance 

with the applicable regulation of the 

sounding’s market. (*) 

 

 

67. « Stato »: Stato della Città del Vaticano. 

 

67. « State »: Vatican City State.   

 

 

68.  « Stato estero considerato come equivalente 

allo Stato »: Stato estero il cui regime di 

vigilanza e regolamentazione è considerato 

come equivalente a quello dello Stato. 

 

 

68.  « Foreign State considered as equivalent 

to the State »: foreign State whose 

supervisory and regulatory regime is 

considered as equivalent to that of the State.   

 

 

69. « Stress tests »: tecniche quantitative e 

qualitative attraverso le quali gli enti valutano la 

propria vulnerabilità ad eventi eccezionali, ma 

plausibili. Questi consistono nel valutare gli 

effetti di eventi specifici sui rischi dell’ente 

vigilato (analisi di sensitività) o i movimenti 

congiunti di un insieme di variabili economico-

finanziarie in ipotesi di scenari avversi (analisi 

di scenario). 

 

 

69. « Stress tests »: quantitative and 

qualitative techniques through which entities 

assess their own vulnerability to exceptional 

but plausible events; they result in assessing 

the effects of specific events on the 

supervised entity’s risks (sensitivity analysis) 

or joint movements of a set of economic-

financial variables in adverse scenarios 

assumptions (scenario analysis). 

 

69-bis. « Strumento assimilato al contante »: un 

certificato di deposito, un’obbligazione, 

compresa l'obbligazione garantita, o qualsiasi 

altro strumento non subordinato emesso da un 

ente, per il quale l'ente ha già ricevuto il 

pagamento integrale e che sarà rimborsato 

incondizionatamente dall’ente al valore 

nominale. (*) 

 

 

 

 

 

 

 

69-bis. « Cash assimilated instrument »: a 

certificate of deposit, a bond, including a 

covered bond, or any other non-subordinated 

instrument, which has been issued by an 

entity, for which the same entity has already 

received full payment and which shall be 

unconditionally reimbursed by the entity at 

its nominal value. (*) 



 

 

 

69-ter. « Strumento finanziario »: 

 

 

 

69-ter. « Financial instrument »: any of the 

following: 

 

a) un contratto che dà origine, per una parte, ad 

un’attività finanziaria e, per un'altra, ad una 

passività finanziaria o ad uno strumento di 

capitale; 

 

 

a) a contract that gives rise to both a 

financial asset of one party and a financial 

liability or equity instrument of another 

party; 

 

 

b) uno degli strumenti seguenti: 

 

 

b) one of the following financial instruments: 

 

 

i) valori mobiliari; 

 

 

i) transferable securities; 

 

ii) strumenti del mercato monetario; 

 

 

ii) money-market instruments; 

 

 

iii) quote di un organismo collettivo di 

investimento; 

 

 

iii) units in collective investment 

undertakings; 

 

 

iv) quote di emissione; 

 

 

iv) emission allowances; 

 

 

c) uno strumento finanziario derivato; 

 

 

c) a derivative financial instrument; 

 

 

d) uno strumento finanziario primario; 

 

 

d) a primary financial instrument; 

 

 

e) uno strumento a pronti. (*) 

 

 

e) a cash instrument. (*) 

 

 

69-quater. « Succursale » o « Società figlia »: 

una persona giuridica posseduta o controllata 

da un ente vigilato e che effettua direttamente, in 

tutto o in parte, le operazioni inerenti all’attività 

del medesimo ente, o una società figlia ai sensi 

del punto 49-bis. 

 

 

La filiazione di una filiazione è parimenti 

considerata come filiazione dell’impresa madre. 

(*) 

 

 

69-quater. « Subsidiary » or « Subsidiary 

company »: a legal person owned or 

controlled by a supervised entity and which 

carries out directly all or some of the 

transactions inherent in the activity of the 

same entity, or a subsidiary company within 

the meaning of the sub-paragraph 49-bis. 

 

Subsidiaries of subsidiaries entities shall also 

be considered to be subsidiaries of the parent 

company. (*) 

 

70. « Utente »: la parte alla quale l’ente vigilato 

offre i propri servizi e verso la quale assume 

rischi in conformità ai propri statuti, atto 

costitutivo e/o regolamenti. 

 

 

 

70. « Customer »: the party vis-à-vis whom 

the supervised entity offers its services and 

takes risks according to its statutes, 

incorporation and/or by-laws.  

 



 

 

 

71. « Valutazione in base ad un modello »: 

qualsiasi valutazione basata su un parametro di 

riferimento o estrapolata o altrimenti calcolata 

a partire da uno o più dati di mercato. (*) 

 

 

71. « Marking to model »: any valuation 

which has to be benchmarked, extrapolated 

or otherwise calculated from one or more 

market inputs. (*) 

 

72. « Valutazione in base ai prezzi di mercato »: 

la valutazione delle posizioni in base a prezzi di 

chiusura prontamente disponibili forniti da fonti 

indipendenti, tra cui i prezzi di borsa, le 

quotazioni a video o quelle fornite da diversi 

broker indipendenti di elevata reputazione. (*) 

 

 

72. « Marking to market »: the valuation of 

positions at readily available close out prices 

that are sourced independently, including 

exchange prices, screen prices or quotes 

from several independent reputable brokers. 

(*) 

 

73. « Verifica indipendente dei prezzi »: una 

procedura di verifica regolare dell’esattezza e 

dell’indipendenza dei prezzi di mercato o dei 

dati immessi nei modelli. (*) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

73. « Independent price verification »: a 

process by which market prices or marking 

to model inputs are regularly verified for 

accuracy and independence (*)  

 



 

 

 

Titolo II 

 

Title II 

 

 

Autorizzazione a svolgere professionalmente 

attività di natura finanziaria 

 

 

Authorization to Carry Out Financial 

Activities on a Professional Basis 

 

 

Capo 1 

 

 

Chapter 1 

 

Attività di natura finanziaria  

svolte professionalmente  

 

 

Financial Activities 

Carried Out on a Professional Basis 

 

 

Articolo 4. Autorizzazione a svolgere 

professionalmente attività di natura finanziaria 

nello Stato. 

 

 

Article 4. Authorization to carry out financial 

activities on a professional basis in the State. 

 

Lo svolgimento professionale di una o più 

attività di natura finanziaria è soggetto alla 

previa autorizzazione da parte dell’Autorità di 

Informazione Finanziaria.  

 

 

The conduct of one or more financial 

activities on a professional basis is subject to 

the prior authorization by the Financial 

Information Authority.   

 

Articolo 5. Criteri. 

 

 

Article 5. Criteria. 

 

1. L’Autorità di Informazione Finanziaria può 

rilasciare l’autorizzazione una volta che abbia 

accertato: 

 

 

1. The Financial Information Authority may 

issue the authorization after having verified: 

 

 

a) il mandato assegnato all’ente, stabilito nello 

statuto, atto costitutivo e/o regolamenti, a 

svolgere professionalmente attività di natura 

finanziaria; 

 

 

a) the mandate given to the entity, established 

in the statute, incorporation and/or the by-

laws, to carry out financial activities on a 

professional basis;   

 

b) la struttura organizzativa e il sistema dei 

controlli interni dell’ente, nonché la gestione 

sostenibile e prudente dello stesso; 

 

 

b) the organizational structure and internal 

controls of the entity, and its sound and 

prudent management; 

 

c) la conformità, tra l’altro, a tutti i seguenti 

prerequisiti: 

 

 

c) the compliance, inter alia, to all the 

following prerequisites: 

 

i) la coerenza della richiesta con lo statuto, l’atto 

costitutivo e/o i regolamenti; 

 

 

 

 

 

i) the consistency of the request to the statute, 

incorporation and/or by-laws; 



 

 

 

ii) la presenza della sede legale nel territorio 

dello Stato; 

 

 

ii) the presence of the registered office within 

the State; 

 

iii) l’esistenza di un capitale di ammontare non 

inferiore a Euro 1.000.000 e, in ogni caso, 

proporzionato alle attività svolte e ai rischi 

connessi; 

 

 

iii) the existence of a capital of no less than 

Euros 1.000.000, and in any case 

proportionate to the activities carried out and 

connected risks; 

 

iv) il possesso, da parte dei membri della 

direzione e dell’alta dirigenza, dei requisiti 

previsti nel Titolo II, Capo 4; 

 

 

iv) the possession by members of the 

management and senior management, of the 

requirements prescribed in Title II, Chapter 4; 

 

 

v)  l’assenza di impedimenti all’effettivo 

esercizio della vigilanza e della 

regolamentazione. 

 

 

v) the absence of impediments to the 

effective exercise of supervision and 

regulation.  

 

1-bis. L’Autorità di Informazione Finanziaria 

può concedere l’autorizzazione ad un ente 

ausiliario in assenza della sede legale nello 

Stato, qualora l’attività per la quale 

l’autorizzazione è richiesta sia funzionale o 

accessoria all’attività svolta da un ente vigilato 

o all’attività di un’Autorità pubblica. (*) 

 

 

1-bis. The Financial Information Authority 

may authorize an auxiliary entity in the 

absence of the registered office within the 

State, if the activity for which the 

authorization is requested is functional or 

ancillary to the activity carried out by a 

supervised entity, or the activity carried out 

by a public Authority. (*) 

 

 

2.  Ai fini del comma 1, l’Autorità di 

Informazione Finanziaria verifica, tra l’altro: 

 

 

2. To the ends of paragraph 1, the Financial 

Information Authority verifies, inter alia: 

 

a) la coerenza delle informazioni presentate e 

l’attendibilità delle previsioni formulate; 

 

a) the consistency of the information 

provided and the reliability of the forecasts 

made;  

 

 

b) l’adeguatezza del programma di attività ad 

assicurare condizioni di equilibrio patrimoniale, 

reddituale e finanziario nonché il rispetto delle 

disposizioni prudenziali per tutto l’arco 

temporale di riferimento; 

 

 

b) the plan’s ability to ensure an adequate 

state of capital, income, and financial 

balance, as well as the respect of the 

prudential provisions for the entire timeframe 

of reference;  

 

c) l’adeguatezza dell’assetto organizzativo e dei 

controlli interni; 

 

 

c) the adequacy of the organizational 

structure and internal controls;  

 

 

d) la natura e gli scopi dell’ente vigilato, tenuto 

conto dell’interesse degli utenti. 

 

 

d) the supervised entity’s nature and mission, 

taking into account the customers’ interest.  



 

 

 

3. L’autorizzazione non può essere rilasciata nel 

caso di sospetto, o di fondate ragioni di sospetto, 

che la richiesta sia connessa ad attività di 

riciclaggio o di finanziamento al terrorismo. 

 

 

3. The authorization shall not be granted in 

case of a suspicion, or reasonable reasons to 

suspect, that the request is connected to 

money laundering or the financing of 

terrorism.  

 

4. L’autorizzazione può essere sospesa o 

revocata qualora vengano meno o si modifichino 

i presupposti e le condizioni che ne avevano 

determinato il rilascio. 

 

 

3. The authorization may be suspended or 

revoked if the prerequisites and conditions 

for its issuance disappear or change. 

 

Articolo 6. Procedura. 

 

 

Article 6. Procedure. 

 

1. Gli enti aventi sede legale nello Stato devono 

inviare apposita domanda all’Autorità di 

Informazione Finanziaria, specificando il tipo di 

attività per la quali è richiesta l’autorizzazione e 

fornendo i seguenti documenti, dati e 

informazioni: 

 

 

1. Entities registered in the State shall submit 

a request to the Financial Information 

Authority  specifying the type of activity for 

which authorization is requested and 

providing the following documents, data and 

information: 

 

a) gli articolati di statuti, atti costitutivi e/o 

regolamenti; 

 

 

a) the articles of the statutes, incorporation 

and/or the by-laws; 

 

b) il programma di attività redatto sulla base 

dell’Allegato III; 

 

b) the activity plan drafted on the basis of 

Annex III; 

 

 

c) l’elenco delle persone fisiche o degli enti che 

detengono il controllo dell’ente; 

 

 

c) the list of persons or entities that have the 

control of the entity; 

 

d) copia del verbale della seduta in cui la 

commissione di vigilanza ha verificato il 

possesso dei requisiti di competenza ed 

onorabilità necessari da parte dei membri 

dell’alta dirigenza, come previsti del Titolo II, 

Capo 4, o una attestazione equipollente; (°) 

 

 

d) a copy of the minutes of the meeting in 

which the supervisory commission verified 

possession of the necessary fit and proper 

requirements by the members of the senior 

management, , as prescribed in Title II, 

Chapter 4, or an equivalent statement; (°) 

 

e) copia del verbale della seduta in cui l’alta 

dirigenza ha verificato il possesso dei requisiti di 

competenza ed onorabilità necessari da parte dei 

membri della direzione e degli organi di 

controllo, come previsti dalla Titolo II, Capo 4; 

 

 

 

 

 

 

e) a copy of the minutes of the meeting in 

which the senior management verified 

possession of the necessary fit and proper 

requirements by the members of the 

management and the control fucntions, as 

prescribed in Title II, Chapter 4; 

 



 

 

 

f) i revisori esterni o la società di revisione 

sterna proposti e una copia dei loro termini di 

incarico. 

 

 

f) the proposed external auditors or external 

audit firm and a copy of their terms of 

engagement.  

 

La documentazione indicata alle lettere da a) a f) 

deve avere data non anteriore ai 6 mesi da quella 

di presentazione della domanda di 

autorizzazione. 

 

 

The documentation indicated in letters a) to 

f) must not bear a date more than 6 months 

prior to the date of presenting the request for 

authorization. 

 

L’Autorità di Informazione Finanziaria può 

richiedere, a propria discrezione, documenti, dati 

e informazioni aggiuntivi. 

 

 

The Financial Information Authority may, at 

its own discretion, request additional 

documents, data and information.   

 

2. Il comma 1 si applica anche nel caso di 

modifiche agli statuti, atti costitutivi e/o 

regolamenti che riguardino natura e missione, 

struttura organizzativa e sistema dei controlli 

interni dell’ente, nonché ogni cambiamento nella 

struttura organizzativa o nelle attività svolte. 

 

2. Paragraph 1 shall apply also in the case of 

changes in the statutes, incorporation and/or 

the by-laws relating to the nature and 

mission, organizational structure and internal 

controls of the entity, as well as any change 

in the organizational structure or in the 

activities carried out.   

 

 

3. L’Autorità di Informazione Finanziaria può 

rilasciare o negare l’autorizzazione entro 90 

giorni dalla ricezione della domanda corredata 

dai documenti, dati e informazioni richiesti. Nel 

caso in cui l’autorizzazione sia negata, 

l’Autorità di Informazione Finanziaria comunica 

al richiedente le ragioni del rigetto. (°) 

 

 

3. The Financial Information Authority may 

issue or deny the authorization within 90 

days from the receiving of the request 

accompanied by the requested documents, 

data and information. In case of refusal, the 

Financial Information Authority shall notify 

the applicant the resaons therefor. (°) 

 

Qualora l’Autorità di Informazione Finanziaria 

richiedesse documenti, dati e informazioni 

aggiuntivi, l’autorizzazione potrà essere 

rilasciata o negata entro 90 giorni dalla ricezione 

di tali documenti, dati e informazioni aggiuntivi. 

 

 

If the Financial Information Authority 

requires additional documents, data and 

information, the authorization may be issued 

or denied within 90 days from the receiving 

of such additional documents, data and 

information. 

 

Il rilascio o il rifiuto dell’autorizzazione è 

comunicato all’ente richiedente entro 90 giorni 

dalla ricezione di tali documenti, dati e 

informazioni aggiuntivi. Nel caso in cui 

l’autorizzazione sia negata, l’Autorità di 

Informazione Finanziaria comunica al 

richiedente le ragioni del rigetto. (°) 

 

 

 

 

 

 

The issue of the authorization or its refusal is 

communicated to the requesting entity within 

90 days from the receiving of such additional 

documents, data and information. In case of 

refusal, the Financial Information Authority 

shall notify the applicant the resaons 

therefor. (°) 



 

 

 

4.  Fatto salvo quanto previsto ai commi 1, 2 e 3, 

l’Autorità di Informazione Finanziaria può 

concedere l’autorizzazione condizionata al 

soddisfacimento di condizioni stabilite 

dall’Autorità stessa caso per caso. 

 

4. Without prejudice to paragraphs 1, 2 and 

3, the Financial Information Authority may 

issue the authorization subject to the 

satisfaction of conditions established by the 

Authority itself on a case-by-case basis.   

 

 

5. Nel caso di modifiche ai documenti, dati e 

informazioni comunicate all’ Autorità di 

Informazione Finanziaria, l’ente vigilato deve 

comunicare tali modifiche alla stessa Autorità 

stessa almeno 30 giorni prima che diventino 

esecutive. 

 

 

5. In the case of changes to the documents, 

data and information provided to the 

Financial Information Authority, the 

supervised entity shall communicate such 

changes to the same Authority at least 30 

days before they become executive.  

 

L’ Autorità di Informazione Finanziaria 

comunica il risultato delle proprie valutazioni e 

verifiche entro 30 giorni dalla ricezione di 

documenti, dati e informazioni. 

 

The Financial Information Authority 

communicate within 30 days from the 

receiving of the documents, data and 

information, the result of its assessments and 

verifications.  

 

 

6. L’ Autorità di Informazione Finanziaria può 

irrogare sanzioni amministrative, a norma 

dell’Articolo 66 della Legge XVIII dell’8 ottobre 

2013, nel caso in cui l’ente vigilato non dia 

comunicazione, su base periodica, dei 

documenti, dati e informazioni richiesti e delle 

modifiche rilevanti agli stessi. 

 

 

6. The Financial Information Authority may 

apply administrative sanctions according to 

the Article 66 of the Law No. XVIII of 8 

October 2013, in the case the supervised 

entity does not communicate, on a timely 

basis, the requested documents, data and 

information and their relevant changes.   

 

 

Articolo 7. Decadenza, sospensione e revoca 

dell’autorizzazione. 

 

 

Article 7. Expiry, suspension and revocation 

of the authorization. 

 

1. Qualora l’ente vigilato non abbia iniziato a 

svolgere le attività autorizzate entro il termine di 

un anno dal rilascio dell’autorizzazione ovvero 

vi rinunci espressamente entro lo stesso termine, 

l’Autorità di Informazione Finanziaria dichiara 

la decadenza dell’autorizzazione medesima. 

 

 

1. If the supervised entity has not begun to 

carry out the authorized activities within one 

year from the authorization or if it expressly 

renounces to the authorization within the 

same deadline, the Financial Information 

Authority declares the expiry of the 

authorization.  

 

 

2. In presenza di giustificati motivi, su richiesta 

dell’ente vigilato presentata almeno 60 giorni 

prima della scadenza del termine, può essere 

consentito un limitato periodo di proroga, di 

norma non superiore a 180 giorni. 

 

2. In case of justifiable reasons, through a 

request by the supervised entity filed at least 

60 days before the expiration of the deadline, 

a limited extension period may be granted, 

normally for not more than 180 days.  

 



 

 

 

3. Nei casi più gravi, incluso, fra l’altro, il caso 

in cui l’ente non offre più la garanzia di poter 

soddisfare agli obblighi nei confronti dei suoi 

creditori e, in particolare, non fornisce più 

garanzie per le attività ad esso affidate dai suoi 

utenti, o qualora l’autorizzazione sia stata 

ottenuta presentando documenti, dati e 

informazioni falsi o gravemente inesatti, 

l’autorizzazione è sospesa o revocata a norma 

dell’articolo 66, comma 3, della Legge XVIII 

dell’8 ottobre 2013. (°) 

 

 

3. In the most serious cases, including, inter 

alia, the case in which the entity can no 

longer be relied on to fulfil its obligations 

towards its creditors, and, in particular, no 

longer provides garantees for the assets 

entrusted to it by its customers, or if the 

authorization was obtained through the 

submission of false of gravely inexact 

documents, data and information, the 

authorization is suspended or revoked 

according to Article 66 (3) of the Law No. 

XVIII of 8 October 2013. (°) 

 

 

Capo 2 

 

 

Chapter 2 

 

Attività finanziarie  

svolte professionalmente 

in uno Stato estero 

 

 

Financial Activities  

Carried Out on a Professional Basis  

in a Foreign State 

 

Articolo 8. Autorizzazione a svolgere 

professionalmente attività di natura finanziaria 

in uno Stato estero. 

 

Article 8. Authorization to carry out financial 

activities on a professional basis in a foreign 

State. 

 

 

Lo svolgimento professionale di una o più 

attività di natura finanziaria all’estero tramite lo 

stabilimento di una filiale o succursale da parte 

degli enti che svolgono professionalmente 

un’attività di natura finanziaria con sede nel 

territorio dello Stato è soggetto alla preventiva 

autorizzazione da parte dell’Autorità di 

Informazione Finanziaria, fermo restando il 

rispetto delle leggi e dei regolamenti dello Stato 

estero ospitante. (°) 

 

 

The conduct of one or more financial 

activities on a professional basis abroad 

through the establishment of a branch or  

subsidiary by supervised entities with a 

registered office within the State, is subject to 

the prior authorization by the Financial 

Information Authority, without prejudice to 

compliance with the laws and regulations of 

the host foreign State. (°) 

 

 

Articolo 9. Criteri. 

 

 

Article 9. Criteria. 

 

1. L’Autorità di Informazione Finanziaria può 

rilasciare l’autorizzazione una volta che abbia 

accertato: 

 

 

 

 

 

 

1. The Financial Information Authority may 

issue the authorization after having verified: 

 



 

 

 

a) il mandato assegnato all’ente vigilato, 

stabilito nello statuto, atto costitutivo o 

regolamenti interni, a svolgere 

professionalmente attività di natura finanziaria 

in uno Stato estero, inclusa la possibilità di 

aprire succursali in uno Stato estero; 

 

 

a) the mandate given to the supervised entity, 

established by the statutes, incorporation or 

by-laws, to carry out financial activities on a 

professional basis in a foreign State, 

including the possibility to open branch 

offices in a foreign State;   

 

b) la struttura organizzativa e il sistema dei 

controlli interni dell’ente, nonché la gestione 

sostenibile e prudente dello stesso; 

 

 

b) the organizational structure and internal 

controls of the entity, and its sound and 

prudent management; 

 

c) la conformità, tra l’altro, a tutti i seguenti 

prerequisiti: 

 

c) the compliance, inter alia, to all the 

following prerequisites: 

 

 

i) l’adeguatezza delle strutture organizzative e 

dei sistemi di controllo interno dell’ente vigilato 

che intenda svolgere professionalmente una o 

più attività di natura finanziaria in uno Stato 

estero, tenendo conto, in particolare, delle 

maggiori difficoltà che l’ente vigilato potrebbe 

incontrare nel garantire l’efficacia dei controlli 

interni in una succursale all’estero; 

 

i) the adequacy of the organizational 

structure and internal controls of the 

supervised entity intending to carry out one 

or more financial activities on a professional 

basis in a foreign State, taking into special 

account the greater difficulties that the 

supervised entity may have in guaranteeing 

the effectiveness of internal controls in a 

branch office in a foreign State;   

 

 

ii) l’adeguatezza della situazione finanziaria, 

economica e patrimoniale dell’ente vigilato che 

intenda svolgere professionalmente una o più 

attività di natura finanziaria in uno Stato estero; 

 

 

ii) the adequacy of the financial, economic 

and equity situation of the supervised entity 

intending to carry out one or more financial 

activities on a professional basis abroad; 

 

iii) la possibilità da parte dell’ente vigilato, a 

seguito dello stabilimento di una succursale in 

uno Stato estero, di adempiere alle disposizioni 

regolamentari inerenti la propria attività; 

 

 

iii) the ability of the supervised entity to 

comply to the provisions regulating its 

activity following the establishment of a 

branch office in a foreign State;   

 

iv) l’esistenza di un quadro legislativo e 

regolamentare, e un sistema di vigilanza 

adeguati nello Stato estero ospitante; (°) 

 

 

iv) the existence in the host foreign State of 

an adequate legislative and regulatory 

framework, and supervisory system; (°) 

 

v) la possibilità di agevole accesso alle 

informazioni, da parte dell’ente vigilato o 

dell’Autorità di Informazione Finanziaria, e, 

nell’ultimo caso, anche attraverso accordi in 

materia di scambio di informazioni con le 

autorità di vigilanza competenti dello Stato 

estero ospitante, ovvero attraverso lo 

svolgimento di controlli da remoto e in loco 

sulla succursale nello Stato estero. 

 

 

v) the ability to readily access information 

by, either the supervised entity, or the 

Financial Information Authority, and in the 

latter case, also through the exchange of 

information with the relevant supervisory 

authorities of the host foreign State or by 

carrying out off-site and on-site inspection to 

the branch office in the foreign State.  



 

 

 

2. L’autorizzazione non può essere rilasciata nel 

caso di sospetto, o di fondate ragioni di sospetto, 

che la richiesta sia connessa ad attività di 

riciclaggio o di finanziamento al terrorismo. 

 

2. The authorization shall not be granted in 

case of a suspicion or reasonable reasons to 

suspect that the request is connected to 

money laundering or the financing of 

terrorism.  

 

 

3. L’autorizzazione non può essere rilasciata nel 

caso in cui lo stabilimento di una succursale in 

uno Stato estero possa ostacolare la vigilanza da 

parte dell’Autorità di Informazione Finanziaria. 

 

 

3. The authorization shall not be granted in 

case the establishment of a branch office in a 

foreign State may hinder the supervision by 

the Financial Information Authority.  

 

 

4. L’autorizzazione può essere sospesa o 

revocata qualora vengano meno o si modifichino 

i presupposti e le condizioni che ne avevano 

determinato il rilascio. 

 

 

4. The authorization may be suspended or 

revoked if the prerequisites and conditions 

for its issuance disappear or change. 

 

Aticolo 10. Procedura. 
 

Article 10. Procedure. 

 

 

1. L’ente vigilato che intenda stabilire una 

succursale all’estero presenta, per ciascuna 

succursale, una domanda di autorizzazione 

all’Autorità di Informazione Finanziaria, 

contenente, tra l’altro, i seguenti documenti, dati 

e informazioni: 

 

 

1. The supervised entity that intends to open 

a branch office abroad shall present a request 

for authorization to the Financial Information 

Authority for each branch office, providing, 

inter alia, the following documents, data and 

information:  

 

a) lo Stato estero nel cui territorio l’ente vigilato 

intende stabilire una succursale; 

 

a) the foreign State in whose territory the 

supervised entity intends to establish a 

branch office; 

 

 

b) il recapito sella succursale nello Stato estero; 

 

 

b) the address of the branch office in the 

foreign State;  

 

 

c) le attività di natura finanziaria che l’ente 

vigilato intende effettuare professionalmente 

nello Stato estero; 

 

 

c) the financial activities that the supervised 

entity intends to carry out on a professional 

basis in the foreign State; 

 

d) la struttura organizzativa e la struttura dei 

controlli interni che verranno adottati dalla 

succursale; 

 

 

d) the organizational structure and internal 

controls to be adopted by the branch office; 



 

 

 

e) copia del verbale della seduta in cui l’alta 

dirigenza ha verificato il possesso dei requisiti di 

competenza e onorabilità necessari da parte dei 

membri della direzione e degli organi di 

controllo responsabili della succursale, come 

previsti dal Titolo II, Capo 4; 

 

e) a copy of the minutes of the meeting in 

which the senior management verified 

possession of the necessary competence and 

honorability requirements by the members of 

the management and the control bodies 

responsible for the branch office, as 

prescribed in Title II, Chapter 4; 

 

 

f) l’ammontare del fondo di dotazione della 

succursale, se richiesto. 

 

 

f) the amount of the branch office’s 

endowment fund, if required. 

 

La documentazione indicata alle lettere da a) a f) 

deve avere data non anteriore ai 6 mesi da quella 

di presentazione della domanda di 

autorizzazione. 

 

 

The documentation indicated in letters a) to 

f) must not bear a date more than 6 months 

prior to the date of submitting the request for 

authorization. 

 

L’Autorità di Informazione Finanziaria può 

richiedere, a propria discrezione, documenti, dati 

e informazioni aggiuntivi. 

 

The Financial Information Authority may 

request, at its own discretion, additional 

documents, data and information. 

  

 

2. L’Autorità di Informazione Finanziaria può 

rilasciare o negare l’autorizzazione entro 90 

giorni dalla ricezione della domanda corredata 

dai documenti, dati e informazioni richiesti. Nel 

caso in cui l’autorizzazione sia negata, 

l’Autorità di Informazione Finanziaria comunica 

al richiedente le ragioni del rigetto. (°) 

 

 

2. The Financial Information Authority may 

issue or deny the authorization within 90 

days from the receiving of the request 

accompanied by the requested documents, 

data and information.  In case of refusal, the 

Financial Information Authority shall notify 

the applicant the resaons therefor. (°) 

 

Qualora l’Autorità di Informazione Finanziaria 

richiedesse documenti, dati e informazioni 

aggiuntivi, l’autorizzazione potrà essere 

rilasciata o negata entro 90 giorni dalla ricezione 

di tali documenti, dati e informazioni aggiuntivi. 

 

If the Financial Information Authority 

requires additional documents, data and 

information, the authorization may be issued 

or denied within 90 days from the receiving 

of such additional documents, data and 

information. 

 

 

Il rilascio o il rifiuto dell’autorizzazione è 

comunicato all’ente richiedente entro 90 giorni 

dalla richiesta di tali documenti, dati e 

informazioni aggiuntivi. Nel caso in cui 

l’autorizzazione sia negata, l’Autorità di 

Informazione Finanziaria comunica al 

richiedente le ragioni del rigetto. (°) 

 

 

 

 

 

 

The issue of the authorization or its refusal is 

communicated to the requesting entity within 

90 days from the receiving of such additional 

documents, data and information. In case of 

refusal, the Financial Information Authority 

shall notify the applicant the resaons 

therefor. (°) 

 



 

 

 

3. Fatto salvo quanto previsto ai commi 1 e 2, 

l’Autorità di Informazione Finanziaria può 

concedere l’autorizzazione soggetta al 

soddisfacimento di condizioni stabilite 

dall’Autorità di Informazione Finanziaria, caso 

per caso. 

 

3. Without prejudice to paragraphs 1 and 2, 

the Financial Information Authority may 

issue the authorization subject to the 

satisfaction of conditions established by the 

Financial Information Authority on a case-

by-case basis.   

 

 

4. Nel caso di modifiche ai documenti, dati e 

informazioni comunicate all’Autorità di 

Informazione Finanziaria, l’ente vigilato deve 

comunicare tali modifiche alla medesima 

Autorità almeno 30 giorni prima che diventino 

esecutive. 

 

4. In the case of changes to the documents, 

data and information provided to the 

Financial Information Authority, the 

supervised entity shall communicate such 

changes to the same Authority at least 30 

days before they become executive.  

 

 

L’Autorità di Informazione Finanziaria 

comunica il risultato delle proprie valutazioni e 

verifiche entro 30 giorni dalla ricezione di 

documenti, dati e informazioni. Nel caso in cui 

l’autorizzazione sia negata, l’Autorità di 

Informazione Finanziaria comunica al 

richiedente le ragioni del rigetto. (°) 

 

 

The Financial Information Authority 

communicate within 30 days from the 

receiving of the documents, data and 

information, the result of its assessments and 

verifications. In case of refusal, the Financial 

Information Authority shall notify the 

applicant the resaons therefor. (°) 

 

5. L’Autorità Informazione Finanziaria può 

irrogare sanzioni amministrative, a norma 

dell’Articolo 66 della Legge XVIII dell’8 ottobre 

2013, nel caso in cui l’ente vigilato non dia 

comunicazione, su base periodica, dei 

documenti, dati e informazioni richiesti e delle 

modifiche rilevanti agli stessi. 

 

 

5. The Financial Information Authority may 

apply administrative sanctions according to 

the Article 66 of the Law No. XVIII of 8 

October 2013, in the case the supervised 

entity does not communicate, on a timely 

basis, the requested documents, data and 

information and their relevant changes. 

 

 

Articolo 11. Decadenza, sospensione e revoca 

dell’autorizzazione. 

 

Article 11. Expiry, suspension and 

revocation of the authorization. 

 

 

1. Qualora l’ente vigilato non abbia aperto la 

succursale autorizzata entro il termine di un 

anno dal rilascio dell’autorizzazione, ovvero vi 

rinunci espressamente entro lo stesso termine, 

l’Autorità di Informazione Finanziaria dichiara 

la decadenza dell’autorizzazione. 

 

 

1. If the supervised entity has not opened the 

authorized branch offices within one year 

from the authorization, or if it expressly 

renounces to the authorization within the 

same deadline, the Financial Information 

Authority declares the expiry of the 

authorization.  

 

2. In presenza di giustificati motivi, su richiesta 

dell’ente vigilato presentata almeno 60 giorni 

prima della scadenza del termine, può essere 

consentito un limitato periodo di proroga, di 

norma non superiore a 180 giorni. 

 

2. In case of justifiable reasons, through a 

request by the supervised entity filed at least 

60 days before the expiration of the deadline, 

a limited extension period may be granted, 

normally for not more than 180 days.  

 



 

 

 

3. Nei casi più gravi, o qualora l’autorizzazione 

sia stata ottenuta presentando documenti, dati e 

informazioni falsi o gravemente inesatti, 

l’autorizzazione è sospesa o revocata a norma 

dell’Articolo 66, comma 3, della Legge XVIII 

dell’8 ottobre 2013. 

  

 

3. In the most serious cases, or if the 

authorization was obtained through the 

submission of false of gravely inexact 

information or document, the authorization is 

suspended or revoked according Article 66 

(3) of the Law No. XVIII of 8 October 2013. 

 

 

Capo 3 

 

 

Chapter 3 

 

Acquisizione di partecipazioni o quote 

azionarie in enti che svolgono 

professionalmente attività di natura 

finanziaria o in enti non finanziari 

 

 

Acquisition of Participations or Equity 

Holdings in Entities Carrying out 

Financial activities on a Professional Basis 

or in Non-Financial Entities 

 

Articolo 12. Autorizzazione per l’acquisizione di 

partecipazioni o quote azionarie in enti che 

svolgono professionalmente attività di natura 

finanziaria o in enti non finanziari. 

 

 

Article 12. Authorization for the acquisition 

of participations or equity holdings in entities 

carrying out financial activities on a 

professional basis or in non-financial 

entities. 

 

 

L’acquisizione, da parte di un ente vigilato, di 

partecipazioni o quote azionarie in enti che 

svolgano professionalmente attività di natura 

finanziaria, o in enti non finanziari, residenti o 

aventi sede nello Stato o in uno Stato estero, è 

soggetta ad autorizzazione preventiva 

dell’Autorità di Informazione Finanziaria nei 

seguenti casi: 

 

 

The acquisition, by supervised entities, of 

participations or equity holdings in entities 

carrying out financial activities on a 

professional basis, or in non financial 

entities, domiciled or registered in the State 

or in a foreign State, is subject to the prior 

authorization by the Financial Information 

Authority, when:    

 

a) le partecipazioni o le quote azionarie 

eccedono il 5% del patrimonio di vigilanza 

dell’ente vigilato, considerando anche le altre 

quote azionarie detenute; oppure 

 

 

a) the participations or equity holdings 

exceed 5% of the supervised entity’s 

regulatory capital, also considering the equity 

holdings already held; or 

 

b) comporti il controllo o l’influenza notevole 

sull’ente oggetto della progettata acquisizione di 

partecipazioni o quote azionarie. 

 

b) it entails control or a significant influence 

over the entity object of the proposed 

acquisition of participations or equity 

holdings. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Articolo 13. Limiti. 

 

 

Article 13. Limits. 

 

1. Gli enti vigilati non possono acquisire 

partecipazioni o quote azionarie in enti che 

svolgono professionalmente attività di natura 

finanziaria per un importo che ecceda il 10% del 

proprio patrimonio di vigilanza e, in ogni caso, il 

margine disponibile per investimenti in 

partecipazioni. 

 

 

1. Supervised entities cannot acquire 

participations or equity holdings in entities 

carrying out financial activities on a 

professional basis for an amount that exceeds 

10% of its regulatory capital, and in any case, 

the available margin for investments in 

equity holdings.   

 

La somma delle partecipazioni e delle quote 

azionarie acquisite da enti vigilati in enti che 

svolgono professionalmente attività di natura 

finanziaria non può eccedere, considerando 

anche le altre partecipazioni e quote azionarie 

detenute, il 50% del proprio patrimonio di 

vigilanza. 

 

The sum of participations and equity 

holdings acquired by supervised entities in 

entities carrying out financial activities on a 

professional basis cannot exceed, also taking 

into account the participations and equity 

holdings already held, 50% of its regulatory 

capital.  

 

 

La disposizione si applica anche nel caso di enti 

ausiliari. 

 

The provision shall apply also in case of 

auxiliary entities.  

 

 

2. Gli enti vigilati non possono acquisire 

partecipazioni o quote azionarie in enti non 

finanziari per un importo che ecceda il 15% del 

proprio patrimonio di vigilanza e, in ogni caso, il 

margine disponibile per investimenti in 

partecipazioni. 

 

2. Supervised entities cannot acquire 

participations or equity holdings in a non-

financial entity for an amount that exceeds, 

15% of its own regulatory capital, and in any 

case, the available margin for investments in 

equity holdings.   

 

 

La somma delle partecipazioni e delle quote 

azionarie acquisite da enti vigilati in enti non 

finanziari non può eccedere, considerando anche 

le altre partecipazioni e quote azionarie detenute, 

il 50% del proprio patrimonio di vigilanza. 

 

 

The sum of participations and equity 

holdings acquired by supervised entities in 

non-financial entities cannot exceed, also 

taking into account the participations and 

equity holdings already held, 50% of its 

regulatory capital.  

 

3. Nel caso in cui, in relazione a circostanze 

straordinarie, le partecipazioni e le quote 

azionarie acquisite superassero i limiti stabiliti 

nei commi 1 e 2, queste dovranno essere 

ricondotte, sotto il monitoraggio dell’Autorità di 

Informazione Finanziaria, nei limiti, salvo 

diversamente stabilito dall’Autorità di 

Informazione Finanziaria caso per caso. 

 

 

3. If under extraordinary circumstances the 

participations and equity holdings acquired 

exceed the limits established by paragraphs 1 

and 2, under the monitoring of the Financial 

Information Authority, they shall be 

realigned, unless the Financial Information 

Authority decides otherwise on a case-by-

case basis.   



 

 

 

4. Nel caso in cui, in relazione a eventi 

particolari, si verifichi una riduzione del 

patrimonio di vigilanza tale da comportare il 

superamento dei limiti stabiliti nei commi 1 e 2, 

le partecipazioni e le quote azionarie dovranno 

essere ricondotte, sotto il monitoraggio 

dell’Autorità di Informazione Finanziaria, nei 

limiti, salvo diversamente stabilito dall’Autorità 

di Informazione Finanziaria, caso per caso. 

  

 

4. If under extraordinary circumstances there 

is a reduction in the regulatory capital 

entailing the exceeding of the limit described 

in paragraph 1 and 2, under the monitoring of 

the Financial Information Authority, the 

participations and equity holdings shall be 

realigned, unless the Financial Information 

Authority decides otherwise on a case-by-

case basis. 

 

Articolo 14. Criteri. 

 

 

Article 14. Criteria. 

 

1. L’Autorità di Informazione Finanziaria può 

rilasciare l’autorizzazione dopo che abbia 

accertato: 

 

 

1. The Financial Information Authority may 

issue the authorization after  

having verified: 

 

a) il mandato assegnato all’ente vigilato, come 

stabilito nello statuto, atto costitutivo o 

regolamenti interni, ad acquisire enti che 

svolgono professionalmente attività di natura 

finanziaria e attività di natura non finanziaria, 

domiciliati o residenti nello Stato o in uno Stato 

estero; 

 

 

a) the mandate given to the supervised entity, 

established by the statutes, incorporation or 

by-laws, to acquire entities carrying out 

financial activities on a professional basis 

and non-financial activities, domiciled or 

registered in the State or in a foreign State; 

 

b) la struttura organizzativa e la struttura dei 

controlli interni dell’ente, nonché la sua 

sostenibile e prudente gestione; 

 

 

b) the organizational structure and internal 

controls of the entity, and its sound and 

prudent management; 

 

c) la conformità, tra l’altro, a tutti i seguenti 

requisiti: 

 

 

c) the compliance, inter alia, to all the 

following prerequisites: 

 

i) l’adeguatezza della struttura organizzativa e 

della struttura dei controlli interni dell’ente 

vigilato che intenda acquisire partecipazioni o 

quote azionarie, tenendo in particolare 

considerazione le maggiori difficoltà che l’ente 

vigilato potrebbe incontrare nel garantire 

l’efficacia dei controlli interni a seguito 

dell’acquisizione, specialmente se l’ente sia 

domiciliato o residente in uno Stato estero; 

 

i) the adequacy of the organizational 

structure and internal controls of the 

supervised entity intending to acquire 

participations or equity holdings, taking into 

special account the greater difficulties that 

the supervised entity may have in 

guaranteeing the effectiveness of internal 

controls after the acquisition, in particular if 

the entity it is domiciled or registered in a 

foreign State;   

 

 

ii) l’adeguatezza della situazione finanziaria, 

economica e patrimoniale dell’ente vigilato che 

intenda acquisire partecipazioni o quote 

azionarie; 

 

ii) the adequacy of the financial, economic 

and equity situation of the supervised entity 

intending to acquire participations or equity 

holdings;  

 



 

 

 

iii) la capacità, da parte dell’ente vigilato, di 

conformarsi a tutte le disposizioni che regolano 

la propria attività a seguito dell’acquisizione di 

partecipazioni o quote azionarie, specialmente se 

l’ente sia domiciliato o residente in uno Stato 

estero; 

 

 

iii) the ability of the supervised entity to 

comply to the provisions regulating its 

activity following the acquisition of 

participations or equity holdings, in particular 

if it is domiciled or registered in a foreign 

State;   

 

 

iv) l’adeguatezza della situazione finanziaria, 

economica e patrimoniale, nonché la 

reputazione, dell’ente oggetto della proposta di 

acquisizione di partecipazioni o quote azionarie; 

 

 

iv) the financial, economic and equity 

situation, and the reputation of the entity 

object of the proposed acquisition of 

participations or equity holdings;  

 

v) qualora l’ente oggetto della proposta di 

acquisizione di partecipazioni o quote azionarie 

sia domiciliato o residente in uno Stato estero: 

 

v) if the entity object of the proposed 

acquisition of participations or equity 

holdings is domiciled or registered in a 

foreign State: 

 

 

l’esistenza di un quadro legislativo e 

regolamentare, e un sistema di vigilanza 

adeguati nello Stato estero ospitante; (°) 

 

the existence in the host foreign State of an 

adequate legislative and regulatory 

framework, and supervisory system; (°) 

 

la possibilità di agevole accesso alle 

informazioni, da parte dell’ente vigilato o 

dell’Autorità di Informazione Finanziaria, e, 

nell’ultimo caso, anche attraverso accordi in 

materia di scambio di informazioni con le 

Autorità di vigilanza competenti dello Stato 

estero ospitante. 

 

 

the ability to readily access information by, 

either the supervised entity, or the Financial 

Information Authority, and in the latter case, 

also through the exchange of information 

with the relevant supervisory authorities of 

the host foreign state.  

 

2. L’autorizzazione non può essere rilasciata nel 

caso di sospetto, o di fondate ragioni di sospetto, 

che l’acquisizione proposta sia connessa ad 

attività di riciclaggio o di finanziamento al 

terrorismo. 

 

2. The authorization shall not be granted in 

case of a suspicion or reasonable reasons to 

suspect that the proposed acquisition is 

connected to money laundering or the 

financing of terrorism.  

 

 

3. L’autorizzazione non può essere rilasciata nel 

caso in cui l’acquisizione proposta in uno Stato 

estero possa ostacolare la vigilanza da parte 

dell’Autorità di Informazione Finanziaria. 

 

 

3. The authorization shall not be granted in 

case the proposed acquisition in a foreign 

State may hinder the supervision by the 

Financial Information Authority.  

 

4. L’autorizzazione può essere sospesa o 

revocata qualora vengano meno o si modifichino 

i presupposti e le condizioni che ne avevano 

determinato il rilascio. 

  

 

 

 

4. The authorization may be suspended or 

revoked if the prerequisites and conditions 

for its issuance disappear or change. 



 

 

 

Articolo 15. Procedura. 

 

Article 15. Procedure. 

 

 

1. L’ente vigilato che intenda acquisire 

partecipazioni o quote azionarie in enti che 

svolgano professionalmente attività di natura 

finanziaria, o in enti non finanziari, residenti o 

aventi sede nello Stato o in uno Stato estero, 

presenta una domanda di autorizzazione 

all’Autorità di Informazione Finanziaria, 

contenente, tra l’altro, i seguenti documenti, dati 

e informazioni: 

 

1. The supervised entity intending to acquire 

participations or equity holdings in entities 

carrying out financial activities on a 

professional basis, or in non financial 

entities, domiciled or registered in the State 

or in a foreign State, shall submit a request 

for authorization to the Financial Information 

Authority, providing, inter alia, the following 

documents, data and information:   

 

 

a) gli statuti, l’atto costitutivo e/o i regolamenti 

dell’ente; 

 

 

a) the statutes, incorporation and/or by-laws 

of the entity;  

 

b) gli ultimi due bilanci di esercizio approvati e 

certificati dell’ente; 

 

b) the last two annual approved and audited 

financial statements of the entity; 

 

 

c) copia dell’autorizzazione ricevuta dall’ente a 

svolgere professionalmente attività di natura 

finanziaria o le proprie attività di natura non 

finanziaria, se richiesta; 

 

 

c) copy of the authorization received by the 

entity in order to carry out financial activities 

on a professional basis, or its non-financial 

activities, if required;   

 

d) una lista delle attività svolte dall’ente; 

 

d) list of the activities carried out by that the 

entity; 

 

 

e) la struttura organizzativa e la struttura dei 

controlli interni dell’ente; 

 

 

e) the organizational structure and internal 

controls of the entity; 

 

f) copia del verbale della seduta in cui l’alta 

dirigenza ha approvato l’acquisizione di 

partecipazioni o quote azionarie nell’ente; 

 

f) copy of the minutes of the meeting in 

which the senior management approved the 

acquisition of participations or equity 

holdings in the entity;  

 

 

g) copia del verbale della seduta in cui l’alta 

dirigenza dell’ente vigilato ha verificato il 

possesso dei requisiti di competenza e 

onorabilità necessari da parte dei membri della 

direzione, dell’alta dirigenza e degli organi di 

controllo dell’ente, come previsto dal Titolo II, 

Capo 4; 

 

 

g) copy of the minutes of the meeting in 

which the senior management of the 

supervised entity verified possession of the 

necessary competence and honorability 

requirements by the members of the 

management, senior management and the 

control bodies of the entity, as prescribed in 

Title II, Chapter 4; 

 



 

 

 

h) una relazione, predisposta dagli uffici 

competenti dell’ente vigilato, che illustri il 

contesto economico della proposta di 

acquisizione di partecipazioni o quote azionarie 

nell’ente e la sua funzionalità al perseguimento 

dei piani strategici dell’ente vigilato; 

 

 

h) report issued by the responsible offices of 

the supervised entity, explaining the 

economic background and context of the 

proposed acquisition of participations or 

equity holdings and its functionality to the 

strategic plan of the supervised entity; 

 

 

i) una relazione, predisposta dagli uffici 

competenti dell’ente vigilato, che illustri 

l’impatto della proposta di acquisizione di 

partecipazioni o quote azionarie sul suo capitale, 

sulla propria adeguatezza patrimoniale 

prospettica, nonché sul margine disponibile per 

investimenti in partecipazioni e quote azionarie; 

 

 

i) report issued by the responsible offices of 

the supervised entity, explaining the impact 

of the proposed acquisition of participations 

or equity holdings on its capital and projected 

capital adequacy, as well as its margin for 

investments in participations and equity 

holdings; 

 

 

j) una relazione, predisposta dagli uffici 

competenti dell’ente vigilato, che illustri 

l’impatto della proposta acquisizione di 

partecipazioni o quote azionarie sulla struttura 

organizzativa e struttura dei controlli interni; 

 

 

j) report issued by the responsible offices of 

the supervised entity, explaining the impact 

of the proposed acquisition of participation or 

equity holdings on the organizational 

structure and internal controls;  

 

 

k) le potenziali relazioni (in particolare, ogni 

accordo contrattuale nonché passività in bilancio 

e “fuori bilancio”) e ulteriori connessioni che 

l’ente vigilato, così come i membri della 

direzione o dell’alta dirigenza o della 

commissione di vigilanza, abbiano con l’ente; (°) 

 

 

k) the potential relations (particularly any 

contractual arrangements and on-balance and 

off-balance liabilities) and the other 

connections, that the supervised entity, as 

well as members of the management, or the 

senior management, or the supervisory 

commission, have with the entity; (°) 

 

 

l) il modo in cui dovrebbe essere condotta 

l’acquisizione di partecipazioni o quote 

azionarie, incluse la struttura legale e finanziaria 

dell’operazione e le risorse finanziarie che l’ente 

vigilato intenda impiegare per effettuare 

l’acquisizione; 

 

l) the manner in which the acquisition of the 

participation or equity holdings will be 

conducted, including the legal and financial 

structure of the operation and the funding 

sources that the subject intends to use to 

undertake the acquisition;  

 

 

m) se l’ente sia domiciliato o registrato 

all’estero: 

 

m) if the entity is domiciled or registered 

abroad: 

 

 

i) lo Stato estero nel cui territorio l’ente sia 

domiciliato o registrato; 

 

i) foreign State in whose territory the entity is 

domiciled or registered; 

 

 

ii) lo Stato estero (o gli Stati esteri) nel cui 

territorio (o nei cui territori) l’ente abbia le sue 

succursali. 

 

 

ii) foreign State (or States) in whose territory 

(or territories) the entity has its branch 

offices; 



 

 

 

La documentazione indicata alle lettere da a) a j) 

deve avere data non anteriore ai 6 mesi da quella 

di presentazione della domanda di 

autorizzazione. 

 

 

The documentation indicated in letters a) to i) 

must not bear a date more than 6 months 

prior to the date of submitting the request for 

authorization. 

 

L’Autorità di Informazione Finanziaria può 

richiedere, a propria discrezione, documenti, dati 

e informazioni aggiuntivi. 

 

 

The Financial Information Authority may 

request, at its own discretion, additional 

documents, data and information.  

 

2. L’Autorità di Informazione Finanziaria può 

rilasciare o negare l’autorizzazione entro 90 

giorni dalla ricezione della domanda corredata 

dai documenti, dati e informazioni richiesti. Nel 

caso in cui l’autorizzazione sia negata, 

l’Autorità di Informazione Finanziaria comunica 

al richiedente le ragioni del rigetto. (°)   

 

 

2. The Financial Information Authority may 

issue or deny the authorization within 90 

days from the receiving of the request 

accompanied by the requested documents, 

data and information. In case of refusal, the 

Financial Information Authority shall notify 

the applicant the resaons therefor. (°) 

 

Qualora l’Autorità di Informazione Finanziaria 

richiedesse documenti, dati e informazioni 

aggiuntivi, l’autorizzazione potrà essere 

rilasciata o negata entro 90 giorni dalla ricezione 

dei precedenti documenti, dati e informazioni 

aggiuntivi. 

 

If the Financial Information Authority 

requires additional documents, data and 

information, the authorization may be issued 

or denied within 90 days from the receiving 

of such additional documents, data and 

information. 

 

 

Il rilascio o il rifiuto dell’autorizzazione è 

comunicato all’ente richiedente entro 90 giorni 

dalla ricezione dei documenti, dati e 

informazioni aggiuntivi. Nel caso in cui 

l’autorizzazione sia negata, l’Autorità di 

Informazione Finanziaria comunica al 

richiedente le ragioni del rigetto. (°)   

 

 

The issue of the authorization or its refusal is 

communicated to the requesting entity within 

90 days from the receiving of such additional 

documents, data and information. In case of 

refusal, the Financial Information Authority 

shall notify the applicant the resaons 

therefor. (°) 

 

3. Fatto salvo quanto previsto ai commi 1 e 2, 

l’Autorità di Informazione Finanziaria può 

concedere l’autorizzazione soggetta al 

soddisfacimento di condizioni stabilite 

dall’Autorità di Informazione Finanziaria 

vigilanza, caso per caso. 

 

 

3. Without prejudice to paragraphs 1 and 2, 

the Financial Information Authority may 

issue the authorization subject to the 

satisfaction of conditions established by the 

Financial Information Authority on a case-

by-case basis.   

 

4. Nel caso di modifiche ai documenti, dati e 

informazioni comunicate all’Autorità di 

Informazione Finanziaria, l’ente vigilato deve 

comunicare le precedenti modifiche all’Autorità 

di Informazione Finanziaria almeno 30 giorni 

prima che diventino esecutive. 

 

 

4. In the case of changes to the documents, 

data and information provided to the 

Financial Information, the supervised entity 

shall communicate such changes to the 

Financial Information Authority at least 30 

days before they become executive.  



 

 

 

L’Autorità di Informazione Finanziaria 

comunica il risultato delle proprie valutazioni e 

verifiche entro 30 giorni dalla ricezione di 

documenti, dati e informazioni. Nel caso in cui 

l’autorizzazione sia negata, l’Autorità di 

Informazione Finanziaria comunica al 

richiedente le ragioni del rigetto. (°)  

 

 

The Financial Information communicate 

within 30 days from the receiving of the 

documents, data and information, the result 

of its assessments and verifications. In case 

of refusal, the Financial Information 

Authority shall notify the applicant the 

resaons therefor. (°) 

 

5. L’autorità di Informazione Finanziaria può 

irrogare sanzioni amministrative, a norma 

dell’Articolo 66 della Legge XVIII dell’8 ottobre 

2013, nel caso in cui l’ente vigilato non dia 

comunicazione, su base periodica, dei 

documenti, dati e informazioni richiesti e delle 

modifiche rilevanti agli stessi. 

 

 

5. The Financial Information Authority may 

apply administrative sanctions according to 

the Article 66 of the Law No. XVIII of 8 

October 2013, in the case the supervised 

entity does not communicate, on a timely 

basis, the requested documents, data and 

information and their relevant changes. 

 

 

Articolo 16. Decadenza, sospensione e revoca 

dell’autorizzazione. 

 

Article 16. Expiry, suspension and 

revocation of the authorization. 

 

 

1. Qualora l’acquirente non abbia effettuato 

l’acquisizione entro il termine di un anno dal 

rilascio dell’autorizzazione, ovvero vi rinunci 

espressamente entro lo stesso termine, l’Autorità 

di Informazione Finanziaria dichiara la 

decadenza dell’autorizzazione medesima. 

 

 

1. If the acquirer has not carried out the 

acquisition within one year from the 

authorization or if it expressly renounces to 

the authorization within the same deadline, 

the Financial Information Authority declares 

the expiry of the authorization.  

 

2. In presenza di giustificati motivi, su richiesta 

dell’ente presentata almeno 60 giorni prima della 

scadenza del termine, può essere consentito un 

limitato periodo di proroga, di norma non 

superiore a 180 giorni. 

 

 

2. In case of justifiable reasons, through a 

request by the supervised entity filed at least 

60 days before the expiration of the deadline, 

a limited extension period may be granted, 

normally for not more than 180 days.  

 

 

3. Nei casi più gravi, o qualora l’autorizzazione 

sia stata ottenuta presentando documenti, dati e 

informazioni falsi o gravemente inesatti, 

l’autorizzazione è sospesa o revocata a norma 

dell’Articolo 66 (3), della Legge N. XVIII dell’8 

ottobre 2013. 

 

3. In the most serious cases, or if the 

authorization was obtained through the 

submission of false of gravely inexact 

documents, data and information, the 

authorization is suspended or revoked 

according to Article 66 (3) of the Law No. 

XVIII of 8 October 2013.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Articolo 17. Notifica in caso di disposizione. 

 

 

Article 17. Notification in case of disposal. 

 

1. L’ente vigilato che intenda disporre o cedere 

partecipazioni o quote azionarie deve darne 

notifica scritta all’Autorità di Informazione 

Finanziaria almeno 30 giorni prima del relativo 

atto di disposizione o di cessione, indicando le 

ragioni e la struttura del proposto atto di 

disposizione o di cessione. 

 

 

1. The supervised entity intending to dispose 

or terminate the acquisition shall notify the 

Financial Information Authority thereof in 

writing at least 30 days prior to the relevant 

disposal or termination, together with the 

rationale and structure of the proposed 

disposal or termination.  

 

2.  L’Autorità di Informazione Finanziaria può 

opporsi entro 30 giorni dalla ricezione della 

comunicazione, ove ritenga che, a seguito 

dell’atto di disposizione o di cessione proposto, 

non sia garantita la sostenibile e prudente 

gestione dell’ente vigilato. 

 

 

2. The Financial Information Authority may 

object within one 30 days of receiving the 

notification if it believes that, as a result of 

the proposed disposal or termination, the 

supervised entity’s safe and sound 

management is not guaranteed. 

 

Capo 4 

 

 

Chapter 4 

 

Requisiti  

di competenza e onorabilità 

 

 

Competence and Honorability 

Requirements 

 

 

Articolo 18. Requisiti di competenza. 

 

 

Article 18. Competence requirements. 

 

1. I membri della direzione devono essere scelti 

secondo criteri di competenza fra persone che 

abbiano maturato, nello Stato o in uno Stato 

estero considerato equivalente allo Stato, una 

esperienza complessiva di almeno tre anni 

nell’esercizio di: 

 

 

1. Members of the management shall be 

chosen on the basis of criteria of competence 

from among those persons who have 

garnered, within the State or in a foreign 

State considered as equivalent to the State, at 

least three years’ experience in the exercise 

of: 

 

a) amministrazione, vigilanza o direzione di 

istituzioni finanziarie; 

 

a) the administration, supervision or 

management of financial institutions; 

 

 

b) attività professionali in materie attinenti al 

settore finanziario o dell’investimento, o relative 

alle funzioni fondamentali dell’ente vigilato; 

 

b) professional activities in matters 

pertaining to the financial or investment 

sectors or involving the key functions of 

supervised entity; 

 



 

 

 

c) amministrazione, vigilanza o direzione di enti, 

organismi o enti pubblici aventi attinenza con i 

settori finanziario o dell’investimento, ovvero, 

nel caso di enti, organismi o enti pubblici che 

non abbiano attinenza con i predetti settori, dove 

le funzioni ricoperte siano state attinenti alla 

gestione delle risorse economiche e finanziarie; 

 

 

c) the administration, supervision or 

management of entities, bodies, or public 

entities pertaining to the financial or 

investment sectors, or at entities, bodies, or 

public entities not involved in these sectors, 

but where the functions exercised involved 

the management of economic and financial 

resources.  

 

 

2. I membri dell’alta dirigenza devono essere 

scelti secondo criteri di merito fra persone che 

abbiano maturato, nello Stato o in uno Stato 

estero considerato equivalente allo Stato, una 

specifica competenza in ambiti attinenti al 

settore finanziario o dell’investimento, 

attraverso, tra l’altro, l’appartenenza all’altra 

dirigenza o a posizioni assimilabili, o a posizioni 

di adeguata responsabilità, per un periodo non 

inferiore a cinque anni, in enti attivi nei sottori 

finanziario o dell’investimento. 

 

2. Members of the senior management shall 

be chosen on the basis of criteria of 

competence from among those persons who 

have garnered, within the State or in a 

foreign State, considered as equivalent to the 

State, a specific competence in financial and 

investment matters, through, inter alia, 

membership in senior managements or 

equivalent position, or position of adequate 

responsibility for a period of not less than 

five years in entities active in the financial or 

investment sectors.   

 

 

3. Ad integrazione e completamento, dei 

requisiti di competenza indicati nei commi 1 e 2, 

i membri della direzione e dell’alta dirigenza 

devono possedere un’deguata conoscenza e 

comprensione del peculiare quadro istituzionale, 

giuridico, economico, commerciale e 

professionale della Santa Sede e dello Stato. (*) 

 

 

 

3. To complement and complete the 

competence requirements indicated in 

paragraphs 1 and 2, members of the 

management and the senior management 

shall possess a proper knowledge and 

understanding of the unique institutional, 

legal, economic, commercial and 

professional framework of the Holy See and 

State. (*) 

 

4. Gli enti vigilati, nella composizione della 

direzione sono tenuti ad assicurare un 

bilanciamento dei due profili di competenza 

indicati ai commi 1, 2 e 3. (*) 

 

4. Supervised entities, in the composition of 

the management and the senior management, 

shall ensure a balance between the two 

profiles of competence indicated in 

paragraphs 1, 2 and 3. (*) 

 

 

Articolo 19. Requisiti di onorabilità. 

 

Article 19. Honorability requirements. 

 

 

1. Ciascun membro della direzione e dell’alta 

dirigenza è tenuto ad agire con onestà, integrità 

e indipendenza di spirito nel primario interesse 

dell’ente vigilato. (*) 

 

 

1. Each member of the management and the 

senior management shall act with honesty, 

integrity an independence of mind in the 

primary interest of the supervised entity. (*) 

 

 

2. Non possono essere membri della direzione e 

dell’alta dirigenza e, se nominati, decadono, 

coloro che: 

 

 

2. The following persons may not be 

members of management and the senior 

management, and if appointed, they must be 

dismissed:  

 



 

 

 

a) sono interdetti, falliti o condannati a pena che 

comporti l’interdizione, anche temporanea, dai 

pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare uffici 

direttivi nello Stato o in altro Stato estero; 

 

 

a) persons who are legally incapacitated, 

bankrupt, or have been convicted of a 

punishment entailing the prohibition, even 

temporary, from holding public offices or the 

inability to hold executive positions whether 

in the State or in a foreign State;  

 

 

b) sono stati rinviati a giudizio o condannati 

nello Stato o in uno Stato estero: (°) 

 

 

 

b) persons who have been indicted or 

convicted whether in the State or in a foreign 

State: (°) 

 

i) per reati nei settori finanziario, degli 

investimenti o delle assicurazioni nonché per 

reati di natura societaria, fallimentare e fiscale; 

 

 

i) for crimes in the financial, investment, or 

insurance sectors, including corporate, 

bankruptcy, and tax crimes; 

 

ii) per un reato contro la pubblica 

amministrazione, contro la fede pubblica, contro 

il patrimonio, contro l’ordine pubblico, oppure 

contro l’economia pubblica; 

 

 

ii) for a crime against a government or public 

administration, against the public trust, 

against social welfare, against public order, 

or against the public economy; 

 

iii) per un qualunque reato non colposo, per cui 

la legge dello Stato preveda una pena detentiva 

non inferiore nel minimo a un anno; 

 

 

iii) for any crime for which the legislation of 

the State prescribes the punishment of not 

less than one year of imprisonment; 

 

c) sono stati sottoposti a sanzioni amministrative 

per la violazione o inadempienza sistematica 

degli obblighi vigenti nel settore economico e 

finanziario, irrogate: (°) 

 

 

c) persons who have been subject to 

administrative sanctions for the violation or 

systemic non-fulfilment of the obligations 

into force in the economic and financial 

sectors, applied: (°) 

 

 

i) dalle competenti autorità della Santa Sede o 

dello Stato, inclusa l’Autorità di Informazione 

Finanziaria, ai sensi degli articoli 47 (3) e 66 (3), 

della Legge N. XVIII dell’8 ottobre 2013; 

 

 

i) by the competent authorities of the Holy 

See or the State, including the Financial 

Information Authority, pursuant to Articles 

47 (3) and 66 (3), of Law No. XVIII of 8 

October 2013; 

 

 

ii) dalle competenti autorità di Stati esteri; 

 

ii) by the competent authorities of foreign 

States; 

 

d) sono stati sottoposti a sanzioni canoniche, o 

sono comunque noti per essere promotori o 

membri di associazioni di cui al canone 1374 del 

codice di diritto canonico (CIC). (*) 

   

 

d) persons who have been subject to 

canonical sanctions, or are in any case 

known to be promoters or members of 

associations under canon 1374 of the Code 

of Canon Law (CIC). (*) 

 



 

 

 

3. L’alta dirigenza deve tenere una riunione di 

emergenza per valutare le circostanze del caso e 

adottare le misure più appropriate, incluse la 

sospensione dalle funzioni o la rimozione, nel 

caso in cui un membro della direzione o dell’alta 

dirigenza sia sottoposto ad una delle misure, 

sanzioni o condanne indicate al comma 2. (°) 

 

 

3. The senior management shall hold an 

emergency meeting to evaluate the 

circumstances of the case and to adopt the 

most appropriate measures, including the 

suspension of the functions or dismissal, if a 

member of the management or the senior 

management is subject to one of the 

measures, sanctions or convictions indicated 

in paragraph 2. (°) 

 

 

Articolo 19-bis. Conflitti di interesse o altri 

impedimenti. (*) 

  

 

Article 19-bis. Conflicts of interest or other 

impediments. (*) 

 

1. Il numero di seggi in organi di alta dirigenza 

che può essere ricoperto contemporaneamente 

da un membro dipende da una valutazione 

complessiva, fra l’altro, dei seguenti fattori di 

natura quantitativa e qualitativa: 

 

 

1. The number of seats on senior 

management bodies which may be held 

simultaneously by a member of the 

supervised entity depends from an overall 

assessment, inter alia, of the following 

quantitative and qualitative factors.  

 

 

a) un membro dell’alta dirigenza di un ente 

vigilato non può ricoprire contemporaneamene 

un numero di ruoli esecutivi e non esecutivi 

incompatibile con il suo ruolo e contributo 

atteso all’attività dell’ente vigilato;  

 

 

ai fini della valutazione di cui alla lettera a), 

sono esclusi i ruoli ricoperti in rappresentanza 

della Santa Sede o dello Stato, o in enti che non 

svolgono principalmente attività di natura 

commerciale;  

 

 

a) a member of the senior management of a 

supervised entity cannot hold simultaneously 

a number of executive and non-executive 

roles incompatible with his/her role and 

expected contribution to the activity of the 

supervised entity; 

 

to the ends of the assessment referred to in 

letter a), the roles held on behalf of the Holy 

See or the State, or within entities that do not 

primarily engage in commercial activities, 

are excluded;  

 

b) in ogni caso, un membro dell’alta dirigenza 

non può ricoprire ruoli, al di fuori dell’ente 

vigilato, che siano causa di conflitto di interessi, 

o ruoli in enti la cui missione e i cui valori siano 

incoerenti con la missione e i valori dell’ente 

vigilato. 

 

 

b) in any case, the members of the senior 

management may not hold roles, outside the 

supervised entity, that cause conflicts of 

interest, or roles in entities whose mission 

and values are inconsistent with the mission 

and values of the supervised entity. 

 

 

Articolo 20. Verifica del possesso dei requisiti di 

competenza e onorabilità, e dell’assenza di 

conflitti di interesse, o altri impedimenti. (°) 

 

Article 20. Verification of the possession of 

competence and honorability requirements, 

and the absence of conflicts of interests, or 

other impediments. (°) 

 

 

 



 

 

 

1. La commissione di vigilanza verifica il 

possesso dei requisiti di competenza e 

onorabilità da parte dei canddati all’alta 

dirigenza, nonché l’assenza di potenziale 

conflitto di interesse, o altri impedimenti. (°) 

 

1. The supervisory commission verifies the 

possess of the competence and honorability 

requirements by the candidates for the senior 

management, including the absence of 

potential conflict of interest, or other 

impediments. (°) 

 

 

A tal fine, gli interessati sono tenuti a presentare 

la documentazione comprovante il possesso dei 

requisiti di competenza e onorabilità, nonché 

fornire informazioni su qualsiasi situazione che 

potrebbe dar luogo a un conflitto di interesse, o 

altri impedimenti. (°) 

 

 

To this end, the interested parties shall 

present the documentation proving the 

possession of the competence and 

honorability requirements and disclose any 

situation that could constitute a conflict of 

interest, or other impediments. (°) 

 

 

2. L’alta dirigenza verifica il possesso dei 

requisiti di competenza e onorabilità da parte dei 

candidati alla direzione, nonché l’assenza di 

qualsiasi conflitto di interesse, o altri 

impedimenti. (°)  

 

 

2. The senior management verifies the 

possess of the competence and honorability 

requirements by the candidates for the 

management, including the absence of any 

conflict of interest, or other impediments. (°) 

 

A tal fine, gli interessati devono presentare la 

documentazione comprovante il possesso dei 

requisiti di competenza e onorabilità, nonché 

fornire informazioni su qualsiasi situazione che 

potrebbe dar luogo a un conflitto di interesse, o 

altri impedimenti. (°) 

 

 

To this end, the interested parties must 

present the documentation proving the 

possession of the competence and 

honorability requirements and disclose any 

situation that could constitute a conflict of 

interest, or other impediments. (°) 

 

 

3. La commissione di vigilanza e l’alta dirigenza, 

nei casi previsti, rispettivamente dai commi 1 e 

2, dovranno inviare il nominativo, o i 

nominativi, del candidato, o dei candidati, 

all’Autorità di Informazione Finanziaria almeno 

45 giorni prima della potenziale nomina, per la 

verifica della loro idoneità. L’Autorità di 

Informazione Finanziaria può richiedere ulteriori 

documenti, dati e informazioni. (°) 

 

 

3. The supervisory commission and the senior 

management, in the cases provided, 

respectively, by paragraphs 1 and 2, shall 

send the name(s) of the candidate(s) to the 

Financial Information Authority at least 45 

days before the potential appointment, for the 

verification of their eligibility. The Financial 

Information Authority may ask further 

documents, data and information. (°)    

 

4. La commissione di vigilanza valuta, almeno 

con cadenza annuale, che i membri della 

direzione e dell’alta dirigenza continuino a 

soddisfare i requisiti di competenza e 

onorabilità. (°) 

 

4. The supervisory commission shall 

evaluate, at least on an annual basis, whether 

the members of the management and the 

senior management continue to meet 

competence and honorability requirements on 

an ongoing basis. (°) 

 

 



 

 

 

A tal fine, i membri della direzione e dell’alta 

dirigenza devono attestare, almeno con cadenza 

annuale, la permanenza dei requisiti previsti 

dagli Articoli 18 e 19, fornendo anche su 

richiesta la relativa documentazione di supporto. 

(°) 

 

 

To this end, members of the management and 

the senior management shall, at least on an 

annual basis, certify that they continue to 

meet the requirements prescribed by Articles 

18 and 19, provide all the relative support 

documentation also upon request. (°) 

 

 

Inoltre, detti membri sono tenuti a comunciare 

spontaneamente e tempestivamente qualsiasi 

circostanza che possa essere rilevante ai fini 

della valutazione della conformità ai suddetti 

requisiti. 

 

 

In addition, such members, are required to 

disclose spontaneously and promptly any 

circumstance that may be relevant to assess 

compliance with such requirements.  

 

5. Nel caso in cui un membro della direzione o 

dell’alta dirigenza si trovi in una delle situazioni 

di cui all’Articolo 19, comma 2, egli dovrà 

comunicare immediatamente tale circostanza 

all’alta dirigenza, presentando le proprie 

dimissioni agli organi competenti. L’alta 

dirigenza dovrà dare comunicazione delle 

avvenute dimissioni all’Autorità di Informazione 

Finanziaria. (°) 

  

 

 5. If any members della direzione o dell’alta 

dirigenza find themselves in one of the 

situations indicated in Article 19, paragraph 

2, they shall immediately communicate the 

same to the senior management, presenting 

their resignation to the competent bodies. 

The senior management shall inform the 

Financial Information Authority. (°) 

 

Copia del verbale della seduta in cui è verificata 

la sussistenza dei requisiti è trasmessa 

all’Autorità di Informazione Finanziaria, 

unitamente alla documentazione di supporto, 

entro 30 giorni dalla riunione stessa. 

 

A copy of the minutes of any meeting during 

which the existence of the requirements is 

verified, together with supporting 

documentation, is sent within 30 days of the 

relevant meeting to the Financial Information 

Authority.  

 

 

6. L’Autorità di Informazione Finanziaria ha la 

facoltà, nei casi in cui dovesse ritenerlo 

opportuno, di richiedere agli enti vigilati di 

fornire la documentazione comprovante il 

possesso, da parte dei membri della direzione e 

dell’alta dirigenza, dei requisiti di competenza e 

onorabilità, nonché di effettuare autonome 

verifiche e chiedere ulteriori informazioni 

relative all’interessato, incluso presso le autorità 

competenti dello Stato o di Stati esteri, anche al 

fine di valutare la sussistenza di eventuali 

conflitti di interesse, o altri impedimenti. (°) 

 

 

6. The Financial Information Authority has 

the power, where it considers it appropriate, 

to ask the supervised entity to provide 

documentation proving that members of the 

management and the senior management, 

meet the competence and honorability 

requirements, to conduct independent 

verifications and to ask for additional 

information about the relevant member, 

including from them competent t authorities 

in the State on in foreign states, notably to 

evaluate the existence of possible conflicts of 

interest, or other impediments. (°) 

 

 

 

 

 



 

 

 

Nel caso in cui dovesse ritenere che i suddetti 

requisiti non siano soddisfatti, l’Autorità di 

Informazione Finanziaria può e, nei casi di cui 

all’Articolo 19, comma 2, è tenuta a, rifiutare la 

nomina del nuovo membro o richiedere la 

decadenza del membro, ove già nominato. 

 

When it determines that the above-mentioned 

requirements are not met, the Financial 

Information Authority Authority may and, in 

the cases mentioned in Article 19, paragraph 

2, shall, refuse the appointment of the new 

member, or request the existing member’s 

dismissal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Titolo III 

 

 

Title III 

 

Struttura e gestione dei rischi  

degli enti vigilati 

 

 

Structure and Management  

of the Risks of Supervised Entities 

 

Capo 1 

 

 

Chapter 1 

 

Principi di buon governo,  

controlli interni e organizzazione  

degli enti vigilati 

 

 

Principles of Good Governance,  

Internal Controls, and Organization  

of the Supervised Entities 

 

Articolo 21. Struttura organizzativa. 

 

Articolo 21. Organizational structure. 

 

 

1. Il numero dei componenti degli organi 

dell’ente vigilato deve essere adeguato tenuto 

conto delle dimensioni della struttura 

organizzativo dell’ente vigilato, e della 

complessità dell’attività svolta, e deve mirare a 

garantire in modo adeguato l’efficienza dell’ente 

vigilato in termini di gestione e controllo. 

 

 

1. The number of members of the supervised 

entity’s bodies must be adequate considering 

the size of the supervised entity’s 

organizational structure and the complexity 

of the activity carried out, and aim to 

adequately safeguard the supervised entity’s 

efficiency in terms of management and 

control.  

 

2. Fermo restando il possesso dei requisiti 

stabiliti dal Titolo II, Capo 4, i membri della 

direzione e dell’alta dirigenza sono tenuti ad 

assicurare un deguato livello di professionalità, 

tenuto conto delle dimensioni e complessità 

della struttura organizzativa dell’ente vigilato e 

dell’attività svolta.  

 

 

2. Without prejudice to the possession of the 

requirements established in Title II, Chapter 

4, members of the management and the 

senior management shall ensure an adequate 

level of professionalism, considering the size 

and complexity of the supervised entity’s 

organizational structure and the activity 

carried out. 

 

 

In particolare, la direzione e l’alta dirigenza 

devono includere soggetti che, tra l’altro: 

 

In particular, the management and the senior 

management must include persons who, inter 

alia:  

 

 

a) siano pienamente consapevoli del quadro 

istituzionale, giuridico, economico, commerciale 

e professionale della Santa Sede e dello Stato; 

 

 

a) are fully aware of the institutional, legal, 

economic, commercial and professional 

framework of the Holy See and the State; 

 

b) siano pienamente consapevoli dei poteri e 

delle responsabilità connesse alle funzioni che 

ciascuno di essi sia chiamato a svolgere; 

 

 

 

 

b) are fully aware of the powers and 

responsibilities inherent to the functions they 

must perform; 



 

 

 

c) siano dotati di un adeguato livello di 

professionalità per il ruolo ricoperto; 

 

c) possess an adequate degree of 

professionalism for the position they hold; 

 

 

d) abbiano competenze ampie e opportunamente 

diversificate, in modo da contribuire 

effettivamente alle attività e alla gestione del 

rischio in tutte le aree di operatività dell’ente 

vigilato; 

 

 

d) have broad and appropriately diversified 

competences, in order to effectively 

contribute to the activities and risk 

management in all the supervised entity’s 

operating areas;  

 

e) dedichino una quantità di tempo adeguato alla 

natura e complessità dei propri doveri. 

 

 

e) devote an amount of time commensurate 

to the nature and complexity of their duties. 

 

 

Articolo 22. Controlli interni. 

 

 

Articolo 22. Internal controls. 

 

1. Il sistema dei controlli interni assicura che 

l’attività dell’ente vigilato sia in linea con le sue 

strategie e politiche interne, assicurando che le 

attività siano improntate a regole di sana e 

prudente gestione.  

 

 

1. The internal control system ensures that 

the supervised entity’s activities are in line 

with its strategy and internal policies, 

ensuring that the activities comply with the 

rules of safe and sound prudent management.  

 

2. Il sistema dei controlli interni deve, in 

generale:  

 

 

2. The internal control system must, as a 

general matter:  

 

a) assicurare la completezza, l’adeguatezza, la 

funzionalità (in termini di efficienza ed 

efficacia) e l’affidabilità del processo di gestione 

dei rischi e la sua coerenza con il RAF; 

  

 

a) ensures the completeness, adequacy, 

functionality (in terms of efficiency and 

effectiveness), and reliability of the risk 

management process, and its consistency 

with the RAF;  

 

 

b) prevedere controlli diffusi a ogni livello 

operativo e gerarchico; 

 

 

b) provides for widespread controls at every 

operating and hierarchical level; 

 

 

c) garantire che siano tempestivamente informati 

i livelli operativi appropriati su ogni anomalia 

riscontrata e che siano tempestivamente 

informati anche gli organi dell’ente vigilato, nel 

caso di anomalie significative, per poter attivare 

tempestivamente le azioni correttive appropriate; 

 

 

c) guarantees that it will promptly inform the 

appropriate operational levels of any noticed 

irregularity and that it will also inform the 

supervised entity’s bodies, if the irregularities 

are significant, in order to promptly 

undertake the appropriate corrective actions; 

 

d) incorporare specifiche procedure per far 

fronte all’eventuale violazione di limiti 

operativi.  

 

 

 

 

d) incorporates specific procedures for 

dealing with the possible violations of 

operating limits. 



 

 

 

Articolo 23. Principi di organizzazione. 

 

Article 23. Organizational principles. 

 

 

1. I processi decisionali e l’affidamento di 

funzioni al personale devono essere formalizzati. 

In particolare, devono consentire l’univoca 

individuazione di ruoli, poteri e responsabilità, 

nonché essere idonei a prevenire i conflitti di 

interesse. In tale ambito, deve essere assicurata 

la necessaria separazione tra le funzioni 

operative e quelle di controllo. 

 

 

1. The decision-making processes and the 

entrusting of functions to personnel must be 

formalized. In particular, they must allow the 

unequivocal identification of roles, powers 

and responsibilities, and enable the 

prevention of conflicts of interest. In this 

context, the necessary separation between 

operating and control functions must be 

ensured.   

 

 

2. Le politiche e le procedure di gestione delle 

risorse umane devono assicurare che il personale 

sia provvisto del necessario livello di 

competenza e professionalità, in modo tale da 

assolvere alle proprie responsabilità. 

 

 

2. The policies and procedures for the 

managing of human resources must ensure 

that personnel has the necessary degree of 

competence and professionalism, so that it 

can fulfill its responsibilities. 

 

3. Il processo di gestione dei rischi deve essere 

integrato e sistematico. I criteri di integrazione 

comprendono la diffusione di un linguaggio 

comune nella gestione dei rischi a tutti i livelli 

dell’ente vigilato, l’adozione di metodi e 

strumenti di rilevazione e valutazione tra di loro 

coerenti (ad esempio, un’unica tassonomia dei 

processi e un’unica mappa dei rischi), la 

definizione di modelli di valutazione e 

reportistica dei rischi (al fine di favorirne la 

comprensione e la corretta valutazione), 

l’individuazione di momenti formalizzati di 

coordinamento ai fini della pianificazione delle 

rispettive attività, la previsione di flussi 

informativi su base continuativa tra le diverse 

funzioni in relazione ai risultati delle attività di 

controllo di propria pertinenza, una condivisione 

tra tali funzioni nella individuazione delle azioni 

di rimedio e un’adeguata registrazione e 

conservazione dei dati. 

 

 

3. The risk management process must be 

integrated and systematic. The criteria for 

integration include the diffusion of a 

common language for the risk management at 

all the supervised entity’s levels, the adoption 

of consistent evaluation and risk 

identification methods and tools (for 

example, a sole taxonomy of processes and a 

sole map of risks), the definition of risk 

assessment and reporting models (in order to 

favor their comprehension and proper 

evaluation), the identification of formalized 

coordination points in order to plan the 

respective activities, the provision of 

information flows on a continuous basis 

between the various functions concerning the 

results of the control activities for which each 

function is responsible, an agreement 

between such functions on proposed 

remedying actions and an adequate 

registration and record keeping. 

 

 

4. I processi e le metodologie di valutazione 

delle attività dell’ente vigilato devono essere 

affidabili, anche a fini contabili, e integrati con il 

processo di gestione del rischio.  

 

4. The evaluation processes and methods of 

the supervised entity’s activities that are 

subject to supervision must be reliable, 

including for accounting purposes, and they 

must be integrated within the risk 

management process.  

 



 

 

 

5. Le procedure operative e di controllo devono 

minimizzare i rischi legati a frodi o condotte 

inappropriate dei dipendenti; prevenire e gestire 

potenziali conflitti d’interesse; evitare il 

coinvolgimento, anche inconsapevole, in fatti di 

riciclaggio o di finanziamento al terrorismo, 

truffa o appropriazione indebita di fondi o beni.  

 

5. The operating and control procedures must 

minimize the risks linked to fraud or 

misconduct on the part of employees; prevent 

and manage potential conflicts of interest; 

avoid any involvement, even unwitting, in 

money laundering, or financing of terrorism, 

fraud or misappropriation of funds or assets. 

 

 

6. Gli enti vigilati verificano regolarmente, con 

frequenza almeno annuale, il grado di aderenza 

ai requisiti del sistema dei controlli interni e 

dell’organizzazione e adottano le misure 

adeguate per rimediare a eventuali carenze. 

 

 

6. The supervised entities verify regularly, 

and at least once a year, the degree of 

compliance with the requirements of the 

internal control system and the organization, 

and they take the appropriate measures to 

remedy any potential gaps.  

 

 

Articolo 23-bis. Gestione della sicurezza delle 

informazioni e dei dati. (*) 

 

 

Article 23-bis. Information and data security 

management. (*) 

 

1. Gli enti vigilati sono tenuti ad adottare 

adeguate politiche, procedure e misure per la 

gestione della sicurezza delle informazioni e dei 

dati relativi all’attività dell’ente, o agli utenti, o 

alle operazioni o transazioni compiute o 

richieste dagli utenti.   

 

 

1. Supervised entities shall adopt adequate 

policies, procedures and measures for the 

management of the security of information 

and data related to the activity carried out, 

or the customers, or the operations and 

transactions performed or requested by the 

customers. 

  

 

2. Le politiche, procedure e misure di cui al 

comma 1 devono includere, tra l’altro:  

 

 

a) l’individuazione e la classificazione dei 

soggetti autorizzati all’accesso alle informazioni 

e ai dati, in maniera coerente al ruolo ricoperto 

all’interno dell’ente vigilato; 

 

b) la classificazione della informazione o dato.  

  

 

2. The policies, procedures and measures 

referred to in paragraph 1 must include, inter 

alia: 

 

a) the identification and classification of 

subjects authorized to access information 

and data, in a manner consistent with the 

role within the supervised entity; 

 

b) the classification of the information or 

data. 

 

 

3. Le politiche, procedure e misure di cui al 

comma 2, devono essere adottate anche per i 

servizi informatici e tecnologici (IT). 

 

 

3. Policies, procedures and measures refered 

to in paragraph 1, shall be adopted also for 

the information and technology (IT) services. 

 

4. Gli enti vigilati adottano specifiche politiche, 

procedure e misure per la gestione della 

sicurezza delle seguenti informazioni e dati:   

 

 

4. Supervised entities shall adopt specific 

policies, procedures and measures for 

management of the security of the following 

information and data: 

 



 

 

 

a) informazioni e dati trasmessi o accessibli ai 

seguenti soggetti: 

 

 

a) information and data accessible to the 

following subjects: 

 

 

i) enti ausiliari; 

 

 

i) auxiliary entities;  

 

 

ii) soggetti che svolgono funzioni o attività 

esternalizzate;  

 

 

ii) subjects carrying out outsourced functions 

or activities; 

 

iii) consulenti legali, finanziari e fiscali, inclusi i 

revisori esterni. 

 

 

iii) legal, financial and fiscal consultants, 

including the external auditors. 

 

 

b) dati personali degli utenti, soprattutto nel 

caso di cittadini o persone giuridiche registrate 

in Stati terzi, con riferimento a servizi, incluse 

attività di promozione finanziaria, svolti al di 

fuori dello Stato.  

  

 

b) customers’ personal data, especially in the 

case of third-country nationals or registered 

legal entities, and with reference to services, 

including financial promotion activities, 

performed outside the State.  

 

5. Gli enti vigilati sono tenuti a comunicare le 

politiche, procedure e misure di cui al presente 

articolo all’Autorità di Informazione 

Finanziaria, che può chiedere la loro revisione. 

 

 

5. Supervised entities shall communicate the 

policies, procedures and measures referred 

to in this Article to the Financial Information 

Authority, which may require their review. 

 

Capo 2 

 

 

Chapter 2 

 

Sezione 1 

 

Ruoli e responsabilità  

degli organi di governo  

dell’ente vigilato 

 

 

Section 1 

 

Roles and Responsibilities  

of the Supervised Entity’s  

Governing Bodies 

 

Articolo 24. Direzione. 

 

 

Article 24. Management. 

 

1. La Direzione, con adeguata indipendenza 

operativa e autonomia, ha la responsabilità, tra 

l’altro, di:  

 

1.    The management, with adequate 

operational independence and autonomy, is 

responsible, inter alia, to:  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

a) definire e curare l’attuazione del processo di 

gestione dei rischi, stabilendo le responsabilità 

delle strutture e delle funzioni coinvolte nel 

processo in parola, in modo che siano 

chiaramente attribuiti i relativi compiti, siano 

prevenuti potenziali conflitti d’interessi e le 

attività rilevanti siano svolte da personale 

qualificato; 

 

a) define and oversee the implementation of 

the risk management process, establishing the 

responsibilities of the structures and 

functions involved therein, so that their 

respective roles are clearly assigned, 

potential conflicts of interest are prevented, 

and significant activities are carried out by 

qualified personnel;  

 

 

b) esaminare le operazioni di maggior rilievo 

oggetto di parere negativo o con riserve da parte 

della funzione di gestione dei rischi o della 

funzione conformità, informando, quando 

necessario, l’alta dirigenza; 

 

 

b) examine the most significant transactions 

subject to a negative or reserved opinion 

from the risk management or compliance 

functions, informing, when necessary, the 

senior management; 

 

 

c) definire e supervisionare l’attuazione del 

processo per approvare gli investimenti in nuovi 

prodotti o attività,  inclusi i responsabili, le 

procedure e le condizioni; 

 

c) define and oversee the implementation of 

the process for approving investments in new 

products or activities, including persons in 

charge, procedures, and conditions; 

 

 

d) definire e supervisionare la corretta attuazione 

della politica interna in materia di 

esternalizzazione, secondo i limiti stabiliti 

dall’articolo 33; 

 

 

d) define and oversee the correct 

implementation of the internal policy on 

outsourcing, within the limits established by 

Article 33;  

 

e) definire e supervisionare l’attuazione dei 

processi e delle metodologie di valutazione delle 

attività dell’ente vigilato, in particolar modo gli 

investimenti in prodotti finanziari, assicurandosi 

che siano costantemente aggiornati; 

 

 

e) define and oversee the implementation of 

processes and methods for evaluating the 

supervised entity activities, specifically 

investments in financial products, ensuring 

that they are regularly updated; 

 

f) definire adeguati flussi informativi interni 

all’ente vigilato; 

 

 

f) define adequate information flows within 

the supervised entity; 

 

g) definire adeguati flussi di lavoro interni 

all’ente vigilato; 

 

 

g) define adequate work flows within the 

supervised entity; 

 

h) assicurare l’attuazione delle iniziative e degli 

eventuali interventi correttivi necessari per 

garantire nel continuo la completezza, 

l’adeguatezza, la funzionalità e l’affidabilità del 

sistema dei controlli interni e informare l’alta 

dirigenza dei risultati delle verifiche effettuate.  

 

h) ensure the implementation of the 

initiatives and potential corrective actions 

necessary to guarantee the continuous 

completeness, adequacy, functionality, and 

reliability of the internal control system, and 

informs the senior management about the 

results of the verifications. 

 

 

 



 

 

 

Articolo 25. Alta dirigenza. 

 

 

Article 25. Senior Management. 

 

1. L’alta dirigenza ha la responsabilità di 

definire e approvare: 

 

1. The senior management is responsible for 

the definition and approval of:  

 

 

a) politiche e strategie; 

 

a) policies and strategies; 

 

 

b) modello e piano di attività dell’ente vigilato, 

in maniera coerente alla sua missione e ai suoi 

valori, e tenendo conto dei rischi ai quali cui 

l’ente vigilato è esposto, compresi quelli 

derivanti dal contesto macroeconomico nel 

quale esso opera anche in relazione alla fase del 

ciclo economico, e delle procedure per 

monitorare e valutare tali rischi; (°)  

 

b) the supervised entity’s activity model and 

plan, consistently to its mission and values, 

and taking into account the risks to which the 

supervised entity is exposed, including those 

posed by the macroeconomic environment in 

which it operates also in relation to the 

business cycle, and the procedure for 

monitoring and evaluating such risks; (°) 

 

 

c) indirizzi strategici e loro riesame periodico, 

tenendo conto delle evoluzioni nelle attività 

dell’ente vigilato e nel contesto esterno, al fine 

di assicurarne l’adeguatezza nel tempo;  

 

c) the strategic directives and their periodic 

review, taking in to account changes in the 

supervised entity’s activities and in the 

external context in order to ensure their 

adequacy over time;  

 

 

d) RAF, inclusi gli obiettivi di rischio e le 

politiche di governo dei rischi;  

 

d) the RAF, including risk targets, and the risk 

management policies;  

 

 

e) linee di indirizzo generali del sistema dei 

controlli interni, verificando che esso sia 

coerente con gli indirizzi strategici e la 

propensione al rischio stabiliti, nonché sia in 

grado di considerare l’evoluzione dei rischi 

rilevanti e l’interazione degli uni con gli altri;  

 

e) the general orientation of the internal 

control system, verifying that it is consistent 

with the established strategic directives and 

risk propensity, and that it is able to take into 

account the development of significant risks 

and their interaction amongst each other;  

 

 

f) criteri per individuare le operazioni di 

maggiore rilievo, da sottoporre al vaglio 

preventivo della funzione di controllo dei rischi;  

 

f) the criteria for identifying the most 

significant transactions, which must be 

submitted to the risk control function’s prior 

review;  

 

 

2. L’alta dirigenza approva, in particolare: 

 

2. The senior management approves, in 

particular: 

 

 

 

 

 



 

 

 

a) la costituzione delle funzioni di controllo o 

altre funzioni significative, i relativi ruoli e 

responsabilità, nonché le procedure per il 

coordinamento e la collaborazione tra esse, fatta 

salva la possibilità di delegare tali attività, caso 

per caso, alla direzione; (°) 

 

a) the establishment of the control functions 

or other significant functions, their relative 

roles and responsibilities, as well as the 

procedures for their coordination and 

collaboration, without prejudice to the 

possibility to delegate such activities to the 

management, on a case-by-case basis; (°) 

 

 

b) il processo di gestione del rischio e la sua 

compatibilità con gli indirizzi strategici e le 

politiche di governo dei rischi;  

 

b) the risk management process and its 

compatibility with the strategic directives and 

risk management policies;  

 

 

c) le politiche e i processi per la valutazione 

delle attività dell’ente vigilato e, in particolare, 

degli investimenti in strumenti finanziari, 

attraverso la verifica della loro adeguatezza nel 

tempo; stabilisce, inoltre, i limiti all’esposizione 

dell’ente vigilato verso strumenti o prodotti 

finanziari di incerta o difficile valutazione;  

 

c) the policies and processes for evaluating 

the supervised entity’s activities, and in 

particular, the investments in financial 

instruments, by verifying their 

appropriateness over time; it also establishes 

the supervised entity’s exposure limits to 

financial instruments or products of uncertain 

or difficult evaluation;  

 

 

d) il processo per l’approvazione di nuovi 

prodotti e servizi, l’avvio di nuove attività, 

l’ingresso in nuovi mercati;  

 

d) the process for approving new products 

and services, the launching of new activities, 

and the entry into new markets;  

 

 

e) le politiche interne in materia di 

esternalizzazione di funzioni dell’ente vigilato;  

 

e) internal policies on the outsourcing of the 

supervised entity’s functions;  

 

 

f) un codice etico cui sono tenuti a conformarsi i 

componenti degli organi dell’ente vigilato e tutti 

i dipendenti, al fine di attenuare i rischi operativi 

e di reputazione e favorire la diffusione di una 

forte cultura di conformità e di gestione dei 

rischi. 

 

f) an ethics code with which members of the 

supervised entity’s bodies and all employees 

must comply, in order to attenuate the 

operating and reputational risks and promote 

the development of strong compliance and 

risk management culture.  

 

 

2-bis. L’alta dirigenza ha altresì la 

responsabilità di proporre alla commissione di 

vigilanza le modifiche allo Statuto, e di 

predisporre l’emanazione del regolamento 

interno. (*) 

 

 

2-bis. Senior management has also the 

responsibility of proposing to the supervisory 

commission amendments to the Statute, and 

of preparing the enactment of the internal 

regulations. (*) 

 

3. L’alta dirigenza assicura, infine, che: 

 

3. The senior management ensures, finally, 

that: 

 



 

 

 

a) la struttura dell’ente vigilato sia coerente con 

l’attività svolta e con il modello di attività 

adottato, evitando la creazione di strutture 

complesse non giustificate da finalità operative;  

 

a) the supervised entity’s structure is 

consistent with the undertaken activity and 

with the activity model adopted, thereby 

avoiding the creation of complex structures 

not consistent with the operational goals;  

 

 

b) il sistema dei controlli interni e 

l’organizzazione dell’ente vigilato siano 

costantemente conformi ai principi indicati nel 

presente Regolamento;  

 

b) the supervised entity’s internal control 

system and organization constantly comply 

with the principles indicated in this 

Regulation;  

 

 

b-bis) i sistemi di contabilità e di 

rendicontazione finanziaria, inclusi i controlli 

finanziari e operativi dell’ente vigilato, siano 

costantemente conformi al relativo quadro 

regolamentare; (*)  

 

b-bis) the supervised entity’s accounting and 

financial reporting systems, including 

financial and operational controls, 

constantly comply with the relevant 

regulatory framework; (*) 

 

 

c) l’attuazione del RAF sia coerente con gli 

obiettivi di rischio approvati; valuta 

periodicamente l’adeguatezza e l’efficacia del 

RAF e la compatibilità tra il rischio 

effettivamente assunto e gli obiettivi di rischio;  

 

c) the enactment of the RAF is consistent with 

the risk targets; it periodically evaluates the 

RAF adequacy and effectiveness, and the 

compatibility between the effective risk 

assumed and the risk targets;  

 

 

d) la strategia, il RAF, l’ICAAP, i bilanci e il 

sistema dei controlli interni siano coerenti, anche 

alla luce dell’evoluzione delle condizioni interne 

ed esterne in cui opera l’ente vigilato;  

 

d) the strategy, the RAF, the ICAAP, the 

budgets, and the internal control systems are 

consistent, including in light of any changes 

in internal and external conditions under 

which the supervised entity operates;  

 

 

e) la quantità e l’allocazione del capitale e della 

liquidità siano coerenti con gli obbiettivi di 

rischio, il RAF e il processo di gestione dei 

rischi; 

 

 

e) the amount and allocation of capital and 

liquidity are consistent with the risk targets, 

the RAF, and the risk management policies; 

 

f)  vi sia sufficiente coordinamento fra le 

funzioni operative e quelle di controllo dell’ente 

vigilato; 

 

 

f) there is sufficient coordination between the 

supervised entity’s operational functions and 

control functions.  

 

4. Con cadenza almeno annuale, l’alta dirigenza 

approva il programma di attività delle funzioni 

di controllo, compreso il piano di audit 

predisposto dalla funzione revisione interna ed 

esamina le relazioni annuali predisposte dalle 

funzioni di controllo. (°) 

 

 

4. At least on an annual basis, the senior 

management approves the activity plan of the 

control functions, including the audit plan 

prepared by the internal audit office, and it 

examines the annual reports prepared by the 

control functions. (°) 



 

 

 

5. L’alta dirigenza è tenuta a comunicare, con 

cadenza almeno annuale, i documenti, dati e 

informazioni indicati ai commi 1, 2, 3, e 4, 

all’Autorità di Informazione Finanziaria, che ne 

può richiedere la revisione. (*) 

 

 

5. The senior management shall 

communicate, at least on an annual basis, the 

document, data and information indicated in 

paragraphs 1, 2, 3, and 4 to the Financial 

Information Authority, which may require 

their review. (*) 

 

 

Articolo 26. Commissione di vigilanza.  

 

 

Article 26. Supervisory commission. (°) 

 

1. La commissione di vigilanza, fatto salvo 

quanto stabilito dallo Statuto, dall’atto cotitutivo 

e/o dai regolamenti, ha la responsabilità, tra 

l’altro, di: 

 

 

1. The supervisory commission, without 

prejudice to what established by the Statute, 

incorporation and/or by-laws, is responsible, 

inter alia, for: 

 

a) [cancellato]. (*) 

 

 

a) [deleted]. (*) 

 

a) vigilare sul rispetto dello Statuto, l’atto 

costitutivo e/o i regolamenti, e la coerenza alla 

missione e ai valori dell’ente vigilato;    

 

 

a) supervising on the respect of the Statute, 

incorporation and/or by-laws, and the 

consistency with the mission and values f the 

supervised entitiy;  

 

b) nominare e revocare i membri dell’alta 

dirigenza, incluso il presidente e il vice 

presidente;  

 

b) appointing and revoking member of the 

senior management, including the president 

and vice-president; 

 

 

c) deliberare sulla devoluzione degli utili; 

 

 

c) deciding on distribution of profits; 

 

d) propore alle competenti Autorità della Santa 

Sede modifiche allo Statuto; 

 

 

d) proposing amendments to the Satute the 

competent Authority of the Holy See; 

 

e) deliberare sulla retribuzione dei membri 

dell’alta dirigenza; 

 

 

e) deciding on senior management’s 

remuneration; 

 

 

f) approvare la nomina e la revoca della 

direzione, incluso direttore e il vice-direttore; 

 

f) approving the appointment and revocation 

of the management, including the director 

and the vice dicrector; 

 

 

g) delibera su qualsiasi altra questione relativa 

all’alta dirigenza e alla direzione.  

 

 

 

 

g) deciding on any other issue relating to the 

senior management and the management. 



 

 

 

2. Per lo svolgimento delle proprie attribuzioni, 

la commissione di vigilanza dispone di adeguati 

e tempestivi flussi informativi da parte della 

direzione e dell’alta dirigenza, tra l’altro, con 

riferimento a: 

 

a) linee startegiche e piano delle attività; 

 

b) andamento generale della gestione; 

 

c) politiche di remunerazione e incentivazione; 

 

d) principali rischi fronteggiati, incluse le 

misure di gestione e contenimento; 

 

e) qualsiasi altra circostanza rilevante o che 

possa essere causa di potenziali rischi o danni 

per l’ente vigilato sul piano giuridico, 

finanziario o reputazionale. (°)  

 

2. In order to fulfill the tasks attributed to it, 

the supervisory commission receives 

adequate and timely information from the 

management and the senior management in 

relation to, inter alia: 

 

a) startegic lines and activity plan; 

 

b) general management trend; 

 

c) remuneration and incentive policies; 

 

d) main risks faced, including the 

management and containment measures; 

 

e) any other relevant circumstance or that 

could cause potential risks or damages to the 

supervised entity on the legal, financial or 

reputational levels. (°) 

 

 

3. Le comunicazioni indicate al comma 2 sono 

senza pregiudizio del diritto della commissione 

di vigilanza di richiedere o avere accesso diretto 

a qualsiasi documento, dato o informazione 

relativo all’ente vigilato o alla sua attività. (°)   

 

 

3. The communications indicated under 

paragraph 2 are without prejudice to the 

right of the supervisory commission to 

request or have direct access to any 

document, data or information related to the 

supervised entity or its activity. (°) 

 

 

4. [cancellato]. (*) 

 

 

4. [deleted]. (*) 

 

4. La commissione di vigilanza può informare 

l’Autorità di Informazione Finanziaria se la 

direzione o l’alta dirigenza non adottano le 

misure per porre rimedio a irregolarità o 

violazioni che siano significative o ripetute, 

oppure se ciò è considerato funzionale alla 

propria attività. (°) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. The supervisory commission may notify 

the Financial Information Authority, if the 

management and the senior management do 

not take action to remedy irregularities or 

violations that are significant or repeated, or 

if it is considered functional to its activity. (°) 



 

 

 

Sezione 2  

 

Comitati  

di consultazione 

e supporto strategico (*) 

 

Section 2  

 

Advisory and  

Strategic Support  

Committees (*) 

 

 

Articolo 26-bis. Organismi di consultazione e 

supporto strategico.  

 

Article 26-bis. Advisory and Strategic 

Support Committes.  

 

1. L’alta dirigenza, fatto salvo quanto stabilito 

dallo Statuto, dall’atto cotitutivo e/o dai 

regolamenti, può istituire comitati di 

consultazione e supporto strategico. 

 

 

1. The senior management, without prejudice 

to what is established by the statute, the deed 

of incorporation and/or by-laws, establishes 

advisory and strategic support committees.  

 

 

2. I comitati sono di norma composti da almeno 

tre membri dell’alta dirigenza, tra i quali viene 

eletto un presidente, di norma diverso dal 

presidente dell’alta dirigenza.  

 

 

 

2. The committees are normally composed of 

at least by three members of the senior 

management, among whom a chairman is 

elected, normally different from the president 

of senior management. 

 

3. La direzione partecipa di norma alle riunioni 

dei comitati. Le funzioni di controllo o altre 

funzioni significative, o esperti esterni, possono 

essere invitati a partecipare alle riunioni dei 

comitati, su proposta dei membri del comitato o 

dell’alta dirigenza, o della direzione, secondo 

necessità.   

 

 

3. Normally the management participates to 

the meetings of the committees. The control 

functions or other significant functions, or 

external experts, may be invited to 

participate di the meetings of the committees, 

on the proposal of the members of the 

committee, or the senior management, or the 

management, as necessary.  

 

 

4. Il presidente del comitato nomina un 

segretario, dotato di adeguata competenza, al 

fine di garantire la corretta tenuta dei verbali 

delle sedute e la registrazione delle decisioni 

rilevanti.  

 

 

4. The chairman of the committee appoints 

an secretary, with adequate competence in 

order to guarantee the correct keeping of the 

minutes of the meetings and the registration 

of resolutions. 

 

Articolo 26-ter. Comitato rischi.  

 

 

Article 26-ter. Risk committee.  

 

1. Il comitato rischi è un comitato indipendente 

che fornisce consulenza e assistenza all’alta 

dirigenza per la definizione delle politiche di 

gestione del rischio e la supervisione del quadro 

di gestione del rischio. 

 

 

 

 

 

 

1. The risk committee is an independent 

committee advising and assisting the senior 

management for the definition of the risk 

management policies and oversight of the the 

risk management framework. 

  



 

 

 

2. I membri del comitato rischi devono avere 

adeguata conoscenza, competenza ed esperienza 

per comprendere appieno e monitorare la 

strategia di rischio e la propensione al rischio 

dell’ente vigilato. 

 

  

2. Members of the committee shall have 

appropriate knowledge, skills and expertise 

to fully understand and monitor the risk 

strategy and the risk appetite of the 

supervised entity. 

 

 

3. Il comitato rischi, tra l’altro: 

 

a) partecipa attivamente alla supervisione di 

tutti i rischi contemplati nel presente 

Regolamento, nonché alla valutazione delle 

attività, all’utilizzo dei rating di credito esterni e 

ai modelli interni relativi a detti rischi, senza 

pregiudizio per l’indipendenza e l’autonomia 

operativa della direzione; 

 

 

3. The risk committee, inter alia: 

 

a) shall be actively involved in overseeing of 

all risks addressed in this Regulation as well 

as in the valuation of assets, the use of 

external credit ratings and internal models 

relating to those risks, without prejudice to 

the operational independence and authonomy 

of the management; 

 

b) presta consulenza all’alta dirigenza sulla 

propensione al rischio e sulla strategia in 

materia di rischio complessivo dell’ente vigilato, 

sia presente che futuro, e assiste l’alta dirigenza 

nel controllo sull’attuazione della strategia di 

gestione del rischio approvata ed adottata 

dall’alta dirigenza stessa; 

 

b) shall advise the senior management on the 

supervised entity’s overall current and future 

risk appetite and strategy and assist the 

senior management in overseeing the 

implementation of the risk management 

strategy defined and approved by the same 

aenior management; 

 

 

c) verifica se i prezzi delle passività e delle 

attività offerte agli utenti tengono pienamente 

conto del modello di attività dell’ente vigilato e 

della sua strategia in materia di rischi.  

 

 

c)  shall review whether prices of liabilities 

and assets offered to customers take fully into 

account the supervised entity’s activity model 

and risk strategy.  

 

 

Qualora i prezzi non rispecchino adeguatamente 

i rischi conformemente al modello di attività e 

alla strategia in materia di rischi, il comitato dei 

rischi presenta all’alta dirigenza un piano 

correttivo. 

 

 

Where prices do not properly reflect risks in 

accordance with the activity model and risk 

strategy, the risk committee shall present a 

remediation plan to the senior management. 

 

4. Il comitato rischi ha adeguato accesso alle 

informazioni relative alla situazione di rischio 

dell’ente vigilato e, se necessario, alla funzione 

di gestione dei rischi e alla consulenza di esperti 

esterni. 

 

 

4. The risk committee have adequate access 

to information on the risk situation of the 

supervised entity and, if necessary, to the risk 

management function and to external expert 

advice. 

 

5. Il comitato rischi stabilisce la natura, la 

quantità, il formato e la frequenza delle 

informazioni sui rischi che gli devono essere 

trasmesse dalla direzione e dalla funzione di 

gestione dei rischi. 

 

 

5. The risk committee shall determine the 

nature, the amount, the format, and the 

frequency of the information on risk which it 

is to receive from the management and the 

risk management function.  

 



 

 

 

6. Per lo stabilimento di politiche di 

remunerazione e incentivazionesostenibili, il 

comitato rischi esamina, fatti salvi i compiti del 

comitato per le remunerazioni, se gli incentivi 

forniti dal sistema di remunerazione tengono 

conto dei rischi, del capitale, della liquidità, 

nonché della probabilità e della tempistica degli 

utili. 

 

6. In order to establish sustainable 

remuneration and incentive policies, the risk 

committee shall, without prejudice to the 

tasks of the remuneration committee, 

examine whether incentives provided by the 

remuneration system take into consideration 

risk, capital, liquidity and the likelihood and 

timing of earnings. 

 

 

7. Gli enti vigilati comunicano all’Autorità di 

Informazione Finanziaria la composizione del 

comitato rischi e le sue modifiche.  

 

7. The supervised entities shall notify to the 

Financial Information Authority the 

composition of the the risk committee and its 

changes.  

 

 

Articolo 26-quater. Comitato remunerazioni. 

 

Article 26-quater. Remuneration committee. 

 

 

1. Il comitato remunerazioni è un comitato 

indipendente che fornisce consulenza e 

assistenza all’alta dirigenza per la definizione 

delle politiche di remunerazione, inclusi gli 

incentivi previsti per la gestione del rischio, del 

capitale e della liquidità. 

 

 

1. The risk committee is an independent 

committee advising and assisting the senior 

management for the definition of the 

remuneration and incentive policies, 

including the incentives created for 

managing risk, capital and liquidity. 

 

 

2. Il comitato remunerazione consiglia e assiste 

l’alta dirigenza, tra l’altro, per la preparazione 

e l’adozione delle decisioni relative a 

remunerazioni e incentivi, inclusi quelli che 

hanno implicazioni per il rischio e la gestione 

del rischio dell’ente vigilato, che devono essere 

adottate tenendo anche in considerazione del 

parere del comitato rischi. Nel preparare tali 

decisioni, il comitato remunerazioni tiene conto 

degli interessi a lungo termine dell’ente vigilato, 

nonché del loro impatto per la stabilità e 

sostenibilità del quadro economico e finanziario 

della Santa Sede e dello Stato nel suo 

complesso.  

 

 2. The remuneration committee advise and 

assist the senior management, inter alia, for 

the preparation and adoption of resolutions 

relating to remunerations and incentives, 

including those which have implications for 

the risk and risk management of the 

supervised entity, which are to be adopted 

taking also into account the advice of the risk 

committee. When preparing such decisions, 

the remuneration committee shall take into 

account the long-term interests of the 

supervised entity, as well as their impact for 

the stability ans sustainability of the 

economic and financial framework of the 

Holy See and State as whole.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Capo 3 

 

Chapter 3 

 

 

Funzioni di controllo 

e altre funzioni significative  

 

Control Functions 

And Other Significative Functions  

 

 

Articolo 27. Funzioni di controllo. 

 

Article 27. Control Functions. 

 

 

1. Fatta salva la responsabilità di definire 

l’assetto dei controlli interni in maniera coerente 

con il proprio statuto, atto di costituzione e/o 

regolamenti, gli enti vigilati devono istituire le 

seguenti funzioni di controllo permanenti e 

indipendenti: 

 

1. Without prejudice to the responsibility to 

establish the internal control framework 

consistently with their statute, incorporation 

and/or by laws, supervised entities shall 

establish the following permanent and 

independent control functions:  

 

 

a) conformità; 

 

 

a) compliance;  

 

b) gestione dei rischi; e 

 

b) risk management; and  

 

 

c) revisione interna. 

 

c) internal audit.  

 

 

Le prime due funzioni attengono ai controlli di 

secondo livello, mentre la revisione interna ai 

controlli di terzo livello. 

 

 

The first two functions involve second level 

controls, while internal audit concerns third 

level controls.   

 

 

2. Le funzioni di controllo dispongono di 

autorità, risorse e competenze necessarie per lo 

svolgimento dei loro compiti. Le funzioni di 

controllo hanno accesso ai dati interni e a quelli 

esterni necessari per lo svolgimento dei propri 

compiti in modo appropriato. Il loro personale è 

adeguato in termini di numero e di competenze 

tecnico-professionali, anche attraverso la 

predisposizione di programmi continuativi di 

formazione. 

 

 

2. The control functions shall have the 

authority, resources, and competences 

necessary to fulfill their roles. The functions 

shall have access to the internal and external 

data necessary for the proper performance of 

their duties. Their personnel shall be 

adequate in terms of number, technical and 

professional competences, also through the 

setting-up of ongoing training programs. 

 

3. I responsabili delle funzioni di controllo: 

 

3. The persons in charge of the control 

functions shall:  

 

 

a) possiedono requisiti di professionalità 

adeguati;  

 

 

a) possess adequate professionalism 

requirements;  

 

 

 



 

 

 

b) sono collocati in posizione gerarchico e 

funzionale adeguata. In particolare: 

 

b) hold an adequate hierarchical and 

functional position. In particular: 

 

 

i) i responsabili delle funzioni di gestione dei 

rischi e di conformità riportano alla direzione e 

all’alta dirigenza; 

 

i) the persons in charge of the risk 

management and compliance functions report 

to the management and to the senior 

management;  

 

 

ii) i responsabili della funzione di revisione 

interna riportano soltanto all’alta dirigenza;  

 

ii) the persons in charge of the internal audit 

function report only to the senior 

management;  

 

 

c) sono nominati, valutati e revocati dall’alta 

dirigenza; 

 

c) be appointed, assessed and revoked by the 

senior management; 

 

 

4.  Il personale che partecipa alle funzioni di 

controllo non è coinvolto in attività soggette a 

tale controllo.  

 

4. The personnel working in the control 

functions is not involved in the activities 

subject to such control.  

 

 

Il personale incaricato di compiti attinenti al 

controllo sulla conformità o alla gestione dei 

rischi, qualora non svolga queste mansioni, può 

essere integrato in aree operative diverse; in tali 

casi, questo personale riferisce direttamente ai 

responsabili delle funzioni di controllo per le 

questioni attinenti a tali funzioni.  

 

 

The personnel charged with duties 

concerning compliance or risk management, 

where not performing these duties, may be 

inserted into various operational areas; in 

such cases, these personnel reports directly to 

the persons in charge of the control functions 

for matters regarding such functions.  

 

 

5. Da un punto di vista organizzativo, le funzioni 

di controllo sono tra loro separate le une dalle 

altre. I rispettivi ruoli, poteri e responsabilità 

sono formalizzati per iscritto. 

 

5. From an organizational standpoint, the 

control functions are separate from one 

another. The respective roles, powers and 

responsibilities are formalized in written.  

 

 

5-bis. Gli enti vigilati sono tenuti a comunicare 

ruoli, poteri e responsabilità delle funzioni di 

controllo, formalizzati a norma del comma 5, 

incluse le loro tabelle organiche, all’Autorità di 

Informazione Finanziaria, che ne può richiedere 

la revisione. (*) 

 

 

5-bis. Supervised entities shall communicate 

roles, powers and responsibilities of the 

control functions, formalized in line with 

paraghraph 5, including their organizational 

charts, to the Financial Information 

Authority, which may require their review. 

(*) 

 

 

5-ter. Gli enti vigilati sono tenuti a comunicare 

ogni cambiamento nei ruoli, poteri, 

responsabilità e tabelle organiche delle funzioni 

di controllo all’Autorità di Informazione 

Finanziria. (*) 

 

5-ter. Supervised entities shall communicate 

any changes in roles, powers, responsibilities 

and organizational charts of control 

functions to the Financial Information 

Authority. (*) 

 



 

 

 

6.  I criteri di remunerazione del personale che 

presta servizio nelle funzioni di controllo devono 

essere tali da non comprometterne l’obiettività.  

 

 

6. The remuneration criteria for personnel 

working in control functions shall not 

compromise their objectivity.  

 

7. Gli enti possono affidare a un’unica struttura 

lo svolgimento della funzione di conformità e 

della funzione di controllo dei rischi, quando la 

loro natura, ampiezza e complessità non 

giustificano la nomina di una persona 

appositamente incaricata, e a condizione che i 

controlli sulle diverse tipologie di rischio 

continuino ad essere efficaci. (°)  

 

 

7. Supervised entities may, where their 

nature, scale and complexity do not justify a 

specially appointed person and provided that 

the controls of the various risk types continue 

to be effective, entrust to a single structure of 

the compliance and risk management 

functions. (°)  

 

 

 

Articolo 28. Programmazione e rendicontazione 

dell’attività di controllo. 

 

Article 28. Planning and reporting of the 

control activities. 

 

 

1. Le funzioni di conformità e di controllo dei 

rischi, ciascuna in maniera coerente ai propri 

poteri e responsabilità, presentano annualmente 

un programma di attività agli organi dell’ente 

vigilato. Il programma di attività identifica e 

valuta i principali rischi a cui l’ente vigilato è 

esposto e provvede ai necessari interventi di 

gestione in merito. 

 

 

1. The compliance and risk management 

functions, each of them in accordance with 

their powers and responsibilities, annually 

present an activity’s plan to the supervised 

entity’s bodies. The activity’s plan identifies 

and evaluates the main risks to which the 

supervised entity is exposed, and it provides 

for the required management interventions in 

relation thereto.   

 

 

2.  La funzione di revisione interna presenta 

annualmente agli organi dell’ente vigilato un 

piano di audit, che indica le attività di controllo 

pianificate. 

 

 

2. The internal audit function annually 

presents to the supervised entity’s bodies an 

audit plan indicating the planned control 

activities. 

 

3. Con cadenza annuale, le funzioni di controllo 

presentano agli organi dell’ente vigilato una 

relazione sull’attività svolta, inclusi 

l’identificazione delle azioni necessarie e i 

progressi dei piani di intervento correttivo. 

 

 

3. Each year, the control function presents a 

report to the supervised entity’s bodies on the 

work performed, including identification of 

required actions and progress of remedial 

plans. 

 

4. Le funzioni di controllo informano 

tempestivamente gli organi competenti dell’ente 

vigilato su ogni violazione o carenza rilevante 

riscontrate. Qualora un’evoluzione specifica dei 

rischi danneggi o possa danneggiare l’ente 

vigilato, la funzione di gestione dei rischi e la 

funzione di conformità possono riferire 

direttamente all’alta dirigenza, anche attraverso 

il comitato rischi. (°) 

 

4. The control functions promptly inform the 

supervised entity’s relevant bodies of every 

violation or significant gap encountered.  

Where specific risk developments affect or 

may affect the supervised entity, the risk 

management function and the compliance 

function can report directly to the senior 

management, also through the risk 

committee. (°) 

 

 



 

 

 

Articolo 29. Funzione conformità. 

 

Article 29. Compliance function. 

 

 

1. Fermo restando che tutto il personale dell’ente 

vigilato deve essere consapevole del - e 

minimizzare il - rischio di non conformità (ad 

esempio: il rischio di incorrere in sanzioni 

giudiziarie o amministrative, perdite finanziarie 

rilevanti o danni alla reputazione dell’ente 

vigilato in conseguenza di violazioni di norme 

imperative ovvero di procedure interne), la 

funzione di conformità utilizza un approccio 

basato sul rischio per gestire il rischio di non 

conformità con riguardo a tutte le attività 

dell’ente vigilato sottoposte a vigilanza, e 

verifica che le procedure interne consentano 

all’ente vigilato di gestire e prevenire tale 

rischio. A tal fine, è necessario che la funzione 

di conformità abbia accesso a tutte le rilevanti 

attività dell’ente vigilato e a qualsiasi 

informazione a tal fine rilevante, anche 

attraverso interazioni dirette con il personale.  

 

1. Without prejudice to the fact that the entire 

personnel of the supervised entity must be 

aware of and minimize the risk of non-

compliance (i.e., the risk of incurring judicial 

or administrative penalties, significant 

financial losses, or damage to the supervised 

entity’s reputation as a result of breaches of 

mandatory rules or internal policies), the 

compliance function uses a risk-based 

approach in order to manage non-compliance 

risk with reference to all the supervised 

entity’s activities subject to supervision, and 

it verifies that the internal procedures allow 

the supervised entity to manage and prevent 

this risk.  For this purpose, it is necessary that 

the compliance function has access to all the 

supervised entity’s significant activities and 

to any information relevant for this purpose, 

also through direct interactions with 

personnel.  

 

 

2. I principali adempimenti che la funzione di 

conformità è chiamata a svolgere sono:  

 

 

2. The main tasks that the compliance 

function must fulfill are:  

 

a) l’ausilio alle strutture dell’ente vigilato per la 

definizione delle metodologie di valutazione dei 

rischi di non conformità;  

 

 

a) supporting the supervised entity’s 

structures in defining methods for evaluating 

the risk of non-compliance;  

 

b) l’individuazione di idonee procedure per la 

prevenzione dei rischi rilevati, con possibilità di 

richiederne l’adozione, nonché la verifica della 

loro adeguatezza e corretta applicazione;  

 

 

b) identifying suitable procedures to prevent 

the identified risks and the possibility to 

request their adoption, as well as the 

verifying their adequacy and correct 

application;  

 

 

c) l’identificazione continuativa delle norme 

applicabili all’ente vigilato, la valutazione e la 

misurazione del loro impatto su processi e 

procedure interne;  

 

 

c) continuously identifying the mandatory 

rules applicable to the supervised entity and 

the assessment and measurement of their 

impact on internal processes and procedures;  

 

d) la proposta di modifiche organizzative e 

procedurali finalizzate ad assicurare un adeguato 

presidio dei rischi di non conformità identificati;  

 

 

 

d) proposing organizational and procedural 

modifications aimed at ensuring adequate 

controls over identified non-compliance risk;  



 

 

 

e) la predisposizione di flussi informativi diretti 

agli organi dell’ente vigilato e alle funzioni 

rilevanti (ad esempio: la gestione del rischio e la 

revisione interna);  

 

 

e) preparing direct information flows to the 

supervised entity’s bodies and relevant 

functions (for example, risk management and 

internal audit);  

 

f) la verifica dell’efficacia degli adeguamenti 

organizzativi, operativi e se necessario strategici 

proposti per la prevenzione del rischio di non 

conformità.  

 

 

f) verifying the effectiveness of suggested 

organizational, operational and if necessary 

strategic adjustments to prevent the risk of 

non-compliance.  

 

g) assicurare che l’Autorità di Informazione 

Finanziaria riceva i documenti, dati e 

informazioni richiesti ai sensi del presente 

Regolamento entro le scadenze previste; (*) 

 

 

g) ensuring that the Financial Information 

Authority receives full documents, data and 

information required pursuant to this 

Regulation within the scheduled deadlines; 

(*) 

 

 

h) assicurare che l’Autorità di Informazione 

Finanziaria riceva i documenti, dati e 

informazioni aggiuntivi connessi alla lettera g), 

incluse eventuali chiarimenti richiesti, entro le 

scadenze previste; (*) 

 

 

h) ensuring that the Financial Information 

Authority receives any additional documents, 

data and information related to letter g), 

including any required clarification, within 

the scheduled deadlines; (*)  

 

3. Le principali aree di intervento della funzione 

di conformità riguardano, tra l’atro: 

 

3. The main areas of intervention of the 

compliance function concern, inter alia:  

 

 

a) il coinvolgimento nella valutazione ex ante 

della conformità alla regolamentazione 

applicabile di tutti i progetti innovativi (inclusa 

l’operatività in nuovi prodotti o servizi) che 

l’ente vigilato intenda intraprendere; 

 

a) the involvement in the ex ante compliance 

evaluation with reference to applicable 

regulations for all innovative projects 

(including operations involving new products 

and services) that the supervised entity 

wishes to undertake;  

 

 

b) la prevenzione e la gestione dei conflitti di 

interesse; 

 

 

b) the prevention and management of 

conflicts of interest; 

 

c) la consulenza e l’assistenza nei confronti degli 

organi dell’ente vigilato in tutte le materie in cui 

assume rilievo il rischio di non conformità, 

nonché la partecipazione nell’attività di 

formazione del personale rigurado alle 

disposizioni applicabili alle attività soggette a 

vigilanza, al fine di promuovere una cultura 

improntata ai principi di onestà, prudenza e 

rispetto dello spirito e della lettera delle norme.  

 

 

c) advice and assistance to the supervised 

entity’s bodies for all matters in which the 

non-compliance risk is relevant, as well as 

participation in training personnel with 

respect to provisions that apply to activities 

subject to supervision, in order to help 

promote a culture based on the principles of 

honesty, prudence, and compliance with the 

spirit and content of the law.  



 

 

 

4. Sotto il profilo organizzativo, le varie 

componenti in cui si articola l’attività della 

funzione di conformità possono essere affidate a 

risorse appartenenti ad altre strutture 

organizzative (come la funzione legale, 

organizzazione e gestione del rischio), purché il 

processo di gestione del rischio di conformità e 

l’operatività della funzione continuino ad essere 

interconessi mediante la nomina di un 

responsabile per il coordinamento e il controllo 

delle tali componenti. 

 

 

4. From an organizational standpoint, the 

various components of the compliance 

function may be entrusted to resources 

belonging to other organizational structures 

(such as the legal, organization, and risk 

management functions), provided that the 

non-compliance risk management process 

and the function’s operations continue to be 

connected through the appointment of a 

person responsible for the coordination and 

control of these components. 

   

 

Articolo 30. Funzione gestione dei rischi. 

 

 

Article 30. Risk Management Function. 

 

1. Lo scopo della funzione di gestione dei rischi 

è di assicurare che tutti i rischi rilevanti siano 

identificati, quantificati e adeguatamente 

segnalati, nonché di partecipare alla definizione 

e all’attuazione della strategia dell’ente vigilato 

in materia di rischi, incluso il RAF e delle 

relative politiche di governo dei rischi, 

attraverso un adeguato processo di gestione dei 

rischi. La funzione di gestione dei rischi fornisce 

una visione completa dell’intera gamma di 

rischi cui l’ente vigilato è esposto. (°) 

 

1. The purpose of the risk management 

function is to ensure that all material risks 

are identified, measured and properly 

reported, as weel as to participate in defining 

and implementing the supervised entity’s risk 

strategy and all material risk management 

decisions, including the RAF and the related 

risk governance policies, through an adequate 

risk management process. The risk 

management function shall deliver a 

complete view of the whole range of risks of 

the supervised entity. (°) 

 

 

2. La funzione di gestione dei rischi, tra l’altro: 

 

 

2. The risk management function, inter alia: 

 

a) è coinvolta nella definizione del RAF e delle 

politiche di governo dei rischi; 

 

 

 

a) is involved in defining the RAF and the risk 

governance policies; 

 

b) verifica l’adeguatezza del RAF, del processo 

di gestione dei rischi e dei limiti operativi; 

 

b) verifies the adequacy of the RAF, of the 

risk management process, and of the 

operating limits; 

 

 

c) è responsabile dello sviluppo, della convalida 

e della manutenzione dei sistemi di misurazione 

e controllo dei rischi;  

 

c) is responsible for developing, validating, 

and maintaining the system for measuring 

and controlling risks; 

 

 

d) definisce modalità di valutazione e controllo 

dei rischi reputazionali, attraverso il 

coordinamento con la funzione di conformità e 

le funzioni maggiormente esposte; 

 

d) defines the procedures for evaluating and 

controlling reputational risks, through a 

coordination with the compliance function 

and the more exposed functions;  

 



 

 

 

e) assiste gli organi dell’ente vigilato nella 

valutazione del rischio strategico monitorando le 

variabili significative; 

 

 

e) assists the supervised entity’s bodies in 

evaluating the strategic risk by monitoring 

the significant variables;  

 

f) assicura la coerenza dei sistemi di misurazione 

e controllo dei rischi con i processi e le 

metodologie di valutazione delle attività 

dell’ente vigilato, attraverso un coordinamento 

con le strutture rilevanti; 

 

 

f) ensures the consistency of the system for 

measuring and controlling risks with the 

processes and methods for evaluating the 

supervised entity’s activities, through a 

coordination  with the relevant structures;  

 

g) sviluppa e applica indicatori in grado di 

evidenziare situazioni di anomalia e di 

inefficienza nei sistemi di misurazione e 

controllo dei rischi; 

 

 

g) develops and applies indicators able to 

highlight irregularities and inefficiencies in 

the risk measurement and control systems;  

 

h) analizza i rischi relativi ai nuovi i prodotti e 

servizi e i rischi derivanti dall’accesso a nuovi 

segmenti operativi e a nuovi mercati; 

 

 

h) analyzes risks related to new products and 

services and risks deriving from entry into 

new operating segments and new  markets;  

 

i) fornisce pareri preliminari sulla coerenza con 

il RAF delle operazioni di maggiore rilievo, e 

può anche richiedere - in funzione della natura 

dell’operazione - il parere di altre funzioni 

coinvolte nel processo di gestione dei rischi; 

 

i) provides preliminary opinions on the 

consistency with the RAF of significant 

transactions, and it may seek – depending on 

the nature of the transaction – the opinion of 

other functions involved in the risk 

management process;  

 

 

j) monitora costantemente il rischio effettivo 

assunto dall’ente vigilato, la sua coerenza con gli 

obiettivi di rischio, nonché il rispetto dei limiti 

operativi assegnati in relazione all’assunzione 

delle varie tipologie di rischio; 

 

j) constantly monitors the effective risk 

assumed by the supervised entity, its 

consistency with the risk targets and the 

respect of the operating limits assigned in 

relation to the acceptance of the different risk 

types;  

 

 

k) verifica il corretto funzionamento del 

processo per il costante monitoraggio delle 

esposizioni; 

 

 

k) verifies the proper performance of the 

process for continuous monitoring of 

exposures;  

 

l) verifica l’adeguatezza e l’efficacia delle 

misure adottate per rettificare irregolarità e 

carenze riscontrate nel processo di gestione del 

rischio. 

 

 

 

 

 

 

 

l) verifies the adequacy and effectiveness of 

the measures adopted in order to remedy any 

irregularities and inefficiencies in the risk 

management process.  

 



 

 

 

Articolo 31. Funzione revisione interna. 

 

Article 31. Internal Audit Function. 

 

 

1. La funzione di revisione interna si propone, da 

un lato, di controllare (in termini di controlli di 

terzo livello) anche con verifiche in loco, 

l’evoluzione dei risultati e dei rischi delle 

operazioni dell’ente vigilato e, dall’altro lato, di 

valutare la completezza, l’adeguatezza, la 

funzionalità e l’affidabilità della struttura 

organizzativa e delle altre componenti del 

sistema dei controlli interni, portando 

all’attenzione degli organi dell’ente vigilato i 

possibili miglioramenti. 

 

 

1. The internal audit seeks, on the one hand, 

to control (in terms of third-level controls) 

also through on-site controls, the evolution of 

the performance and risks of the supervised 

entity’s operations, and on the other hand, to 

evaluate the completeness, adequacy, 

functionality, and reliability of the 

organizational structure and of the other parts 

of the internal control system, highlighting 

any possible improvement to the supervised 

entity’s bodies.   

 

2. La funzione di revisione interna, tra l’altro:  

 

2. The internal audit, inter alia:  

 

 

a) valuta la completezza, l’adeguatezza, la 

funzionalità e l’affidabilità di tutte le altre 

componenti del sistema dei controlli interni, 

inclusa la loro capacità di individuare errori ed 

irregolarità; 

 

a) evaluates the completeness, adequacy, 

functionality, and reliability of all of the 

other components of the internal control 

system, including with respect to their 

capacity to identify errors and irregularities; 

 

 

b) valuta l’efficacia del processo di definizione 

del RAF, la coerenza interna del quadro 

complessivo e la conformità dell’operatività 

dell’ente vigilato con il RAF; 

 

b) evaluates the effectiveness of the RAF’s 

definition process, the internal consistency of 

the overall framework, and the compliance of 

the supervised entity’s operations with the 

RAF;  

 

 

c) valuta, anche attraverso ispezioni interne, la 

conformità di tutte le attività e le unità dell’ente 

vigilato (comprese le funzioni di gestione dei 

rischi e di conformità) alle politiche e alle 

procedure interne dell’ente vigilato; 

 

c) evaluates, also through internal 

inspections, the compliance of all the 

supervised entity’s activities and units 

(including the risk management and 

compliance functions) with the supervised 

entity’s internal policies and procedures;  

 

 

d) effettua test periodici sul funzionamento delle 

procedure operative e di controllo interno; 

 

 

d) performs periodic tests on the functioning 

of operating and internal control procedures;  

 

 

e) effuttua verifiche e indaga su possibili 

irregolarità. 

 

e) verifies and investigates possible 

irregularities. 

 

 

3. Con specifico riferimento al processo di 

gestione dei rischi, la funzione di revisione 

interna valuta anche:  

 

2. With specific reference to the risk 

management process, the internal audit also 

evaluates:  

 



 

 

 

a) l’organizzazione, i poteri e le responsabilità 

della funzione di gestione dei rischi e della 

funzione di conformità, anche con riferimento 

alla qualità e alla adeguatezza del personale e 

delle risorse; 

 

a) the organization, powers, and 

responsibilities of the risk management and 

compliance functions, including with respect 

to the quality and adequacy of staffing and 

resources; 

 

 

b) l’appropriatezza delle ipotesi utilizzate nelle 

analisi di sensitività e di scenario, nonché negli 

stress test; 

 

b) the appropriateness of the hypotheses used 

in sensitivity and scenarios analyses, and in 

stress tests;  

 

 

c) l’allineamento con le migliori pratiche del 

settore. 

 

c) the alignment with the sector’s best 

practices. 

 

 

4. La funzione di revisione interna comunica i 

risultati dei propri accertamenti e delle proprie 

valutazioni, incluse le misure correttive 

proposte, direttamente all’alta dirigenza, fatta 

salva la possibilità di informare altresì alla 

direzione, se necessario. (°) 

 

 

3. The internal audit communicates the 

results of its findings and its evaluations, as 

well as proposed corrective measures, 

directly to the senior management, without 

prejudice to the possibility to inform also the 

the management, where necessary. (°) 

 

 

5. Per svolgere adeguatamente i propri compiti, 

la funzione di revisione interna ha accesso a tutte 

le attività svolte dall’ente vigilato. 

 

4. In order to properly perform its duties, the 

internal audit has access to all the activities 

carried out by the supervised entity.  

 

 

Articolo 32. Rapporti tra le funzioni di 

controllo. 

 

 

Article 32. Relations between the control 

functions. 

 

1. Senza pregiudizio per la loro indipendenza e 

la separazione dei compiti, le funzioni di 

controllo collaborano tra loro e con le altre 

funzioni (ad esempio: le funzioni legale, 

organizzazione e sicurezza) allo scopo di 

sviluppare le proprie metodologie di controllo in 

modo coerente con la strategia e l’operatività 

dell’ente vigilato. 

 

1. Without prejudice to their independence 

and separate roles, the control functions 

cooperate with each other and with the other 

functions (for example, the legal, 

organization, and security functions) in order 

to develop their own control methods 

consistently with the supervised entity’s 

strategy and operations.  

 



 

 

 

2. Gli enti prestano particolare attenzione 

all’articolazione dei flussi informativi tra le 

funzioni di controllo. In particolare, i 

responsabili della funzione gestione dei rischi e 

della funzione conformità informano il 

responsabile della funzione revisione interna 

circa le criticità rilevate nelle rispettive attività 

di controllo, nel caso in cui tali criticità siano di 

interesse per l’attività di revisione interna.  

 

2-ter. Fatto salvo quanto stabilito all’articolo 31 

(3), il responsabile della funzione revisione 

interna informa i responsabili delle altre funzioni 

di controllo sulle eventuali inefficienze, punti di 

debolezza o irregolarità emerse nel corso delle 

proprie attività di verifica, quando riguardino 

specifiche aree o ambiti per i quali siano 

responsabili la funzione gestione dei richi e la 

funzione confornità. (°) 

 

2. Entities pay particular attention to the 

articulation of information flows among 

control functions. In particular, the persons in 

charge of the risk management function and 

of the compliance function inform the person 

in charge of the internal audit of the critical 

issues noted while performing their control 

activities, in case such issues are of interest 

for audit activities. 

 

2-ter. Without prejudice to Article 31 (3), the 

person in charge of the internal audit function 

informs the persons in charge of the other 

control functions of any possible 

inefficiency, weak point, or irregularity 

emerged during its verification activities, 

when they relate to specific areas or issues 

for which the risk management function and 

the compliance function are responsible. (°) 

 

 

Articolo 32-bis. Organismo di vigilanza (ODV) 

(*) 

 

Article 32-bis. Supevisory Body (*) 

 

1. Fatta salva l’autonomia e indipendenza nel 

definire i sistemi di vigilanza interna in maniera 

coerente con il proprio statuto, atto di 

costituzione e/o regolamenti, gli enti vigilati 

devono istituire un organismo di vigilanza 

(ODV), che vigila sull’adozione, il funzionamento 

e l’attuazione di modelli di organizzazione e 

gestione ideonei a prevenire i reati dai quali 

possa derivare la responsabilità amministrativa 

dell’ente vigilato.      

 

1. Without prejudice to the autonomy and 

independence to establish the systems of 

internal supervision consistently with their 

statute, incorporation and/or by laws, 

supervised entities shall establish the 

supervisory body, supervising on the 

adoption, functioning and implementation of 

organizational and managing models 

suitable for preventing criminal offences 

from which the administrative liability of the 

supervised entity can arise. 

 

 

2.  L’organismo di vigilanza vigila, tra l’altro: 

 

 

a) verifica e valuta l’adeguatezza dei modelli di 

organizzazione e gestione idonei a prevenire la 

repsonsabilità amministrativa dell’ente vigilato; 

 

 

 

b) vigilanza sull’effettività dei modelli di cui alla 

lettera a), e in particolare sulla coerenza tra i 

comportamenti effettivi e I modelli adottati;   

 

 

 

 

 

  

2. The supervisory body supervises, inter 

alia: 

 

 a) verifies and review the adequacy of the 

organizational and management models 

suitable for preventing criminal offences 

from which the administrative liability of the 

supervised entity can arise; 

 

b) supervise on the effectiveness of the 

models referred to in sub-paragraph a), and 

in particular on the consistency between the 

effective behaviors and the models adopted; 

 

 

 

 



 

 

 

c) monitora il mantenimento nel tempo dei 

requisiti di solidità e funzionalità dei modelli di 

sui alla lettera a); 

 

d) promuove il necessario aggiornamento di 

modelli di cui alla lettera a), inclue la proposta 

dei necessari interventi di modifica e 

adeguamento. 

 

 

c) monitors the maintenance over time of the 

soundness and functionality requirements of 

the models referred to in sub-paragprah a); 

 

d) promotes the necessary updating of 

models referred to in sub-paragraph a), 

including the proposal for the necessary 

modifications and adaptations. 

 

 

3. Per svolgere adeguatamente i propri compiti, 

l’organismo di vigilanza ha accesso ai 

documenti, dati e informazioni rilevanti relativi 

all’ente vigilato e all’attività svolta. 

 

 

3. In order to properly perform its duties, the 

supervisory body has access to all the 

relevant document, data and information 

relating to the supervised entity and its 

activity.  

 

 

4. L’Autorità di Informazione Finanziaria 

fornisce linee guida circa le principali categorie 

o fattispecie di reato rispetto alle quali risulta 

prioritario prevenire la responsabilità 

amministrativa dell’ente vigilato, tenuto conto 

della sua natura e attività, incluse in Allegato 

XXV. 

 

 

4. The Financial Information Authority 

provides guidelines relating to the main 

criminal offences’ categories or typologies 

relating to which is necessary to prevent the 

adiministrative liability of the sdupervised 

entity, considering its nature and activity, 

included in Annex XXV. 

 

 

Capo 3-bis 

 

Esternalizzazione 

 

Chapter 3-bis 

 

Outsourcing 

 

 

Articolo 33. Esternalizzazione. 

 

Article 33. Outsourcing. 

 

 

1. Gli enti vigilati non possono esternalizzare 

funzioni di controllo o altre funzioni 

significative. (°) 

 

1. Supervised entities shall not outsource 

control functions or other significant 

functions. (°)  

    

 

2. L’ente vigilato dovrà adottare una politica 

completa per guidare e valutare se e in che modo 

le funzioni e le attività possano essere 

adeguatamente esternalizzate. 

 

2. The supervised entity shall have in place a 

comprehensive policy to guide the 

assessment of whether and how functions and 

activities can be appropriately outsourced. 

 

 

3. La sub-esternalizzazione è vietata. 

 

3. Sub-outsourcing is forbidden. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

4. L’ente vigilato deve informare l’Autorità di 

Informazione Finanziaria 30 giorni prima di 

concludere un contratto di esternalizzazione. 

 

 

4. The supervised entity shall notify the 

Financial Information Authority 30 days 

prior to entering into a outsourcing 

arrangement. 

 

 

5. L’alta dirigenza conserva la responsabilità per 

la politica di esternalizzazione e la connessa 

responsabilità generale per le funzioni e le 

attività svolte nel quadro di tale politica. 

 

 

5. The senior management retains 

responsibility for the outsourcing policy and 

related overall responsibility for functions 

and activities undertaken under that policy. 

 

 

6.  Attraverso il ricorso all’esternalizzazione di 

attività esecutive, gli enti vigilati non possono: 

 

6. When outsourcing executive activities, 

supervised entities shall not:   

 

 

a) delegare le proprie responsabilità, e neppure 

quella della direzione, dell’alta dirigenza o delle 

funzioni di controllo. In linea con questo 

principio, a titolo esemplificativo, non è 

ammessa l’esternalizzazione di attività che 

rientrano tra i compiti specifici dei precedenti 

organi; 

 

 

a) delegate their own responsibility, nor that 

of the management, the senior management 

or the control functions. In accordance with 

this principle, as an example, the outsourcing 

of activities under the specific responsibility 

of such bodies is not permitted;  

 

b) alterare o influenzare in qualsiasi maniera il 

loro rapporto con, e gli obblighi nei confronti 

dei, propri utenti; 

 

 

b) modify or in any way affect their 

relationship with, and obligations towards 

their own customers; 

 

c) mettere a repentaglio la propria capacità di 

essere conformi agli obblighi stabiliti dal quadro 

legislativo e regolamentare della Santa Sede e 

dello Stato; (°) 

 

 

c) jeopardize their own capacity to comply 

with the obligations prescribed by the 

legislative and regulatory framework of the 

Holy See and the State; (°) 

 

d) pregiudicare la qualità del sistema dei 

controlli interni; 

 

 

d) compromise the quality of the internal 

control system;  

 

e) ostacolare la vigilanza. 

 

 

e) hinder supervision.  

 

7. L’ente vigilato istituisce un programma 

completo di gestione del rischio di 

esternalizzazione per le funzioni e le attività 

esteranalizzate, nonché per la relazione con la 

terza parte fornitrice di servizi. 

 

7. The supervised entity shall establish a 

comprehensive outsourcing risk management 

program to address the outsourced functions 

and activities and the relationship with the 

third-party service provider. 

 

 

 



 

 

 

8. L’ente vigilato deve assicurare che i contratti 

di esternalizzazione non incidano negativamente 

sulla propria capacità di assolvere agli obblighi 

verso l’Autorità di Informazione Finanziaria e 

gli utenti, né impediscano l’effettiva vigilanza. 

 

 

8. The supervised entity shall ensure that 

outsourcing arrangements neither diminish its 

ability to fulfill its obligations towards the 

Financial Information Authority and the 

customers, nor impede effective supervision.  

 

9. L’ente vigilato deve effettuare un’appropriata 

adeguata verifica per la selezione delle terze 

parti fornitrici di servizi. 

 

 

9. The supervised entity shall conduct 

appropriate due diligence in selecting third-

party service providers. 

 

10. Gli accordi di esternalizzazione devono 

essere disciplinati da contratti scritti che 

descrivano chiaramente tutti gli aspetti esecutivi 

dell’accordo di esternalizzazione, inclusi i diritti, 

le responsabilità e le aspettative di tutte le parti, 

inclusi, tra l’altro: 

 

 

10. Outsourcing relationships shall be 

governed by written contracts that clearly 

describe all executive aspects of the 

outsourcing arrangement, including the 

rights, responsibilities and expectations of all 

parties, including, inter alia: 

 

a) rispettivi diritti e obblighi; 

 

 

a) the respective rights and obligations; 

 

b)  livelli di servizio attesi, espressi in termini 

oggettivi e misurabili, nonché informazioni 

necessarie per la verifica del loro rispetto; 

 

b) the expected levels of service expressed in 

objective and measurable terms, as well as 

the information necessary for the verification 

of compliance therewith;  

 

 

c) potenziali conflitti di interesse e opportune 

cautele per prevenirli; 

 

 

c) potential conflicts of interest and the 

appropriate precautions for preventing them;  

 

d) condizioni al verificarsi delle quali possono 

essere apportate modifiche all’accordo; 

 

 

d) the conditions under which the agreement 

may be amended;  

 

e) durata dell’accordo e modalità del suo 

rinnovo, nonché impegni reciproci connessi con 

l’interruzione del rapporto;  

 

e) the duration of the agreement and the 

procedures for its renewal, as well as the 

reciprocal commitments connected to 

agreement’s interruption; 

 

 

f) livelli di servizio assicurati in caso di 

emergenza e soluzioni di continuità compatibili 

con le esigenze dell’ente vigilato e coerenti con 

le prescrizioni dell’Autorità di Informazione 

Finanziaria; 

 

f) the service levels ensured in emergency 

situations and the supervised entity’s activity 

continuity solutions compatible with the 

supervised entity’s needs and consistent with 

the Financial Information Authority’s 

determinations;  

 



 

 

 

g) clausole risolutive espresse che consentano 

all’ente vigilato di porre termine all’accordo di 

esternalizzazione in presenza di eventi che 

possano compromettere la capacità del fornitore 

di garantire il servizio oppure quando si verifichi 

il mancato rispetto del livello di servizio 

concordato.  

 

 

g) express termination clauses that allow the 

supervised entity to end the outsourcing 

agreement in case of events that may 

compromise the service provider’s capacity 

to perform the service, or when the agreed 

level of services is not complied with. 

 

11. I contratti scritti di cui al comma 6 devono 

includere, tra l’altro, i seguenti elementi: 

 

11. Written contracts indicated under 

paragraph 6 shall include, inter alia, the 

following elements:  

 

 

a) L’ente vigilato deve: 

 

 

a) The supervised entity shall: 

 

i) conservare la competenza richiesta per 

controllare efficacemente le funzioni e le attività 

esternalizzate e per gestire i rischi connessi con 

l’esternalizzazione, inclusi quelli derivanti da 

potenziali conflitti di interesse del fornitore di 

servizi; in tale ambito, individua, all’interno 

della propria organizzazione, un responsabile del 

controllo delle funzioni e delle attività 

esternalizzate dotato dei requisiti di 

professionalità necessari;  

 

 

i) maintain the competence required to 

effectively control the outsourced functions 

and activities and to manage the risks 

associated with outsourcing, including those 

arising from potential conflicts of interest of 

the service provider; in this context, it 

identifies within its own organization a 

person in charge of controlling the 

outsourced functions and activities who shall 

have the necessary professional 

requirements; 

 

 

ii) avere accesso ai piani di continuità della terza 

parte fornitrice di servizi e a informazioni 

adeguate, al fine di valutare la qualità delle 

misure di continuità previste; 

 

 

ii) have access to the third-party service 

provider’s continuity plans and adequate 

information in order to evaluate the quality of 

the continuity measures; 

 

iii) avere effettivo accesso alle informazioni 

sulle funzioni e le attività esternalizzate e ai 

locali in cui opera la terza parte fornitrice di 

servizi, senza oneri aggiuntivi per l’ente vigilato; 

 

iii) have effective access to information on 

the outsourced functions and activities and to 

the premises where the third-party service 

provider operates, without additional charges 

upon the supervised entity; 

 

 

b) la terza parte fornitrice di servizi deve essere 

tenuta a: 

 

b) the third-party service provider shall be 

required to:  

 

 

i) disporre della competenza, della capacità e 

delle autorizzazioni richieste per esercitare le 

funzioni esternalizzate, in maniera professionale 

e affidabile;  

 

 

 

i) have the competence, capacity, and 

authorizations required in order to exercise 

the outsourced functions in a professional 

and reliable manner;  



 

 

 

ii) essere conforme al quadro legislativo e 

regolamentare della Santa Sede e dello Stato; (°) 

 

 

ii) comply with the legislative and regulatory 

framework of the Holy See and the State; (*) 

 

iii) essere conforme, in particolare, con i 

requisiti stabiliti nell’ambito della prevenzione e 

del contrasto al riciclaggio di denaro e al 

finanziamento del terrorismo, nonché della 

vigilanza prudenziale, dal quadro legislativo e 

regolamentare della Santa Sede e dello Stato; (°) 

 

 

iii) comply in particular with the 

requirements established in the fields of 

prevention and countering of money 

laundering and financing of terrorism, and 

prudential supervision, by the legislative and 

regulatory framework of the Holy See and 

the State; (°) 

 

 

iv) informare l’ente vigilato di qualsiasi evento 

che potrebbe incidere sulla sua capacità di 

svolgere le funzioni e le attività esternalizzate in 

maniera efficace, in conformità con il quadro 

legislativo e regolamentare della Santa Sede e 

dello Stato e, in particolare, comunicare 

tempestivamente il verificarsi di incidenti di 

sicurezza, al fine di consentire la pronta 

attivazione delle procedure richieste; (°) 

 

 

iv) inform the supervised entity of any event 

that could affect its ability to effectively 

conduct the outsourced functions and 

activities, in accordance with the legislative 

and regulatory framework of the Holy See 

and the State and, in particular, promptly 

communicate the occurrence of security 

incidents, in order to guarantee the prompt 

activation of the required procedures; (°) 

 

 

v) garantire la sicurezza delle informazioni 

sull’attività dell’ente vigilato, sotto l’aspetto 

della disponibilità e dell’integrità di tali 

informazioni e la protezione di tutte le 

informazioni riservate.  

 

 

v) guarantee the security of the information 

regarding the supervised entity’s activities in 

terms of availability and integrity of such 

information, and protection of all confidential 

information.  

 

12. L’ente vigilato e il soggeto terzo fornitore di 

servizi devono stabilire e mantenere piani di 

emergenza, incluso un piano di ripristino in caso 

di sinistro e un sistema di verifica periodica dei 

dispositivi di backup. 

 

 

12. The supervised entity and its third-party 

service providers shall establish and maintain 

contingency plans, including a plan for 

disaster recovery and periodic testing of 

backup facilities. 

 

13. L’ente vigilato deve prendere le misure 

appropriate per prevenire potenziali conflitti di 

interesse, richiedere che il fornitore dei servizi 

protegga le informazioni riservate dell’ente 

vigilato e degli utenti di quest’ultimo da 

divulgazioni intenzionali o non intenzionali a 

persone non autorizzate. 

 

 

13. The supervised  entity shall take 

appropriate steps to prevent potential conflict 

of interest, require that service providers 

protect confidential information of both the 

supervised entity and its customers from 

intentional or inadvertent disclosure to 

unauthorized persons. 

 

14. L’Autorità di Informazione Finanziaria deve 

avere un accesso effettivo alle informazioni sulle 

funzioni e sulle attività esternalizzate, inclusi i 

documenti e i rapporti, nonché l’accesso a ai 

locali in cui opera la terza parte fornitrice di 

servizi.  

 

14.  The Financial Information Authority 

shall have effective access to information on 

the outsourced functions and activities, 

including documents and reports, as well as 

access to the premises of the supervised 

entity where the service provider operates. 

 



 

 

 

15. L’Autorità di Informazione Finanziaria 

considera le funzioni e le attività esternalizzate 

come parte integrante delle proprie valutazioni 

periodiche sull’ente vigilato. 

 

 

15. The Financial Information authority takes 

into account outsourcing functions and 

activities as an integral part of their ongoing 

assessment of the supervised entity. 

 

 

16. L’Autorità di Informazione Finanziaria 

adotta le misure appropriate per assicurare che 

ogni contratto di esternalizzazione non ostacoli 

la possibilità da parte dell’ente vigilato di 

ottemperare agli impegni e responsabilità 

stabiliti dal quadro legislativo e regolamentare 

della Santa Sede e dello Stato, agli obblighi 

verso l’Autorità di Informazione Finanziaria e 

gli utenti, né impedisca l’effettiva vigilanza. (°) 

 

 

16. The Financial Information Authority 

adopts the appropriate measure to ensure that 

any outsourcing arrangements dos not 

hamper the ability of the supervised entity to 

fulfill its duties and responsibilities 

established by the legislative and regulatory 

framework of the Holy See and the State, and 

its obligations towards the Financial 

Information Authority, the customers, nor 

impede effective supervision. (°) 

 

 

17. L’Autorità di Informazione Finanziaria 

promuove la consapevolezza dei potenziali 

rischi posti dall’esternalizzazione, incluso il caso 

in cui le attività esernalizzate di uno o più enti 

vigilati siano concentrate in capo ad un numero 

limitato di fornitori di servizi. 

 

17. The Financial Information Authority 

raises the awareness of the potential risks 

posed by outsourcing, including where 

outsourced activities of one or more 

supervised entities are concentrated within a 

limited number of service providers. 

 

 

Capo 4 

 

 

Chapter 4 

 

Gestione dei reclami 

 

 

Complaints management 

 

Articolo 34. Gestione dei reclami 

 

 

Article 34. Complaints management 

 

1. Gli enti vigilati adottano procedure per la 

trattazione dei reclami e delle richieste di 

indennizzo che garantiscano agli utenti risposte 

sollecite ed esaustive. 

 

1. Supervised entities adopt procedures to 

handle complaints and requests for 

indemnities that guarantee prompt and 

exhaustive responses to the customers.  

 

 

2. Le procedure prevedono, tra l’altro: 

 

2. The procedures provide for, inter alia: 

 

 

a) l’individuazione di un responsabile e/o di 

un’unità, che sia indipendente rispetto alle 

funzioni dell’ente vigilato preposte alla fornitura 

dei servizi; 

 

a) the identification of a person in charge 

and/or of a unit that is independent from the 

supervised entity’s functions involved in the 

provision of services;  

 

 

b) le forme di inoltro dei reclami da parte degli 

utenti e di risposta da parte dell’ente vigilato; 

 

 

b) the ways in which customer complaints 

and the supervised entity’s responses are 

communicated;  

 



 

 

 

c) la gratuità dell’interazione tra l’utente e il 

personale preposto alla gestione dei reclami, 

fatte salve le spese normalmente connesse al 

mezzo di comunicazione adottato; 

 

c) free-of-charge interaction between 

customer and the personnel in charge of 

managing customer complaints, except for 

those expenses normally associated with the 

method of communication used;  

 

 

d) la formazione del personale preposto alla 

gestione dei reclami adeguata in relazione a tali 

compiti; 

 

d) training of the personnel in charge of 

managing complaints that is adequate for 

such duties;   

 

 

e) le modalità di trattazione dei reclami; 

 

e) the procedures for handling complaints; 

 

 

f) i tempi massimi di risposta dalla ricezione del 

reclamo; 

 

f) the maximum response times after 

receiving of the complaint;  

 

 

3. Le risposte contengono almeno: 

 

3. The responses contain, at least:  

 

 

a) se il reclamo è ritenuto fondato, le iniziative 

che l’ente vigilato si impegna ad assumere e i 

tempi entro i quali le stesse verranno realizzate; 

 

a) the initiatives that the supervised entity 

will adopt and the timeframes in which they 

shall be implemented, if the complaint is 

considered valid;  

 

 

b) se il reclamo è ritenuto infondato, 

un’illustrazione chiara ed esauriente delle 

motivazioni del rigetto. 

 

b) if the complaint is considered unfounded, 

a clear, exhaustive explanation of the reason 

for rejection. 

 

 

4. La funzione conformità o la funzione 

revisione interna, riferiscono all’alta dirigenza e 

alla direzione, con cadenza almeno annuale, 

sulla situazione complessiva dei reclami ricevuti, 

nonché sull’adeguatezza delle procedure e delle 

soluzioni organizzative adottate. 

 

4. The compliance function or the internal 

audit function reports to the senior 

management and the management, at least on 

an annual basis, on the overall situation of 

the complaints received and the adequacy of 

the procedures and organizational solutions 

adopted.  

 

 

5. Gli enti vigilati comunicano all’Autorità di 

Informazione Finanziaria i contatti dell'unità 

deputata alla gestione dei reclami. 

 

5. The supervised entities communicate the 

contact information of the unit responsible 

for complaints management to the Financial 

Information Authority.  

 

 

6. Le disposizioni del presente articolo fanno 

salve le disposizioni in materia di reclami 

relativi a specifici settori o servizi, incluso il 

trasferimento di fondi e i servizi di pagamento. 

(*)  

  

 

6. The provisions of this Article are without 

prejudice for the provisions on to the claims 

relating to specific sectors or services, 

including the transfer of funds and the 

payment services. (*) 



 

 

 

Capo V 

 

Chapter 5 

 

 

Politiche di remunerazione 

 e incentivazione 

 

 

Remuneration  

and Incentive Policies 

 

 

Articolo 35. Politiche di remunerazione e 

incentivazione  

 

 

Article 35. Remuneration and incentive 

policies  

 

1. Fatta salva la normativa applicabile della 

Santa Sede e dello Stato, gli enti vigilati possono 

adottare specifiche politiche di remunerazione e 

incentivazione.  

 

1. Without prejudice to the applicable 

legislation of the Holy See and the State, 

supervised entities may adopt specific 

remuneration and incentive policies. 

  

 

2. [cancellato]. (*) 

 

2. [deleted]. (*) 

 

 

2. La politica di remunerazione e incentivazione, 

tra l’altro: 

 

a) deve essere coerente, a criteri di 

transparenza, obiettività, equità, meriti effettivi, 

e sostenibilità;  

 

 

2. The remuneration and incentive policy, 

inter alia: 

 

a) shall be consistent with the criteria of 

transparency, objectivity, equity, effective 

merits, sustainability and risk appetite 

framework; 

 

 

b) deve essere in linea con la natura, attività, 

stategia, obiettivi, valori e interessi di lungo 

periodo dell’ente vigilato, e includere misure 

per evitare conflitti di interesse.  

 

 

b) shall be in line with the nature, activity 

strategy, objectives, values and long-term 

interests of the supervised entity, and 

incorporates measures to avoid conflicts of 

interest. 

 

 

b) deve promuovere una gestione dei rischi sana 

ed efficace e scoraggiare un’assunzione di rischi 

che ecceda il livello di rischio tollerato dell’ente 

vigilato. (*) 

 

 

c) shall promote a sound and effective risk 

management and discourage a risk-taking 

that exceeds the level of tolerated risk of the 

supervised entity. (*) 

 

 

3. [cancellato]. (*) 

 

3. [deleted]. (*) 

 

3. L’attuazione della politica di remunerazione è, 

concadenza almeno annuale, soggetta ad una 

revisione interna, centrale ed indipendente, per 

verificarne la conformità alle politiche e 

procedure di remunerazione adottate dall’alta 

dirigenza. (°)  

 

 

3. The implementation of the remuneration 

and incentive policy is, at least in an annual 

basis, subject to central and independent 

internal review for compliance with policies 

and procedures for remuneration adopted by 

the senior management. (°) 



 

 

 

4-10 [cancellato]. (*) 

 

4-10. [deleted]. (*) 

 

Articolo 35-bis. Remunerazione fissa e variabile. 

(*) 

 

 

Article 35-bis. Fix and variable 

remuneration. (*) 

 

1. La politica di remunerazione e incentivazione 

di cui all’articolo 35, può includere criteri per 

determinare, tra l’altro: 

 

 

1. The remuneration and incentive policy 

referred to in Article 35, may include criteria 

for determining, inter alia: 

 

 

a) la remunerazione fissa di base, che deve 

essere coerente al popfilo di competenza ed 

eperienza professionale, e il ruolo all’interno 

dell’ente, quali indicate nelle condizioni di 

nomina o impiego; e 

 

 

a) the basic fixed remuneration, which shall 

be coherent to the professional’s profile and 

experience, and the role within the 

supervised entity, as set out in the terms of 

appointment or employment; and 

 

 

b) la remunerazione variabile, che deve essere 

proporzionata alle prestazioni che vanno oltre le 

attività strettamente richieste dalle condizioni di 

nomina o impiego, e coerente, oltre che ai criteri 

indicati all’articolo 35, comma 2, ai seguenti 

criteri:   

 

b) the variable remuneration, which shall be 

proportionate to the performance in excess of 

the activity strictly required by the terms of 

appointment or employment, and consistent, 

in addition to the criteria indicated by Article 

35, paragraph 2, to the following criteria:  

 

 

i) quando la remunerazione è legata ai risultati, 

l’importo totale della remunerazione è basato su 

una combinazione di valutazioni dei risultati del 

singolo e dell’unità interessata e dei risultati 

generali dell’ente vigilato; e nella valutazione 

dei risultati individuali sono considerati criteri 

finanziari e non finanziari; 

 

 

 

i) where remuneration is performance 

related, the total amount of remuneration is 

based on a combination of the assessment of 

the performance of the individual and of the 

unit concerned and of the overall results of 

the supervised entity; and when assessing 

individual performance, financial and non-

financial criteria are taken into account; 

 

 

ii) la valutazione dei risultati è effettuata in un 

quadro pluriennale, in modo da assicurare che il 

processo di valutazione sia basato sui risultati a 

lungo termine e che il pagamento effettivo delle 

componenti della remunerazione basate sui 

risultati sia ripartito su un periodo che tenga 

conto del ciclo di attività dell’ente vigilato e dei 

rischi ad essa connessi; 

 

 

ii) the assessment of the performance is set in 

a multi-year framework in order to ensure 

that the assessment process is based on 

longer-term performance and that the actual 

payment of performance-based components 

of remuneration is spread over a period 

which takes account of the underlying 

activity cycle of the supervised entity and the 

related risks; 

 

 

iii) la componente variabile complessiva della 

remunerazione non deve limitare la capacità 

dell’ente vigilato di rafforzare la propria base di 

capitale; 

 

 

iii) the total variable remuneration shall not 

limit the ability of the supervised entity to 

strengthen its capital base; 

 

 



 

 

 

iv) le componenti fisse e variabili della 

remunerazione complessiva sono adeguatamente 

equilibrate e la componente fissa rappresenta 

una parte della remunerazione complessiva 

sufficientemente alta per consentire l’attuazione 

di una politica pienamente flessibile in materia 

di componenti variabili, tra cui la possibilità di 

non pagare la componente variabile della 

remunerazione; 

 

 

iv) fixed and variable components of total 

remuneration are appropriately balanced 

and the fixed component represents a 

sufficiently high proportion of the total 

remuneration to allow the operation of a 

fully flexible policy on variable remuneration 

components, including the possibility to pay 

no variable remuneration component; 

 

 

v) la componente variabile non supera il 100 % 

della componente fissa della remunerazione 

complessiva di ciascun individuo; 

 

 

v) the variable component shall not exceed 

100 % of the fixed component of the total 

remuneration for each individual; 

 

 

vi) i pagamenti relativi alla risoluzione 

anticipata del contratto riflettono i risultati 

forniti nel tempo e non ricompensano gli 

insuccessi o gli abusi;  

 

 

vi) payments relating to the early termination 

of a contract reflect performance achieved 

over time and do not reward failure or 

misconduct;  

 

 

vii) la misurazione dei risultati, utilizzata come 

base per il calcolo delle singole componenti 

della remunerazione variabile o di gruppi di 

esse, prevede una rettifica per tutti i tipi di rischi 

presenti e futuri e tiene conto del costo del 

capitale e della liquidità richiesti;  

 

 

vii) the measurement of performance used to 

calculate variable remuneration components 

or pools of variable remuneration 

components includes an adjustment for all 

types of current and future risks and takes 

into account the cost of the capital and the 

liquidity required; 

 

 

viii) l’allocazione delle componenti variabili 

della remunerazione all’interno dell’ente 

vigilato tiene conto altresì di tutti i tipi di rischi 

presenti e futuri; 

 

 

viii) the allocation of the variable 

remuneration components within the 

supervised entity shall also take into account 

all types of current and future risks;  

 

 

ix) una parte sostanziale, e in ogni caso almeno 

il 40 %, della componente variabile della 

remunerazione, è differita su un periodo non 

inferiore a tre-cinque anni, ed è coerente alla 

natura dell’ente vigilato, alla sua attività e ai 

rischi connessi, e all’attività del soggetto in 

questione. La remunerazione corrisposta 

secondo meccanismi di differimento è attribuita 

non più velocemente che pro-rata. Qualora la 

componente variabile della remunerazione 

rappresenti un importo particolarmente elevato, 

almeno il 60 % di tale importo è differito; 

 

 

ix) a substantial portion, and in any event at 

least 40 %, of the variable remuneration 

component is deferred over a period which is 

not less than three to five years and is 

correctly aligned with the nature or the 

supervised entity, its activity and connected 

risks, and the activity of the subject in 

question. Remuneration payable under 

deferral arrangements shall vest no faster 

than on a pro-rata basis. In the case of a 

variable remuneration component of a 

particularly high amount, at least 60 % of the 

amount shall be deferred;  

 

 

 



 

 

 

x) La remunerazione variabile, compresa la 

parte differita, è corrisposta o attribuita solo se 

è sostenibile rispetto alla situazione finanziaria 

dell’ente vigilato e giustificata sulla base dei 

risultati dell’ente, dell’unità e del soggetto 

interessati. Fatti salvi i principi generali stabiliti 

dall’ordinamento della Santra Sede e dello Stato 

in materia di diritto del lavoro, la 

remunerazione variabile complessiva è 

generalmente ridotta in misura considerevole 

qualora i risultati dell’ente vigilato siano 

inferiori alle attese o negativi, tenendo conto sia 

delle remunerazioni correnti sia delle riduzioni 

nei versamenti di importi precedentemente 

acquisiti, anche attraverso dispositivi di malus o 

di restituzione. 

 

 

x) The variable remuneration, including the 

deferred portion, is paid or vests only if it is 

sustainable according to the financial 

situation of the supervised entity, and 

justified on the basis of the performance of 

the supervised entity, the unit and the subject 

concerned. Without prejudice to the general 

principles established by the legislation of 

the Holy See and the State on the labour 

rights, the total variable remuneration shall 

generally be considerably contracted where 

subdued or negative financial performance of 

the supervised entity occurs, taking into 

account both current remuneration and 

reductions in payouts of amounts previously 

earned, including through malus or clawback 

arrangements. 

 

 

Fino al 100 % della remunerazione variabile 

complessiva è soggetto a dispositivi di malus o 

di restituzione. Gli enti vigilati stabiliscono 

criteri specifici per l’applicazione del malus o 

della restituzione. Tali criteri riguardano in 

particolare le situazioni in cui il membro del 

personale: 

 

 

Up to 100 % of the total variable 

remuneration shall be subject to malus or 

clawback arrangements. Supervised entities 

shall set specific criteria for the application 

of malus and clawback. Such criteria shall in 

particular cover situations where the staff 

member: 

 

 

– è stato partecipe di condoptte che hanno 

causato perdite significative per l’ente o ne è 

stato responsabile;  

 

– participated in or was responsible for 

conduct which resulted in significant losses 

to the supervised entity; 

 

 

– non ha soddisfatto livelli adeguati di 

competenza e onorabilità.  

 

 

– failed to meet appropriate standards of 

fitness and propriety.  

 

 

Articolo 36. Ruolo dell’alta dirigenza. 

 

Article 36. Role of the senior management. 

 

 

1. L’alta dirigenza, tra l’altro: 

 

a) adotta e riesamina la politica di 

remunerazione e incentivo con cadenza almeno 

annuale, ed è responsabile della sua corretta 

attuazione; (°) 

 

 

1. The senior management, inter alia: 

 

a) adopts and reexamines the remuneration 

and incentive policy, at least on an annual 

basis, and it is responsible for its proper 

implementation; (°) 

 

b) assicura che la politica di remunerazone sia 

coerente ai criteri indicati agli articoli 35 e 35-

bis; (*) 

 

 

b) ensures that the remuneraton policy is 

consistent with the criteria regered to in 

Article 35 and 35-bis; (*) 

  



 

 

 

c) assicura che la politica di remunerazione e 

incentivazione sia adeguatamente documentata e 

accessibile dalla struttura dell’ente vigilato. (*) 

 

c) ensures that the remuneration and 

incentive policy is adequately documented 

and accessible within the supervised entity’s 

structure. (*) 

 

 

2-3. [cancellato]. (*) 

 

 

2-3. [deleted]. (*) 

 

Articolo 37. Ruolo delle funzioni di controllo. 

 

Article 37. Role of the control functions. 

 

 

1. Le funzioni di controllo, e in particolare le 

funzioni di revisione interna, gestione dei rischi 

e conformità, devono essere adeguatamente 

coinvolte nel processo di definizione delle 

politiche di remunerazione e incentivazione, e 

collaborano, ciascuna secondo le rispettive 

competenze, per assicurare l’adeguatezza e la 

conformità delle politiche di remunerazione e 

incentivazione al presente Regolamento. (°) 

 

 

1. The control functions, and in particular 

the indernal audit, the risk management and 

compliance functions, must be adequately 

involved in the process of defining the 

remuneration and incentive policies, and 

each in accordance with its responsibilities, 

cooperate in ensuring the adequacy and 

compliance of the remuneration and 

incentive policies with this Regulation. (°)   

 

 

2. La funzione conformità, in particolare, 

verifica che il sistema di incentivazione dell’ente 

vigilato (se esistente) sia coerente con gli 

obiettivi di conformità ai regolamenti, alle 

norme statutarie, nonché ad eventuali codici etici 

o altri standard di condotta applicabili all’ente 

vigilato.  

 

2. The compliance function, in aprticular, 

verifies that the supervised entity’s incentive 

system (if any) is consistent with the goals of 

complying with the regulations, the statutory 

norms, and any ethic code or other standards 

of conduct applicable to the supervised 

entity.  

 

 

Articolo 37-bis. Ruolo della Commissione di 

vigilanza. (*) 

 

Article 37-bis. Role of the supervisory 

commission. (*) 

 

 

La commissione di vigilanza deve ricevere 

informazioni chiare e complete, con cadenza 

annuale, sulle politiche di remunerazione e 

incentivazione che l’ente vigilato intenda 

adottare e sul processo decisionale adottato al 

fine di definire le politiche di remunerazione e 

incentivazione, nonché sul rispetto di tali 

procedure da parte dell’ente vigilato e su 

qualsiasi modifica rilevante delle, o eccezione 

alle, stesse.  

 

The supervisory commission must receive 

clear and complete information on an annual 

basis, on the remuneration and incentive 

policies that the supervised entity intends to 

adopt and the decision-making process 

adopted in order to define the compensation 

policies as well as on the compliance of the 

supervised entity with such policies and any 

significant change thereof of exception 

thereto.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Articolo 38. Remunerazione dei membri della 

direzione, dell’alta dirigenza e delle funzioni di 

controllo e altre funzioni significative.  

 

 

Article 38. Remuneration of members of the 

management, the senior management and the 

control functions and other significant 

functions.  

 

 

1. Gli enti vigilati devono adottare specifiche 

politiche, procedure e regolamenti interni per la 

remunerazione dei membri della direzione, 

dell’alta dirigenza, e delle funzioni di controllo e 

altre funzioni significative. I compensi fissi ai 

membri della direzione e delle funzioni di 

controllo possono essere adeguate alle specifiche 

responsabilità e attività. (°) 

 

 

1. Supervised entities shall adopt specific 

internal policies, procedures and regulations 

relating to the remuneration of members of 

the management, and control functions and 

other significant funcions. The fixed 

remuneration provided for members of the 

management and the control functions can be 

adapted to their specific responsibilities and 

activity. (°) 

 

 

2.  Ai membri della direzione e delle funzioni di 

controllo possono essere corrisposti: 

 

a) una remunerazione variabile, nei limiti 

stabiliti dagli articoli 35 e 35-bis; 

 

b) benefit speciali, in occasione di eventi e/o 

accadimenti eccezionali, come definito nelle 

procedure e regolamenti interni dell’ente 

vigilato, senza pregiudizio per la normativa 

applicabile della Santa Sede e dello Stato. 

Questi benefit devono essere corrisposti con 

trasparenza e obiettività, e devono essere 

ragionevoli, non eccessivi e appropriati alla 

luce delle responsabilità assunte e dell’attività 

svolta. (°) 

 

 

2. Members of the directorate and the control 

functions may receive: 

 

a) a variable remuneration, within the limits 

establishes by Articles 35 and 35-bis; 

 

b) special benefits, in case of exceptional 

events and/or occurrences, as defined in the 

supervised entity’s internal procedures and 

regulations, without prejudice to the 

applicable legislation of the Holy See and the 

State. Such benefits shall be granted with 

transparency and objectivity, and they shall 

be reasonable, not excessive and appropriate 

considering the responsibilities taken and the 

activity performed. (°) 

 

 

3. La remunerazione dei responsabili delle 

funzioni di controllo e altre funzioni significative 

è direttamente supervisionata dal comitato 

remunerazioni o, se tale comitato non fosse stato 

costituito, dall’alta dirigenza. (*) 

 

 

3. The remuneration of the persons in charge 

of the control functions or other significant 

functions is directly overseen by the 

remuneration committee or, if such a 

committee has not been established, by the 

senior management. (*) 

 

 

4. Il personale impiegato nelle funzioni di 

controllo o altre funcioni significative è 

indipendente dalle unità soggette al controllo, 

ha un’autorità appropriata, ed è remunerato 

sulla base del raggiungimento di obiettivi 

collegati con le proprie funzioni, in maniera 

indipendente dalle prestazioni delle aree 

soggette al controllo. (*) 

 

 

 

4. Personnel engaged in control functions or 

other significant functions are independent 

from the units they oversee, have appropriate 

authority, and are remunerated in 

accordance with the achievement of the 

objectives linked to their functions, 

independent of the performance of the areas 

they control. (*) 



 

 

 

5. I menbri dell’alta dirigenza non possono 

ricevere nessuma forma di remunerazione 

variabile o benefit speciali. (°) 

 

 

5. Members of the senior management cannot 

receive any form of variable remuneration or 

special benefit. (°) 

 

 

Articolo 39. Politica pensionistica e di fine 

rapporto. 

 

 

Article 39. Retirement and employment 

severance policy. 

 

1. La politica pensionistica e di fine rapporto 

deve essere in linea con la strategia, gli obiettivi, 

i valori e gli interessi a lungo termine dell’ente 

vigilato. Qualsiasi compenso pattuito in caso di 

conclusione anticipata del rapporto di lavoro 

deve essere collegato ai risultati dell’attività e ai 

rischi assunti e deve essere ragionevole, non 

eccessivo e appropriato alla luce dei relativi 

compiti. Le politiche interne individuano altresì i 

limiti a tale compenso, anche in termini di 

numero di annualità della remunerazione fissa. 

 

 

1. The retirement and employment severance 

policy must be in line with the supervised 

entity’s strategy, goals, values, and long-term 

interests. Any remuneration provided for 

early conclusion of the employment 

relationship must be related to the activity’s 

results and to the risks assumed, and must be 

reasonable, not excessive and appropriate 

considering their duties. The policies also 

identify limits to this remuneration, also in 

terms of the number of years of fixed 

remuneration.  

 

 

2. Gli incentivi agli esodi sono consentiti, 

compresi quelli connessi con operazioni 

straordinarie o processi di ristrutturazione, a 

condizione che non producano effetti distorsivi 

ex ante sui comportamenti del personale e 

prevedano meccanismi di recupero, che coprano 

almeno i casi di comportamenti fraudolenti. 

  

 

2. Incentives to resignation are permitted, 

including in connection with extraordinary 

transactions or restructuring processes, 

provided that they do not produce ex ante 

distortive effects on employees’ conduct and 

that they contemplate claw-back clauses 

covering at least fraudulent conduct cases.   

 

Articolo 40. Eccezioni. 

 

 

Article 40. Exceptions.   

 

Deroghe rispetto a quanto stabilito nel presente 

Capo sono ammesse soltanto in casi eccezionali, 

e devono essere approvate dall’alta dirigenza e, 

laddove riguardino la remunerazione dei membri 

dell’alta dirigenza, della commissione di 

vigilanza. (°) 

 

Exceptions to the provisions of this Chapter 

are only admissible under exceptional 

circumstances, and must be approved by the 

senior management, and, where it concerns 

the remuneration of members of the senior 

management, by the supervisory commission. 

(°) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Articolo 40-bis. Comunicazioni all’Autorità di 

Informazone Finanziaria. (*) 

 

 

Articolo 40-bis. Communications to the 

Financial Information Authority. (*)  

 

1. Gli enti vigilati comunicano all’Autorità di 

Informazione Finanziaria, con cadenza annuale, 

i seguenti documenti, dati e informazioni: 

 

 

a) copia delle politiche di remunerazione ed 

incentivazione adottate, incluse informazioni 

dettagliate e complete sui criteri e le procedure 

seguiti per la loro definizione, e sul rispetto di 

tali politiche all’interno degli enti vigilati; 

 

 

1. Supervised entities shall send to the 

Financial Information Authority, on annual 

basis, the following documents, data and 

information: 

 

a) copy of the adopted remuneration and 

incentive policies, including detailed and 

complete information on the criteria and the 

procedure followed for their definition, and 

on the respect of such policies within the 

supervised entity; 

 

 

b) informazioni aggregate sulle remunerazioni 

corrisposte al proprio personale in generale, e 

al personale rilevante in particolare, indicando 

la componente di remunerazione fissa e 

variabile, e gli eventuali benefit speciali. 

 

 

b) aggregate information on the 

remuneration paid to the personnel in 

general, and the key personnel in particular, 

specifying the fixed and variable 

remuneration, and potential special benefits.  

 

 

2. L’Autorità di Informazione Finanziaria può 

richiedere ulteriori informazioni e la revisione 

delle politiche di remunerazione e 

incventivazione adottate dagli enti vigilato, al 

fine di assicurare la loro coerenza al presente 

Regolamento, e la loro corretta attuazione 

al’interno degli enti vigilati. 

  

 

2. The Financial Information Authority may 

request further information and the review of 

the remuneration and incentive policies 

adopted by the supervised entities, in order to 

ensure their consistency with this Regulation, 

and that they are adequately implemented 

within the supervised entities.  

 

 

Capo 6 

 

Chapter 6 

 

 

Revisori esterni 

 

External auditors 

 

 

Articolo 41. Revisori esterni. 

 

Article 41. External auditors. 

 

 

1. L’alta dirigenza conferisce l’incarico ai 

revisori esterni e determina il corrispettivo loro 

spettante, o il corrispettivo spettante alla società 

di revisione esterna, per l’intera durata 

dell’incarico.  

 

1. The senior management appoints the 

external auditors and determines their 

remuneration, or the external audit firm’s 

remuneration, for the entire duration of the  

engagement.  

 



 

 

 

2. I revisori esterni o una società di revisione 

esterna non possono essere incaricati da più di 

un ente vigilato, o nel caso in cui abbiano svolto 

significative attività finanziarie o operative per 

l’ente vigilato, nonché nel caso in cui siano stati 

coinvolti nella stima o nella valutazione delle 

sue attività, nei precedenti 5 anni.  

 

2. External auditors or external audit firm 

cannot be appointed by more than one 

supervised entity, or in the case they have 

performed significant financial or operational 

activities for the supervised entity or they 

have been involved in the evaluation or 

assessment of its activities during the 

previous 5 years. 

 

 

3. L’incarico ha una durata di 3 esercizi e scade 

alla data dell’approvazione del bilancio 

d’esercizio relativo al terzo anno di incarico. 

 

3. The engagement lasts for 3 financial years 

and expires on the date of approval of the 

financial statements relative to the third year 

of the engagement.  

 

 

4. L’ente vigilato deve prendere le appropriate 

misure per prevenire i potenziali conflitti di 

interesse da parte dei revisori esterni, e 

richiedere che i revisori esterni proteggano le 

informazioni confidenziali dell’ente vigilato e 

degli utenti di quest’ultimo da divulgazioni 

intenzionali o inintenzionali a persone non 

autorizzate. I revisori sono tenuti all’obbligo del 

segreto professionale. Il dovere dei revisori di 

tenere il secreto professionale si applica anche 

dopo la cessazione del servizio nei confronti 

dell’ente vigilato. (°) 

 

 

4. The supervised entity shall take 

appropriate steps to prevent potential conflict 

of interest of the external auditors, and to 

require that external auditors protect 

confidential information of both the 

supervised entity and its customers from 

intentional or inadvertent disclosure to 

unauthorized persons. External auditors are 

bounded by the obligation of professional 

secrecy. The duty of external auditors to 

observe the professional secret applies also 

after the end of their service with the 

supervised entity. (°) 

 

 

5. L’Autorità di Informazione Finanziaria adotta 

le misure appropriate per assicurare che ogni 

contratto di revisione esterna non ostacoli la 

possibilità da parte dell’ente vigilato di 

ottemperare ai propri doveri e responsabilità 

stabiliti dal quadro legislativo e regolamentare 

della Santa Sede e dello Stato, nonché ai propri 

obblighi verso l’Autorità di Informazione 

Finanziaria, gli utenti, e non impedisca 

l’effettiva vigilanza. (°) 

 

 

5. The Financial Information Authority 

adopts the appropriate measure to ensure that 

any external audit arrangements do not 

hamper the ability of the supervised entity to 

fulfill its duties and responsibilities 

established by the legislative and regulatory 

framework of the Holy See and the State, and 

its obligations towards the Financial 

Information Authority, the customers, nor 

impede effective supervision. (°) 

 

Articolo 42. Revoca del mandato. 

 

Article 42. Revocation of the mandate. 

 

 

1. L’alta dirigenza revoca l’incarico quando 

ricorra una giusta causa, e provvede 

contestualmente a conferire l’incarico a un altro 

revisore esterno o ad altra società di revisione 

esterna. 

 

 

1. The senior management revokes the 

engagement when there is just cause, and it 

simultaneously appoints another external 

auditor or external audit firm.  



 

 

 

2. Il revisore esterno o la società di revisione 

esterna incaricati della revisione legale possono 

dimettersi dall’incarico, salvo il risarcimento del 

danno, in caso di: 

 

 

2. The external auditor or external audit firm 

may resign from the engagement, without 

prejudice to any compensation of damage, in 

case of: 

 

a) mancato pagamento del corrispettivo o il 

mancato adeguamento del corrispettivo spettante 

in base al contratto di revisione; 

 

a) non-payment of the remuneration or non-

application of the remuneration’s adjustment 

provided by the audit agreement;  

 

 

b) gravi e reiterati ostacoli allo svolgimento 

delle attività dei reviori esterni; 

 

 

b) serious and repeated obstacles to the 

external auditors’ activities; 

 

 

c) insorgenza di situazioni idonee a 

compromettere l’indipendenza del revisore 

esterno o della società di revisione esterna; 

 

c) situations which may compromise the 

independence of the external auditor or 

external audit firm;   

 

 

d) la sopravvenuta inabilità a svolgere l’incarico, 

per insufficienza di mezzi e risorse; 

 

d) emergence of the inability to carry out the 

engagement due to insufficient means and 

resources;  

 

 

e) pensionamento del revisore esterno; 

 

e) the external auditor’s retirement; 

 

 

f) circostanze, da motivare adeguatamente, di 

rilevanza tale da rendere impossibile la 

prosecuzione del contratto di revisione, anche in 

considerazione delle finalità delle attività di 

revisione esterna. 

 

f) circumstances, which must be adequately 

motivated, that are so significant that it 

becomes impossible to continue the audit 

agreement, also in light of the purposes of the 

external audit activities.  

 

 

3. In ogni caso, le dimissioni devono essere 

presentate in tempi e con procedure tali da 

consentire all’ente vigilato sottoposto a revisione 

esterna di provvedere altrimenti, salvo il caso 

d’impedimento grave e comprovato del revisore 

o della società di revisione. 

 

 

3. In any case, resignations must be made 

according to timeframes and procedures 

enabling the supervised entity subject to 

external audit to make other arrangements, 

except in case of serious, proven hindrance of 

the auditor or audit firm.  

 

 

4. La giusta causa di revoca dell’incarico 

sussiste in caso di: 

 

 

4. Just cause for revoking the engagement 

exists in cases of:  

 

a) inabilità del revisore esterno o della società di 

revisione esterna ad assolvere l’incarico 

ricevuto, per insufficienza di mezzi o di risorse; 

 

a) inability of the external auditor or external 

audit firm to carry out the engagement 

because of insufficient means or resources;  

 

 



 

 

 

b) gravi inadempimenti del revisore esterno o 

della società di revisione esterna che incidano 

sulla corretta prosecuzione del rapporto; 

 

b) serious non-fulfillment of obligations by 

the external auditor or external audit firm that 

impact on the proper performance of the 

relationship; 

 

 

c) situazione che comprometta l’indipendenza 

del revisore esterno o della società di revisione 

esterna; 

 

c) situation that compromises the 

independence of the external auditor or 

external audit firm; 

 

 

d) circostanze, da motivare adeguatamente, di 

rilevanza tale da rendere impossibile la 

prosecuzione del contratto di revisione, anche in 

considerazione delle finalità delle attività di 

revisione esterna. 

 

d) circumstances, which must be adequately 

motivated, that are so significant that it 

becomes impossible to continue the auditing 

agreement, also in light of the purposes of the 

external audit activities. 

 

 

5. Nei casi descritti ai precedenti commi 2 e 4, 

l’ente vigilato sottoposto a revisione esterna 

provvede tempestivamente a conferire l’incarico 

ad un nuovo revisore esterno.  

 

5. In the cases described in paragraphs 2 and 

4 above, the supervised entity subject to 

external audit shall promptly appoint a new 

external auditor.  

 

 

6. In caso di dimissioni o risoluzione 

consensuale del contratto, il revisore esterno o la 

società di revisione esterna: 

 

6. In case of resignation or consensual 

termination of the agreement, the external 

auditor or external audit firm: 

 

 

a) continuano ad esercitare le proprie funzioni di 

revisione fino a quando il conferimento del 

nuovo incarico non sia divenuto efficace e, 

comunque, non oltre sei mesi dalla data delle 

dimissioni o della risoluzione del contratto; 

 

a)  will continue to exercise their audit 

functions until the new appointment becomes 

effective, and, in any case, for not more than 

six months after the resignation or 

termination of the agreement; 

 

 

b) trasferiscono all’ente vigilato tutti i 

documenti, i dati e le informazioni acquisite, 

nonché le analisi svolte. 

 

b) shall transfer to the supervised entity all 

the documents, data and information 

acquired, and the analysis performed. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Articolo 43. Comunicazioni all’Autorità di 

Informazione Finanziaria. 

 

 

Article 43. Communications to the Financial 

Information Authority. 

 

 

1.  La proposta di nomina di un nuovo soggetto 

incaricato della revisione esterna deve essere 

comunicata all’Autorità di Informazione 

Finanziaria, che prenderà la propria decisione 

entro 30 giorni dalla notifica da parte dell’ente 

vigilato sull’identità del nuovo soggetto 

incaricato della revisione esterna, insieme al 

contratto proposto, nonché ai documenti, dati e 

informazioni rilevanti. 

 

 

1. The proposed appointment of a new 

external auditor shall be notified to the 

Financial Information Authority, which shall 

render its decision within 30 days of the 

notification of the supervised entity proposed 

new external auditor, together with the 

proposed contract as well as the relevant 

documents, data and information. 

 

 

2. Nel prendere la propria decisone, l’Autorità 

Informazione Finanziaria verifica l’assenza di 

qualsiasi situazione che potrebbe compromettere 

l’indipendenza del soggetto incaricato della 

revisione esterna. 

 

 

2. In rendering its decision, the Financial 

Information Authority shall verify the 

absence of any situation that may 

compromise the external auditor’s 

independence.   

 

3. Gli enti vigilati comunicano all’Autorità di 

Informazione Finanziaria entro 30 giorni dal 

relativo evento: 

 

 

3. Supervised entities shall communicate to 

the Financial Information Authority, within 

30 days of occurrence: 

 

a) la nomina di un nuovo soggetto incaricato 

della revisione esterna; 

 

 

a) the appointment of a new external auditor; 

 

b) le dimissioni del soggetto incaricato della 

revisione esterna; 

 

 

b) the resignation of the external auditor; 

 

c) la risoluzione consensuale del mandato; 

 

 

c) the consensual termination of the mandate; 

 

d) la revoca dell’incarico al soggetto incaricato 

della revisione esterna, con adeguate 

motivazioni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d) the revocation of the external auditor, with 

adequate explanations.  



 

 

 

Capo 7 

 

Chapter 7 

 

 

Gestione dei rischi 

 

Risk Management 

 

 

Articolo 44. Rischio di credito e di controparte. 

 

 

Article 44. Credit and counterparty risk. 

 

1. L’unità di controllo del rischio di credito, 

inserita all’interno della funzione di gestione dei 

rischi dell’ente vigilato, è indipendente, in 

termini di personale e di gestione, dalle funzioni 

responsabili della creazione e del rinnovo delle 

esposizioni, e riporta direttamente all’alta 

dirigenza. L’unità è responsabile della 

definizione o della selezione, dell’attuazione, 

della supervisione e delle prestazioni dei sistemi 

di rating. Produce e analizza, con regolarità, 

rapporti sui risultati dei sistemi di rating. (°) 

 

1. The credit risk control unit, within the risk 

management function of the supervised 

entity, shall be independent from the 

personnel and management functions 

responsible for originating or renewing 

exposures and report directly to senior 

management. The unit shall be responsible 

for the design or selection, implementation, 

oversight and performance of the rating 

systems. It shall regularly produce and 

analyze reports on the output of the rating 

systems. (°) 

 

 

2. Le aree di responsabilità dell’unità, o delle 

unità, di controllo del rischio di credito 

includono: 

 

 

2. The areas of responsibility for the credit 

risk control unit shall include: 

 

a) testare e monitorare livelli e gruppi; 

 

a) testing and monitoring grades and pools; 

 

 

b) produzione e analisi di rapporti sintetici dai 

sistemi di rating dell’ente vigilato; 

 

b) production and analysis of summary 

reports from the supervised entity's rating 

systems; 

 

 

c) sviluppo di procedure per verificare che le 

definizioni di livelli e gruppi siano applicate in 

modo consistente tra dipartimenti e aree 

geografiche; 

 

 

c) implementing procedures to verify that 

grade and pool definitions are consistently 

applied across departments and geographic 

areas; 

 

 

d) revisione e documentazione di ogni 

cambiamento al processo di rating, incluse le 

ragioni del cambiamento; 

 

d) reviewing and documenting any changes 

to the rating process, including the reasons 

for the changes; 

 

 

e) revisione dei criteri di rating per valutare se 

conservino la capacità di essere predittori del 

rischio. Cambiamenti al processo di rating, ai 

criteri o ai parametri di rating individuale 

devono essere documentati e conservati; 

 

 

 

e) reviewing the rating criteria to evaluate if 

they remain predictive of risk. Changes to the 

rating process, criteria or individual rating 

parameters shall be documented and retained; 



 

 

 

f) partecipazione attiva nella definizione o nella 

selezione, nella messa in operatività e nella 

validazione dei modelli utilizzati nel processo di 

rating; 

 

 

f) active participation in the design or 

selection, implementation and validation of 

models used in the rating process; 

 

g) controllo e supervisione dei modelli utilizzati 

nel processo di rating; 

 

 

g) oversight and supervision of models used 

in the rating process; 

 

h)  revisione su base continuativa e modifica dei 

modelli impiegati nel processo di rating. 

 

h) ongoing review and alterations to models 

used in the rating process. 

 

 

3. Gli enti vigilati si dotano di un regolamento 

interno, approvato dall’alta dirigenza e 

periodicamente sottoposto a verifica, contenente 

il processo di gestione del rischio di credito e di 

controparte (misurazione del rischio, istruttoria, 

erogazione, controllo andamentale e 

monitoraggio delle esposizioni, revisione delle 

linee di credito, classificazione delle posizioni di 

rischio, interventi in caso di anomalia, criteri di 

classificazione, valutazione e gestione delle 

esposizioni deteriorate). 

 

3. Supervised entities shall adopt an internal 

regulation, approved by the senior 

management, which is periodically subject to 

review, containing the credit risk and 

counterparty risk management process 

(measurement of the risk, application, 

disbursement, progressive verification and 

monitoring of exposures, review of credit 

lines, classification of the risk positions, 

interventions in case of irregularities, 

classification criteria, valuation and 

management of deteriorated exposures).   

 

 

4. Nel definire i criteri per l’erogazione dei 

crediti, il regolamento interno assicura che la 

diversificazione dei vari portafogli esposti al 

rischio di credito sia coerente con la strategia 

complessiva dell’ente vigilato. 

 

 

4. In defining the criteria for granting credit, 

the internal regulation ensures that the 

diversification of the various portfolios 

exposed to the credit risk is consistent with 

the supervised entity’s overall strategy.   

 

5. Nella fase istruttoria, gli enti vigilati 

acquisiscono tutta la documentazione necessaria 

per effettuare un’adeguata valutazione del 

merito di credito del prenditore, sotto il profilo 

patrimoniale e reddituale e una corretta 

remunerazione del rischio assunto.  

 

 

5. In the application phase, the entities collect 

all the necessary documentation to make an 

adequate evaluation of the borrower’s 

creditworthiness in terms of assets and 

income and of the proper compensation for 

the risk accepted.  

 

 

6. Le deleghe in materia di erogazione del 

credito devono risultare da apposita delibera 

dell’alta dirigenza. 

 

6. The delegations concerning the granting of 

the credit must be set forth in a specific 

resolution by the senior management. 

 

 

 

 



 

 

 

7. Il controllo andamentale e il monitoraggio 

delle singole esposizioni devono essere svolti 

con sistematicità, avvalendosi di procedure 

efficaci in grado di segnalare tempestivamente 

l’insorgere di anomalie e di assicurare 

l’adeguatezza delle rettifiche di valore e dei 

passaggi a perdita. 

 

 

7. The continuous monitoring of every 

exposure must be made systematically, using 

effective procedures, which are able to 

promptly detect irregularities and to ensure 

the adequacy of the value adjustments and 

the write-off positions.  

 

 

8. La verifica del corretto svolgimento del 

monitoraggio andamentale sulle singole 

esposizioni, in particolare di quelle deteriorate, e 

la valutazione della coerenza delle 

classificazioni per ciascuna esposizione, della 

congruità degli accantonamenti e 

dell’adeguatezza del processo di recupero è 

svolta dalla funzione di gestione dei rischi. 

 

8. The verification of the proper and 

continuous monitoring of every exposure, 

especially of the deteriorated exposures, and 

the evaluation of the appropriate 

classification for each exposure, the 

suitability of the provisions, and the 

adequacy of the recovery procedure is 

conducted by the risk management function.   

 

 

9. Gli enti vigilati si astengono dal sottoscrivere 

i contratti relativi al rilascio di garanzie (incluse 

garanzie coperte da garanzia) a meno che tutti 

gli elementi essenziali del rapporto siano definiti 

(in particolare: indicazione del beneficiario, 

prestazione dovuta dal garantito, ammontare e 

durata della garanzia, modalità di liberazione 

dall’obbligo di garanzia o di rinnovo della 

stessa). 

 

 

9. The entities shall not enter into agreements 

involving the issuance of guarantees 

(including secured guarantees) unless every 

material term of the relation is defined 

(especially: the indication of the beneficiary, 

the compensation due from the guaranteed 

supervised entity, the amount and duration of 

the guarantee, and the procedure for releasing 

the guarantee or renewing it).  

 

10. Il regolamento interno di cui al comma 3 può 

stabilire particolari procedure e regole con 

riferimento alle donazioni e ai finanziamenti a 

titolo gratuito. 

 

10. The internal regulation referred to in 

paragraph 3 may establish specific 

procedures and rules concerning donations 

and zero-interest loans. 

 

 

11. Gli enti vigilati sono tenuti a comunicare il 

regolamento interno di cui al comma 3, inclusi 

gli aggiormaneti periodici, all’Autorità di 

Informazione Finanziaria, che può richiederne 

la revisione. (*)  

 

 

11. Supervised entities shall communicate the 

internal regulation referred to in paragraph 

3, and its regular updates, to the Financial 

Information Authority, which may require its 

review. (*) 

 

Articolo 45. Rischi derivanti dall’utilizzo di 

tecniche di attenuazione del rischio di credito. 

 

Article 45. Risks arising from the use of 

credit risk mitigation techniques. 

 

 

1. Un ente vigilato che acquista la protezione del 

rischio credito: 

 

1. A supervised entity buying credit risk 

protection: 

 

 

a) si assicura preventivamente che lo strumento 

conferisca un diritto pieno, libero e legalmente 

esercitabile al rafforzamento della protezione; 

 

 

a) preventively ensures that the protection 

grants a full, freely and legally exercisable 

right to enforce the protection;  

 



 

 

 

b) si assicura che i criteri in materia di validità, 

efficacia, natura vincolante e opponibilità della 

protezione siano adempiuti, sulla base della 

normativa applicabile; 

 

b) ensures that criteria regarding the validity, 

effectiveness, binding nature, and 

enforceability of the protection are fulfilled 

according to applicable laws;   

 

 

c) si accerta che, in base alla normativa 

applicabile,  il fornitore di protezione non possa 

opporre eccezioni che potrebbero inficiare la 

validità, l’efficacia, la natura vincolante e 

l’opponibilità della protezione. 

 

c) verifies that, according to applicable laws, 

the protection provider cannot raise 

objections potentially compromising the 

validity, effectiveness, binding nature, and 

enforceability of the protection. 

 

 

2. Gli enti vigilati predispongono politiche e 

procedure con riferimento alle tipologie di 

strumenti utilizzabili come strumenti di 

attenuazione del rischio di credito a fini 

prudenziali e alla loro interazione con la 

gestione del profilo di rischio complessivo 

dell’ente vigilato. 

 

2. Supervised entities prepare policies and 

procedures with respect to types of 

instruments eligible as credit risk protection 

for prudential purposes, and to their 

interaction with the management of the 

supervised entity’s overall risk profile.  

 

 

 

3. Gli enti vigilati adottano tecniche e procedure 

operative adeguate ad assicurare il rispetto 

continuativo dei requisiti richiesti per il 

riconoscimento delle tecniche di attenuazione 

del rischio a fini prudenziali. In particolare, 

devono verificare la continua esecutività della 

documentazione legale, l’impatto di eventuali 

modifiche del quadro normativo e le possibili 

iniziative correttive da assumere. 

 

 

3. Supervised entities adopt adequate 

operating techniques and procedures in order 

to ensure continued compliance with the 

requirements for recognizing risk mitigation 

techniques for prudential purposes. In 

particular, they must verify the continued 

enforceability of the legal documentation, the 

impact of possible changes in the regulatory 

framework, and possible corrective actions to 

be taken.   

 

 

Articolo 46. Concentrazione del rischio. 

 

Article 46. Risk concentration. 

 

 

1. Gli enti vigilati che intendono assumere 

grandi rischi si attengono a regole di 

comportamento che garantiscano la possibilità di 

valutarne la qualità e seguirne l’andamento nel 

tempo. 

 

 

1. Supervised entities willing to accept large 

risks comply with rules of conduct that 

guarantee the ability to evaluate their quality 

and to monitor their performance over time. 

 

2. È proibita la prestazione di sostegno 

finanziario a gruppi che comprendano strutture 

societarie delle quali non sia chiara la funzione 

economica (ad esempio: nel caso di società 

localizzate in paradisi fiscali o regolamentari). 

 

2. The provision of financial support to 

groups including corporate structures that 

lack a clear economic function (for example, 

in the case of companies located in tax or 

regulatory havens) is prohibited.  

 

 

3. Gli enti vigilati segnalano l’assunzione di 

grandi rischi all’Autorità di Informazione 

Finanziaria. 

 

3. Supervised entities notify the acceptance 

of large risks to the Financial Information 

Authority. 

 



 

 

 

Articolo 47. Rischio di mercato, rischio di 

intermediazione e rischio di pagamento. 

 

Articolo 47. Market risk, intermediation risk, 

and payment risk. 

 

 

1. Il sistema di controlli interni, in particolare, 

assicura l’attuazione di politiche e procedure 

volte a identificare, misurare e gestire tutte le 

fonti e gli effetti derivanti dall’esposizione a 

rischi di mercato.  

 

1. The internal control system, in particular, 

ensures the enactment of policies and 

procedures to identify, measure, and manage 

all sources and effects deriving from the 

exposure to market risks.  

 

 

2. Nei casi in cui una posizione corta abbia 

scadenza inferiore rispetto alla relativa posizione 

lunga, l’ente vigilato adotta adeguati presidi 

volti a prevenire il rischio di liquidità.  

 

2. In cases where a short position has a closer 

maturity than the relative long position, the 

supervised entity adopts adequate safeguards 

against the liquidity risk.  

 

 

3. In ogni caso, gli enti vigilati che non sono in 

grado di misurare e gestire correttamente i rischi 

associati a strumenti finanziari sensibili a più 

fattori di rischio devono astenersi dalla 

negoziazione di tali strumenti. 

 

3. In any case, supervised entities that are 

unable to properly measure and manage the 

risks associated with financial instruments, 

which are sensitive to several risk factors, 

must not trade in such securities.   

 

 

4. Gli enti vigilati adottano adeguate procedure 

interne volte a individuare, misurare, monitorare 

e gestire il rischio di intermediazione e il rischio 

di pagamento. 

 

4. Supervised entities adopt adequate internal 

procedures and systems to identify, measure, 

monitor, and manage their exposure to 

intermediation risk and payment risk.   

 

 

5. Gli enti vigilati sono tenuti a comunicare le 

procedure interne di cui al comma 4, inclusi gli 

aggiornamenti periodici, all’Autorità di 

Informazione Finanziaria, che ne può richiedere 

la revisione. (*) 

 

5. Supervised entities shall communicate the 

internal procedures referred to in paragraph 

4, including their regular updates, to the 

Financial Information Authority, which may 

require their review. (*) 

 

 

Articolo 48. Rischio di tasso di interesse e 

rischio di cambio. 

 

Article 48. Interest rate risk and currency 

exchange risk. 

 

 

1. Gli enti vigilati predispongono adeguate 

procedure e sistemi interni volti a identificare, 

valutare e gestire i rischi derivanti da potenziali 

variazioni del livello dei tassi di interesse o di 

cambio riguardanti attivi non appartenenti al 

portafoglio di negoziazione. 

 

1. Supervised entities prepare adequate 

internal procedures and systems to identify, 

valuate, and manage the risks deriving from 

potential variations in interest rate or 

currency exchange rate levels concerning 

assets that do not belong to the trading book. 

 

 

 

 



 

 

 

2. Gli enti vigilati sono tenuti a comunicare le 

procedure e sistemi interni di cui al comma 1, 

inclusi gli aggiornamenti periodici, all’Autorità 

di Informazione Finanziaria, che ne può 

richiedere la revisione. (*) 

 

2. Supervised entities shall communicate the 

internal procedures and systems referred to 

in paragraph 1, including their regular 

updates, to the Financial Information 

Authority, which may require their review. 

(*) 

  

 

Articolo 49. Rischi operativi. 

 

Article 49. Operational risks. 

 

 

1. Il sistema dei controlli interni deve assicurare 

identificazione, valutazione e gestione dei rischi 

operativi, inclusi quelli derivanti da eventi 

caratterizzati da bassa frequenza e particolare 

gravità. Gli enti vigilati stabiliscono 

dettagliatamente in che cosa consista il rischio 

operativo ai fini di tali politiche e procedure. (°) 

 

1. The internal control system must ensure 

the identification, evaluation, and 

management of operational risks, including 

those arising from events characterized by a 

low frequency and particular seriousness. 

Supervised entities shall articulate what 

constitutes operational risk for the purposes 

of those policies and procedures. (°) 

  

 

2. In conformità al principio di proporzionalità e 

in relazione alla propria operatività, gli enti 

vigilati valutano l’adozione di un piano di 

continuità operativa che assicuri la propria 

capacità di operare su base continuativa e di 

limitare le perdite operative in caso di gravi 

interruzioni dell’operatività. 

 

2. In accordance with the principle of 

proportionality and in relation to their 

operations, supervised entities evaluate 

whether or not to adopt a continuity plan that 

ensures their own capacity to operate 

continuously and limits the operating losses 

in case of serious interruptions to their 

operations.  

 

 

3. Ai fini dei commi 1 e 2, gli enti vigilati 

introducono un piano di gestione del rischio 

adeguato. 

 

 

3. For the purposes of paragraphs 1 and 2, 

supervised entities shall introduce an 

adequate risk management plan.  

 

 

Articolo 50. Rischi difficilmente quantificabili. 

 

Article 50. Risks that are difficult to quantify.  

 

 

In relazione ai rischi difficilmente quantificabili, 

quali il rischio reputazionale, il rischio legale 

(compresi il rischio di contenzioso e di 

adempimento forzoso) e il rischio di non 

conformità a normativa, regolamenti e procedure 

interne, gli enti vigilati non determinano un 

assorbimento patrimoniale; ma individuano 

adeguati sistemi interni di controllo e 

attenuazione in conformità con il presente 

Regolamento. 

 

 

 

 

 

 

In relation to risks that are difficult to 

quantify, such as reputational risk, legal risk 

(including litigation and enforcement risk), 

and the risk of non-compliance with the law, 

regulations, and internal procedures, entities 

do not determine capital absorption; instead 

they identify adequate internal control and 

mitigation systems in accordance with this 

Regulation. 

 



 

 

 

Articolo 50-bis. Rischio di leva finanziaria 

ecessiva. (*) 

  

 

Article 50-bis. Risk of excessive leverage. (*) 

 

 

Gli enti vigilati devono adottare politiche, 

procedure e misure per l’individuazione, la 

gestione e il controllo del rischio di leva 

finanziaria eccessiva. Tra gli indicatori del 

rischio di leva finanziaria eccessiva figurano il 

coefficiente di leva finanziaria determinato 

conformemente all’Allegato XX e i 

disallineamenti tra attività e obbligazioni. 

 

 

1. Supervised entities shall adopt policies, 

procedures and measures for the 

identification, management and monitoring 

of the risk of excessive leverage. Indicators 

for the risk of excessive leverage shall 

include the leverage ratio determined in 

accordance with the provisions of Annex XX 

and mismatches between assets and 

obligations. 

 

 

2.   Gli enti vigilati devono affrontare il rischio 

di leva finanziaria eccessiva in via precventiva, 

tenendo debitamente conto di potenziali aumenti 

del rischio di leva finanziaria eccessiva causati 

da riduzioni dei fondi propri dell’ente attraverso 

perdite effettive o attese, in funzione delle norme 

contabili applicabili. A tal fine, gli enti vigilati 

devono essere in grado di far fronte ad un’ampia 

gamma di eventi di stress per quanto riguarda il 

rischio di leva finanziaria eccessiva. 

 

 

2. Supervised entities shall address the risk of 

excessive leverage in a precautionary manner 

by taking due account of potential increases 

in the risk of excessive leverage caused by 

reductions of the supervised entity's own 

funds through expected or realised losses, 

depending on the applicable accounting rules. 

To that end, supervised entities shall be able 

to withstand a range of different stress events 

with respect to the risk of excessive leverage. 

 

 

3. Gli enti vigilati sono tenuti ad inviare le 

politiche e i processi di cui al comma 1, inclusi 

gli aggiornamenti periodici, all’Autorità di 

Informazione Finanziaria, che può richiedere la 

loro revisione. 

 

 

3. Supervised entities shall send the policies 

and processes referred in paragraph 1, 

including their regular updates, to the 

Financial Information Authority, which may 

require their review. 

 

4. Gli enti vigilati sono tenuti a comunicare il 

coefficiente di leva finanziaria all’Autorità di 

Informazione Finanziaria con cadenza mensile. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Supervised entities shall communicate the 

leverage ratio to the Fianacial Information 

Authority on a monthly basis. 

 



 

 

 

Capo 8 

 

 

Chapter 8 

 

Ulteriori disposizioni organizzative per 

promuovere un alto livello morale e 

professionale, nonché per prevenire abusi, nel 

settore finanziario 

 

 

Additional Organizational Provisions to 

Promote High Moral and Professional 

Standards and to Prevent Abuse in the 

Financial Sector 

 

Articolo 51. Transazioni specifiche e 

informazioni riservate. 

 

 

Article 51. Specific transactions and 

confidential information. 

 

1. Gli enti vigilati sono tenuti ad adottare 

procedure adeguate al fine di prevenire che 

soggetti rilevanti coinvolti in attività che 

possano dare origine a conflitti di interesse, 

ovvero che abbiano accesso a informazioni 

riservate: 

 

 

1. Supervised entities shall adopt adequate 

procedures to prevent relevant persons 

involved in activities that may cause conflicts 

of interest or who have access to confidential 

information from: 

 

 

a) comunichino a terzi informazioni riservate 

sull’ente vigilato, i propri utenti, o le loro 

operazioni o transazioni, tranne nei casi in cui 

ciò sia richiesto dalla normativa applicabile; 

 

a) disclosing to any third party confidential 

information on the supervised entity, its 

customers, or their operations or transactions, 

except if required by applicable law; 

 

 

b) pongano in essere attività che: 

 

b) undertaking activities that: 

 

 

i) [cancellato]. (*) 

 

i) [deleted]. (*) 

 

 

i) implichino l’abuso o la divulgazione 

impropria di informazioni riservate riguardanti 

gli utenti dell’ente vigilato, o le loro operazioni 

o transazioni; 

 

 

i) entail the abuse or improper disclosure of 

confidential information on the supervised 

entity’s customers, or their operations or 

transactions; 

 

 

ii) comportino il perseguimento di un interesse 

personale o di vantaggi per familiari, soggetti 

che intrattengono stetti legami o enti collegati, 

con pregiudizio per l’ente vigilato o i propri 

utenti; 

 

ii) entail the pursuit of a personal interest or 

the provision of advantages to family 

members, close accociates or related entities, 

to the detriment of the supervised entity or its 

customers;  

 

 

iii) siano altrimenti in contrasto o siano 

suscettibili di confliggere con gli interessi 

dell’ente vigilato o di uno o più dei suoi utenti; 

 

 

 

 

iii) otherwise conflict or are likely to conflict 

with the interest of the supervised entity or of 

one or more customers; 



 

 

 

c)  consiglino o sollecitino qualsiasi altra 

persona ad effettuare operazioni o transazioni 

che, se eseguite a titolo personale dal soggetto 

rilevante, rientrerebbero nell’ambito di 

applicazione della lettera a) del presente comma; 

 

 

c) advising or asking any other person to 

undertake operations or transactions that, if 

undertaken personally by the relevant person, 

would fall within the scope of letter a) of this 

paragraph; 

 

d) comunichino ad altri, al di fuori dell’ambito 

ordinario della propria attività professionale, 

informazioni o pareri, sapendo o dovendo 

ragionevolmente sapere che per effetto di detta 

comunicazione, il soggetto che la riceve 

compirà, o è probabile che compia, operazioni 

che, se eseguite a titolo personale dal soggetto 

rilevante, rientrerebbero nell’ambito di 

applicazione della lettera a) del presente comma, 

ovvero consigli o solleciti altri a realizzare dette 

operazioni. 

 

 

d) communicating to others, outside the 

ordinary scope of their own professional 

activity, any information or opinions, 

knowing or presumably knowing that, 

through this communication, the subject 

receiving it will undertake or will likely 

undertake a transaction that, if undertaken 

personally by the relevant person, would fall 

within the scope of letter a) of this paragraph, 

or advising or requesting others to undertake 

these transactions.  

 

2. Le procedure di cui al comma 1 devono 

assicurare, tra l’altro, che tutti i soggetti rilevanti 

di cui al comma 1 siano a conoscenza delle 

restrizioni sulle operazioni personali e delle 

misure adottate dall’ente vigilato in materia. 

 

2. The procedures set forth in paragraph 1 

shall ensure, among other things, that all the 

relevant persons described in paragraph 1 are 

aware of the restrictions on personal 

transactions and of the measures taken by 

entities in this regard.   

 

 

Articolo 52. Conflitto d’interesse. 

 

Article 52. Conflict of interest. 

 

 

1. [cancellato]. (*) 

 

1. [deleted] (*) 

 

 

1. Gli enti vigilati devono adottare adeguate 

politiche, procedure e misure, anche sul piano 

organizzativo, al fine di, tra l’altro: (°) 

 

 

1. Supervised entitities shall adopt adequate 

policies, procedures and measures, including 

organizational measures, in order to, inter 

alia: (°) 

 

 

a) identificare, in relazione alle attività di 

natura finanziaria svolte, le circostanze che 

generano o potrebbero generare un conflitto di 

interesse idoneo a ledere gravemente gli 

interessi dell’ente vigilato o di uno o più utenti 

dell’ente vigilato; (°) 

 

a) identify, with reference to the financial 

activities conducted, of the circumstances 

that generate or could generate a conflict of 

interest capable of seriously harming the 

interests of the supervised entity or of one or 

more of the supervised entity’s customers; (°) 

 

 

 

 

 



 

 

 

b) identificare i conflitti di interesse che 

potrebbero insorgere tra il soggetto rilevante e 

l’ente vigilato, tra l’ente vigilato e i propri utenti 

e tra utenti, quando svolgono attività di natura 

finanziaria. (°) 

 

 

b) identify conflicts of interest that could 

arise between the relevant persons and the 

supervised entity, between the supervised 

entity and customers, and between 

customers, when carrying out financial 

activities. (°)   

 

 

c) assicurare che i soggetti rilevanti non siano 

impegnati in diverse attività e, se e quando i 

soggetti rilevanti siano impegnati in diverse 

attività, che potrebbero comportare potenziali 

conflitti di interesse, essi possano comunque 

agire in modo indipendente, così da evitare un 

impatto negativo sugli interessi dell’ente vigilato 

e degli utenti. (°) 

 

 

c) ensure that relevant persons are not 

involved in several activities, and, if and 

when relevant persons are involved in 

several activities, which may entail potential 

conflicts of interest, they may still act 

independently so as to avoid a negative 

impact on the supervised entity and the 

customers’ interests. (°)   

 

 

d) assicurare che i soggetti rilevanti impegnati 

in varie attività che implicano un potenziale 

conflitto di interesse rilevante svolgano tali 

attività con un grado di indipendenza 

appropriato, tenuto conto delle dimensioni e 

delle attività dell’ente vigilato. (*) 

 

 

d) ensure that the relevant persons involved 

in various activities entailing a potential 

conflict of interest conduct these activities 

with an appropriate degree of independence, 

taking into account the supervised entity’s 

size and activities. (*) 

 

 

e) gestire i potenziali conflitti di interesse in 

linea con il principio di proporzionalità. (*) 

 

 

e) manage potential conflicts of interest, in 

line with the proportionality principle. (*)  

 

2. Quando le misure adottate ai sensi del comma 

1 non siano sufficienti per assicurare, con 

ragionevole certezza, che il rischio di nuocere 

agli interessi degli utenti sia evitato, gli enti 

informano in maniera chiara gli utenti sulla 

natura e/o sulle fonti dei conflitti prima di agire 

per loro conto, affinché essi possano assumere 

una decisione informata sui servizi offerti, 

tenuto conto del contesto in cui le situazioni di 

conflitto si manifestano. (°) 

 

 

2. When the measures adopted pursuant to 

paragprah 1, do not sufficiently ensure, with 

reasonable certainty, that the risk of harming 

customers’ interests has been avoided, the 

entities clearly inform their customers before 

acting on their behalf of the nature and/or 

sources of the conflicts so that they can make 

an informed decision on the services 

provided, taking into account the context in 

which these conflict situations appear. (°) 

 

 

2. [cancellato]. (*) 

 

2. [deleted] (*) 

 

 

3. [cancellato]. (*) 

 

 

 

 

 

 

 

3. [deleted] (*) 

 



 

 

 

3. Ai fini dell’identificazione dei conflitti di 

interesse, gli enti vigilati considerano, quale 

criterio minimo, se, a seguito della prestazione 

di un servizio o dell’effettuazione di un’attività 

finanziaria in nome o per conto di un utente, gli 

enti vigilati stessi, i soggetti che ne dirigono le 

attività, o soggetti rilevanti: (°) 

 

 

3. In order to identify the conflicts of interest, 

supervised entities shall consider, as 

minimum criterion, whether, as a result of the 

provision of a service or the conduct of a 

financial activity for or on behalf of a 

customer, the entities, persons directing their 

activities, or relevant persons: (°) 

 

a) possano realizzare un guadagno finanziario o 

evitare una perdita finanziaria, a danno 

dell’utente; (°) 

 

 

a) may earn a financial profit or avoid a 

financial loss to the customer’s detriment; 

 

b) siano portatori di un interesse nel risultato del 

servizio prestato all’utente, distinto 

dall’interesse del cliente stesso; (°) 

  

b) hold an interest in the results of the service 

provided to the customer, which differs from 

the client’s interest; (°) 

 

 

c) abbiano un incentivo a privilegiare gli 

interessi di utenti diversi da quello a cui l’attività 

è stata prestata; (°) 

 

 

c) have an incentive to privilege the interests 

of customers other than the ones to whom the 

service is being provided; (°) 

 

d) svolgano la medesima attività dell’utente; (°) 

 

 

d) conduct the same activity as the customer; 

(°) 

 

 

e) ricevano o possano ricevere da una persona 

diversa dall’utente, in relazione con l’attività a 

questi prestata, un incentivo, sotto forma di 

denaro, beni o servizi, diverso dalle commissioni 

o dalle competenze normalmente percepite per 

tale servizio. (°) 

 

 

e) receive or are able to receive an incentive 

from a person other than the customer, with 

reference to service’s provision to the 

customer, in the form of cash, goods, or 

services other than the fees or commissions 

normally earned for such a service. (°) 

 

Articolo 52-bis. Prevenzione e identificazione 

degli abusi di mercato. (*) 

 

 

Article 52-bis. Prevention and detection of 

market abuse. (*) 

 

1. Gli enti vigilati devono adottare, e aggiornare 

periodicamente, adeguate politiche, procedure e 

misure per prevenire e individuare potenziali 

comunicazioni o abusi di informazioni 

privilegiate, o manipolazioni di mercato.  

 

 

1. Supervised entities shall adopt, and 

regularly update, adequate policies, 

procedures and measure in order to prevent 

and identify potential communications or 

abuses of priviledged information, or market 

manipulations.  

 

 

2. Ai fini del comma 1, si considerano legittime 

le seguenti condotte: 

 

 

 

 

 

2. For the purposes of paragraph 1, the 

following behavior are considered as 

legitimate: 

 

 

 



 

 

 

a) condotte legittime o esenzioni stabilite dal 

quadro legislativo o regolamentare della Santa 

Sede o dello Stato; 

 

b) sondaggi di mercato; 

 

c) prassi di mercato ammesse. 

 

 

a) legitimate behavior or exemptions 

established by the legislative or regulatory 

framework of the Holy See or the State; 

 

b) market soundings; 

 

c) accepted market practices. 

 

 

3. Gli enti vigilati sono tenuti ad individuare le 

prassi di mercato ammesse tenendo conto, tra 

l’altro, dei seguenti criteri: 

 

 

3. Supervised entities shall identify the 

accepted market practices taking into 

account, inter alia, of the following criteria: 

 

 

a) la prassi di mercato prevede un notevole 

grado di trasparenza rispetto al mercato; 

 

 

a) the market practice provides for a 

substantial level of transparency to the 

market; 

 

 

b) la prassi di mercato assicura un elevato 

livello di garanzie per gli operatori di mercato e 

della corretta interazione tra offerta e domanda; 

 

 

b) the market practice ensures a high degree 

of safeguards for the market operators and 

the proper interplay of supply and demand; 

 

 

c) la prassi di mercato ha un impatto positivo 

sulla liquidità e sull’efficienza del mercato; 

 

 

c) the market practice has a positive impact 

on market liquidity and efficiency; 

 

 

d) la prassi di mercato tiene conto del 

meccanismo di negoziazione sul mercato 

interessato e permette ai partecipanti al mercato 

di reagire in modo tempestivo e adeguato alla 

nuova situazione di mercato creata da tale 

prassi; 

 

 

d) the market practice takes into account the 

trading mechanism of the relevant market 

and enables market participants to react 

properly and in a timely manner to the new 

market situation created by that practice; 

 

 

e) la prassi di mercato non crea rischi per 

l’integrità dei mercati direttamente o 

indirettamente connessi, regolamentati o meno, 

su cui è negoziato lo stesso strumento 

finanziario; 

 

 

e) the market practice does not create risks 

for the integrity of, directly or indirectly, 

related markets, whether regulated or not, in 

the relevant financial instrument; 

 

 

4. Nella individuazione delle prassi di mercato 

ammesse, gli enti vigilati sono comunque tenuti 

a valutare, oltre ai criteri di cui al comma 3, le 

caratteristiche strutturali del mercato in 

quesitone, incluso, tra l’altro: 

 

 

4. In the identification of accepted market 

practices, the supervised entities shall in any 

case evaluate, in addition to the criteria 

referred to in paragraph 3, the structural 

characteristics of the relevant market, 

including, inter alia: 

 

 

a) se sia regolamentato o meno; 

 

 

a) whether it is regulated or not,  

 

 



 

 

 

b) il tipo di strumenti finanziari negoziati e il 

tipo di partecipanti al mercato, inclusa la quota 

di partecipazione al mercato dell’investitore al 

dettaglio.  

 

 

b) the types of financial instruments traded 
the type of market participants, including the 

extent of retail-investor participation in the 

relevant market.  

 

5. Gli enti vigilato non possono considerare 

come ammessa una prassi di mercato, nei 

seguenti casi: 

 

 

5. The supervised entities cannot consider a 

market practice as accepted, in the following 

cases: 

 

 

a) da fonti aperte o accessibili risulta che 

accertamenti o indagini su una prassi di 

mercato abbiano avuto un esito negativo, in 

particolare circa il fatto che detta prassi abbia 

violato norme o regolamenti tesi a prevenire 

abusi di mercato, ovvero codici di condotta, 

indipendentemente dal fatto che esse riguardino 

il mercato in questione o mercati direttamente o 

indirettamente connessi; e 

 

 

a) from open or accessible sources it results 

that inquiries or investigations on a market 

practice had a negative outcome, in 

particular on the fact that the relevant 

market practice infringed rules or 

regulations designed to prevent market 

abuse, or codes of conduct, irrespective of 

whether it concerns the relevant market or 

directly or indirectly related markets; and 

 

 

b) l’Autorità di Informazione Finanziaria 

comunica che una determinata prassi di mercato 

non risula in linea ai criteri indicati nel presente 

articolo. 

 

 

b) the Financial Information Authority 

communicates that a certain market practice 

is not in linea with the criteria indicated in 

this Article. 

 

6. In ogni caso, gli enti vigilati sono tenuti a non 

ammettere una prassi di mercato che sia 

incoerente con la sua missione e i suoi valori, o 

che non consentono alle funzioni di controllo o 

altre funzioni rilevanti di svolgere la propria 

attività di controllo.  

 

 

6. In any case, supervised entities shall not 

accept a market practice that are inconsistent 

with their mission and values, or thay do not 

allow the control functions or other 

significant function to carry out their 

control’s activity.  

 

 

Articolo 52-ter. Comunicazioni all’Autorità di 

Informazione Finanziaria. (*) 

 

 

Article 52-ter. Communications to the 

Financial Information Authority. (*) 

 

1. Gli enti vigilati sono tenuti a comunicare le 

politiche, procedure e misure di cui all’articolo 

52-bis, inclusi gli aggiornamenti periodici, 

all’Autorità di Informazione Finanziaria, che 

può richiedere la loro revisione. 

 

 

1. Supervised entities shall communicate the 

policies, procedures and measures referred 

to in Article 52-bis, including their regular 

updates, to the Financial Information 

Authority, which may require their review. 

 

2. Le comunciazioni di cui al comma 1 fanno 

salvi gli obblighi di segnalazione di attività 

sospette.  

 

 

2. The communications referred to in 

paragraph 1 are without prejudice to the 

suspicious activity report’s obligations.  

 

 

 

 



 

 

 

Articolo 53. Registrazione e conservazione dei 

dati. 

 

 

Article 53. Registration and record keeping. 

 

1. Gli enti vigilati registrano e conservano in 

modo adeguato per dieci anni i dati sulle attività 

svolte, in modo tale da consentire all’Autorità di 

Informazione Finanziaria la verifica della 

conformità con i regolamenti applicabili. 

 

 

1. Supervised entities register and keep 

adequate records for ten years of the 

activities conducted, in order to allow the 

Financial Information Authority to verify 

compliance with applicable regulations.  

 

2. Gli enti vigilati registrano immeditamente le 

seguenti informazioni per qualsiasi ordine 

ricevuto da un utente e per qualsiasi transazione 

effettuata nel quadro della prestazione del 

servizio di gestione del portafoglio reso a un 

utente, nella misura in cui sono applicabili 

all’ordine o alla transazione rilevante: 

 

 

2. Supervised entities immediately record the 

following information for any order received 

from a customer and for any transaction 

made in connection with a portfolio 

management service rendered to a customer, 

to the extent  they are applicable to the 

relevant order or transaction: 

 

a) il nominativo o altro elemento di 

identificazione dell’utente; 

 

 

a) the customer’s name or other identification 

feature; 

 

b) il nominativo o altro elemento di 

identificazione di qualsiasi soggetto rilevante 

che agisca per conto dell’utente; 

 

b) the name or other identification feature of 

any relevant person acting on the customer’s 

behalf; 

 

 

c) le informazioni dettagliate sul tipo di 

operazione effettuata (acquisto o vendita) e sul 

relativo strumento finanziario, nonché sul prezzo 

unitario, valuta e quantitativo acquistato o 

venduto; 

 

 

c) detailed information on the type of 

transaction performed (purchase or sale) and 

the relevant financial instrument, as well as 

the unitary price, currency, and amount 

purchased or sold;  

 

d) la natura dell’ordine o transazione se diverso 

da un acquisto o vendita; 

 

 

d) the nature of the order or transaction if 

other than a sale or purchase; 

 

e) il tipo di ordine o transazione; 

 

e) the type of order or transaction; 

 

 

f) tutte le altre informazioni dettagliate, 

condizioni e istruzioni particolari date 

dall’utente che specifichino come l’ordine debba 

essere eseguito; 

 

 

f) all other detailed information, particular 

conditions and instructions given by the 

customer specifying how the order should be 

fulfilled; 

 

g) la data e l’ora esatta della ricezione 

dell’ordine o la data e l’ora della transazione. 

 

g) the exact date and time of receipt of the 

order or the date and time of the transaction.  

 



 

 

 

3. Immediatamente dopo aver eseguito l’ordine 

di un utente o, nel caso di un ente vigilato che 

trasmetta un ordine ad un’altra persona a fini 

della sua esecuzione, immediatamente dopo aver 

ricevuto la conferma che l’ordine sia stato 

eseguito, gli enti vigilati registrano le seguenti 

informazioni relative alla transazione: 

 

 

 

3. Immediately after executing a customer’s  

order or, in case of an supervised entity 

appointing another person for its execution, 

immediately after receiving confirmation of 

the order’s execution, supervised entities 

shall record the following information 

regarding the transaction: 

 

a) il nominativo o altro elemento di 

identificazione dell’utente; 

 

a) the customer’s name or other identification 

feature; 

 

 

b) le informazioni dettagliate sull’ora, giorno, 

tipo di ordine e il relativo strumento finanziario, 

nonché sul prezzo unitario, valuta e quantitativo 

acquistato o venduto, sulla controparte e la sede 

in cui è stata effettuata ta transazione; 

 

b) detailed information on the date, time, and 

type of order and the relevant financial 

instrument, as well as on the unitary price, 

currency, amount purchased or sold, the 

counterparty, and the venue where the 

transaction was executed; 

 

 

c) il prezzo totale della transazione, risultante dal 

prodotto del prezzo unitario e del quantitativo; 

 

c) the total price of the transaction resulting 

from the product of the unitary price and the 

amount; 

 

 

d) la natura della transazione se diversa da una 

transazione di acquisto o di vendita; 

 

d) the nature of the transaction if it is 

different from a sale or purchase transaction; 

 

 

e) il soggetto rilevante che abbia eseguito la 

transazione o che sia responsabile della sua 

esecuzione. 

 

 

e) the relevant person who carried out the 

transaction or is responsible for its execution. 

 

4. Se un ente vigilato trasmette un ordine ad 

un’altra persona a fini di esecuzione, registra 

immediatamente le seguenti informazioni dopo 

aver effettuato la trasmissione: 

 

 

4. If an supervised entity sends an order to 

another person in order for it to be executed, 

it immediately records the following 

information after sending it: 

 

a) il nominativo o altro elemento di 

identificazione dell’utente di cui sia stato 

trasmesso l’ordine; 

 

 

a) the name or other identification feature of 

the customer whose order was sent; 

 

b) il nominativo o altro elemento di 

identificazione della persona o dell’ente vigilato 

a cui sia stato trasmesso l’ordine; 

 

b) the name or other identification feature of 

the person or supervised entity to whom the  

order was sent; 

 

 

c) i termini dell’ordine trasmesso; 

 

c) the terms of the order sent; 

 



 

 

 

d) la data e l’ora esatta della trasmissione 

dell’ordine. 

 

 

d) the exact date and time when the order 

was sent. 

 

5. Gli enti vigilati conservano per un periodo di 

almeno dieci anni le registrazioni effettuate ai 

sensi dei commi 1, 2, 3 e 4, anche nel caso in cui 

cessino di svolgere attività di natura finanziaria. 

 

 

5. Supervised entities hold the records made 

pursuant to paragraphs 1, 2, 3, and 4 for a 

period of at least ten years, including if they 

cease to conduct financial activities.  

 

6. Gli enti vigilati conservano la 

documentazione contrattuale relativa ad ogni 

rapporto con un utente e con enti controparte per 

la durata del rapporto e per i dieci anni 

successivi alla cessazione del medesimo. 

 

 

6. Supervised entities hold the contractual 

documentation regarding every relation with 

a customer and counterparty entities for the 

duration of the relation and for ten years after 

termination.  

 

7. Le registrazioni di cui ai commi precedenti 

sono conservate su supporti che consentano di 

memorizzare le informazioni in modo che sia 

possibile all’Autorità di Informazione 

Finanziaria recuperare agevolmente tali 

registrazioni e ricostruire eventuali modifiche, 

senza alcun rischio di manipolare o alterare in 

qualunque altro modo le registrazioni. 

 

 

7. The records mentioned in the previous 

paragraphs are held on supports storing the 

information in a manner that enables the 

Financial Information Authority to readily 

recover such records and to reconstruct any 

possible modifications, without any risk of 

manipulation or alteration of the records in 

any way.  

 

Articolo 54. Salvaguardia dei titoli degli utenti. 

 

Article 54. Safeguarding customers’ 

securities 

 

 

1. I titoli degli utenti dei detenuti da enti vigilati, 

costituiscono patrimonio distinto a tutti gli effetti 

da quello dell’ente vigilato e da quello degli altri 

utenti. Su tale patrimonio non sono ammesse 

azioni dei creditori dell’ente vigilato o 

nell’interesse degli stessi, né quelle dei creditori 

dell’eventuale depositario o sub-depositario o di 

altri utenti o nell’interesse degli stessi. Le azioni 

dei creditori dei singoli utenti sono ammesse nei 

limiti degli attivi di proprietà di questi ultimi. 

 

 

1. Securities belonging to customers and held 

by supervised entities are segregated from the 

assets of the supervised entity and those of 

other customers. Actions to recover such 

assets by or in the interest of creditors of the 

supervised entity, third party depositories or 

sub-depositories or other customers, or in 

their interest, are not allowed. Actions by 

creditors of the relevant customer are allowed 

within the limits of the assets belonging to 

such customer. 

 

 

2. I diritti di compensazione legale e giudiziale 

non si applicano ai conti di custodia di valori 

mobiliari e alle somme di denaro degli utenti 

depositati presso terzi, né può essere pattuita una 

compensazione contrattuale nel caso di crediti 

vantati dal depositario o dal sub-depositario nei 

confronti dell’ente vigilato o del depositario. 

 

 

 

 

 

2. Legal and judicial set-off rights do not 

apply with respect to accounts holding 

customers’ securities and sums of money 

deposited with third parties, nor can a 

contractual set-off be provided, in case of a 

receivable of the depositor or sub-depositor 

towards the supervised entity or depositor.  



 

 

 

3. Gli enti vigilati sono tenuti, tra l’altro, a: 

 

 

3. Supervised entities shall, inter alia: 

 

 

a) conservare le registrazioni e mantenere i conti 

in modo tale da poter distinguere in qualsiasi 

momento gli attivi detenuti per conto di un 

utente da quelli detenuti per conto di altri utenti 

e dagli attivi appartenenti agli enti vigilati stessi; 

 

a) preserve records and maintain accounts in 

order to always be able to distinguish the 

assets held on a customer’s behalf from those 

held on behalf of other customers and from 

the assets belonging to the supervised entity 

itself; 

 

 

b) conservare le registrazioni e mantenere i conti 

secondo procedure che ne garantiscano 

l’esattezza ed in particolare la corrispondenza 

con gli strumenti finanziari e con i fondi detenuti 

per conto degli utenti; 

 

 

b) preserve records and maintain accounts 

using procedures guaranteeing their accuracy 

and, specifically, their correspondence with 

the financial instruments and funds held on 

customers’ behalf;  

 

c) effettuare con regolarità riconciliazioni delle 

registrazioni e dei conti interni con le 

registrazioni e i conti degli eventuali terzi presso 

i quali sono detenuti gli attivi; 

 

 

c) make regular reconciliations of the records 

and internal accounts with the records and 

accounts that may be held by third parties 

holding the assets; 

 

d) adottare le misure necessarie per garantire che 

gli eventuali attivi degli utenti depositati presso 

terzi siano identificati separatamente dagli 

strumenti finanziari appartenenti all’ente vigilato 

e dagli strumenti finanziari appartenenti a tali 

terzi, utilizzando conti intestati diversamente nei 

registri dei terzi, o altre misure equivalenti che 

assicurino lo stesso livello di protezione. 

 

 

d) adopt the necessary measures to guarantee 

that any assets belonging to customers and 

deposited with third parties are identified as 

separate from the financial instruments 

belonging to the supervised entity and the 

financial instruments belonging to such third 

parties, using accounts with different names 

in the third party’s records or similar 

measures that ensure the same level of 

protection. 

 

 

4. Gli enti vigilati possono depositare gli 

strumenti finanziari da loro detenuti per conto 

dei loro utenti su uno o più conti aperti presso 

terzi purché essi esercitino tutta la competenza, 

la cura e la diligenza dovute nella scelta, nella 

designazione e nel riesame periodico di tali terzi 

depositari. 

 

4. Supervised entities may deposit financial 

instruments they hold on their customers’ 

behalf into one or more accounts opened with 

a third party as long as they exercise all the 

competence, care, and diligence necessary 

for the choice, designation, and periodically 

reexamination of these third party 

depositories.  

 



 

 

 

5. Fatto salvo quanto stabilito al comma 4, l’ente 

vigilato è tenuto a depositare gli attivi presso 

soggetti regolamentati e soggetti a vigilanza nel 

loro Stato di appartenenza. L’ente vigilato può 

depositare gli strumenti finanziari degli utenti 

presso soggetti insediati in paesi i cui 

ordinamenti non prevedono una 

regolamentazione e forme di vigilanza per i 

soggetti che svolgono attività di custodia e 

amministrazione di strumenti finanziari solo nel 

caso in cui la natura degli strumenti finanziari 

ovvero delle attività connesse agli stessi impone 

che essi siano depositati presso un determinato 

soggetto. 

 

 

5. Without prejudice to paragraph 4 above, 

the supervised entity is required to deposit 

assets with entities that are regulated and 

subject to supervision in their home state. 

The supervised entity may deposit their 

customers’ securities with subjects residing 

in countries whose legal systems do not 

prescribe regulation and forms of oversight 

for subjects conducting depository and 

administrative services for financial 

instruments only in cases where the nature of 

the securities or the activities connected to 

them requires them to be deposited with a 

certain subject.  

 

Articolo 55. Utilizzo degli strumenti finanziari 

degli utenti  

 

Article 55. Use of customers’ financial 

instruments 

 

 

1. Gli enti vigilati non possono utilizzare gli 

strumenti finanziari appartenenti agli utenti 

nell’interesse proprio o di terzi senza il consenso 

scritto degli utenti stessi. Gli strumenti finanziari 

appartenenti ad un utente devono poter essere 

utilizzati unicamente alle condizioni specificate 

per le quali l’utente ha prestato il suo consenso. 

 

 

1. Supervised entities may not use financial 

instruments belonging to customers in their 

own interest or in the interest of third parties 

without the customer’s written consent. The 

financial instruments belonging to such a 

customer can only be used under the 

specified conditions to which the customer 

has consented.  

 

 

2. Nel caso in cui gli strumenti finanziari del 

cliente siano depositati presso terzi in conti 

omnibus, l’utilizzo degli strumenti nell’interesse 

proprio dell’ente vigilato o di terzi (ad esempio: 

nell’ambito di operazioni non coperte dalla 

relativa provvista) è subordinato (in aggiunta a 

quanto previsto al comma 1) ad almeno una 

delle seguenti condizioni: 

 

 

2. If the customer’s securities are deposited 

in omnibus accounts with third parties, the 

use of the securities in the supervised entity’s 

own interest or in the interest of third parties 

(for example, in transactions not covered by 

the relative funds) is subject (in addition to 

the provisions in paragraph 1) to at least one 

of the following conditions:  

 

 

a) al preventivo consenso scritto da parte di tutti 

gli utenti i cui strumenti finanziari siano 

depositati nel conto omnibus; 

 

a) the prior written consent from all the 

customers whose securities are deposited in 

the omnibus account; 

 

 

b) all’adozione da parte dell’ente vigilato di 

idonee misure volte ad assicurare che gli 

strumenti finanziari depositati in conti omnibus 

siano utilizzati secondo le modalità previste 

dall’accordo stipulato con l’utente che ha 

conferito il consenso. 

 

b) the supervised entity’s adoption of 

measures that ensure that securities deposited 

in omnibus accounts are used according to 

the procedures prescribed in the agreement 

made with the customer that has provided its 

consent. 

 



 

 

 

3. L’ente vigilato conserva le registrazioni 

relative all’utente che ha impartito istruzioni 

sull’utilizzo degli strumenti finanziari e sul 

numero di strumenti finanziari utilizzati 

appartenenti agli utenti che abbiano dato il loro 

consenso, in modo da permettere una corretta 

ripartizione di eventuali perdite. 

 

 

3. The supervised entity maintains records 

with respect to the customer that has given 

instructions on the use of securities and on 

the number of securities used belonging to 

customers who have provided their consent, 

in order to allow a proper distribution of any 

potential losses.  

 

 



 

 

 

Titolo IV 

 

 

Title IV 

 

 

Requisiti prudenziali 

 

Prudential Requirements 

 

 

Capo 1 

 

Chapter 1 

 

 

Patrimonio di vigilanza 

 

Regulatory Capital 

 

 

Articolo 56. Patrimonio di vigilanza. 
 

Article 56. Regulatory capital. 

 

 

1. Il patrimonio di vigilanza è costituito dal 

patrimonio di base, come definito dall’articolo 

3 (12), equivalente ai fondi propri dell’ente 

vigilato. (°) 

 

1. The regulatory capital consists of the 

common equity as defined under article 3 

(12), equivalent to the own funds of the 

supervised entity. (°) 

 

 

2. Il patrimonio minimo di vigilanza non deve 

essere inferiore all’8% dell’importo 

complessivo dell’esposizione al rischio 

dell’ente vigilato. (°) 

 

 

2. The minimum regulatory capital shall be 

not less than 8% of the supervised entity’s 

total risk exposure amount. (°) 

 

2-bis. L’importo complessivo dell’esposizione 

al rischio è calcolato sommando i seguenti 

elementi e tenendo conto delle disposizioni di 

cui al comma 2-ter: 

 

2-bis. Total risk exposure amount shall be 

calculated as the sum of the following 

elements, taking also into account the 

provisions laid down in paragraph 2-ter: 

 

 

a) gli importi delle esposizioni ponderati per 

il rischio di credito e per il rischio di 

diluizione di tutte le attività dell’ente vigilato, 

escludendo le attività incluse nel portafoglio 

di negoziazione; 

 

 

a) the risk weighted exposure amounts for 

credit risk and dilution risk in respect of all 

the activities of the supervised entity, 

excluding the activities included in the trading 

book; 

 

 

b) i requisiti patrimoniali per le attività 

incluse nel portafoglio di negoziazione, 

relativamente a: 

 

i) rischio di posizione; 

 

ii) rischio di concentrazione; 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) the own funds requirements for the trading 

book activities, with respect to: 

 

 

i) position risk; 

 

ii) concentration risk; 



 

 

 

c) i requisiti patrimoniali per quanto segue: 

 

i) rischio di cambio; 

 

ii) rischio di regolamento; 

 

iii) rischio di posizione in merci; 

 

 

c) the own funds requirements with respect to: 

 

i) foreign-exchange risk; 

 

ii) settlement risk; 

 

iii) commodities risk; 

 

 

d) i requisiti patrimoniali per il rischio di 

aggiustamento della valutazione del credito 

degli strumenti derivati OTC diversi dai 

derivati su crediti riconosciuti ai fini della 

riduzione degli importi delle esposizioni 

ponderati per il rischio di credito;  

 

 

d) the own funds requirements for credit 

valuation adjustment risk of OTC derivative 

instruments other than credit derivatives 

recognized to reduce risk-weighted exposure 

amounts for credit risk; 

 

e) i requisiti patrimoniali per il rischio 

operativo;  

 

e) the own funds requirements for operational 

risk;  

 

 

f) gli importi delle esposizioni ponderati per il 

rischio di controparte derivante dalle attività 

incluse nel portafoglio di negoziazione per i 

seguenti tipi di operazioni e accordi: 

 

i) contratti derivati su tassi di interesse, su 

tassi di cambio e concernenti l’oro, contratti 

analoghi ai precedenti e contratti derivati su 

crediti; 

 

 

ii) operazioni di vendita con patto di 

riacquisto e operazioni di concessione e 

assunzione di titoli o di merci in prestito 

basate su titoli o merci; 

 

iii) finanziamenti con margini basati su titoli 

o merci; 

 

iv) operazioni con regolamento a lungo 

termine. (*) 

 

 

f) the risk weighted exposure amounts for 

counterparty risk arising from the trading 

book activities for the following types of 

transactions and agreements: 

 

i) interest-rate derivative contracts, foreign-

exchange derivative contracts and derivative 

contracts concerning gold, contracts of a 

nature similar to those mentioned and credit 

derivative contracts; 

 

ii) repurchase transactions, securities or 

commodities lending or borrowing 

transactions based on securities or 

commodities; 

 

iii) margin lending transactions based on 

securities or commodities; 

 

iv) long settlement transactions. (*) 

 

 

2-ter. Le seguenti disposizioni si applicano 

per calcolare l’esposizione totale di cui al 

paragrafo 2-bis: 

 

a) i requisiti patrimoniali di cui alle lettere c), 

d) ed e) del comma 2-bis comprendono quelli 

derivanti da tutte le attività dell’ente vigilato; 

 

 

 

 

 

2-ter.   The following provisions shall apply in 

the calculation of the total exposure amount 

referred to in paragraph 2 bis: 

 

a) the own funds requirements referred to in 

letters (c), (d) and (e) of paragraph 2-bis shall 

include those arising from all the activities of 

the supervised entity; 

 

 

 



 

 

 

b) gli enti vigilati moltiplicano i requisiti 

patrimoniali di cui alle lettere da b) ad e) del 

comma 2 bis per 12.5. (*) 

 

 

b) supervised entities shall multiply the own 

funds requirements set out in letters b) to e) of 

paragraph 2-bis by 12,5. (*) 

 

 

3. [cancellato]. (*) 

 

 

3. [deleted]. (*)  

 

 

Articolo 57. Proporzionalità del patrimonio 

di vigilanza. 

 

Article 57. Proportionality of the regulatory 

capital. 

 

 

1. Il patrimonio di vigilanza deve essere 

proporzionato all’attività e ai rischi 

fronteggiati dall’ente vigilato. 

 

1. The regulatory capital shall be 

proportionate to the activity and the risks 

incurred by the supervised entity.  

 

 

2. L’Autorità di Informazione Finanziaria ha 

il potere di richiedere evidenze sulla 

proporzionalità del patrimonio di vigilanza e 

il patrimonio riferito all’attività e ai rischi 

connessi. 

 

 

2. The Financial Information Authority has 

the power to request reports on the 

proportionality of the regulatory capital and 

capital to the activity and connected risks. 

   

 

Articolo 57-bis. Requisiti per mantenere una 

riserva di conservazione del capitale. (*) 

 

Article 57-bis. Requirement to maintain a 

capital conservation buffer.(*) 

 

 

1. In aggiunta al capitale regolamentare 

mantenuto ai sensi dell’articolo 56 (2), gli enti 

vigilati mantengono una riserva di 

conservazione del capitale pari al 2,5% 

dell’importo complessivo dell’esposizione al 

rischio. Gli enti vigilati rispettano tale 

requisito utilizzando patrimonio di base.  

 

 

1. In addition to the regulatory capital 

maintained according to Article 56 (2), 

supervised entities shall maintain a capital 

conservation buffer equal to 2.5 % of their 

total risk exposure amount. Supervised 

entities shall meet this requirement with 

common equity. 

 

 

2. Gli enti non utilizzano il patrimonio di base 

detenuto per rispettare l’obbligo di cui al 

paragrafo 1 del presente articolo per 

soddisfare ogni altro requisito imposto dal 

presente Regolamento. 

 

2. Supervised entities shall not use common 

equity that is maintained to meet the 

requirement under paragraph 1 to meet any 

other requirement imposed under this 

Regulation. 

 

 

3. Nel caso in cui un ente vigilato non soddisfi 

pienamente l’obbligo di cui al paragrafo 1, 

esso è soggetto ai limiti alle distribuzioni di 

cui all’articolo 62-bis.  

 

 

 

 

 

 

 

3. Where a supervised entity fails to meet fully 

the requirement under paragraph 1, it shall be 

subject to the restrictions on distributions set 

out in Article 62-bis.  

 



 

 

 

Articolo 57-ter. Obbligo di detenere una 

riserva di capitale anticiclica specifica 

dell’ente vigilato. (*) 

 

Article 57-ter. Requirement to maintain a 

supervised entity-specific countercyclical 

capital buffer. (*) 

 

 

1. In aggiunta al capitale regolamentare 

mantenuto ai sensi dell’articolo 56 (2) e alla 

riserva di conservazione del capitale 

mantenuta ai sensi dell’articolo 57-bis, i 

soggetti vigilati mantengono una riserva di 

capitale anticiclica specifica per l’ente pari 

all’importo complessivo della loro 

esposizione al rischio moltiplicato per la 

media ponderata dei coefficienti anticiclici, 

calcolati conformemente all’Allegato XIX. 

 

1. In addition to the regulatory capital 

maintained according to Article 56 (2), and to 

the capital conservation buffer maintained 

according to Article 57-bis, supervised 

entities shall maintain an entity-specific 

countercyclical capital buffer equivalent to 

their total risk exposure amount multiplied by 

the weighted average of the countercyclical 

buffer rates calculated in accordance with 

Annex XIX.  

 

 

2. Gli enti vigilati rispettano l’obbligo di cui 

al paragrafo 1 con capitale di base, che va ad 

aggiungersi all’altro capitale di base detenuto 

per soddisfare i requisiti in materia di 

patrimonio regolamentare, di riserva di 

conservazione del capitale e ogni altro 

requisito imposto dal presente Regolamento.  

 

2. Supervised entities shall meet the 

requirement imposed by paragraph 1 with 

common equity, which shall be additional to 

any common equity maintained to meet to the 

regulatory capital requirement, the capital 

conservation buffer requirement and any 

other requirement imposed under this 

Regulation.  

 

 

3. Nel caso in cui un ente vigilato non soddisfi 

pienamente l’obbligo di cui al paragrafo 1, 

esso è soggetto ai limiti alle distribuzioni di 

cui all’articolo 62-bis.  

 

 

3. Where a supervised entity fails to meet fully 

the requirement under paragraph 1, it shall be 

subject to the restrictions on distributions set 

out in Article 62-bis.  

 

 

Articolo 57-quater. Riserva sistemica. (*) 

 

 

Article 57-quater. Systemic buffer. (*) 

 

 

1.   L’Autorità di Informazione Finanziaria 

può richiedere ad un ente vigilato, in 

considerazione della sua rilevanza 

predominante nel sistema finanziario dello 

Stato, di mantenere una riserva sistemica fino 

al 2 % dell’importo complessivo 

dell’esposizione al rischio. Tale riserva è 

costituita da patrimonio di base. 

 

 

1. The Financial Information Authority may 

require to a supervised entity, considering its 

predominant relevance within the financial 

system of the State, to maintain a systemic 

buffer of up to 2 % of the total risk exposure 

amount. This buffer shall consist of common 

equity. 

 

 

2. La riserva di cui al comma 1 è riesaminata 

dall’Autorità di Informazione Finanziaria con 

cadenza annuale. 

 

2. The buffer referred to in paragraph 1 is 

reviewed by the Financial Information 

Authority on annual basis. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

3. L’ente vigilato non utilizza il capitale di 

base detenuto per rispettare gli obblighi di cui 

al comma 1 per soddisfare i requisiti in 

materia di patrimonio regolamentare, di 

riserva di capitale e ogni altro requisito 

imposto dal presente Regolamento. 

 

3. The supervised entity shall not use common 

equity that is maintained to meet the 

requirements under paragraphs 1 to meet any 

regulatory capital and others applicable 

capital buffers requirements and any other 

requirement imposed under this Regulation. 

  

 

4. Qualora un ente vigilato sia soggetto 

all’applicazione di una riserva sistemica e a 

una riserva di capitale a fronte del rischio 

sistemico, si applica la più elevata tra le due.  

 

 

4. Where a supervised entity is subject to a 

systemic buffer and a systemic risk buffer, the 

higher of the two shall apply.  

 

 

5. In deroga al comma 4, ove la riserva di 

capitale a fronte del rischio sistemico si 

applichi con riferimento a tutte le esposizioni 

nello Stato, ma non si applichi con riferimento 

alle esposizioni al di fuori dello Stato, tale 

riserva di capitale a fronte del rischio 

sistemico si cumula con la riserva sistemica 

applicata conformemente al presente articolo. 

(*) 

 

 

5. Notwithstanding paragraph 4, where the 

systemic risk buffer applies to all exposures in 

the State, but does not apply to exposures 

outside the State, that systemic risk buffer 

shall be cumulative with the systemic buffer 

that is applied in accordance with this Article. 

(*)  

 

Articolo 57-quinquies. Riserva a fronte del 

rischio sistemico. (*) 

 

 

Article 57-quinquies. Systemic risk buffer. (*) 

 

 

1. L’Autorità di Informazione Finanziaria può 

fissare una riserva di capitale a fronte del 

rischio sistemico su specifiche esposizioni, al 

fine di prevenire ed attenuare il rischio 

sistemico o macro-prudenziale non ciclico di 

lungo periodo non previsto dal presente 

Regolamento. Tale riserva è costituita da 

patrimonio di base.  

 

 

1. The Financial Information Authority may 

introduce a systemic risk buffer on specific 

exposures, in order to prevent and mitigate 

long term non-cyclical systemic or macro-

prudential risks not covered by this 

Regulation. This buffer shall consist of 

common equity.  

 

 

2.   Ai fini del comma 1, agli enti vigilati può 

essere richiesto di detenere, in aggiunta al 

patrimonio di base detenuto per soddisfare i 

requisiti in materia di patrimonio 

regolamentare, una riserva di capitale a 

fronte del rischio sistemico pari almeno 

all’1 % del valore delle esposizioni alle quali 

si applica tale riserva.  

 

 

2.  For the purpose of paragraph 1, supervised 

entities may be required to maintain, in 

addition to the regulatory capital maintained 

to meet the regulatory capital requirements, a 

systemic risk buffer of at least 1 % based on 

the exposures to which the same buffer 

applies.  

 

 

 

3. La riserva di capitale a fronte del rischio 

sistemico può applicarsi con riferimento alle 

esposizioni nello Stato e può altresì applicarsi 

con riferimento alle esposizioni in Stati esteri, 

fino al 5% delle medesime esposizioni.  

 

 

3. The systemic risk buffer may apply to 

exposures in the State and may also apply to 

exposures in third States, up to 5 % of the 

same exposures.  



 

 

 

4. La riserva di capitale a fronte del rischio 

sistemico è fissata dall’Autorità di vigilanza 

secondo intervalli di adeguamento singoli o 

multipli di 0,5 punti percentuali.  

 

 

4. The systemic risk buffer shall be set by 

Financial Information Authority in gradual or 

accelerated steps of adjustment of 0.5 

percentage point.  

 

 

5.   Gli enti vigilati non utilizzano il capitale 

di base detenuto per rispettare per soddisfare 

i requisiti in materia di patrimonio 

regolamentare, di altre riserve di capitale 

applicabili e ogni altro requisito imposto dal 

presente Regolamento. 

 

5. Supervised entities shall not use common 

equity that is maintained to meet the systemic 

risk buffer requirement to meet regulatory 

capital requirement, others applicable capital 

buffers requirements and any other 

requirement imposed under this Regulation.  

 

 

6. Qualora un ente vigilato sia soggetto a una 

riserva sistemica di cui all’articolo 57-quater 

e a una riserva di capitale a fronte del rischio 

sistemico conformemente al presente articolo, 

si applica la più elevata tra le due.  

 

 

6. Where a supervised entity is subject to a 

systemic buffer in accordance with Article 57-

quater and a systemic risk buffer in 

accordance with this Article, the higher of the 

two shall apply.  

 

 

7. In deroga al comma 6, ove la riserva di 

capitale a fronte del rischio sistemico si 

applichi con riferimento a tutte le esposizioni 

nello Stato, ma non si applichi con riferimento 

alle esposizioni al di fuori dello Stato, tale 

riserva di capitale a fronte del rischio 

sistemico si cumula con la riserva sistemica. 

 

 

7. Notwithstanding paragraph 6, where the 

systemic risk buffer applies to all exposures in 

the State, but does not apply to exposures 

outside the State, that systemic risk buffer 

shall be cumulative with the systemic buffer.  

 

 

8. L’Autorità di Informazione Finanziaria 

comunica la fissazione della riserva di 

capitale a fronte del rischio sistemico incluse, 

tra l’altro, le seguenti informazioni: 

 

a) il coefficiente della riserva di capitale a 

fronte del rischio sistemico; 

 

b) le esposizioni sulle quali si applica la 

riserva di capitale a fronte del rischio 

sistemico. 

 

c) le ragioni a fondamento della riserva di 

capitale a fronte del rischio sistemico 

applicata; 

 

d) la data di applicazione, o di modifica, della 

riserva di capitale a fronte del rischio 

sistemico. 

 

 

 

 

 

 

8. The Financial Information Authority 

communicates the setting of the systemic risk 

buffer, including, inter alia, the following 

information: 

 

a) the systemic risk buffer rate; 

 

 

b) the exposures on which the systemic risk 

buffer applies. 

 

 

c) a justification for the systemic risk buffer 

applied; 

 

d) the date of application, or resetting, of the 

systemic risk buffer.  



 

 

 

9. Nel caso in cui un ente non soddisfi 

pienamente l’obbligo di cui al comma 1, esso 

è soggetto ai limiti alle distribuzioni di cui 

all’articolo 62-bis. 

 

Se l’applicazione di tali limiti alle 

distribuzioni determina un miglioramento non 

soddisfacente del capitale di base dell’ente 

vigilato alla luce del relativo rischio 

sistemico, l’Autorità di Informazione 

Finanziaria può adottare misure aggiuntive.  

 

 

9. Where a supervised entity fails to meet fully 

the requirement under paragraph 1, it shall be 

subject to the restrictions on distributions set 

out in Article 62-bis. 

 

Where the application of those restrictions on 

distributions leads to an unsatisfactory 

improvement of the common equity of the 

supervised entity in the light of the relevant 

systemic risk, the Financial Information 

Authority may take additional measures.  

 

 

Articolo 58. Filtri prudenziali associati 

all’applicazione degli standard contabili 

internazionali per la predisposizione del 

bilancio d’esercizio. 

 

 

Article 58. Prudential filters associated with 

the application of international accounting 

standards for the preparation of the balance 

sheet. 

 

1. In riferimento alle riserve da rivalutazione 

riferite ai titoli di debito e ai titoli di capitale 

(incluse le quote di organismi di investimento 

collettivo del risparmio) detenuti nel 

portafoglio “Attivi finanziari disponibili per la 

vendita” si applicano le seguenti disposizioni:  

 

 

1. With respect to the reevaluation reserves 

relating to debt and equity securities 

(including collective investment undertaking 

units) held in the portfolio “Available for 

Sale”, the following shall apply: 

 

a) gli eventuali saldi positivi tra le riserve 

positive e quelle negative sono computati per 

un importo pari al 50% nel patrimonio 

supplementare; 

 

 

a) any positive balances between the positive 

and negative reserves are computed for an 

amount equal to 50% in supplemental capital; 

 

 

b) gli eventuali saldi negativi tra le riserve 

positive e quelle negative sono dedotti 

integralmente dal capitale proprio. 

 

b) any negative balances between positive and 

negative reserves are deducted entirely from 

core capital. 

 

 

2. Con riferimento agli immobili: 

 

2. With respect to real estate: 

 

 

a) le plusvalenze da rivalutazione degli 

immobili detenuti dall’ente vigilato per la 

propria attività (iscritte direttamente in una 

riserva separata del patrimonio netto) sono 

computate per un importo pari al 50% nel 

patrimonio supplementare; 

 

 

 

 

 

a) valuation gains of the revalued value of real 

estate held for supervised entity’s activity use 

(recorded directly in a separate equity reserve) 

are computed for an amount equal to 50 % in 

supplemental capital; 

 



 

 

 

b) il saldo tra le plusvalenze e le minusvalenze 

cumulate sugli immobili detenuti per 

investimento e delle minusvalenze cumulate 

derivanti dalla valutazione al valore rivalutato 

relative agli immobili detenuti dall’ente 

vigilato per la propria attività, se positivo, va 

integralmente dedotto dal capitale proprio ed 

è computato per un importo pari al 50% nel 

patrimonio supplementare; 

 

 

b) the balance between the gains and losses 

accumulated on real estate held for investment 

and accumulated capital losses arising from 

the valuation of the revalued value for real 

estate held for the supervised entity’s activity 

use, if positive, shall be fully deducted from 

core capital and is computed for an amount 

equal to 50% in supplemental capital; 

 

 

c) non concorrono alla formazione del saldo le 

eventuali svalutazioni da deterioramento. 

 

c) any write-downs for impairment shall not 

be computed in the balance. 

 

 

3. Le partecipazioni oggetto di impegno di 

acquisto a termine che comporta per l’ente 

vigilato l’immediata assunzione del rischio 

d'impresa relativo sono dedotte dal capitale, 

indipendentemente dalle modalità di 

regolamento degli impegni (su base netta o 

lorda) e dalle modalità di rappresentazione in 

bilancio. 

 

 

3. Equity holdings subject to a forward 

purchase commitment that requires the 

supervised entity to immediately assume the 

related activity risk are deducted from capital, 

regardless of the settlement arrangements (on 

a net or gross basis) and the manner in which 

they are recorded in the balance sheet. 

 

 

4. Le partecipazioni oggetto di impegno di 

acquisto a termine che non comporta per 

l’ente vigilato l’immediata assunzione del 

rischio di impresa relativo, in quanto tale 

rischio rimane in capo alla controparte per 

tutta la durata dell’operazione, devono essere 

calcolate nel patrimonio di vigilanza in 

relazione alla tipologia di strumento 

sottostante e alla durata contrattuale 

dell’operazione.  

 

4. Equity holdings subject to a forward 

purchase commitment that do not require the 

supervised entity to immediately assume the 

related activity’s risk, as this risk is borne by 

the counterparty for the duration of the 

transaction, shall be computed in the 

regulatory capital depending on the type of 

underlying instrument and the contractual 

term of the transaction.  

 

 

In particolare, se l’impegno riguarda il 

patrimonio dell’ente vigilato: 

 

In particular, if the commitment regards the 

common equity of the supervised entity: 

 

 

a) se la durata contrattuale dell’impegno è pari 

o superiore a 10 anni e il regolamento 

dell’operazione è soggetto alla preventiva 

autorizzazione dell’Autorità di Informazione 

Finanziaria, le poste sono computate nel 

capitale proprio; 

 

a) if the contractual term of the commitment is 

equal to or greater than 10 years and the 

settlement of the transaction is subject to the 

prior authorization of the Financial 

Information Authority, the items are 

computed in core capital; 

 

 

b) se la durata contrattuale dell’impegno è pari 

o superiore a 10 anni, ma il regolamento 

dell’operazione non è soggetto alla preventiva 

autorizzazione dell’Autorità di Informazione 

Finanziaria, ovvero è inferiore a 5 anni, le 

poste sono dedotte dal capitale proprio; 

 

b) if the contractual term of the commitment 

is equal to or greater than 10 years but the 

settlement of the transaction is not subject to 

the prior authorization of the Financial 

Information Authority, or is under 5 years, the 

items are deducted from core capital; 

 



 

 

 

c) se la durata contrattuale dell’impegno è pari 

o superiore a 10 anni, ma il regolamento 

dell’operazione non è soggetto alla preventiva 

autorizzazione dell’Autorità di Informazione 

Finanziaria, ovvero è compreso tra 5 e 10 anni, 

le poste sono computate nel patrimonio 

supplementare. 

 

c) if the contractual term of the commitment is 

equal to or greater than 10 years, but the 

settlement of the transaction is not subject to 

the prior authorization of the Financial 

Information Authority or is between 5 and 10 

years, the items are computed in supplemental 

capital. 

 

 

Se l’impegno è “a vista”, l’impegno a termine 

deve essere dedotto: dal capitale proprio, nel 

caso si tratti di patrimonio dell’ente vigilato; 

dal patrimonio supplementare, negli altri casi. 

 

If the commitment is “on demand”, the 

forward commitment must be deducted: from 

core capital, in case of common equity of the 

supervised entity; by supplemental capital. 

 

 

5. Gli utili derivanti da operazioni di cessione 

in blocco di immobili prevalentemente 

detenuti dall’ente vigilato per la propria 

attività, nell’ambito delle quali l’ente vigilato 

cedente riprenda in locazione la proprietà 

ceduta, sono computabili nel patrimonio di 

vigilanza se risultano stabili e nella piena 

disponibilità dell’ente vigilato cedente, tenuto 

conto dell’operazione nel suo complesso. 

All’operazione si applicano le seguenti 

disposizioni: 

 

 

5. Profits arising from the sale en bloc of real 

estate that are predominantly for the 

supervised entity’s activity use, within which 

the selling supervised entity rents back the 

property sold, are computed in regulatory 

capital if they are stable and within the full 

availability of the selling supervised entity, 

taking into account the entire transaction. The 

transaction is subject to the following 

provisions: 

 

 

a) l’utile riveniente dall’operazione è 

computabile nel limite della quota finanziata, 

in modo diretto o indiretto, da soggetti terzi 

rispetto all’ente vigilato cedente. Tale quota è 

determinata in misura pari al rapporto tra: a) 

l’ammontare del capitale e del debito 

dell’acquirente detenuto da soggetti terzi 

rispetto all’ente vigilato cedente; b) il totale 

del capitale e del debito dell’acquirente; 

 

a) profits arising from the transaction are 

computed within the limits of the amount 

funded, directly or indirectly, by parties other 

than the selling supervised entity. This amount 

is determined as the ratio between: a) the 

amount of equity and debt of the buyer held 

by parties other than the selling supervised 

entity; b) the total of the equity and debt of the 

buyer; 

 

 

b) l’ammontare dell’utile, così determinato: 

 

b) the amount of profit, so calculated: 

 

 

i) è computabile nel capitale proprio qualora 

non vi siano opzioni call, diritti di prelazione 

o clausole simili che consentano all’ente 

vigilato cedente di riacquistare (in tutto o in 

parte) gli immobili ceduti, ovvero non siano 

esercitabili prima di 10 anni dalla data di 

decorrenza del contratto di locazione con il 

cessionario; 

 

i) is computable in core capital if there are no 

call options, rights of first refusal or similar 

clauses that allow the selling supervised entity 

to repurchase (fully or partially) the properties 

sold, or, they are not exercisable before 10 

years from the starting date of the lease 

agreement with the transferee; 

 



 

 

 

ii) è computabile nel patrimonio 

supplementare qualora le opzioni call, i diritti 

di prelazione o altre clausole simili che 

consentono all’ente vigilato cedente di 

riacquistare (in tutto o in parte) gli immobili 

ceduti siano esercitabili decorsi 5 anni 

dall’inizio della locazione; 

 

ii) is computable in supplemental capital if 

any call options, rights of first refusal or other 

similar clauses that allow the selling 

supervised entity to repurchase (fully or 

partially) the properties sold are exercised 

after five years from the beginning of the 

lease; 

 

 

iii) è oggetto di un “filtro prudenziale totale” 

e, pertanto, non è computabile nel patrimonio 

di vigilanza quando il contratto di vendita del 

bene è accompagnato da opzioni call, diritti di 

prelazione o clausole simili esercitabili nei 

primi 5 anni dalla data di decorrenza del 

contratto di locazione con il cessionario. 

 

iii) is subject to a “total prudential filter” and, 

therefore, is not computable in the regulatory 

capital when the contract of sale of the asset is 

accompanied by call options, rights of first 

refusal or similar clauses exercisable in the 

first 5 years from the starting date of the lease 

with the transferee. 

 

 

6. La decisione di cedere una quota rilevante 

del patrimonio immobiliare prevalentemente 

detenuto dall’ente vigilato per la propria 

attività con successiva riconduzione nella 

disponibilità dell’ente vigilato cedente deve 

essere attentamente valutata dagli organi di 

vertice dell’ente vigilato e preventivamente 

portata a conoscenza dell’Autorità di 

Informazione Finanziaria.  

 

 

6. The decision to sell a significant portion of 

the real estate held for the supervised entity 

activity’s use with subsequent return in the 

availability of the selling supervised entity 

must be carefully evaluated by the relevant 

bodies of the supervised entity and brought to 

the attention of the Financial Information 

Authority in advance.  

 

A tal fine, gli enti trasmettono all’Autorità di 

Informazione Finanziaria una relazione 

predisposta dalla direzione e approvata 

dall’alta dirigenza, dopo aver consultato e 

adeguatamente informata la commissione di 

vigilanza, nella quale si fornisce: (°) 

 

 

For this purpose, the supervised entities shall 

provide the Financial Information Authority 

with a report drafted by the management and 

approved by the senior management, after 

having consulting and adequately informed 

the supervisory commission, in which is 

provided: (°) 

 

 

a) una descrizione sintetica dell’operazione e 

delle relative finalità; 

 

 

a) a description of the transaction and its 

purpose;  

 

b) una valutazione dell’impatto della 

transazione sui requisiti prudenziali;  

 

b) an evaluation of the consistency of the 

transaction to the prudential requirements; 

 

 

c) una valutazione sugli impatti economici, 

finanziari e patrimoniali della transazione, 

nonché sui relativi requisiti prudenziali; 

 

 

c) an evaluation of the economic, financial 

and capital impacts of the transaction, and on 

the related prudential requirements;  

 

d) una valutazione degli altri rischi di natura 

operativa con indicazione delle modalità con 

cui si intenda presidiarli. 

 

 

d) an evaluation of other operational risks with 

an indication of how they will be handled.  



 

 

 

Articolo 59. Altre componenti negative. 

 

 

Article 59. Other negative components. 

 

Fra gli elementi negativi del patrimonio 

supplementare rientrano:  

 

 

Among the negative components of 

supplemental capital are: 

 

a) le “differenze di cambio” rilevate in 

bilancio nelle “riserve da valutazione”, 

quando presentino segno negativo nonché le 

rettifiche connesse con insussistenze 

dell’attivo, ammanchi, furti, ecc. , non ancora 

addebitate al conto economico;  

 

a) the “exchange differences” listed in the 

balance sheet under “revaluation reserves,” 

when they are negative as well as adjustments 

related to non-existent assets, shortages, 

thefts, etc., not yet charged to the income 

statement; 

 

 

b) le eventuali rettifiche di valore di 

finanziamenti, titoli ed altre esposizioni 

richieste ai soli fini di vigilanza. 

 

 

b) any write-downs of loans, securities and 

other exposures required solely for 

supervisory purposes. 

 

Articolo 60. Plusvalenze o minusvalenze nette 

su partecipazioni. 

 

 

Article 60. Net gains or losses on equities. 

 

1. Le plusvalenze e le minusvalenze implicite 

nelle partecipazioni detenute in enti diversi da 

enti che svolgono professionalmente attività 

di natura finanziaria, quotate in un mercato 

regolamentato e non valutate al fair value in 

bilancio, si compensano. 

 

 

1. Latent gains and losses on equities in 

entities other than entities carrying out 

financial activities on a professional basis, 

listed on a regulated market and not computed 

at fair value in the financial statements are 

offset. 

 

2. Qualora il saldo della compensazione 

determini una plusvalenza netta, quest’ultima 

deve essere computata nel patrimonio di base. 

 

 

2. If the set-off results in a net gain, it shall be 

computed in common equity capital.  

 

3. Qualora il saldo della compensazione 

determini una minusvalenza netta, 

quest’ultima deve essere dedotta dal 

patrimonio supplementare per una quota del 

50%. 

 

 

3. If the set-off results in a net loss, 50% 

thereof shall be deducted from supplemental 

capital. 

 

Articolo 61. Deduzioni. 

 

 

Article 61. Deductions. 

 

1.  Le poste di seguito elencate sono dedotte 

dal patrimonio di base: 

 

 

1. The following items are deducted from 

common equity: 



 

 

 

a) le partecipazioni in enti che svolgono 

professionalmente attività di natura 

finanziaria superiori al 10% del capitale 

dell’ente partecipato e le passività subordinate 

emesse da tali enti, qualunque sia il 

portafoglio di allocazione;  

 

 

a) interests in entities carrying out financial 

activities on a professional basis greater than 

10% of the capital of the relevant entities and 

subordinated liabilities issued by such entities 

irrespective of their portfolio allocation; 

 

 

b) le partecipazioni in imprese di 

assicurazione, nonché gli strumenti 

patrimoniali emessi dalle medesime imprese, 

se computati dall’emittente a fini patrimoniali; 

 

b) interests in insurance companies, as well as 

equity instruments issued by the same 

companies, if computed by the issuer for 

capital purposes; 

 

 

c) le azioni nominative di società di 

investimento a capitale variabile (SICAV), se 

superiori al 10% del capitale della SICAV 

rappresentato da azioni nominative;  

 

c) nominative shares of variable capital 

investment companies (SICAV) if greater than 

10% of the SICAV’s capital represented by 

nominative shares; 

 

 

d) gli strumenti di partecipazione al capitale in 

enti che svolgono professionalmente attività 

di natura finanziaria pari o inferiori al 10 % 

del capitale dell’ente partecipato e le passività 

subordinate contratte da tali enti (inclusi quelli 

nei quali l’ente vigilato non detiene 

partecipazioni), qualunque sia il portafoglio di 

allocazione. Tali elementi sono dedotti per la 

parte del loro ammontare complessivo che 

eccede il 10% del valore del capitale proprio e 

supplementare al lordo delle deduzioni di cui 

al presente articolo; 

 

d) equity instruments in entities carrying out 

financial activities on a professional basis 

equal to or less than 10% of the capital of the 

relevant entities and the subordinated 

liabilities contracted by these entities 

(including those in which the supervised 

entity holds no equity), irrespective of their 

portfolio allocation. These items are deducted 

for the fraction of their total amount exceeding 

10% of the value of the core capital and 

supplemental capital gross of deductions 

referred to in this Article; 

 

 

e) le esposizioni connesse al rischio di 

regolamento su transazioni non DVP. 

 

 

e) exposures related to settlement risk on non-

DVP transactions. 

 

2. Le partecipazioni e le passività subordinate 

vanno dedotte in base al loro valore di 

bilancio. Tuttavia, con riferimento alle attività 

di cui ai precedenti punti a), b), c) e d) 

classificate in bilancio nel portafoglio “Attivi 

finanziari disponibili per la vendita”, 

l’importo da dedurre è al lordo (al netto) della 

riserva negativa (riserva positiva) rilevata in 

bilancio sulle medesime poste. 

 

 

2. The equities and subordinated liabilities 

shall be deducted on the basis of their balance 

sheet value. However, with respect to items 

activities referred to in letters a), b), c) and d) 

classified in the “Available for Sale” portfolio, 

the amount to be deducted is gross (net) of the 

negative reserve (positive reserve) listed in the 

balance sheet with respect to the same items. 

 

3. Le passività subordinate indicate ai 

precedenti punti a), b) e d), sono dedotte se 

computate nel patrimonio di vigilanza degli 

emittenti. 

 

 

3. The subordinated liabilities referred to in 

letters a), b) and d) are deducted if computed 

as regulatory capital of the issuers. 



 

 

 

4. Non sono dedotti dal patrimonio di 

vigilanza: 

 

4. The following will not be deducted from 

regulatory capital: 

 

 

a) le partecipazioni in enti che svolgono 

professionalmente attività di natura 

finanziaria che, per la loro natura economica, 

si configurino come operazioni di 

finanziamento o di investimento in strumenti 

non di capitale. Tale facoltà viene concessa 

purché, in base a clausole statutarie o 

contrattuali, sia esclusa in modo certo la 

possibilità di indebitamento dell’emittente di 

quote di capitale, ovvero tali quote non siano 

considerate nel calcolo del patrimonio 

dell’emittente; 

 

 

a) equities in entities carrying out financial 

activities on a professional basis that, due to 

their economic nature, are treated as loans or 

investments in non-equity instruments. This 

right is granted, provided that, on the basis of 

statutory or contractual clauses, it is 

established with certainty that the issuer of 

such instruments may not incur liabilities, or 

such instruments are not computed in the 

equity of the issuer; 

 

b) le partecipazioni di enti che svolgono 

professionalmente attività di natura 

finanziaria aventi sede in Stati esteri 

considerati come equivalenti allo Stato, per i 

quali le autorità di vigilanza abbiano 

consentito esplicitamente tale facoltà. 

 

5. Gli enti vigilati sono tenuti a comunicare le 

risoluzioni adottate in line al comma 4, lettera 

b), all’Autorità di Informazione Finanziaria, 

che può richiederne la revisione. (*) 

 

b) the investments in equities of entities 

carrying out financial activities on a 

professional basis established in foreign States 

considered as equivalent to the State, for 

which the supervisory authorities have 

explicitly allowed that option. 

 

5. The supervised entities shall communicate 

the resolution adopted in line with paragraph 

4, letter b) to the Financial Information 

Authority, which may request their review. (*) 

 

 

Articolo 62. Periodicità delle segnalazioni e 

modalità di calcolo del patrimonio di 

vigilanza. 

 

 

Article 62. Frequency of reporting and 

method of calculation of regulatory capital. 

 

1. Il patrimonio di vigilanza di cui all’articolo 

56 (2), deve essere calcolato e comunicato 

trimestralmente all’Autorità di Informazione 

Finanziaria. 

 

1-bis. Il rapporto sul patrimonio di vigilanza 

include, almeno: 

 

a) l’importo complessivo dell’esposizione al 

rischio di cui all’articolo 56 (2-bis) nonché 

l’ammontare di ciascun componente; 

 

b) la procedura di calcolo e la prova che il 

patrimonio di vigilanza sia superiore ai 

requisiti minimi di tutti i rischi rilevanti. (*) 

 

 

1. Regulatory capital referred to in Article 56 

(2) shall be calculated and reported quarterly 

to the Financial Information Authority. 

 

 

 1-bis. The regulatory capital report includes, 

at least: 

 

a) the total risk exposure amount referred to 

in Article 56 (2-bis), as well as the amount of 

each component; 

 

b) the calculation procedure and the prove 

that the regulatory capital is above the 

minimum requirements for all the relevant 

risks. (*) 

 



 

 

 

2. Il patrimonio di vigilanza riferito al mese di 

dicembre di ciascun anno è calcolato 

utilizzando le poste del bilancio di esercizio, 

anche se questo non sia stato ancora 

approvato. Eventuali variazioni che dovessero 

essere successivamente apportate in sede di 

approvazione del bilancio e di distribuzione 

degli utili sono tempestivamente comunicate 

all’Autorità di Informazione Finanziaria. Il 

presente comma si applica anche gli enti il cui 

esercizio termina in data diversa dal 31 

dicembre. 

 

 

2. Regulatory capital for the month of 

December of each year is calculated according 

to the items of the financial statements, even 

if they have not yet been approved. Any 

changes that may subsequently be made at the 

time of the approval of the financial 

statements and the distribution of earnings 

shall be promptly notified to the Financial 

Information Authority. This paragraph also 

applies to entities whose financial year ends 

on a date other than December 31. 

 

3. Le disposizioni di cui al comma 2 si 

applicano anche per il calcolo del patrimonio 

di vigilanza riferito al mese di giugno. 

 

3. The provisions of paragraph 2 will also 

apply to the calculation of regulatory capital 

for the month of June. 

 

 

4. L’ammontare degli utili annuali e 

semestrali che, secondo le modalità di cui al 

presente Capitolo, concorre al calcolo del 

patrimonio di vigilanza relativo ai mesi di 

dicembre e di giugno è soggetto a verifica da 

parte della commissione di vigilanza. (°) 

 

4. The amount of the annual and half-yearly 

earnings that, in the manner provided for in 

this Chapter, contributes to the calculation of 

regulatory capital for the months of December 

and June is subject to verification by the 

supervisory commission. (°) 

 

 

5. L’ammontare degli utili di cui al comma 4 

deve essere determinato escludendo la quota 

di utile potenzialmente destinabile ai 

dividendi, alla beneficienza o, comunque, da 

non includere nel patrimonio di vigilanza.  

 

 

5. The amount of the earnings referred to in 

paragraph 4 shall be determined by excluding 

the share of earnings potentially allocable to 

dividends, to charity, or however not included 

in regulatory capital. 

 

Art. 62-bis. Limiti alle distribuzioni. (*) 

 

Article 62-bis. Restrictions on distributions. 

(*)  

 

 

1.   Gli enti vigilati non possono effettuare 

distribuzioni del proprio capitale 

supplementare, al netto delle componenti 

deducibili ai sensi dell’articolo 3 (12, b), 

laddove la distribuzione ridurrebbe il 

patrimonio di base a un livello che non 

consenta più di soddisfare il requisito 

combinato di riserva di capitale. 

 

 

1. Supervised entities shall not make a 

distribution of their supplemental capital, net 

of components to be deducted pursuant to 

Article 3 (12, b), to an extent that would 

decrease the common equity to a level where 

the combined buffer requirement is no longer 

met.  

 

2.   Gli enti vigilati che non rispettano il 

requisito combinato di riserva di capitale 

sono tenuti a calcolare l’ammontare massimo 

distribuibile (AMD) conformemente 

all’Allegato XXI e ad informare l’Autorità di 

Informazione Finanziaria di tale ammontare.  

 

 

2. Supervised entities that fail to meet the 

combined buffer requirement shall calculate 

the Maximum Distributable Amount (MDA) in 

accordance with Annex XXI and notify the 

Financial Information Authority of that MDA.  

 



 

 

 

3. Nei casi in cui si applica il comma 1, gli enti 

vigilati non possono effettuare alcuna delle 

seguenti azioni prima di aver calcolato l’AMD: 

 

 

a) effettuare una distribuzione in relazione al 

capitale supplementare, incluse le riserve 

disponibili; 

 

b) assumere obblighi di pagamento di una 

remunerazione variabile o di benefici 

pensionistici discrezionali o corrispondere 

una remunerazione variabile se 

l’obbligazione di pagamento è stata generata 

in un momento in cui l’ente vigilato non 

soddisfaceva il requisito combinato di riserva.  

 

 

3. Where the paragraph 1 applies, supervised 

entities shall not undertake any of the 

following actions before they have calculated 

the MDA: 

 

a) make a distribution in connection with the 

supplemental capital, including available 

reserves; 

 

b) create an obligation to pay variable 

remuneration or discretionary pension 

benefits or pay variable remuneration if the 

obligation to pay was created at a time when 

the supervised entity failed to meet the 

combined buffer requirements.  

 

4.   Se un ente vigilato non soddisfa il 

requisito combinato di riserva di capitale cui 

è soggetto, non può distribuire più dell’AMD 

mediante una delle azioni di cui alle lettere a) 

e b) del comma 3.  

 

 

4. While a supervised entity fails to meet its 

combined buffer requirement, it shall not 

distribute more than the MDA through any 

action referred to in letters a) and b) of 

paragraph 3.  

 

 

5.   I limiti imposti dal presente articolo si 

applicano esclusivamente ai pagamenti che 

comportano una riduzione del patrimonio di 

base o una riduzione degli utili, e se la 

sospensione del pagamento o il mancato 

pagamento non costituisce un caso di 

insolvenza o la condizione per l’avvio del 

procedimento nell’ambito del regime di 

insolvenza applicabile all’ente vigilato.  

 

 

5. The restrictions imposed by this Article 

shall only apply to payments that result in a 

reduction of common equity or in a reduction 

of profits, and where a suspension of payment 

or failure to pay does not constitute an event 

of default or a condition for the 

commencement of proceedings under the 

insolvency regime applicable to the 

supervised entity. 

 

 

6.   Quando un ente vigilato non rispetta il 

requisito combinato di riserva di capitale e 

intende distribuire una parte dei suoi utili 

distribuibili o intraprendere una delle azioni 

di cui alle lettere a) e b) del comma 3, lo 

notifica all’Autorità di Informazione 

Finanziaria, fornendo le seguenti 

informazioni: 

 

a) l’ammontare del patrimonio di base 

detenuto dall’ente vigilato, suddiviso come 

segue: 

 

i) capitale; 

 

ii) capitale supplementare; 

 

iii) deduzioni; 

 

 

6. Where supervised entity fails to meet the 

combined buffer requirement and intends to 

distribute any of its distributable profits or 

undertake an action referred to letters a) and 

b) of paragraph 3, it shall notify the Financial 

Information Authority, providing the 

following information: 

 

 

a) the amount of common equity maintained 

by the supervised entity, subdivided as 

follows: 

 

i) capital; 

 

ii) supplemental capital; 

 

iii) deductions; 

 



 

 

 

b) l’ammontare degli utili intermedi e degli 

utili di esercizio; 

 

c) l’AMD calcolato conformemente 

all’Allegato XXI; 

 

d) l’ammontare degli utili distribuibili che 

l’ente vigilato intende allocare tra: 

 

 

i) il pagamento dei dividendi, 

 

ii) il pagamento della remunerazione 

variabile o di benefici pensionistici 

discrezionali, sia mediante l’assunzione di un 

nuovo obbligo di pagamento sia mediante il 

pagamento dovuto in forza di un’obbligazione 

di pagamento generata in un momento in cui 

l’ente vigilato non rispettava il requisito 

combinato di riserva di capitale cui è 

soggetto.  

 

 

b) the amount of its interim and year-end 

profits; 

 

c) the MDA calculated in accordance with 

Annex xxi; 

 

d) the amount of distributable profits that the 

supervised entity intends to allocate between 

the following: 

 

i) dividend payments; 

 

ii) the payment of variable remuneration or 

discretionary pension benefits, whether by 

creation of a new obligation to pay, or 

payment pursuant to an obligation to pay 

created at a time when the institution failed to 

meet its combined buffer requirements.  

 

7. Gli enti vigilati sono tenuti a dotarsi di 

procedure volte a garantire che l’ammontare 

degli utili distribuibili e l’AMD siano calcolati 

accuratamente e tale accuratezza sia 

dimostrabile ove richiesto dall’Autorità di 

Informazione Finanziaria.  

 

7.  Supervised entities shall maintain 

procedures to ensure that the amount of 

distributable profits and the MDA are 

calculated accurately, and shall be able to 

demonstrate that accuracy to the Financial 

Information Authority on request.  

 

 

Art. 62-ter. Piano di conservazione del 

capitale. (*) 

 

 

Article 62-ter. Capital Conservation Plan. (*) 

 

 

1.   Nel caso in cui non soddisfi il requisito 

combinato di riserva di capitale, un ente 

elabora un piano di conservazione del 

capitale e lo trasmette all’Autorità di 

Informazione Finanziaria entro cinque giorni 

lavorativi dalla data in cui ha accertato il 

mancato rispetto del requisito, a meno che 

l’Autorità di Informazione Finanziaria non 

autorizzi un termine più lungo fino a dieci 

giorni.  

 

 

1. Where a supervised entity fails to meet its 

combined buffer requirement, it shall prepare 

a capital conservation plan and submit it to 

the Financial Information Authority no later 

than five working days after it identified that 

it was failing to meet that requirement, unless 

the Financial Information Authority 

authorizes a longer delay up to 10 days. 

 

 

2.   Il piano di conservazione del capitale 

include i seguenti documenti, dati ed 

informazioni: 

 

a) stime dei costi e dei ricavi e un bilancio 

preventivo; 

 

 

 

2. The capital conservation plan shall include 

the following documents, data and 

information: 

 

a) estimates of income and expenditure and a 

forecast balance sheet; 

 

 



 

 

 

b) misure per aumentare i coefficienti 

patrimoniali dell’ente vigilato; 

 

c) un piano e un calendario per aumentare i 

fondi propri finalizzato a soddisfare 

pienamente il requisito combinato di riserva 

di capitale. 

 

L’Autorità di Informazione Finanziaria può 

richiedere all’ente vigilato documenti, dati ed 

informazioni aggiuntivi.  

 

 

b) measures to increase the capital ratios of 

the supervised entity; 

 

c) a plan and timeframe for the increase of 

own funds with the objective of meeting fully 

the combined buffer requirement. 

 

The Financial Information Authority can 

request to the supervised entity additional 

documents, data and information.  

 

 

3.   L’Autorità di Informazione Finanziaria 

valuta il piano di conservazione del capitale e 

lo approva solo se ritiene che se applicato 

esso potrà ragionevolmente consentire di 

conservare o di acquisire capitale sufficiente 

per permettere all’ente vigilato di soddisfare 

il requisito combinato di riserva di capitale 

cui è soggetto entro un periodo di tempo che 

la medesima Autorità consideri adeguato.  

 

 

3. The Financial Information Authority 

assesses the capital conservation plan, and 

approves the plan only if it considers that the 

plan, if implemented, would be reasonably 

likely to conserve or raise sufficient capital to 

enable the supervised entity to meet its 

combined buffer requirements within a period 

which the same Authority considers 

appropriate.  

 

4.   Se l’Autorità di Informazione Finanziaria 

non approva il piano di conservazione del 

capitale, essa impone una o entrambe delle 

misure seguenti: 

 

a) impone all'ente vigilato di aumentare i 

fondi propri a un determinato livello entro un 

determinato termine; 

 

b) impone limiti alle distribuzioni più rigorosi 

di quelli previsti all'articolo 62-bis.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. If the Financial Information Authority does 

not approve the capital conservation plan, it 

imposes one or both of the following: 

 

 

a) require the supervised entity to increase 

own funds to specified levels within specified 

periods; 

 

b) impose more stringent restrictions on 

distributions than those required by Article 

62-bis.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Capo 2 

 

Chapter 2 

 

 

Rischio di credito 

 

Credit Risk 

 

 

Articolo 63. Calcolo del requisito 

patrimoniale per il rischio di credito. 

 

Article 63. Calculation of the capital 

requirement for credit risk. 

 

 

1. Gli enti vigilati mantengono costantemente, 

quale requisito patrimoniale minimo in 

relazione ai rischi di perdita per 

inadempimento dei debitori, inclusi i rischi di 

perdita derivanti da partecipazioni detenute 

che non rientrino nel portafoglio di 

negoziazione a fini di vigilanza (rischio di 

credito), un ammontare del patrimonio di 

vigilanza pari ad almeno l’8% delle 

esposizioni ponderate per il rischio.  

 

 

1. Supervised entities constantly maintain an 

amount of regulatory capital equal to at least 

8% of the risk-weighted exposures, as 

minimum capital requirement in relation to 

the risks of loss due to default, including the 

risk of loss arising from equity investments 

that are not included in the trading book 

(credit risk). 

 

 

2. Il valore delle esposizioni ponderate per il 

rischio è determinato secondo le regole 

definite negli articoli seguenti.  

 

Il valore delle esposizioni è determinato 

partendo dal valore di bilancio di ciascun 

attivo esposto al rischio, determinato tenendo 

conto dei filtri prudenziali e dell’esistenza di 

forme di protezione del credito di tipo reale e 

personale. 

 

2-bis. Il valore dell’esposizione degli elementi 

fuori bilancio elencati nell’Allegato XXIII è 

pari alle percentuali che seguono del loro 

valore nominale dopo la detrazione delle 

rettifiche di valore su crediti specifiche: 

 

a) 100 % nel caso di elemento a rischio pieno; 

 

b) 50 % nel caso di elemento a rischio medio; 

 

c) 20 % nel caso di elemento a rischio medio-

basso; 

 

d) 0 % nel caso di elemento a rischio basso. 

(*) 

 

 

2. The value of the risk-weighted exposures 

will be determined according to the rules 

defined in the following articles.  

 

The exposure value is determined based on the 

balance sheet value of each risk asset, 

calculated by taking into account the 

prudential filters and the existence of funded 

and unfunded credit protection.  

 

 

2-bis. The exposure value of an off-balance 

sheet item listed in Annex XXIII shall be the 

following percentage of its nominal value 

after reduction of specific credit risk 

adjustments: 

 

a) 100 % if it is a full-risk item; 

 

b) 50 % if it is a medium-risk item; 

 

c) 20 % if it is a medium/low-risk item; 

 

 

d) 0 % if it is a low-risk item. (*) 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

3. Fermo restando che le esposizioni 

riconducibili al portafoglio “posizioni 

scadute” sono sempre incluse in questo 

portafoglio, nel caso in cui un’esposizione sia 

riconducibile a più portafogli, si applicano le 

seguenti regole di imputazione:  

 

 

3. Without prejudice to the fact that the 

exposures included in the portfolio “past due 

exposures” are always included in this 

portfolio, in the event that an exposure may be 

included in several portfolios, the following 

rules of allocation shall apply: 

 

a) le esposizioni nei confronti di persone 

fisiche e piccole e medie imprese sono 

classificate nel portafoglio “esposizioni verso 

imprese e altri soggetti” qualora non ricorrano 

le condizioni per ricondurle nel portafoglio “al 

dettaglio”; 

 

a) exposures to individuals and small and mid-

sized companies are classified in the portfolio 

“exposures to businesses and other entities” if 

they do not fulfill the conditions to allocate 

them to the portfolio “retail”; 

 

 

b) le esposizioni riconducibili sia al 

portafoglio “esposizioni garantite da ipoteca 

su immobili”, sia ad altro portafoglio 

individuato sulla base della natura del 

debitore, sono inserite nel portafoglio che 

comporta l’applicazione del fattore di 

ponderazione più basso. 

 

 

b) exposures related to the portfolio 

“exposures secured by mortgages on real 

estate” as well as to another portfolio 

identified on the base on the nature of the 

debtor are added to the portfolio involving the 

application of the lower risk weight.  

 

 

4. Ai fini dell’applicazione del fattore di 

ponderazione del rischio, il valore 

dell’esposizione è moltiplicato per il fattore di 

ponderazione del rischio specificato o 

determinato secondo le regole definite negli 

articoli seguenti. 

 

Alle esposizioni per le quali gli articoli 

seguenti non prevedono alcun calcolo si 

applica un fattore di ponderazione del rischio 

del 100 %. (*) 

 

 

4. For the purposes of applying a risk weight, 

the exposure value shall be multiplied by the 

risk weight specified or determined according 

to the rules defined in the following articles. 

 

 

 

Exposures for which no calculation is 

provided in the following articles shall be 

assigned a risk-weight of 100 %. (*) 

 

 

 

Articolo 64. Criteri generali per l’utilizzo di 

rating esterni. 

 

Article 64. General criteria for the use of 

external ratings. 

 

 

1. Per il calcolo degli importi delle 

esposizioni ponderati per il rischio, gli enti 

vigilati sono tenuti ad applicare fattori di 

ponderazione del rischio a tutte le esposizioni, 

a meno che non siano dedotte dai fondi propri.  

 

L’applicazione dei fattori di ponderazione del 

rischio è in funzione della classe in cui 

l’esposizione è classificata e della relativa 

qualità creditizia.  

 

 

 

 

 

1. For calculating risk-weighted exposure 

amounts, supervised entities risk shall apply 

weights to all exposures, unless deducted from 

own funds. 

 

 

The application of risk weights shall be based 

on the exposure class to which the exposure is 

assigned and its credit quality.  

 

 

 

 

 



 

 

 

La qualità creditizia può essere determinata 

con riferimento alle valutazioni del merito di 

credito espresse dalle principali agenzie 

esterne di valutazione del merito di credito. 

(°) 

 

 

Credit quality may be determined by reference 

to the credit assessments of relevant external 

credit assessment institutions (ECAIs). (°) 

 

2. Gli enti vigilati che ritengono di impiegare 

le valutazioni dalle principali agenzie esterne 

di valutazione del merito di credito, 

comunicano all’Autorità di Informazione 

Finanziaria la lista delle agenzie di cui 

intendono avvalersi e la sua revisione 

annuale. Gli enti vigilati non possono 

avvalersi delle valutazioni del merito di 

credito rilasciate da agenzie esterne di 

valutazione del merito di credito alle quali 

siano legate da rapporti di controllo o 

collegamento. (°) 

 

 

2. Supervised entities that use ratings of 

relevant external credit assessment 

institutions, will notify to the Financial 

Information Authority the list of agencies they 

intend to use, and its annual update. 

Supervised entities cannot rely on the rating 

issued by external credit assessment 

institutions to which they are linked by way of 

control or connection. (°) 

 

3. Le valutazioni sono utilizzate in modo 

continuo nel tempo e in maniera non selettiva: 

un ente vigilato che decida di utilizzare le 

valutazioni del merito di credito di una 

agenzia esterna di valutazione del merito di 

credito per una certa classe di esposizioni deve 

utilizzarle per tutte le esposizioni appartenenti 

a tale classe. 

 

 

3. Assessments are used continuously over 

time and in a non-selective manner: a 

supervised entity which decides to use the 

credit ratings of a external credit assessment 

institution for a certain class of exposures 

should use them for all exposures belonging to 

that class. 

 

4. L’ente vigilato può utilizzare solo le 

valutazioni del merito di credito delle agenzie 

esterne di valutazione del merito di credito che 

tengano conto degli importi complessivi 

dovuti, comprensivi di capitale e interessi. 

 

 

4. The supervised entity may only use the 

ratings of external credit assessment 

institutions that take into account all amounts 

both in principal and in interest owed to it. 

 

 

5. La semplice appartenenza a un gruppo non 

è condizione sufficiente per poter assimilare il 

profilo di rischio complessivo di un ente a 

quello di qualsiasi altro ente appartenente al 

medesimo gruppo. Le valutazioni del merito 

di credito attribuite ad enti appartenenti a un 

gruppo non possono essere automaticamente 

associate ad altri enti appartenenti al 

medesimo gruppo. 

 

 

5. Simply belonging to a group is not 

sufficient to assimilate a entity’s overall risk 

profile to that of any other entity belonging to 

the same group. The ratings attributed to 

entities belonging to a group cannot be 

automatically assigned to other entities 

belonging to the same group. 



 

 

 

6. Nel caso in cui sia disponibile una sola 

valutazione del merito di credito di una 

agenzia esterna di valutazione del merito di 

credito fra quelle prescelte per una 

esposizione, tale valutazione viene impiegata 

per determinare il fattore di ponderazione del 

rischio di quella esposizione. Qualora per una 

stessa esposizione esistano due valutazioni del 

merito di credito ed esse corrispondano a 

fattori di ponderazione differenti, si applica il 

fattore più alto. Qualora per una stessa 

esposizione esistano valutazioni del merito di 

credito di più di una agenzia esterna di 

valutazione del merito di credito, vengono 

selezionate le due valutazioni corrispondenti 

ai due fattori di ponderazione più bassi. Se i 

due fattori di ponderazione più bassi sono 

diversi, si applica il fattore più alto dei due. Se 

i due fattori di ponderazioni più bassi sono 

identici, si applica tale fattore. 

 

 

6. Where only one credit rating is available 

from a external credit assessment institution 

among those chosen for an exposure, that 

credit rating shall be used to determine the risk 

weight for that exposure. If two credit ratings 

are available and the two correspond to 

different risk weights for an exposure, the 

higher risk weight shall be used. If more than 

two credit ratings are available for an 

exposure, the two ratings generating the two 

lowest risk weights shall be used. If the two 

lowest risk weights are different, the higher 

risk weight shall be assigned. If the two lowest 

risk weights are the same, that risk weight 

shall be assigned. 

 

7. Nel caso in cui sia revocato il 

riconoscimento di un’agenzia esterna di 

valutazione del merito di credito, gli enti che 

hanno dichiarato di avvalersi dei rating 

dell’agenzia in questione adeguano le 

ponderazioni delle esposizioni entro 30 giorni. 

 

 

7. If the recognition of a external credit 

assessment institution is revoked, the entities 

that have notified their use of the relevant 

rating agency will adjust the weighting of 

exposures within 30 days. 

 

 

8. Quando una valutazione del merito di 

credito è stata attribuita a uno specifico 

programma di emissione o linea di credito cui 

appartiene l’esposizione, tale valutazione del 

merito di credito viene utilizzata per 

determinare il fattore di ponderazione da 

applicare all’esposizione. In mancanza di una 

valutazione del merito di credito specifico, se 

esiste una valutazione su un altro programma 

di emissione o linea di credito o esiste una 

valutazione generale del merito di credito del 

debitore, si applica una delle valutazioni del 

merito di credito che seguono: 

 

 

8. Where a credit rating exists for a specific 

issuing program or facility to which the 

exposure belongs, this credit rating shall be 

used to determine the risk weight to be 

assigned to that exposure. Where no directly 

applicable credit rating exists for a certain 

exposure, but a credit rating exists for a 

specific issuing program or facility to which 

the exposure does not belong or a general 

credit rating exists for the issuer, then one of 

the following credit ratings shall be used: 

 

 

a) quando l’esposizione è di rango pari o 

superiore al programma di emissione/linea di 

credito ovvero è un’esposizione di primo 

grado (senior) non garantita del debitore, se 

comporta una ponderazione inferiore al 100%; 

 

a) when the exposure ranks pari passu or has 

priority over the issuance program/line of 

credit or it is a senior unsecured exposure of 

the debtor, if it entails a risk-weight lower than 

100%; 

 

 

b) in ogni caso, se uno di essi comporta una 

ponderazione uguale o superiore al 100 %. 

 

b) in any case, if one of them involves a risk-

weight equal to or greater than 100%. 

 



 

 

 

9. Le valutazioni del merito di credito di breve 

termine sono utilizzate per la ponderazione di 

esposizioni a breve termine nei confronti di 

enti. Ciascuna valutazione del merito di 

credito di breve termine è associata solamente 

all’esposizione cui si riferisce e non può 

essere utilizzata per derivare la ponderazione 

relativa ad altre tipologie di esposizioni. 

 

 

9. Short-term credit ratings are used for the 

weighting of short-term exposures to entities. 

Any short-term credit rating shall only apply 

to the exposure the short-term credit rating 

refers to, and it shall not be used to derive risk-

weights for any other exposure. 

 

10. La conversione della valutazione del 

merito di credito emessa dalle agenzie esterne 

di valutazione del merito di credito nelle classi 

di merito di credito rilevanti ai fini della 

presente Sezione è effettuata secondo quanto 

stabilito nell’Allegato IV. 

 

 

10. The conversion of the rating issued by 

external credit assessment institutions in 

credit classes relevant to this Chapter is 

carried out in accordance with Annex IV. 

 

Articolo 65. Esposizioni verso Autorità 

pubbliche, incluse Autorità pubbliche estere e 

banche centrali. 

 

Article 65. Exposures to public Authorities, 

including foreign public Authorities and 

central banks. 

 

 

1. Alle esposizioni nei confronti delle Autorità 

pubbliche estere e delle banche centrali sono 

applicate le seguenti ponderazioni, 

differenziate sulla base del merito di credito 

attribuito da agenzie esterne di valutazione del 

merito di credito: 

 

 

1. Exposures to foreign public Authorities and 

central banks, are assigned the following 

weightings, differentiated on the basis of the 

rating assigned by external credit assessment 

institutions: 

 

Classe di merito di credito – Ponderazione 

1 – 0% 

2 – 20% 

3 – 50% 

4 e 5 – 100% 

6 – 150% 

 

 

Credit rating class – Weighting 

1 – 0% 

2 – 20% 

3 – 50% 

4 and 5 – 100% 

6 – 150% 

 

2. Se l’ente vigilato non si avvale di 

valutazioni del merito di credito rilasciate da 

agenzie esterne di valutazione del merito di 

credito ovvero non è stata attribuita alcuna 

valutazione del merito di credito, alle 

esposizioni nei confronti delle Autorità 

pubbliche estere e delle banche centrali si 

applica un fattore di ponderazione pari al 

100%. 

 

 

2. If the supervised entity does not make use 

of credit ratings issued by external credit 

assessment institutions or no credit rating has 

been assigned, a weighting of 100% will apply 

to exposures to foreign public Authorities and 

central banks. 



 

 

 

3. Alle esposizioni nei confronti delle Autorità 

pubbliche, o delle Autorità pubbliche estere e 

delle banche centrali di uno Stato considerato 

equivalente allo Stato, inclusi gli Stati Membri 

dell’Unione Europea (UE) e la Banca Centrale 

Europea (BCE), si applica un fattore di 

ponderazione pari allo 0%. Se tali esposizioni 

ricadono nelle classi di merito di credito 4, 5 

e 6 sulla base del merito di credito attribuito 

da agenzie esterne di valutazione del merito di 

credito, oppure non sia stata attribuita alcuna 

valutazione del merito di credito, gli enti 

vigilati sono tenuti ad applicare le 

disposizioni dei commi 1 e 2. (°) 

 

 

3. A 0% weighting will apply to exposures to 

public Authorities, or foreign public 

Authorities and central banks of a State 

considered as equivalent to the State, 

including the Member States of the European 

Union (EU) and the European Central Bank 

(ECB). If these exposures fall into the credit 

rating classes 4, 5 and 6 on the basis of the 

rating assigned by external credit assessment 

institutions, or no credit rating has been 

assigned, supervised entities shall apply the 

provisions of paragraphs 1 and 2. (°) 

 

 

Articolo 66. Esposizioni verso enti che 

svolgono professionalmente attività di natura 

finanziaria. 

 

 

Article 66. Exposures to entities carrying out 

financial activities on a professional basis. 

 

1. Alle esposizioni nei confronti di enti che 

svolgono professionalmente attività di natura 

finanziaria sono assegnati i seguenti fattori di 

ponderazione del rischio corrispondenti alla 

classe di merito di credito: 

 

1. Exposures to entities carrying out financial 

activities on a professional basis are assigned 

the following risk weighting factors 

corresponding to the credit rating 

classification: 

 

 

Classe di merito di credito – Ponderazione 

1 – 20% 

2 – 50% 

3 – 100% 

4 e 5 – 100% 

6 – 150% 

 

 

Credit rating class – Weighting 

1 – 20% 

2 – 50% 

3 – 100% 

4 and 5 – 100% 

6 – 150% 

 

2. Se l’ente vigilato non si avvale di 

valutazioni del merito di credito rilasciate da 

agenzie esterne di valutazione del merito di 

credito ovvero allo Stato nelle quale tale ente 

vigilato è registrato non è stata attribuita 

alcuna valutazione del merito di credito, alle 

esposizioni nei confronti di enti che svolgono 

professionalmente attività di natura 

finanziaria si applica un fattore di 

ponderazione pari al 100%. 

 

 

2. If the supervised entity does not make use 

of credit ratings issued by external credit 

assessment institutions or the of the State 

where such supervised entity is established 

has not been assigned any rating, a weighting 

of 100% applies to exposures to entities 

carrying out financial activities on a 

professional basis. 

 

3. Alle interessenze azionarie e agli strumenti 

subordinati emessi da enti che svolgono 

professionalmente attività di natura 

finanziaria si applica un fattore di 

ponderazione pari al 100%, che non sono 

dedotti dal patrimonio di vigilanza. 

 

 

3. A weighting of 100% applies to equity 

interests and subordinated instruments issued 

by entities carrying out financial activities on 

a professional basis, that are not deducted 

from regulatory capital. 



 

 

 

4. Alle esposizioni a breve termine nei 

confronti di enti che svolgono 

professionalmente attività di natura 

finanziaria si applica un fattore di 

ponderazione pari al 20% se: 

 

 

4. A weighting of 20% applies to short-term 

exposures to entities carrying out financial 

activities on a professional basis if: 

 

a) hanno durata originaria pari o inferiore a tre 

mesi; 

 

 

a) they have an original maturity of three 

months or less; 

 

b) hanno durata residua pari o inferiore a tre 

mesi, l’ente vigilato ha sede nello in uno Stato 

estero considerato equivalente allo Stato, 

inclusi gli Stati Membri dell’Unione Europea 

(UE) e l’esposizione è denominata e finanziata 

nella valuta dello Stato di appartenenza del 

debitore. Se tali esposizioni ricadono nelle 

classi di merito di credito 4, 5 e 6 sulla base 

del merito di credito attribuito da agenzie 

esterne di valutazione del merito di credito, 

oppure non sia stata attribuita alcuna 

valutazione del merito di credito, gli enti 

vigilati applicano le disposizioni del presente 

comma solo se le esposizioni hanno durata 

originaria pari o inferiore a tre mesi. (°) 

 

 

b) they have a residual maturity of three 

months or less, the supervised entity is 

established in a foreign State considered as 

equivalent to the State, including the Member 

States of the European Union (EU) and the 

exposure is denominated and funded in the 

currency of the debtor country. If these 

exposures fall into the credit rating classes 4, 

5 and 6 on the basis of the rating assigned by 

external credit assessment institutions, or no 

credit rating has been assigned, supervised 

entities apply the provisions of this paragraph 

only if the exposures have an original maturity 

of three months or less. (°) 

 

Articolo 67. Esposizioni verso enti senza 

scopo di lucro ed enti del settore pubblico. 

 

 

Article 67. Exposures to non-profit and public 

sector entities. 

 

1. Alle esposizioni nei confronti di enti senza 

scopo di lucro si applica un fattore di 

ponderazione pari al 100%. 

 

 

1. A weighting factor of 100% applies to 

exposures to non-profit entities. 

 

2. Alle esposizioni nei confronti di enti del 

settore pubblico sono applicate le 

ponderazioni previste per le esposizioni verso 

gli enti che svolgono professionalmente 

attività di natura finanziaria appartenenti al 

medesimo Stato, di cui al precedente Articolo 

66, ad eccezione dei fattori di ponderazione 

preferenziali per le esposizioni con durata 

residua pari o inferiore a tre mesi. 

 

 

 

 

 

 

 

2. Exposures to public sector entities are 

assigned the same weightings as those 

assigned to exposures to entities carrying out 

financial activities on a professional basis 

established in the same State, referred to in 

Article 66, except for the preferential risk 

weights for exposures with a residual maturity 

of less than three months. 

 



 

 

 

3. L’Autorità di Informazione Finanziaria può 

stabilire per gli enti del settore pubblico 

l’applicazione della medesima ponderazione 

dell’amministrazione centrale dello Stato di 

appartenenza in presenza di un’idonea 

garanzia dell’amministrazione centrale. 

 

3. For public sector entities the Financial 

Information Authority may determine the 

application of the same weighting as the one 

assigned to the central administration of the 

State where they are established if there exists 

an appropriate guarantee by the central 

administration. 

 

 

Articolo 68. Esposizioni verso enti pubblici 

territoriali esteri. 

 

Article 68. Exposures to foreign public 

territorial entities. 

 

 

1. Alle esposizioni nei confronti di enti 

territoriali esteri si applica il medesimo fattore 

di ponderazione previsto per gli enti del 

settore pubblico dello Stato di appartenenza. 

 

1. Exposures to foreign territorial entities are 

assigned the same weightings as those 

assigned to public sector entities of the State 

where they are established. 

 

 

2. L’Autorità di Informazione Finanziaria può 

stabilire per gli enti pubblici territoriali 

l’applicazione di un fattore di ponderazione 

pari a quello applicato all’amministrazione 

centrale dello Stato di appartenenza, qualora 

tali enti abbiano poteri di imposizione tali che 

non vi sia nessuna significativa differenza di 

rischio. 

 

2. The Financial Information Authority may 

determine for public territorial entities the 

application of a the same weightings as those 

assigned to the central administration where 

they are established if those entities have 

revenue-raising powers such that there is no 

significant difference in risk. 

 

 

3. Alle esposizioni nei confronti di un ente 

pubblico territoriale di Stati esteri considerati 

equivalenti allo Stato, inclusi gli Stati Membri 

dell’Unione Europea (UE), denominate e 

finanziate nella locale valuta nazionale, è 

applicato un fattore di ponderazione del 20%. 

Le disposizioni del presente comma non si 

applicano se tali esposizioni ricadono nelle 

classi di merito di credito 4, 5 e 6 sulla base 

del merito di credito attribuito da agenzie 

esterne di valutazione del merito di credito, 

oppure non sia stata attribuita alcuna 

valutazione del merito di credito. (°) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. A weighting of 20% applies to exposures to 

public territorial entities of foreign States 

considered as equivalent to the State, 

including the Member States of the European 

Union (EU), denominated and funded in the 

national currency. The provisions of this 

paragraph does not apply if these exposures 

fall into the credit rating classes 4, 5 and 6 on 

the basis of the rating assigned by external 

credit assessment institutions, or no credit 

rating has been assigned. (°) 



 

 

 

Articolo 69. Esposizioni verso organizzazioni 

internazionali e regionali. 

 

Article 69. Exposures to international and 

regional organizations. 

 

 

Alle esposizioni nei confronti delle 

organizzazioni internazionali e regionali, 

incluse, tra l’altro, l’Unione Europea (UE), 

nonché il Fondo Europeo di Stabilità 

Finanziaria (EFSF) e il Meccanismo Europeo 

di Stabilità (ESM), la Banca dei Regolamenti 

Internazionali (BRI) e il Fondo Monetario 

Internazionale (FMI), si applica un fattore di 

ponderazione pari allo 0%. 

 

A 0% weighting shall apply to exposures to 

international and regional organizations, 

including, inter alia, the European Union 

(EU), as well as the European Financial 

Stability Fund (EFSF) and the European 

Stability Mechanism (ESM), the Bank for 

International Settlements (BIS) and the 

International Monetary Fund (IMF). 

 

 

 

Articolo 70. Esposizioni verso banche 

multilaterali di sviluppo. 

 

Article 70. Exposures to multilateral 

development banks. 

 

 

1. Alle esposizioni nei confronti di banche 

multilaterali di sviluppo sono applicate le 

seguenti ponderazioni, differenziate sulla base 

del merito di credito attribuito da agenzie 

esterne di valutazione del merito di credito: 

 

 

1. The following weightings shall apply to 

exposures to multilateral development banks, 

differentiated on the basis of the rating 

assigned by external credit assessment 

institutions: 

 

 

Classe di merito di credito – Ponderazione 

1 – 20% 

2 – 50% 

3 – 50% 

4 e 5 – 100% 

6 – 150% 

 

Credit rating class – Weighting 

1 – 20% 

2 – 50% 

3 – 50% 

4 and 5 – 100% 

6 – 150% 

 

 

2. Se l’ente vigilato non si avvale di 

valutazioni del merito di credito emesse da 

agenzie esterne di valutazione del merito di 

credito ovvero non è stata attribuita alcuna 

valutazione del merito di credito, alle 

esposizioni nei confronti di banche 

multilaterali di sviluppo si applica un fattore 

di ponderazione pari al 50%. 

 

 

2. If the supervised entity does not make use 

of credit ratings issued by external credit 

assessment institutions or no credit rating has 

been assigned, a weighting of 50% applies to 

exposures to multilateral development banks. 

 

3. I soggetti vigilati sono tenuti a comunicare 

all’Autorità di Informazione Finanziaria le 

loro eventuali esposizioni nei confronti di 

banche multilaterali di sviluppo, prima di 

assegnare un fattore di ponderazione a tali 

esposizioni. (°) 

 

 

 

 

 

3. The supervised entities shall communicate 

to the Financial Information Authority their 

potential exposures to the multilateral 

development banks, before assigning a 

weighting to such exposures. (°) 

 



 

 

 

Articolo 71. Esposizioni verso altri enti. 

 

Article 71. Exposures to other entities. 

 

 

1. Alle esposizioni nei confronti di altri enti 

sono applicate le seguenti ponderazioni, 

differenziate sulla base del merito di credito 

attribuito da agenzie esterne di valutazione del 

merito di credito: 

 

 

1. The following weightings apply to 

exposures to other entities, differentiated on 

the basis of the rating assigned by external 

credit assessment institutions: 

 

 

Classe di merito di credito – Ponderazione 

1 – 20% 

2 – 50% 

3 e 4 – 100% 

5 e 6 – 150% 

 

Credit rating class – Weighting 

1 – 20% 

2 – 50% 

3 and 4 – 100% 

5 and 6 – 150% 

 

 

2. Se l’ente vigilato non si avvale di 

valutazione del merito di credito emesse da 

agenzie esterne di valutazione del merito di 

credito ovvero non è stata attribuita alcuna 

valutazione del merito di credito, alle 

esposizioni nei confronti di imprese e altri 

soggetti si applica un fattore di ponderazione 

pari al 100%.  

 

In ogni caso, la ponderazione di tali 

esposizioni non può essere più favorevole 

rispetto a quella assegnata 

all’amministrazione centrale dello Stato in cui 

l’impresa ha sede. 

 

 

2. If the supervised entity does not make use 

of credit ratings issued by external credit 

assessment institutions or no credit rating has 

been assigned, a risk weight of 100% shall 

apply to exposures to companies and other 

entities.  

 

 

 

In any case, the weighting of these exposures 

may not be more favorable than the one 

assigned to the central administration of the 

State where they are established. 

 

 

3. Rientrano in questo portafoglio le 

esposizioni nei confronti di soggetti diversi da 

quelli di cui ai precedenti articoli da 65 a 70, 

nonché le esposizioni nei confronti di persone 

fisiche o enti piccoli e medi che non possono 

essere classificate nel portafoglio “al 

dettaglio” ai sensi dell’articolo 72 e devono 

essere incluse in tale categoria di esposizioni. 

(°) 

 

 

3. Exposures to entities other than those 

referred to in Articles 65 to 70, as well as 

exposures to individuals or small and mid-size 

entities that cannot be classified in the “retail” 

portfolio within the meaning of Article 72 and 

shall be included in this category of 

exposures. (°) 

 

 

4.  Da questa categoria di esposizioni sono 

escluse le azioni e gli strumenti subordinati 

emessi da soggetti diversi dagli enti che 

svolgono professionalmente un’attività di 

natura finanziaria, di cui all’articolo 78. 

 

 

 

 

 

 

4. Equity and subordinated instruments issued 

by entities other than entities carrying out 

financial activities on a professional basis 

referred to in Article 78 are excluded from this 

category of exposures. 



 

 

 

Articolo 72. Esposizioni al dettaglio.  

 

Article 72. Retail exposures. 

 

 

1. Alle esposizioni rientranti nel portafoglio al 

dettaglio si applica un fattore di ponderazione 

pari al 75%. 

 

 

1. A risk weight of 75% shall apply to 

exposures within the “retail” portfolio. 

 

 

2. Rientrano nel portafoglio al dettaglio le 

esposizioni al dettaglio che soddisfano le 

seguenti condizioni: 

 

2. Retail exposures that comply with the 

following criteria are included in the “retail” 

portfolio: 

 

 

a) esposizioni nei confronti di persone fisiche 

o di enti piccoli e medi;  

 

a) exposures to individuals or small and mid-

sized entities; 

 

 

b) esposizioni verso un singolo utente che non 

eccedono l’1 % del totale del portafoglio; ai 

fini del rispetto di questa condizione non si 

tiene conto né dei fattori di conversione del 

credito delle attività “fuori bilancio” né gli 

effetti degli strumenti di protezione del credito 

di tipo reale e personale che eventualmente 

assistono attivi “fuori bilancio”;  

 

 

b) exposures to a single customer that do not 

exceed 1% of the total portfolio; for purposes 

of compliance with this requirement neither 

the credit conversion factors of “off-balance 

sheet” assets nor the effects of the funded and 

unfunded credit protection instruments that 

may support “off-balance sheet” activities are 

taken into account;  

 

 

c) il totale delle esposizioni in bilancio vantate 

dall’ente vigilato verso un singolo utente, ad 

esclusione delle esposizioni garantite da 

immobili residenziali, non supera il valore di 

1.000.000 euro; ai fini del rispetto di questa 

condizione non si tiene conto degli effetti 

degli strumenti di protezione del credito di 

tipo reale e personale che eventualmente 

assistono attivi in bilancio; ma le esposizioni 

per cassa scadute concorrono al calcolo.  

 

 

c) the total of on-balance sheet exposures by 

the supervised entity toward an individual 

customer, with the exception of exposures 

secured by residential property, does not 

exceed euros 1.000.000; for purposes of 

compliance with this criterion the effects of 

any funded and unfunded credit protection 

that may support on-balance sheet assets are 

not taken into account but past due on-balance 

sheet exposures are taken into account. 

 

 

Articolo 73. Esposizioni verso enti con una 

valutazione del merito di credito a breve 

termine. 

 

Article 73. Exposures to entities with an 

assessment of short-term creditworthiness. 

 

 

In deroga a quanto previsto dall’articolo 71, 

alle esposizioni verso enti per i quali sia 

disponibile una specifica valutazione del 

merito di credito “a breve termine” da parte di 

un’agenzia esterna di valutazione del merito 

di credito si applicano le seguenti 

ponderazioni: 

 

 

 

 

 

Notwithstanding Article 71, the following 

weightings apply to exposures to entities for 

which a specific “short-term” assessment by a 

external credit assessment institution exists: 



 

 

 

Classe di merito di credito – Ponderazione 

1 – 20% 

2 – 50% 

3 – 100% 

da 4 a 6 – 150% 

 

Credit rating class – Weighting 

1 – 20% 

2 – 50% 

3 – 100% 

from 4 to 6 – 150% 

 

 

Articolo 74. Esposizioni verso organismi di 

investimento collettivo del risparmio. 

 

Article 74. Exposures to collective investment 

undertakings. 

 

 

1. Alle esposizioni nei confronti di organismi 

di investimento collettivo del risparmio sono 

applicate le seguenti ponderazioni, 

differenziate sulla base della valutazione del 

merito di credito attribuito da agenzie esterne 

di valutazione del merito di credito: 

 

 

1. The following weightings are applied to 

exposures to collective investment 

undertakings, differentiated on the basis of the 

rating assigned by external credit assessment 

institutions: 

 

 

Classe di merito di credito – Ponderazione 

1 – 20% 

2 – 50% 

3 e 4 – 100% 

5 e 6 – 150% 

 

Credit rating class – Weighting 

1 – 20% 

2 – 50% 

3 and 4 – 100% 

5 and 6 – 150% 

 

 

2. Se l’ente vigilato non si avvale di 

valutazioni del merito di credito rilasciate da 

agenzie esterne di valutazione del merito di 

credito ovvero non è stato attribuito alcuna 

valutazione del merito di credito, alle 

esposizioni nei confronti di organismi di 

investimento collettivo del risparmio si 

applica un fattore di ponderazione pari al 

100%. 

 

 

2. If the supervised entity does not make use 

of credit ratings issued by external credit 

assessment institutions or no credit rating has 

been assigned, a risk weight of 100% applies 

to exposures to collective investment 

undertakings. 

 

3. L’Autorità di Informazione Finanziaria può 

stabilire un fattore di ponderazione pari al 

150%, per esposizioni in singoli organismi di 

investimento collettivo del risparmio 

associate a rischi particolarmente elevati. 

 

 

3. The Financial Information Authority may 

establish a weighting of 150% for exposures 

to individual collective investment 

undertakings associated with particularly high 

risks. 

 

 

Articolo 75. Esposizioni garantite da 

immobili. 

 

 

Article 75. Exposures secured by real estate. 

 

 

1. Le esposizioni garantite da un’ipoteca su un 

immobile sono inserite nel portafoglio 

“esposizioni garantite da immobili”, secondo 

le modalità indicate in questo Capo, purché 

siano soddisfatte le seguenti condizioni:  

 

1. Exposures secured by a mortgage on real 

estate shall be included in the portfolio 

“exposures secured by real estate” as specified 

in this Chapter, provided that the following 

conditions are complied with: 

 



 

 

 

a) il valore dell’immobile non dipende in 

misura rilevante dalla qualità creditizia del 

debitore;  

 

a) the value of the property does not materially 

depend upon the credit quality of the 

borrower; 

 

 

b) l’immobile è stimato da un perito 

indipendente ad un valore non superiore al 

valore di mercato;  

 

 

b) the property is valued by an independent 

expert at a value not greater than market value; 

 

 

c) la garanzia è opponibile in tutte le 

giurisdizioni pertinenti e può essere escussa in 

tempi ragionevoli; 

 

c) the collateral is enforceable in all relevant 

jurisdictions and may be enforced within a 

reasonable timeframe; 

 

 

d) vi è un’adeguata sorveglianza sul bene 

immobile.  

 

A tal fine:  

 

i) gli enti vigilati monitorano frequentemente 

il valore dell’immobile e almeno una volta 

l’anno per gli immobili commerciali e una 

volta ogni tre anni per gli immobili 

residenziali. Gli enti vigilati effettuano 

monitoraggi più frequenti nel caso in cui le 

condizioni di mercato siano soggette a 

variazioni significative. Gli enti vigilati 

possono anche utilizzare metodi statistici per 

sorvegliare il valore degli immobili e 

individuare quelli che necessitano di una 

nuova valutazione;  

 

ii) qualora le informazioni disponibili agli enti 

vigilati a seguito delle verifiche di cui al punto 

i) indichino una diminuzione rilevante del 

valore dell’immobile, dovrà essere svolte una 

stima da parte di un perito indipendente, e il 

valore finale non potrà essere superiore a 

quello di mercato.   

 

Per prestiti di importo superiore a 3 milioni di 

euro o al 5% del patrimonio di vigilanza 

dell’ente vigilato, la valutazione del valore 

dell’immobile dovrà essere comunque rivista 

da parte di un perito indipendente almeno ogni 

tre anni; 

 

 

d) there is adequate monitoring of the real 

estate.  

 

For this purpose:  

 

i) supervised entities monitor the value of the 

property on a frequent basis and at a minimum 

once every year for commercial real estate and 

once every three years for residential real 

estate. Supervised entities carry out more 

frequent monitoring where the market is 

subject to significant changes in conditions. 

Supervised entities may also use statistical 

methods to monitor the value of the real estate 

and to identify real estate that needs 

reevaluation;  

 

 

ii) when information available to supervised 

entities as a result of the verification under i) 

indicates that the value of the real estate may 

have declined materially, a valuation shall be 

made by an independent expert, and the 

resulting value shall not be higher than the 

market value.  

 

For loans exceeding Euros 3 million or 5 % of 

the regulatory capital of an supervised entity, 

the valuation of the real estate shall be 

reviewed by an independent expert at least 

every three years; 

 

e) le tipologie di immobili commerciali e 

residenziali accettati in garanzia e le connesse 

politiche creditizie devono essere chiaramente 

documentate; 

 

e) the types of residential and commercial real 

estate accepted as collateral and lending 

policies in this regard shall clearly be 

documented; 

 



 

 

 

f) il bene oggetto della garanzia è 

adeguatamente assicurato contro il rischio di 

danni. 

 

 

f) the asset covered by the guarantee shall be 

adequately insured against the risk of damage. 

 

 

La parte di un’esposizione garantita da ipoteca 

su immobili residenziali che eccede i limiti 

regolamentari del rapporto prestito-valore 

(“loan-to-value”) previsti dal presente articolo 

è classificata in un altro portafoglio in 

conformità ai criteri stabiliti dal presente 

Capo.  

 

The portion of an exposure secured by 

mortgage on residential property that exceeds 

the loan-to-value limits provided for in this 

article will be classified in another portfolio in 

accordance with the criteria set out in this 

Chapter. 

 

 

 

2. Alle esposizioni garantite da ipoteca su 

immobili residenziali si applica una 

ponderazione del 35% a condizione che: 

 

 

2. A weighting of 35% shall apply to 

exposures secured by mortgages on residential 

property provided that: 

 

a) si tratti di immobili residenziali utilizzati, 

destinati ad essere utilizzati, dati in locazione 

o destinati a essere dati in locazione dal 

proprietario;  

 

 

a) it is residential property used, intended for 

use, leased or intended to be let by the owner; 

 

b) la capacità di rimborso del debitore non 

dipenda in misura rilevante dai flussi 

finanziari generati dall’immobile che funge da 

garanzia, ma dalla capacità del debitore di 

rimborsare il debito attingendo ad altre fonti;  

 

b) the repayment capacity of the borrower 

does not depend significantly on the cash flow 

generated by the real estate that serves as 

collateral, but on the borrower’s ability to 

repay the debt from other sources; 

 

 

c) l’importo dell’esposizione non ecceda 

l’80% del valore dell’immobile; tale limite 

può essere elevato fino al 100% in presenza di 

garanzie integrative, offerte dal debitore o da 

un soggetto, in misura tale che il rapporto tra 

l’ammontare del finanziamento e la somma 

del valore del bene immobile ipotecato e delle 

garanzie medesime non superi il limite 

dell’80% (Loan-to-Value Condition). 

 

c) the exposure amount does not exceed 80% 

of the real estate value; this limit may be 

increased up to 100% in the presence of 

supplementary guarantees, offered by the 

debtor or by an individual, to the extent that 

the ratio between the amount of the loan and 

the sum of the value of the mortgaged real 

estate and of the same guarantees does not 

exceed the limit of 80% (loan-to-value 

condition). 

 



 

 

 

3. Le esposizioni garantite da ipoteca su beni 

immobili non residenziali (immobili destinati 

a uffici, al commercio o ad altre attività 

produttive) possono essere ponderate al 50% 

a condizione che la capacità di rimborso del 

debitore non dipenda in misura rilevante dai 

flussi finanziari generati dall’immobile che 

funge da garanzia, ma dalla capacità del 

debitore di rimborsare il debito attingendo ad 

altre fonti. Il fattore di ponderazione del 

rischio del 50% si applica alla parte del 

prestito che non supera il 50% del valore di 

mercato dell’immobile; alla restante parte del 

finanziamento si applica un fattore di 

ponderazione pari al 100%. 

 

 

3. Exposures secured by mortgages on non-

residential property (buildings for office use, 

trade or other productive activities) shall be 

assigned a weighting of 50% provided that the 

repayment ability of the borrower does not 

depend significantly on the cash flows 

generated from the real estate that serves as 

collateral, but on the borrower’s ability to 

repay the debt from other sources. A 

weighting of 50% applies to the portion of the 

loan not exceeding 50% of the market value of 

the real estate; a weighting factor of 100% 

shall be applied to the remaining portion of the 

loan. 

 

 

Articolo 76. Esposizioni sotto forma di 

obbligazioni garantite. 

 

Article 76. Exposures in the form of covered 

bonds. 

 

 

Alle esposizioni sotto forma di obbligazioni 

bancarie garantite si applica un fattore di 

ponderazione inferiore rispetto a quello 

riconosciuto alle esposizioni ordinarie verso 

l’emittente, secondo quanto previsto nella 

seguente tabella: 

 

 

Exposures in the form of bank covered bonds 

shall have a risk weight lower than that 

accorded to ordinary exposures of the issuer, 

as provided in the following table: 

 

Ponderazione delle esposizioni verso 

l’emittente 

20% 

50% 

100% 

150% 

 

Ponderazione delle esposizioni in covered 

bonds 

10% 

20% 

50% 

100% 

 

 

Weighting of exposures to the issuer 

20% 

50% 

100% 

150% 

 

 

Weighting of exposures in covered bonds 

10% 

20% 

50% 

100% 

 

Articolo 77. Esposizioni scadute. 

 

Article 77. Past due exposures. 

 

 

1. Alle sofferenze, esposizioni incagliate, 

esposizioni ristrutturate e alle esposizioni 

scadute e/o insolute si applica un fattore di 

ponderazione pari al 150%. 

   

 

1. A weighting of 150% shall apply to non-

performing, impaired, restructured and past 

due/defaulted exposures. 

 



 

 

 

2. Alle esposizioni scadute garantite da 

ipoteche su immobili residenziali si applica un 

fattore di ponderazione del 100% ovvero, se le 

rettifiche di valore sono pari o superiori al 

20% dell’ammontare lordo dell’esposizione, 

del 50%.  

 

 

2. Past-due exposures secured by mortgages 

on residential real estate shall be assigned a 

weighting of 100 % or, if the value 

adjustments are equal to or greater than 20% 

of the gross exposure, of 50%. 

 

 

3. Alle esposizioni scadute garantite da 

ipoteche su immobili non residenziali si 

applica un fattore di ponderazione del 100%. 

 

3. Past-due exposures secured by mortgages 

on commercial real estate shall have a 

weighting factor of 100%. 

 

 

Articolo 78. Esposizioni ad alto rischio. 

 

Article 78. High risk exposures. 

 

 

1. La ponderazione per le esposizioni 

derivanti da investimenti in venture capital e 

in private equity, nonché per le azioni e gli 

strumenti subordinati emessi da soggetti 

diversi dagli enti che svolgono 

professionalmente attività di natura 

finanziaria è pari al 100%. 

 

1. A weighting of 100% shall apply to 

exposures arising from investments in venture 

capital and private equity, as well as shares 

and subordinated instruments issued by 

entities other than entities carrying out 

financial activities on a professional basis.  

 

 

2. Le esposizioni in organismi di investimento 

collettivo del risparmio non soggetti a 

limitazioni nell’utilizzo della leva finanziaria 

(hedge funds) sono ponderate con un fattore 

pari al 150%.  

 

 

2. Exposures to collective investment 

undertakings not subject to limitations on the 

use of leverage (hedge funds) are weighted by 

a factor of 150%. 

 

 

3. Le partecipazioni in enti non finanziari con 

risultati di bilancio negativi negli ultimi due 

esercizi sono ponderate con un fattore del 

200%. 

 

 

3. Equity investments in non-financial entities 

with negative financial results over the past 

two years are weighted by a factor of 200%. 

 

 

4. L’Autorità di Informazione Finanziaria ha 

la facoltà di applicare una ponderazione più 

elevata alle esposizioni indicate nei precedenti 

commi 1 e 2 nel caso di condizioni di mercato 

non favorevoli. 

 

4. The Financial Information Authority has 

the right to apply a higher weighting to the 

exposures specified in paragraphs 1 and 2 in 

case of unfavorable market conditions. 

 

 

Articolo 79. Altre esposizioni. 

 

Article 79. Other exposures. 

 

 

1. Il denaro contante e gli equivalenti del 

denaro contante hanno una ponderazione pari 

a 0%. 

 

 

 

 

 

1. Cash and cash equivalents shall be assigned 

a 0% weighting. 

 



 

 

 

2. L’oro in lingotti detenuto in proprio o 

depositato in custodia nominativa, nella 

misura bilanciata da passività della stessa 

natura, è ponderato a 0%. 

 

 

2. Gold bullion held in own vaults or 

deposited on a named-basis , to the extent it is 

balanced by liabilities of the same nature, 

shall be assigned a 0 % ) weighting. 

 

3. Gli enti vigilati applicano un fattore di 

ponderazione pari al 100 % a: 

 

3. Supervised entities shall assign a weighting 

of 100% to: 

 

 

a) immobilizzazioni materiali; 

 

a) tangible assets; 

 

 

b) ratei attivi non imputati ad altro specifico 

portafoglio; 

 

b) accruals not allocated to any other specific 

portfolio; 

 

 

c) qualsiasi altra esposizione non rientrante tra 

quelle espressamente indicate in precedenza. 

 

c) any other exposure that does not fall within 

those specified above. 

 

 

Articolo 80. Garanzie, impegni, contratti 

derivati e operazioni con regolamento a lungo 

termine. 

 

Article 80. Guarantees, commitments, 

derivative contracts and long settlement 

transactions. 

 

 

1. Per calcolare il rischio di credito associato 

alle garanzie e agli impegni rilasciati deve 

essere calcolato, in primo luogo, 

l’“equivalente creditizio” dell’esposizione; 

successivamente, deve essere calcolato il 

requisito patrimoniale moltiplicando 

l’“equivalente creditizio” per la ponderazione 

specifica della controparte. 

 

1. To calculate the credit risk associated with 

guarantees and commitments, first, the “credit 

equivalent” of the exposure shall be 

calculated; subsequently, the capital 

requirement shall be calculated by multiplying 

the “credit equivalent” by the specific 

weighting of the counterparty. 

 

 

2. L’“equivalente creditizio” è calcolato 

mediante l’applicazione di fattori di 

conversione creditizia diversificati per tenere 

conto della maggiore o minore probabilità che 

le garanzie rilasciate o l’impegno garantito 

possano trasformarsi in un’esposizione a 

bilancio. In particolare, alle esposizioni va 

applicato uno dei seguenti fattori di 

conversione creditizia, secondo quanto 

previsto nell’Allegato V:  

 

i) rischio basso, 0%;  

 

ii) rischio medio-basso, 20%;  

 

iii) rischio medio, 50%;  

 

iv) rischio pieno, 100%. 

 

 

2. The “credit equivalent” is calculated by 

applying credit conversion factors 

differentiated in order to take into account the 

greater or lesser probability that the 

guarantees issued or commitment granted 

shall become an on-balance sheet exposure. In 

particular, one of the following credit 

conversion factors should be applied to the 

exposure, as provided in Annex V:  

 

 

i) low risk, 0%;  

 

ii) medium-low risk, 20 %;  

 

iii) medium risk, 50%; 

  

iv) full-risk, 100%. 



 

 

 

3. Il valore dell’esposizione dei contratti 

derivati e delle operazioni a lungo termine 

deve essere calcolato secondo le modalità 

previste nel Capo 4 del presente Titolo sul 

rischio di controparte. 

 

 

3. The exposure value of derivative contracts 

and long term transactions must be calculated 

as provided in Chapter 4 of this Title on 

counterparty risk. 

 

Articolo 80-bis. Metodi interni per il calcolo 

del requisito di capitale per il rischio di 

credito. (*) 

 

Article 80-bis. Internal methods for 

calculation of the capital requirement for 

credit risk. (*) 

 

 

1. Gli enti vigilati, tenendo conto delle loro 

dimensioni, organizzazione interna e della 

natura, dimensione e complessità delle loro 

attività, possono sviluppare capacità interne 

di valutazione del rischio specifico e 

incrementare l’uso di modelli interni per il 

calcolo dei requisiti in materia di fondi propri 

per il rischio specifico legato agli strumenti di 

debito, assieme a modelli interni per il calcolo 

dei requisiti in materia di fondi propri i rischi 

di inadempienza e migrazione, nei casi in cui 

le loro esposizioni a rischi specifici siano 

rilevanti in termini assoluti ed essi abbiano un 

gran numero di posizioni rilevanti in 

strumenti di debito di diversi emittenti. 

 

I metodi interni hanno lo scopo di fare sì che 

gli enti vigilati non si affidino esclusivamente 

o meccanicamente ai rating del credito esterni 

per la valutazione del merito di credito di una 

controparte o di uno strumento finanziario. 

 

 

1. Supervised entities, taking into account 

their size, internal organization and the 

nature, scale and complexity of their 

activities, may develop internal specific risk 

assessment capacity and increase use of 

internal models for calculating own funds 

requirements for specific risk of debt 

instruments, together with internal models to 

calculate own funds requirements for default 

and migration risk, where their exposures to 

specific risk are material in absolute terms 

and where they have a large number of 

material positions in debt instruments of 

different issuers. 

 

 

The internal models have the aim to allow the 

supervised entities to do not solely or 

mechanistically rely on external credit ratings 

for assessing the creditworthiness of a 

counterpart or financial instrument. 

 

 

2. L’utilizzo di modelli interni da parte di 

un’autorità vigilata deve essere soggetto alla 

preventiva autorizzazione da parte 

dell’Autorità di Informazione Finanziaria.  

 

 

2. The use of internal models by a supervised 

entity shall be authorized by the Financial 

Information Authority.  

 

3. Gli enti vigilati autorizzati a utilizzare i 

metodi interni per il calcolo degli importi 

delle esposizioni ponderati per il rischio o dei 

requisiti in materia di fondi propri, fatta 

eccezione per il rischio operativo, riferiscono 

i risultati dei calcoli dei loro metodi interni 

per le loro esposizioni o posizioni incluse nei 

portafogli di riferimento.  

 

 

 

 

 

 

 

3. Supervised entities authorized to use 

internal models for the calculation of risk 

weighted exposure amounts or own fund 

requirements, except for operational risk, 

shall report the results of the calculations of 

their internal methods for their exposures or 

positions that are included in the benchmark 

portfolios.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Gli enti vigilanti sono tenuti a sottoporre i 

risultati dei calcoli, corredati di una 

spiegazione delle metodologie utilizzate per 

produrli, all’Autorità di Informazione 

Finanziaria su base annua.  

 

Supervised entities shall submit the results of 

their calculations, together with an 

explanation of the methodologies used to 

produce them, to the Financial Information 

Authority on annual basis.  

 

 

4. L’Autorità di Informazione Finanziari 

monitora, sulla base delle informazioni 

sottoposte dagli enti vigilati, la gamma degli 

importi delle esposizioni ponderati per il 

rischio o dei requisiti in materia di fondi 

propri applicabili, fatta eccezione per il 

rischio operativo, alle esposizioni o 

operazioni nel portafoglio di riferimento 

derivanti dai metodi interni di tali enti.  

 

L’Autorità di Informazione Finanziaria 

fornisce agli enti vigilati una valutazione 

della qualità di tali metodi, prestando 

particolare attenzione: 

 

a) ai metodi che mostrano differenze 

significative nei requisiti in materia di fondi 

propri per la stessa esposizione; 

 

b) ai metodi che presentano una diversità 

particolarmente alta o bassa, e anche quelli 

che presentano una sottovalutazione 

significativa e sistematica dei requisiti in 

materia di fondi propri.  

 

 

4. The Financial Information Authority, on the 

basis of the information submitted by 

supervised entities, monitors the range of risk 

weighted exposure amounts or own funds 

requirements, as applicable, except for 

operational risk, for the exposures or 

transactions in the benchmark portfolio 

resulting from the internal methods of those 

entities.  

 

The Financial Information Authority provides 

the supervised entities with an assessment of 

the quality of those methods, paying 

particular attention to: 

 

a) those methods that exhibit significant 

differences in own fund requirements for the 

same exposure; 

 

b) methods where there is particularly high or 

low diversity, and also where there is a 

significant and systematic under-estimation of 

own funds requirements.  

 

5. L’Autorità di Informazione Finanziaria può 

richiedere la revisione dei metodi interni 

adottati dagli enti vigilati.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. The Financial Information Authority may 

require the review of the internal approach 

adopted by the supervised entities.  

 



 

 

 

Capo 3 

 

Chapter 3 

 

 

Tecniche di attenuazione  

del rischio di credito 

 

Credit Risk Mitigation  

Techniques 

 

 

Articolo 81. Requisiti generali. 

 

Article 81. General requirements. 

 

 

1. Oltre agli ulteriori requisiti specificamente 

previsti in relazione alle diverse tipologie di 

transazione agli articoli da 82 a 88, il 

riconoscimento degli effetti derivanti 

dall’utilizzo di strumenti di attenuazione del 

rischio creditizio ai fini del calcolo del 

requisito patrimoniale a fronte del rischio di 

credito è subordinato ai seguenti requisiti: 

 

1. In addition to the further requirements 

specifically provided for in Articles 82 to 88 

with respect to different types of transactions, 

the recognition of the effects arising from the 

use of credit risk mitigation techniques for the 

purposes of calculating the capital 

requirement for credit risk is subject to the 

following requirements: 

 

 

a) la protezione del credito acquisita dall’ente 

vigilato deve essere giuridicamente valida, 

efficace, vincolante per il fornitore di 

protezione e opponibile ai terzi in tutte le 

giurisdizioni rilevanti, e ciò anche in caso di 

insolvenza o di sottoposizione a procedura 

concorsuale del debitore principale e/o del 

fornitore della protezione. In particolare, 

l’ente vigilato che acquista la protezione del 

credito: 

 

a) the credit protection bought by the 

supervised entity should be legally valid, 

effective and binding for the protection 

provider and opposable vis-à-vis third parties 

in any relevant jurisdiction, also in case of 

insolvency or opening of a bankruptcy 

proceedings of the principal debtor and/or the 

protection provider. In particular, the 

supervised entity that buys credit protection: 

 

 

i) si assicura preventivamente che lo 

strumento utilizzato le conferisca un diritto 

pieno e liberamente fruibile in giudizio per 

l’attivazione della protezione stessa;  

 

 

i) ensures in advance that the instrument used 

confers a fully and freely actionable right for 

the activation of the protection; 

 

ii) provvede a tutti gli adempimenti richiesti 

per la validità, l’efficacia, la vincolatività e 

l’opponibilità della protezione del credito, in 

base alla normativa applicabile tempo per 

tempo vigente; 

 

 

ii) fulfills all requirements necessary for the 

validity, effectiveness, enforceability and 

binding nature of the credit protection, under 

the law applicable from time to time; 

 

 

iii) si accerta che il fornitore di protezione non 

possa opporre, in base alla disciplina 

applicabile, eccezioni che possano inficiare la 

validità, l’efficacia, l’applicabilità e la natura 

vincolante della protezione. 

 

iii) verifies that the protection provider cannot 

oppose, in accordance with the applicable 

rules, exceptions that may affect the validity, 

effectiveness, enforceability and binding 

nature of the protection. 

 



 

 

 

La possibilità di esercizio dell’azione 

revocatoria non fa venire meno il requisito di 

cui alla presente lettera. Pertanto, i relativi 

effetti ai fini prudenziali possono essere 

riconosciuti fin dalla costituzione della 

protezione del credito, senza attendere il 

decorso del periodo di consolidamento; 

 

The existence of claw-back rights does not 

affect the fulfillment of the requirements 

referred to in this paragraph. Therefore, the 

relevant effects for prudential purposes can be 

recognized as from the establishment of the 

credit protection, without having to wait for 

the expiration of the claw-back period; 

 

 

b) la protezione dal rischio di credito deve 

essere realizzabile tempestivamente. A tal 

fine, gli enti adottano tecniche e procedure che 

consentano di attivare rapidamente le 

iniziative volte al realizzo delle attività poste 

a protezione del credito attraverso la loro 

liquidazione e l’acquisizione del ricavato, 

ovvero attraverso l’acquisizione diretta delle 

attività poste a garanzia (ad esempio, 

assegnazione degli immobili); 

 

 

b) protection from credit risk should be 

achievable in a timely manner. To this end, 

entities adopt techniques and procedures that 

allow for quick activation of the credit 

protection assets through their liquidation and 

the acquisition of the proceeds or through 

direct acquisition of the underlying collateral 

(for example, assignment of property); 

 

c) nell’ambito di quanto previsto nel Titolo III, 

Capo 7, gli enti vigilati devono disporre di un 

processo di gestione delle tecniche di 

attenuazione del rischio di credito che 

presieda all’intero processo di acquisizione, 

valutazione, controllo e realizzo degli 

strumenti attenuazione del rischio di credito 

utilizzati; 

 

 

c) under the provisions in Title III, Chapter 7, 

supervised entities must have in place a 

management process with respect to credit 

risk mitigation techniques that oversees the 

entire process of acquisition, evaluation, 

control and implementation of credit risk 

mitigation tools; 

 

 

d) gli enti vigilati devono rispettare i requisiti 

informativi di idoneità stabiliti del Titolo V. 

 

d) supervised entities shall comply with the 

eligibility disclosure requirements set forth in 

Part V. 

 

 

2. Il rispetto dei requisiti generali e specifici 

deve sussistere al momento della costituzione 

della protezione del credito e permanere per 

tutta la durata della stessa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. The general and specific requirements must 

be fulfilled at the time of the establishment of 

the credit protection and continue for its entire 

duration. 

 



 

 

 

Articolo 82. Garanzie finanziarie. 

 

Article 82. Financial collateral. 

 

 

1. I diritti reali di garanzia e gli altri diritti a 

contenuto equivalente aventi a oggetto attività 

connotate da un adeguato grado di liquidità e 

con un valore di mercato sufficientemente 

stabile nel tempo, quali l’oro, i depositi in 

contante ovvero gli altri strumenti di natura 

finanziaria specificamente indicati 

nell’Allegato VI, possono essere utilizzati 

come strumenti di attenuazione del rischio di 

credito se: 

 

 

1. The granting of collateral and other similar 

security rights with respect to assets 

characterized by an adequate degree of 

liquidity and a market value sufficiently stable 

over time, such as gold, cash deposits or other 

instruments of a financial nature specifically 

indicated in Annex VI, are eligible as a credit 

risk mitigation technique if: 

 

a) non esiste una rilevante correlazione 

positiva tra il valore della garanzia finanziaria 

e il merito creditizio del debitore. In ogni caso 

i titoli emessi dal debitore o da altra entità 

collegata e vigilata facente parte del gruppo di 

appartenenza dello stesso non sono ammessi 

come garanzie finanziarie idonee; 

 

a) there is no significant positive correlation 

between the value of the financial collateral 

and the creditworthiness of the borrower. In 

any case, the securities issued by the 

counterparty or other related supervised entity 

of the group to which it belongs are not 

allowed as financial collateral; 

 

 

b) l’ente vigilato è in grado di calcolare il “fair 

value” della garanzia e procedere a 

rivalutazioni periodiche con cadenza almeno 

semestrale ovvero ogni qualvolta ritenga che 

si sia verificata una diminuzione significativa 

del “fair value” del bene; 

 

b) the supervised entity is able to calculate the 

fair value of the collateral and undertake 

periodic revaluations at least every half-year 

or whenever it considers that there has been a 

significant decrease in the fair value of the 

asset; 

 

 

c) nel caso in cui l’attività oggetto della 

garanzia finanziaria sia detenuta presso terzi, 

sia assicurato il rispetto della separatezza tra il 

bene dato in garanzia e il patrimonio del 

depositario e i beni appartenenti a soggetti 

diversi depositati presso il medesimo 

depositario.  

 

 

c) if the activity covered by the financial 

collateral is held at third parties, the pledged 

asset is segregated from the assets of the 

depositary and from assets belonging to third 

parties deposited with the same depository. 

 

 

2. Ai fini del calcolo del requisito 

patrimoniale relativo alle esposizioni 

creditizie assistite da garanzie finanziarie 

idonee, l’ente vigilato applica alla parte di 

esposizione garantita la ponderazione relativa 

allo strumento fornito come protezione del 

credito, secondo quanto previsto dall’Allegato 

VII. 

 

 

 

 

 

 

2. For the purposes of calculating the capital 

requirement relating to the exposure secured 

by eligible financial collateral, the supervised 

entity shall apply to the secured portion of the 

exposure the relevant weighting given to the 

instrument used as credit protection, in 

accordance with Annex VII. 

 



 

 

 

3. La durata residua della protezione di credito 

non può essere più breve di quella 

dell’esposizione protetta (“maturity 

mismatch”). 

 

 

3. The residual maturity of the credit 

protection cannot be less than that of the 

protected exposure (“maturity mismatch”). 

 

 

Articolo 83. Compensazione delle poste in 

bilancio. 

 

 

Article 83. On-balance sheet netting. 

 

 

1. Gli accordi di compensazione di posizioni 

in bilancio attive e passive verso la stessa 

controparte possono essere utilizzati come 

strumenti di attenuazione del rischio di 

credito, con riferimento ai saldi reciproci in 

contante relativi a impieghi e depositi 

dell’ente vigilato se: 

 

 

1. Netting agreements of balance sheet assets 

and liabilities towards the same counterparty 

may be used as a credit risk mitigation 

technique, with respect to reciprocal cash 

balances related to loans and deposits of the 

supervised entity if: 

 

 

a) l’accordo di compensazione risulta da un 

documento scritto (anche quando sussistono i 

presupposti per la compensazione legale) e 

siano precisamente individuati gli impieghi e 

i depositi soggetti alla compensazione; 

 

 

a) the netting agreement results from a written 

document (even when conditions for legal set-

off are met) and loans and deposits subject to 

netting are clearly identified; 

 

 

b) l’ente vigilato sia in grado in ogni momento 

di identificare le attività e le passività verso la 

stessa controparte che rientrano nell’accordo 

di compensazione; 

 

b) the supervised entity is able at all times to 

identify the assets and liabilities with the same 

counterparty covered by the netting 

agreement; 

 

 

c) l’ente vigilato sorvegli e controlli i rischi 

connessi con la cessazione della protezione 

del credito;  

 

c) the supervised entity monitors and controls 

the risks associated with the termination of the 

credit protection; 

 

 

d) l’ente vigilato sorvegli e controlli le 

esposizioni rilevanti su base netta. 

 

d) the supervised entity monitors and controls 

the relevant exposures on a net basis. 

 

 

2. Le passività verso l’ente vigilato sono 

trattate come garanzie in contante, ai sensi del 

precedente articolo 82. 

 

2. Liabilities to the supervised entity are 

treated as cash collateral, in accordance with 

Article 82. 

 

 

3. Gli enti vigilati assicurano che le tecniche 

per l’attenuazione del rischio di credito 

utilizzate risultino efficaci. A tal fine, tali 

tecniche sono testate e, se necessario, 

aggiornate su base annua.  

 

 

 

 

3. Supervised entities shall ensure that the 

credit risk mitigation techniques used are 

effective. To this end, these techniques are 

tested and, if necessary, updated annually.  

 



 

 

 

4. Gli enti vigilati inviano annualmente le 

tecniche per l’attenuazione del rischio di 

credito utilizzate, inclusi i risultati dei test 

condotti a norma del comma 3, all’Autorità di 

Informazione Finanziaria, che può 

richiederne la revisione. (*) 

 

4. Supervised entities shall send annually the 

policies and the procedures on credit risk 

mitigation techniques used, including the 

results of the tests conducted according to 

paragraph 3, to the Financial Information 

Authority, which may require their review. (*) 

 

 

Articolo 84. Depositi in contante presso terzi. 

 

Article 84. Cash deposits at third party 

entities. 

 

 

1. I depositi in contante presso enti che 

svolgono professionalmente attività di natura 

finanziaria costituiti in garanzia a favore 

dell’ente vigilato che calcola il requisito 

patrimoniale possono essere considerati come 

una garanzia rilasciata dall’ente depositario, a 

condizione che: 

 

1. Cash deposits at entities carrying out 

carrying out financial activities on a 

professional basis provided as collateral in 

favor of the supervised entity that calculates 

the capital requirement may be considered as 

a guarantee issued by the depository entity, 

provided that: 

 

 

a) il diritto del debitore verso l’ente 

depositario sia esplicitamente vincolato a 

favore dell’ente vigilato che calcola il 

requisito e tale vincolo sia efficace e 

opponibile sul piano giuridico in tutte le 

giurisdizioni rilevanti;  

 

a) the debtor’s claim against the depository 

entity is explicitly tied to the supervised entity 

that calculates the requirement and this 

constraint is legally effective and enforceable 

in all relevant jurisdictions;  

 

 

b) la costituzione del vincolo sia stata 

notificata all’ente depositario; 

 

b) the depository entity is made aware of the 

creation of the security interest; 

 

 

c) a seguito della notifica l’ente depositario, i 

pagamenti possano essere effettuati 

unicamente all’ente vigilato che calcola il 

requisito patrimoniale o ad altre parti, ma in 

quest’ultimo caso con il consenso dell'ente 

vigilato che calcola il requisito; 

 

c) following notification to the depository 

entity, payments can be made solely to the 

supervised entity that calculates the capital 

requirement, or other parties, but in the latter 

case with the consent of the supervised entity 

that calculates the requirement; 

 

 

d) la costituzione in garanzia sia 

incondizionata e irrevocabile. 

 

d) the creation of the security interest is 

unconditional and irrevocable. 

 

 

2. Per il metodo di calcolo dello strumento di 

attenuazione del rischio di credito previsto dal 

presente articolo si applicano gli articoli 86 e 

89. 

 

2. Articles 86 and 89 shall apply in regard to 

the method of calculation of the credit risk 

mitigation instrument provided by this 

Article. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Articolo 85. Strumenti finanziari emessi da 

terzi. 

 

Article 85. Financial instruments issued by 

third parties. 

 

 

Gli strumenti finanziari emessi da enti che 

svolgono professionalmente attività di natura 

finanziaria che l’emittente si è impegnato a 

riacquistare su richiesta del portatore sono 

trattati come una garanzia del soggetto 

emittente. Il valore di protezione del credito 

riconosciuto è il seguente:  

 

 

Financial instruments issued by entities 

carrying out carrying out financial activities 

on a professional basis that the issuer has 

agreed to repurchase at the request of the 

holder are treated as a guarantee of the issuer. 

The credit protection value is the following: 

 

 

a) quando lo strumento è riacquistato al suo 

valore nominale, il valore della protezione 

corrisponde a tale importo;  

 

a) where the instrument is repurchased at its 

face value, the value of the protection will be 

that amount; 

 

 

b) quando lo strumento è riacquistato al 

prezzo di mercato, il valore della protezione 

corrisponde al valore dello strumento 

calcolato secondo le regole applicabili ai titoli 

di debito privi di rating. 

 

 

b) where the instrument is repurchased at 

market price, the value of the protection 

corresponds to the value of the instrument 

calculated according to the rules applicable to 

unrated debt securities. 

 

Articolo 86. Garanzie. 

 

Article 86. Guarantees. 

 

 

1. Le garanzie (intese come impegno giuridico 

assunto esplicitamente da un terzo di 

adempiere un’obbligazione nei confronti 

dell’ente vigilato in caso di mancato 

pagamento da parte dell’obbligato principale) 

sono riconosciute ai fini del calcolo del 

requisito patrimoniale a fronte del rischio di 

credito se: 

 

 

1. Guarantees (understood as a legal 

commitment explicitly assumed by a third 

party to fulfill an obligation to the supervised 

entity in the event of non-payment by the 

principal debtor) are recognized for the 

purposes of calculating the capital 

requirement for credit risk if: 

 

a) la protezione del credito è diretta;  

 

a) the credit protection is direct; 

 

 

b) il proposito e l’estensione della protezione 

del credito sono chiaramente definite e 

incontrovertibili;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) the scope and extent of the credit protection 

are clearly defined and incontrovertible; 

 



 

 

 

c) il contratto di protezione del credito non 

contiene alcuna clausola che possa consentire 

al fornitore della protezione di annullare 

unilateralmente la stessa. Qualora il contratto 

attribuisca al fornitore della protezione la 

facoltà di recesso, gli accordi tra le parti 

prevedono la salvaguardia della copertura 

relativamente agli obblighi sorti prima 

dell’esercizio del recesso;  

 

 

c) the credit protection contract does not 

contain any clause that would allow the 

protection provider to unilaterally cancel the 

same. If the contract confers the right of 

withdrawal to the protection provider, the 

agreements between the parties must maintain 

the protection relating to the obligations 

which arose prior to the termination; 

 

 

d) il contratto di protezione del credito non 

contiene alcuna clausola il cui adempimento 

sfugga al controllo diretto dell’ente vigilato 

che calcola il requisito e che possa 

determinare uno dei seguenti effetti:  

 

d) the credit protection contract does not 

contain any clause, the fulfillment of which is 

outside the direct control of the supervised 

entity that calculates the requirement and may 

result in one of the following effects: 

 

 

i) aumentare il costo effettivo della protezione 

a seguito di un deterioramento della qualità 

creditizia dell’esposizione protetta; 

 

i) increases the effective cost of the protection 

as a result of a deterioration in the credit 

quality of the protected exposure; 

 

 

ii) esonerare il fornitore della protezione 

dall’obbligo di effettuare tempestivamente i 

pagamenti nel caso in cui il debitore principale 

non abbia versato gli importi dovuti; 

 

ii) exempts the protection provider from the 

obligation to make timely payments in the 

event that the principal debtor fails to make 

any payments due; 

 

 

iii) consentire al fornitore della protezione di 

ridurre la durata della protezione del credito; 

 

iii) allows the protection provider to reduce 

the duration of the credit protection; 

 

 

e) in caso di inadempimento della controparte, 

l’ente vigilato ha il diritto di rivalersi 

tempestivamente sul garante per le somme 

coperte dalla garanzia. In particolare, il 

pagamento non può essere subordinato alla 

condizione che l’ente creditore vigilato si 

rivalga in primo luogo sul debitore;  

 

e) in the event of default by the counterparty, 

the supervised entity has the right to recover 

in a timely manner from the guarantor the 

amounts covered by the guarantee. In 

particular, the payment cannot be subject to 

the condition that the creditor supervised 

entity must first pursue payment via the 

debtor; 

 

 

f) la garanzia personale copre la totalità dei 

pagamenti cui è tenuto il debitore principale 

rispetto al credito. Quando taluni tipi di 

pagamenti sono esclusi dalla garanzia, il 

valore riconosciuto della garanzia deve essere 

corretto in modo da tenere conto della 

limitazione della copertura;  

 

f) the guarantee covers all types of payments 

the principal obligor is expected to make in 

respect of the credit. When certain types of 

payments are excluded from the guarantee, the 

recognized value of the guarantee will be 

adjusted to take into account the limited 

coverage; 

 

 

g) la garanzia è un’obbligazione esplicita e 

documentata assunta dal garante; 

 

g) the guarantee is an explicit and documented 

obligation assumed by the guarantor; 

 



 

 

 

h) la garanzia è prestata da uno dei seguenti 

soggetti: 

 

h) the guarantee is provided by any of the 

following entities: 

 

 

i) Autorità pubbliche, incluse Autorità 

pubbliche estere e banche centrali, o 

organizzazioni internazionali;  

 

i) public Authorities, including foreign public 

Authorities and central banks, or international 

and regional organizations; 

 

 

ii) enti del settore pubblico o enti pubblici 

territoriali;  

 

ii) public sector entities or public territorial 

entities; 

 

 

iii) banche multilaterali di sviluppo;  

 

iii) multilateral development banks; 

 

 

iv) enti che svolgono professionalmente 

attività di natura finanziaria; 

 

iv) entities carrying out financial activities on 

a professional basis; 

 

 

v) imprese che dispongono di una valutazione 

del merito di credito da parte di un’agenza 

esterna di valutazione del merito di credito 

associata a una classe della scala di 

valutazione del merito di credito non inferiore 

a 2. 

 

 

v) companies that have a credit rating from a 

external credit assessment institution 

associated with a  credit rating classification 

of not less than 2. 

 

2. Ai fini del calcolo del requisito 

patrimoniale, gli enti vigilati possono 

sostituire la ponderazione del soggetto 

debitore con quella del soggetto garante 

(cosiddetto principio di sostituzione). Il valore 

della protezione del credito fornita da una 

garanzia personale è l’importo che il fornitore 

della protezione si è impegnato a versare in 

caso di inadempienza da parte del debitore. 

 

2. For the purposes of calculating the capital 

requirement, supervised entities may replace 

the weighting of the debtor by that of the 

guarantor (the so-called substitution 

principle). The value of the credit protection 

provided by a personal guarantee is the 

amount that the protection provider has 

undertaken to pay in the event of default by 

the debtor. 

 

 

3. Nel caso di disallineamenti di scadenza, si 

applica anche la disciplina di cui all’articolo 

89.  

 

3. In the case of maturity mismatches, the 

provision of Article 89 shall also apply. 

 

 

4. Quando l’importo garantito è inferiore a 

quello del valore dell’esposizione e le quote 

non garantite hanno lo stesso rango di quelle 

garantite (ossia l’ente vigilato e il fornitore 

della protezione condividono pro quota le 

perdite), i requisiti patrimoniali sono ridotti in 

misura proporzionale. 

 

 

 

 

 

4. Where the protected amount is less than the 

exposure value and non-guaranteed portion is 

ranks equally with the portion guaranteed (i.e., 

the supervised entity and the protection 

provider share losses pro rata), capital 

requirements are reduced proportionally. 

 

 



 

 

 

Articolo 87. Derivati creditizi. 

 

Article 87. Credit derivatives. 

 

 

1. Ai fini del presente Capo, sono riconosciuti 

le seguenti tipologie di derivati creditizi e gli 

strumenti composti da tali derivati o 

equivalenti ad essi sotto il profilo economico, 

a patto che la relativa protezione sia fornita da 

un soggetto fornitore di protezione 

appartenente alle categorie di cui al 

precedente Articolo 86, comma 1, lettera h:  

 

1. For the purposes of this Chapter, the 

following types of credit derivatives and 

instruments composed of such derivatives or 

equivalent to them economically, will be 

recognized, provided that such protection is 

provided by a protection provider belonging 

to the categories referred to in Article 86, 

paragraph 1, letter h: 

 

 

a) i credit default swaps; 

 

a) credit default swaps; 

 

 

b) i total return swaps; 

 

b) total return swaps; 

 

 

c) le credit linked notes. 

 

c) credit linked notes. 

 

 

2. Fermo restando il rispetto dei requisiti 

generali previsti dall’Articolo 81, il 

riconoscimento dei derivati creditizi è 

subordinato all’osservanza dei requisiti 

specifici indicati per le garanzie al precedente 

Articolo 86, comma 1, lettete a), b), c) e d), 

nonché delle condizioni che seguono:  

 

2. Without prejudice to compliance with the 

general requirements of Article 81, the 

recognition of credit derivatives is subject to 

compliance with the specific requirements for 

guarantees set out in Article 86, paragraph 1, 

letters a), b), c) and d), as well as the 

conditions below: 

 

 

a) fatto salvo il disposto della successiva 

lettera b), gli eventi creditizi specificati nel 

derivato su crediti devono includere almeno 

tutte le fattispecie di seguito elencate, nei 

termini ivi specificati: 

 

 

a) except as provided under letter b), the credit 

events specified under the credit derivative 

must include all the cases listed below, under 

the terms specified therein: 

 

 

i) il mancato pagamento degli importi dovuti 

ai termini dell’obbligazione contrattuale 

sottostante all’epoca del mancato pagamento 

(con un periodo di tolleranza strettamente in 

linea con quello previsto nell’obbligazione 

sottostante o ad esso inferiore);  

 

 

i) the non-payment of amounts due under the 

terms of the underlying obligation at the time 

of non-payment (with a grace period that is 

closely in line with that of the underlying 

obligation or shorter); 

 

 

ii) il fallimento, l’insolvenza o l’incapacità del 

debitore di far fronte al proprio debito, ovvero 

il mancato pagamento dei propri debiti al 

momento della loro scadenza, nonché 

l’ammissione scritta della sua incapacità di 

pagare in generale gli stessi, ed eventi 

analoghi; 

  

 

ii) the bankruptcy, insolvency or inability of 

the debtor to pay its debts, or its failure to pay 

its debts as they come due, or admission in 

writing of its inability in general to pay the 

same, and similar events; 

 



 

 

 

iii) la ristrutturazione dell’obbligazione 

sottostante che comporti la remissione o il 

rinvio dei pagamenti del capitale, degli 

interessi o delle commissioni nel caso in cui si 

configurino come evento all’origine di perdite 

su crediti (cioè, rettifiche di valore o altri costi 

analoghi da imputare al conto economico); 

 

 

iii) the restructuring of the underlying 

obligation involving write-off or rescheduling 

of principal, interest or fees, where they are a 

credit loss event (i.e., value adjustment or 

other similar costs to be registered in the 

income statement); 

 

 

b) quando gli eventi creditizi specificati nel 

derivato su crediti non includono la 

ristrutturazione dell’obbligazione sottostante 

di cui alla lettera a), punto iii), la protezione 

del credito può essere comunque ammessa 

subordinatamente ad una riduzione del valore 

riconosciuto come previsto al successivo 

comma 4; 

 

 

b) where the credit events specified under the 

credit derivative do not include restructuring 

of the underlying obligation referred to in 

letter a) point iii), the credit protection may 

nonetheless be permitted subject to a 

reduction in the recognized value as specified 

in the following paragraph 4; 

 

 

c) per i derivati su crediti che prevedono il 

regolamento per contante, deve esistere un 

solido processo di valutazione atto a stimare 

le perdite in maniera affidabile. Deve essere 

chiaramente specificato il periodo entro cui si 

possono ottenere valutazioni 

dell’obbligazione sottostante dopo l’evento 

creditizio; 

 

 

c) in the case of credit derivatives that provide 

for cash settlement, there must be a solid 

valuation process to estimate the losses in a 

reliable manner. The period for which it is 

possible to obtain valuations of the underlying 

obligation must be clearly specified; 

 

 

d) se il regolamento presuppone il diritto e la 

capacità dell’acquirente della protezione di 

trasferire al fornitore della protezione 

l’obbligazione sottostante, le condizioni 

contrattuali di questa devono stabilire che il 

consenso eventualmente necessario a tale 

trasferimento non possa essere negato senza 

ragione; 

 

 

d) if the settlement requires the right and the 

ability of the protection buyer to transfer to the 

protection provider the underlying obligation, 

the terms of this obligation must provide that 

any required consent to such transfer may not 

be unreasonably withheld; 

 

e) devono essere chiaramente identificate le 

parti cui spetta di accertare se si sia 

determinato un evento creditizio. Tale 

accertamento non deve competere 

esclusivamente al fornitore della protezione. 

L’acquirente della protezione deve avere il 

diritto o la capacità di informare il fornitore 

della stessa circa il verificarsi dell’evento 

creditizio. 

 

 

 

 

 

 

e) the parties responsible for ascertaining 

whether a credit event is determined must be 

clearly identified. This determination will not 

be the sole responsibility of the protection 

provider. The protection buyer must have the 

right or ability to inform the protection 

provider of the occurrence of a credit event. 

 



 

 

 

3. Fermo restando quanto specificato al 

comma successivo, il trattamento a fini 

prudenziali dei credit default swaps e dei total 

rate of return swaps è assimilato a quello delle 

garanzie ai sensi dell’Articolo 86. 

 

3. Without prejudice to the provisions of the 

following paragraph, the treatment for 

prudential purposes of credit default swaps 

and total return swaps are similar to those of 

guarantees pursuant to Article 86. 

 

 

4. Nel caso di derivati su crediti che non 

includono come evento creditizio la 

ristrutturazione dell’obbligazione sottostante 

che comporti la remissione o il rinvio dei 

pagamenti di capitale, interessi o commissioni 

e si configuri come evento all’origine di 

perdite su crediti (ad esempio l’imputazione di 

una rettifica di valore o di costi analoghi al 

conto economico), il valore della protezione 

del credito: 

 

 

4. In the case of credit derivatives which do 

not include as a credit event restructuring of 

the underlying obligation involving write-off 

or rescheduling of principal, interest or fees 

where they are a credit loss event (e.g. the 

registration of a value adjustment or other 

similar amounts to the income statement), the 

value of the credit protection: 

 

a) è ridotto del 40% qualora l’importo che il 

fornitore della protezione si è impegnato a 

versare non sia superiore al valore 

dell’esposizione;  

 

 

a) is reduced by 40% where the amount that 

the protection provider has undertaken to pay 

is not higher than the exposure value; 

 

 

b) non deve superare il 60% del valore 

dell’esposizione qualora l’importo che il 

fornitore della protezione si è impegnato a 

versare sia superiore al valore 

dell’esposizione stessa.  

 

 

b) must not exceed 60% of the exposure value 

where the amount that the protection provider 

has undertaken to pay is higher than the value 

of the same exposure. 

 

 

5. Le credit linked notes emesse dall’ente che 

concede il prestito ricevono, nei limiti delle 

somme incassate, il trattamento prudenziale 

delle garanzie finanziarie in contante. 

 

 

5. The credit linked notes issued by the 

supervised entity granting the loan receives, 

within the limits of the sums collected, the 

prudential treatment applied to cash collateral. 

 

 

Articolo 88. Contro-garanzie o garanzie 

indirette. 

 

Article 88. Counter-guarantees or indirect 

guarantees. 

 

 

Nel caso in cui un’esposizione sia protetta da 

una garanzia che è a sua volta assistita dalla 

contro-garanzia di uno dei soggetti compresi 

nelle categorie di cui all'Articolo 86, comma 

1, lettera h), punti da i) a iii), l’esposizione può 

essere considerata protetta da una garanzia  

fornita dal contro-garante, purché: 

 

In the event that an exposure is covered by a 

guarantee which is in turn covered by a 

counter-guarantee of one of the subjects 

included in the categories in Article 86, 

paragraph 1, letter h), points i) to iii), the 

exposure can be considered covered by a 

guarantee by the counter-guarantor, provided 

that: 

 

 

 

 



 

 

 

a) la contro-garanzia copra tutti gli elementi di 

rischio di credito dell’esposizione protetta; 

 

a) the counter-guarantee covers all credit risk 

elements of the covered exposure; 

 

 

b) la garanzia principale e la contro-garanzia 

soddisfino entrambe tutti i requisiti di cui 

all'Articolo 86, comma 1, lettere da b) a g); 

 

b) both the guarantee and the counter-

guarantee meet all the requirements of Article 

86, paragraph 1, letters b) to g); 

 

 

c) l’ente vigilato è in grado di dimostrare che 

la copertura è solida e che non esistono 

precedenti storici dai quali si possa evincere 

che la copertura della contro-garanzia è di 

fatto inferiore a quella fornita da una garanzia 

diretta da parte del contro-garante. 

 

c) the supervised entity is able to demonstrate 

that the coverage is solid and that nothing in 

the historical evidence suggests that the 

coverage of the counter-guarantee is less than 

effectively equivalent to that of a direct 

guarantee by the counter-guarantor. 

 

 

Articolo 89. Disallineamenti di scadenza. 

 

Article 89. Maturity mismatches. 

 

 

1. La durata effettiva dell’attività protetta è 

calcolata come il periodo massimo rimanente 

prima che il debitore sia chiamato ad 

adempiere la sua obbligazione.  

 

1. The effective maturity of the covered 

exposure is calculated as the longest possible 

remaining time before the obligor is scheduled 

to fulfill its obligation. 

 

 

2. Salvo quanto previsto nel capoverso 

seguente, la durata della protezione del credito 

è il periodo di tempo rimanente fino alla prima 

data alla quale è possibile che la protezione 

cessi o che vi si ponga fine. Quando l’opzione 

di porre fine alla protezione è a discrezione del 

fornitore della protezione, la durata della 

protezione è il periodo di tempo rimanente 

fino alla prima data alla quale tale opzione può 

essere esercitata. 

 

2. Except as provided in the following 

paragraph, the duration of the credit protection 

is the period of time remaining until the first 

date on which it is possible that the protection 

may terminate or be terminated. When the 

option to terminate the protection is at the 

discretion of the protection provider, the 

protection period is the period of time 

remaining until the earliest date at which that 

option may be exercised. 

 

 

3. Non sono riconosciute protezioni con 

durata residua inferiore ai tre mesi la cui 

scadenza preceda quella delle esposizioni 

sottostanti. In caso di disallineamento di 

scadenza, la protezione del credito non è 

riconosciuta qualora la sua durata originaria 

sia inferiore ad 1 anno. 

 

 

3. Protection with a residual maturity of less 

than three months and that expires before the 

underlying exposure cannot be recognized. In 

case of a maturity mismatch, the credit 

protection will not be recognized where the 

original maturity is less than 1 year. 

 

 

4. In caso di disallineamento di scadenza, la 

protezione del credito non finanziata è 

riconosciuta con un valore corretto secondo 

quanto indicato nell’Allegato VIII. 

 

 

 

 

 

4. In case of a maturity mismatch, the 

unfunded credit protection shall be recognized 

with a value corrected in accordance with 

Annex VIII.  



 

 

 

Capo 4 

 

Chapter 4 

 

 

Rischio di controparte 

 

Counterparty Risk 

 

 

Articolo 90. Requisito patrimoniale a fronte 

del rischio di controparte. 

 

Article 90. Capital requirement against 

counterparty risk. 

 

 

1. Gli enti vigilati devono mantenere 

costantemente un ammontare di patrimonio 

regolamentare pari almeno all'8% delle 

attività ponderate per il rischio quale requisito 

patrimoniale in relazione al rischio che la 

controparte di una transazione avente a 

oggetto determinati strumenti finanziari risulti 

inadempiente prima del regolamento della 

transazione stessa. 

  

 

1. Supervised entities shall continuously 

maintain an amount of regulatory capital 

equaling at least 8% of risk weighted assets as 

their capital requirement against the risk that 

the counterparty in a transaction involving 

certain financial instruments default prior to 

settlement of such transaction.  

 

2. Il presente Capo si applica alle seguenti 

categorie di transazioni: 

 

 

2. This Chapter shall apply to the following 

transaction categories: 

 

 

a) strumenti derivati finanziari e creditizi 

negoziati fuori borsa (Over the Counter, OTC); 

 

a) financial and credit derivatives not 

negotiated on an exchange (over-the-counter, 

OTC); 

 

 

b) operazioni con regolamento a lungo 

termine, ossia transazioni a termine nelle quali 

una controparte si impegna a consegnare 

(ricevere) un titolo, una merce o una valuta 

estera contro il ricevimento (consegna) di 

contante, altri strumenti finanziari o merci con 

regolamento a una data contrattualmente 

definita, successiva rispetto a quella prevista 

dalla prassi di mercato per le transazioni della 

medesima specie ovvero rispetto a cinque 

giorni lavorativi successivi alla data di stipula 

dell’operazione. 

 

 

b) long-term settlement transactions, that is, 

forward transactions in which a counterparty 

is obliged to deliver (receive) a security, a 

commodity or a foreign currency against the 

receipt (delivery) of cash, other financial 

instruments or commodities, with settlement 

at a date specified by contract that is later than 

the market standard for this particular type of 

transaction or five business days after the date 

on which the supervised entity enters into the 

transaction. 

 

 

Articolo 91. Metodo del valore corrente. 

 

Article 91. Mark-to-market method. 

 

 

1. Il valore delle attività ponderate per il 

rischio è determinato utilizzando i fattori di 

ponderazione per controparte previsti dal 

Capo 2. In ogni caso, si applica un fattore di 

ponderazione pari a 0% alle esposizioni 

relative a: 

 

 

1. The value of risk weighted assets shall be 

determined by using the counterparty risk 

weights provided for under the Chapter 2. In 

any case, a weighting of 0% shall apply to 

exposures relating to: 

 



 

 

 

a) le operazioni menzionate all’Articolo 

precedente poste in essere con una controparte 

centrale, qualora le esposizioni che 

quest’ultima vanta nei confronti delle proprie 

controparti contrattuali siano interamente 

assistite da garanzia reale su base giornaliera; 

 

a) transactions mentioned in the previous 

Article entered into with a central 

counterparty, if the exposures that this 

counterparty shall have vis-à-vis its own 

contractual counterparties are fully secured by 

collateral on a daily basis; 

 

 

b) i derivati su crediti non allocati nel 

portafoglio di negoziazione nei confronti dei 

quali l’ente vigilato assume la posizione di 

venditore di protezione, in quanto assoggettati 

al requisito patrimoniale per il rischio di 

credito per l’intero valore nozionale e siano 

trattati alla stregua di garanzie rilasciate, ai 

sensi del Capo 2. 

 

b) credit derivatives not allocated in the 

trading book, with respect to which the 

supervised entity assumes the role of 

protection provider, insofar as they are subject 

to the credit risk capital requirement for their 

entire notional value and are treated as 

guarantees issued in accordance with Chapter 

2. 

  

 

2. Il valore delle esposizioni è determinato 

utilizzando il metodo del valore corrente (che 

approssima il costo che l’ente dovrebbe 

sostenere per trovare un altro soggetto 

disposto a subentrare negli obblighi 

contrattuali dell’originaria controparte 

negoziale qualora questa fosse insolvente), 

descritto nell’Allegato I. 

 

 

2. The value of the exposures shall be 

determined by using the mark-to-market 

method (which approximates the cost that the 

supervised entity would have to sustain in 

order to find another supervised entity willing 

to take on the contractual obligations of the 

original counterparty, if the latter were 

insolvent), described in Annex I. 

 

Capo 5 

 

Chapter 5 

 

 

Rischio di mercato 

 

Market Risk 

 

 

Articolo 92. Requisito patrimoniale a fronte 

del rischio di mercato. 

 

Article 92. Capital requirement against 

market risk. 

 

 

1. Il requisito patrimoniale complessivo che 

gli enti vigilati devono mantenere 

costantemente a fronte dei rischi generati 

dall’operatività sui mercati riguardanti gli 

strumenti finanziari e le valute è dato dalla 

somma dei requisiti patrimoniali a fronte dei 

seguenti specifici rischi: 

 

 

1. The total capital requirement that 

supervised entities shall continuously 

maintain against risks generated by operating 

on securities and currencies markets shall be 

given by the sum of capital requirements 

against the following specific risks: 

 

 

a) rischio di posizione sul portafoglio di 

negoziazione, ossia il rischio che deriva 

dall’oscillazione del prezzo degli strumenti 

finanziari per fattori attinenti all’andamento 

dei mercati (rischio generico) e alla situazione 

della società emittente (rischio specifico); 

 

 

a) position risk on the trading book, that is, 

risk deriving from variation of securities’ 

price due to factors pertaining to market 

performance (generic risk) and the situation of 

the issuer (specific risk); 

 



 

 

 

b) rischio di regolamento, ossia il rischio che 

deriva dal mancato regolamento di una 

transazione in titoli di debito, di capitale, 

contratti derivati o valute, indipendentemente 

dal portafoglio di appartenenza; 

 

b) settlement risk, that is, risk deriving from 

the non-settlement of a transaction in debt 

securities, equity securities, derivatives or 

currencies, regardless of the allocation 

portfolio; 

 

 

c) rischio di concentrazione sul portafoglio di 

negoziazione; 

 

 

c) concentration risk on the trading book; 

 

 

d) rischio di cambio, ossia il rischio di subire 

perdite per effetto di avverse variazioni dei 

corsi delle divise estere su tutte le posizioni 

detenute dall’ente vigilato, 

indipendentemente dal portafoglio di 

allocazione; 

 

d) foreign exchange risk, that is, the risk of 

suffering losses as a result of adverse 

fluctuations in the exchange rates of foreign 

currencies on all positions held by the 

supervised entity, regardless of the allocation 

portfolio; 

 

e) rischio di mercato relativo alle opzioni. 

 

 

e) market risk relating to options. 

 

 

2. Il requisito patrimoniale per il rischio di 

posizione è pari alla somma di tutti i requisiti 

patrimoniali per il rischio generico e specifico 

a fronte delle posizioni dell’ente vigilato in 

strumenti di debito e di capitale. Le posizioni 

verso la cartolarizzazione nel portafoglio di 

negoziazione sono equiparate a strumenti di 

debito. (*) 

 

 

2. The capital requirement for position risk 

shall be the sum of the capital requirements 

for the general and specific risk of the 

supervised entities positions’ in debt and 

equity instruments. Securitization positions in 

the trading book shall be treated as debt 

instruments. (*) 

 

  

 

Articolo 93. Requisito patrimoniale a fronte 

del rischio di posizione sul portafoglio di 

negoziazione. 

 

 

Article 93. Capital requirement against 

position risk on the trading book. 

 

 

1. Il requisito patrimoniale per il rischio 

generico sui titoli di debito è determinato sulla 

base di un sistema di misurazione del rischio 

di tasso d’interesse che prevede il calcolo 

della posizione netta relativa a ciascuna 

emissione e la successiva distribuzione, 

distintamente per ciascuna valuta, in fasce 

temporali di vita residua, secondo quanto 

previsto all’Allegato X. Il requisito 

patrimoniale è dato dalla somma dei valori 

delle posizioni residue e delle posizioni nette, 

queste ultime ponderate secondo le modalità 

previste nell’Allegato X. 

 

 

 

1. The capital requirement for generic risk on 

debt instruments shall be determined on the 

basis of an interest‐rate risk measuring system 

providing for the calculation of the net 

position relating to each issuance and its 

subsequent allocation (separately for each 

currency) in residual maturity time bands, in 

accordance with Annex X.  The capital 

requirement equals the sum of the values of 

the residual positions and net positions, the 

latter weighted according to the method 

indicated in Annex X. 

 



 

 

 

2. Il requisito patrimoniale per il rischio 

specifico sui titoli di debito si calcola sulla 

base del procedimento che segue, a 

prescindere dal fatto che le posizioni siano 

lunghe o corte. 

 

a) Gli enti vigilati suddividono le posizioni 

nette in ciascun titolo del portafoglio di 

negoziazione in quattro categorie omogenee, 

elencate nell’Allegato XI, in funzione della 

natura dell’emittente o obbligato, della 

valutazione esterna o interna del merito di 

credito, della presenza di strumenti di 

attenuazione del rischio e delle durate 

residue.  

 

b) Gli enti vigilati moltiplicano poi ogni 

posizione netta inclusa in ogni categoria per 

la corrispondente ponderazione indicata 

nell’Allegato XI, al fine di ottenere una 

posizione ponderata. 

 

c) Gli enti vigilati sommano le posizioni 

ponderate. (°) 

 

 

2. The capital requirement for specific risk on 

debt instruments shall be calculated in line 

with the following procedure, regardless of 

whether the positions are long or short. 

 

 

a) Supervised entities shall divide the net 

positions in each security within the trading 

book in four general categories, listed in 

Annex XI, depending on the type of issuer or 

obligor, external or internal credit 

assessment, of the existence of credit risk 

mitigation tools, and of residual maturity. 

 

 

 

b) Supervised entities shall then multiply each 

net position included in each category by the 

corresponding weighting indicated in Annex 

XI, in order to obtain a weighted position. 

 

 

c) Supervised entities shall sum weighted 

positions. (°) 

 

 

3. Il requisito patrimoniale per il rischio di 

posizione su titoli di capitale è pari alla 

somma di: 

 

3. The capital requirement for position risk on 

equity instruments equals the sum of: 

 

 

a) per il rischio generico: 8% della posizione 

generale netta; 

 

a) for generic risk: 8% of the net general 

position; 

 

 

b) per il rischio specifico: 8% della posizione 

generale lorda. 

 

b) for specific risk: 8% of the gross general 

position. 

 

 

4. In relazione a quote di organismi di 

investimento collettivo del risparmio, gli enti 

vigilati applicano un requisito patrimoniale 

pari al 32% del valore corrente della quota, a 

fronte del rischio di posizione (sia generico sia 

specifico) relativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. With respect to units in collective 

investment undertakings, supervised entities 

shall apply a capital requirement of 32% of the 

market value of such shares against position 

risk (whether generic or specific). 

 



 

 

 

Articolo 94. Requisito patrimoniale a fronte 

del rischio di regolamento. 

 

Article 94. Capital requirement against 

settlement risk. 

 

 

1. Per fronteggiare il rischio di regolamento 

relativo a transazioni DVP, gli enti vigilati 

applicano un requisito patrimoniale calcolato 

applicando le seguenti ponderazioni, 

differenziati per fasce temporali, alla 

differenza tra il prezzo a termine contrattuale 

e il valore corrente degli strumenti finanziari e 

delle valute da ricevere (consegnare) quando 

tale differenza, essendo positiva, comporti una 

perdita per l’ente vigilato: 

 

1. To address settlement risk pertaining to DVP 

transactions, supervised entities shall apply a 

capital requirement calculated by applying the 

following risk weights, divided into time 

bands, to the difference between the forward 

contractual price and the market value of the 

instruments and the currencies to be received 

(delivered) when such difference, being 

positive, leads to a loss for the supervised 

entity: 

 

 

a) dal 5° al 15° giorno lavorativo successivo 

alla data di regolamento: 8%; 

 

a) from the 5th to the 15th working day after 

settlement date: 8%; 

 

 

b) dal 16° al 30° giorno lavorativo successivo 

alla data di regolamento: 50%; 

 

b) from the 16th to the 30th working day after 

settlement date: 50%; 

 

 

c) dal 31° al 45° giorno lavorativo successivo 

alla data di regolamento: 75% 

 

c) from the 31st to the 45th working day after 

settlement date: 75%; 

 

 

d) dal 46° giorno lavorativo successivo alla 

data di regolamento: 100%. 

 

d) from the 46th working day after settlement 

date: 100%. 

 

 

2. In caso di transazioni non DVP (ossia per le 

quali il contante può essere pagato prima di 

ricevere il sottostante, ovvero il sottostante è 

ceduto prima di ricevere il contante), l’ente 

vigilato che ha effettuato il pagamento in 

contanti o la consegna degli strumenti 

finanziari o delle valute e non ha ricevuto il 

corrispettivo entro la fine del giorno stesso o, 

nel caso di operazioni transfrontaliere, del 

giorno lavorativo successivo, tratta il valore 

trasferito come un credito nei confronti della 

controparte e adotta, indipendentemente dal 

portafoglio di appartenenza, la metodologia di 

calcolo del requisito patrimoniale utilizzata 

per le esposizioni non ricomprese nel 

portafoglio di negoziazione. 

 

 

2. In the case of non-DVP transactions (that is, 

for which cash may be paid before receiving 

the underlying asset, or the underlying asset is 

sold before receiving the cash) the supervised 

entity that effected the payment in cash or the 

delivery of the securities or currencies and has 

not received the amount due by the end of the 

same day, or, in the case of cross-border 

transactions, by the end of the next working 

day, shall treat the transferred value as an 

exposure vis-à-vis the counterparty and, 

regardless of the allocation portfolio, shall 

apply the capital requirement calculation 

method used for exposures not included in the 

trading book. 

 



 

 

 

3. In caso di transazioni non DVP, l’ente 

vigilato che ha effettuato il pagamento o la 

consegna e non ha ricevuto il sottostante o il 

corrispettivo entro il quarto giorno lavorativo 

successivo alla data prevista per 

l’effettuazione della prestazione da parte della 

controparte, deve dedurre dal patrimonio di 

vigilanza l’ammontare trasferito, maggiorato 

dell’eventuale differenza positiva a proprio 

favore tra il valore corrente del sottostante da 

ricevere e il contante trasferito o tra l’importo 

del contante da ricevere e il valore corrente del 

sottostante ceduto. 

 

3. In the case of non-DVP transactions, the 

supervised entity that made the payment or the 

delivery and did not receive the underlying 

asset or the amount due by the fourth working 

day after the date on which the counterparty 

had to perform its obligation must deduct the 

amount transferred from the regulatory 

capital, increased by any positive difference in 

its own favor between the market value of the 

underlying asset to be received and the cash 

transferred or between the cash amount to be 

received and the market value of the 

underlying asset sold. 

 

 

Articolo 95. Requisito patrimoniale a fronte 

del rischio di concentrazione sul portafoglio 

di negoziazione. 

 

 

Article 95. Capital requirement against 

concentration risk on the trading book. 

 

 

1. Gli enti vigilati possono eccedere il limite 

delle esposizioni individuali classificate 

nell’ambito dei grandi rischi di cui al 

successivo Articolo 108, se: 

 

 

1. Supervised entities may exceed the limit on 

individual large exposures established in 

Article 108, if: 

 

 

a) le esposizioni diverse da quelle incluse nel 

portafoglio di negoziazione verso clienti o 

gruppi di clienti connessi non eccedano i limiti 

stabiliti nell'Articolo 108, cosicché il 

superamento del limite origini interamente dal 

portafoglio di negoziazione;  

 

a) exposures other than those included in the 

trading book to clients or group of connected 

clients shall not exceed the limits established 

in Article 108, so that exceeding the limit 

originates entirely from the trading book; 

 

 

 

b) gli enti vigilati soddisfino un ulteriore 

requisito patrimoniale sui superamenti 

rispetto ai limiti delle esposizioni classificate 

nell’ambito dei grandi rischi;  

 

 

b) supervised entities shall meet an additional 

capital requirement on the amount exceeding 

the limit on large exposures; 

 

 

c) qualora siano trascorsi al massimo 10 giorni 

dal momento in cui si è verificato il 

superamento, l’esposizione che risulta dal 

portafoglio di negoziazione verso il cliente 

non superi cinque volte il patrimonio di 

vigilanza dell’ente vigilato; 

  

 

c) if no more than 10 days have elapsed since 

when the excess occurred, the exposure to the 

client resulting from the trading book shall not 

exceed five times the supervised entity’s 

regulatory capital; 

 

 

d) qualora siano trascorsi oltre 10 giorni, il 

complesso dei suddetti superamenti sia 

contenuto entro sei volte il patrimonio di 

vigilanza dell’ente vigilato. 

 

d) if more than 10 days have elapsed, the total 

of the aforesaid excesses shall not exceed six 

times the supervised entity’s regulatory 

capital. 

 



 

 

 

2. Con riferimento al portafoglio di 

negoziazione, l’esposizione verso un singolo 

cliente è data dalla somma della posizione 

lunga netta calcolata per ogni strumento 

finanziario emesso dal cliente stesso e 

dell’esposizione al rischio di regolamento e di 

controparte verso lo stesso cliente determinata 

secondo quanto disposto nel Titolo IV.  

 

2. With reference to the trading book, the 

exposure to a single client equals the sum of 

the net long position calculated for each 

security issued by the client itself plus the 

exposure to settlement and counterparty risk 

to the same client, as determined according to 

the provisions contained in the present Title 

IV. 

 

 

3. La posizione di rischio connessa con il 

portafoglio di negoziazione viene determinata 

ponderando l’esposizione sulla base di quanto 

stabilito nel Capo 9. 

 

3. The risk position associated with the trading 

book shall be determined by weighting the 

exposure on the basis of what is stated in 

Chapter 9. 

 

 

4. Il requisito patrimoniale che gli enti vigilati 

devono soddisfare a fronte del rischio di 

concentrazione è determinato secondo quanto 

previsto nell’Allegato XII. 

 

 

4. The capital requirement that entities must 

meet against concentration risk shall be 

determined in accordance with Annex XII. 

 

 

Articolo 96. Requisito patrimoniale a fronte 

del rischio di cambio. 

 

Article 96. Capital requirement against 

foreign exchange risk. 

 

 

1. Per fronteggiare il rischio di cambio, gli enti 

vigilati sono tenuti a osservare un requisito 

patrimoniale pari all’8% della posizione netta 

generale in cambi e della posizione netta in 

oro. (°) 

 

 

1. To address foreign exchange risk, 

supervised entities shall comply with a capital 

requirement of 8% of overall net foreign-

exchange position and net gold position. (°) 

 

 

2. La posizione aperta netta dell’ente vigilato 

in ciascuna valuta (compresa la valuta 

ufficiale) e in oro è calcolata come la somma 

dei seguenti elementi (positivi o negativi): 

 

 

a) la posizione netta a pronti (ossia tutti gli 

elementi dell'attivo meno tutti gli elementi del 

passivo compresi i ratei di interesse maturati, 

nella valuta in questione e, per l'oro, la 

posizione netta a pronti in oro); 

 

b) la posizione netta a termine, ossia tutti gli 

importi da ricevere meno tutti gli importi da 

versare nell'ambito di operazioni a termine su 

valute e oro, compresi i futures su valuta e oro 

e il capitale di swaps su valuta non inclusi 

nella posizione a pronti; 

 

 

 

 

 

2. The supervised entity’s net open position in 

each currency (including the official 

currency) and in gold shall be calculated as 

the sum of the following elements (positive or 

negative): 

 

a) the net spot position (i.e. all asset items less 

all liability items, including accrued interest, 

in the currency in question or, for gold, the net 

spot position in gold); 

 

 

b) the net forward position, which are all 

amounts to be received less all amounts to be 

paid under forward exchange and gold 

transactions, including currency and gold 

futures and the principal on currency swaps 

not included in the spot position; 

 

 

 

 



 

 

 

c) garanzie irrevocabili e strumenti analoghi 

di cui è certa l’escussione e che risulteranno 

presumibilmente irrecuperabili; 

 

d) l’equivalente netto delta o su base delta del 

portafoglio totale delle opzioni in valuta 

estera e in oro; 

 

e) il valore di mercato di altre opzioni. 

 

Il coefficiente delta applicato ai fini della 

lettera d) è quello del mercato 

dell’operazione. Per le opzioni OTC, o laddove 

il coefficiente delta del mercato 

dell’operazione non sia disponibile, l’ente 

vigilato può calcolare il coefficiente delta 

utilizzando un modello adeguato, previa 

autorizzazione dell’Autorità di Informazione 

Finanziaria, ammesso che il modello consente 

di stimare in maniera adeguata il tasso di 

variazione del valore dell’opzione o del 

warrant rispetto a variazioni minime del 

prezzo di mercato del sottostante. 

 

L’ente vigilato può includere le entrate/uscite 

nette future non ancora maturate ma già 

integralmente coperte se lo fa in maniera 

coerente. 

 

L’ente vigilato può scomporre le posizioni 

nette in valute composite nelle valute 

componenti secondo le quote in vigore. (°) 

 

 

 

c) irrevocable guarantees and similar 

instruments that are certain to be called and 

likely to be irrecoverable; 

 

d) the net delta, or delta-based, equivalent of 

the total book of foreign-currency and gold 

options; 

 

e) the market value of other options. 

 

The delta used for purposes of letter d) shall 

be that of the exchange concerned. For OTC 

options, or where delta is not available from 

the exchange concerned, the supervised entity 

may calculate delta itself using an 

appropriate model, subject to permission by 

the Financial Information Authority, 

providing that the model appropriately 

estimates the rate of change of the option’s or 

warrant’s value with respect to small changes 

in the market price of the underlying. 

 

 

 

The supervised entity may include net future 

income/expenses not yet accrued but already 

fully hedged if it does so consistently. 

 

 

The supervised entity may break down net 

positions in composite currencies into the 

component currencies according to the quotas 

in force. (°) 

 

3. L’ente vigilato può usare il valore netto 

attualizzato nel calcolo della posizione aperta 

netta in ciascuna valuta e in oro, purché esso 

applichi tale metodo in maniera coerente. (*)  

 

3. The supervised entity may use the net 

present value when calculating the net open 

position in each currency and in gold 

provided that it applies this approach 

consistently. (*)  

 

 

4. Le posizioni corte e lunghe nette in 

ciascuna valuta diversa da quella ufficiale e 

la posizione netta, corta o lunga, in oro sono 

convertite nella valuta ufficiale ai tassi di 

cambio e alla quotazione a pronti. Esse sono 

poi sommate separatamente per formare, 

rispettivamente, il totale delle posizioni corte 

nette e il totale delle posizioni lunghe nette. Il 

più elevato di questi due totali rappresenta la 

posizione netta generale in valuta estera 

dell’ente vigilato. (*)  

 

 

4. Net short and long positions in each 

currency other than the official currency and 

the net long or short position in gold shall be 

converted at spot rates into the official 

currency. They shall then be summed 

separately to form the total of the net short 

positions and the total of the net long positions 

respectively. The higher of these two totals 

shall be the supervised entity’s overall net 

foreign-exchange position. (*)  



 

 

 

Articolo 97. Requisito patrimoniale a fronte 

del rischio di mercato legato all’operatività in 

opzioni. 

 

 

Article 97. Capital requirement against 

market risk tied to options. 

 

 

Il requisito patrimoniale a fronte delle 

posizioni in opzioni è: 

 

The capital requirement against options 

positions shall be: 

 

 

a) per le posizioni lunghe sul sottostante (a 

pronti e a termine) associate ad acquisti di 

“opzioni put” oppure per le posizioni corte sul 

sottostante (a pronti e a termine) associate ad 

acquisti di “opzioni call”, il requisito 

patrimoniale è pari al valore di mercato dello 

strumento sottostante moltiplicato per la 

somma dei coefficienti di rischio specifico e 

di rischio generico per detto strumento, meno 

l’eventuale valore intrinseco positivo 

dell’opzione; 

 

a) for long positions on the underlying asset 

(spot and forward) associated with purchases 

of “put options” or for short positions on the 

underlying asset (spot and forward) associated 

with purchases of “call options”, the capital 

requirement shall be equal to the market value 

of the underlying instrument multiplied by the 

sum of the specific risk and generic risk 

coefficients for said instrument, less the 

option’s intrinsic positive value, if any; 

 

 

b) per gli acquisti di “opzioni call” oppure per 

gli acquisti di “opzioni put”, il requisito 

patrimoniale è pari al minore tra i seguenti 

importi: 

 

b) for purchases of “call options” or for 

purchases of “put options”, the capital 

requirement shall be equivalent to the lesser of 

the following amounts: 

 

 

i) valore di mercato dello strumento 

sottostante, moltiplicato per la somma dei 

coefficienti di rischio specifico e di rischio 

generico per detto strumento; 

 

 

i) market value of the underlying instrument, 

multiplied by the sum of the specific risk and 

generic risk coefficients for said instrument; 

 

 

ii) valore di mercato dell’opzione. 

 

ii) market value of the option. 

 

 

Capo 6 

 

Chapter 6 

 

 

Rischio operativo 

 

Operational Risk 

 

 

Articolo 98. Requisito patrimoniale a fronte 

del rischio operativo. 

 

Article 98. Capital requirement against 

operational risk. 

 

 

1. A titolo di requisito patrimoniale in 

relazione al rischio operativo, gli enti vigilati 

mantengono costantemente un ammontare del 

patrimonio di vigilanza pari al 15% della 

media triennale dell’indicatore rilevante 

stabilito al comma 1-bis. (°)  

 

 

1. As their capital requirement with respect to 

operational risk, supervised entities shall 

continuously maintain an amount of 

regulatory capital equal to 15% of the average 

over three years of the relevant indicator as 

set out in paragraph 1-bis. (°) 

 



 

 

 

1-bis. L’indicatore rilevante è pari alla 

somma degli elementi che seguono, inclusi 

nella somma con il proprio segno positivo o 

negativo: 

 

a) interessi e proventi assimilati; 

 

b) interessi e oneri assimilati; 

 

c) proventi su azioni, quote ed altri titoli a 

reddito variabile/fisso; 

 

d) proventi per commissioni/provvigioni; 

 

e) oneri per commissioni/provvigioni; 

 

f) profitto (perdita) da operazioni finanziarie; 

 

 

g) altri proventi di gestione (*). 

 

 

1-bis. The relevant indicator is the sum of the 

following elements, included in the sum with 

theirs positive or negative sign: 

 

a) interest receivable and similar income; 

 

b) interest payable and similar charges; 

 

 

c) income from shares and other 

variable/fixed-yield securities; 

 

d) commissions/fees receivable; 

 

e) commissions/fees payable; 

 

f) net profit or net loss on financial 

operations; 

 

g) other operating income. (*) 

 

 

1-ter. Gli elementi di cui al comma 1-bis sono 

corretti tenendo conto di quanto segue. 

 

a) Gli enti vigilati calcolano l’indicatore 

rilevante al lordo di accantonamenti e di 

spese operative, che includono le provvigioni 

versate per i servizi forniti in outsourcing da 

terzi. Gli enti vigilati possono utilizzare le 

spese per i servizi forniti in outsourcing da 

terzi per ridurre l’indicatore rilevante 

soltanto se sostenute da un ente sottoposto a 

vigilanza ai sensi del presente Regolamento o 

di disposizioni equivalenti. 

 

b) Gli enti vigilati non utilizzano i seguenti 

elementi nel calcolo dell’indicatore rilevante: 

 

 

i) profitti e perdite realizzati sulla vendita di 

titoli non inclusi nel portafoglio di 

negoziazione; 

 

ii) proventi derivanti da partite straordinarie 

o irregolari; 

 

iii) proventi derivanti da assicurazioni. 

 

c) Quando la rivalutazione di titoli del 

portafoglio di negoziazione rientra nel conto 

profitti e perdite, gli enti vigilati includono la 

rivalutazione contabilizzata nel conto profitti 

e perdite. (*) 

 

 

1-ter. The elements referred to in paragraph 

1-bis shall be adjusted to reflect the following. 

 

a) Supervised entities shall calculate the 

relevant indicator before the deduction of any 

provisions and operating expenses, including 

fees paid for outsourcing services rendered by 

third parties. Supervised entities may use 

expenditure on the outsourcing of services 

rendered by third parties to reduce the 

relevant indicator where the expenditure is 

incurred from an entity subject to rules under, 

or equivalent to, this Regulation. 

 

b) Supervised entities shall not use the 

following elements in the calculation of the 

relevant indicator: 

 

i) realized profits/losses from the sale of non-

trading book items; 

 

 

ii) income from extraordinary or irregular 

items; 

 

iii) income derived from insurance. 

 

c) When revaluation of trading items is part of 

the profit and loss statement, supervised 

entities shall include revaluation booked in 

the profit and loss account. (*)  



 

 

 

2. Qualora il dato relativo all’indicatore 

rilevante, per alcune osservazioni del triennio 

di riferimento, non sussista, il calcolo del 

requisito va determinato sulla base della 

media delle sole osservazioni disponibili. 

 

2. If no data on the relevant indicator for some 

observations of the three-year reference 

period exist, the calculation of the capital 

requirement shall be determined on the basis 

of the average of the individual observation 

periods available.  

 

 

Capo 7 

 

 

Chapter 7  

 

 

Requisiti patrimoniali minimi e complessivi 

 

 

Minimum and total capital requirements 

 

 

Articolo 99. [cancellato] (*) 

 

 

Article 99. [deleted] (*) 

 



 

 

 

Capo 8 

 

Chapter 8 

 

 

Processo di valutazione interna 

dell’adeguatezza patrimoniale (ICAAP) 

 

Internal Capital Adequacy  

Assessment Process (ICAAP) 

 

 

Articolo 100. Disposizioni generali. 

 

 

Article 100. General provisions.  

 

 

1. Gli enti vigilati sono tenuti a definire, in 

piena autonomia, un processo per determinare 

l’ammontare di capitale complessivo 

adeguato a fronteggiare tutti i rischi rilevanti 

presenti e futuri. Il processo deve essere 

formalizzato, documentato, sottoposto a 

revisione interna e approvato dall’alta 

dirigenza. Tale processo deve essere soggetto 

a una revisione interna su base annua per 

assicurare che resti globale e proporzionato 

alla natura, dimensione e complessità delle 

attività svolte dall’ente vigilato. (°)  

 

 

1. Supervised entities shall define, in full 

autonomy, a process to determine the amount 

of total capital adequate to address all 

significant current and future risks. The 

process must be formalized, documented, 

subject to internal audit, and approved by the 

supervised entity’s senior management. This 

process shall be subject to an internal review 

on annual basis to ensure that it remain 

comprehensive and proportionate to the 

nature, scale and complexity of the activities 

carried out by the supervised entity. (°)  

 

2. Ai fini del calcolo del capitale complessivo, 

gli enti vigilati valutano compiutamente tutti i 

rischi cui sono o potrebbero essere esposti, 

compresi: 

 

a) i rischi considerati ai fini del calcolo del 

requisito patrimoniale complessivo e quelli in 

esso non contemplati; 

 

b) i rischi indicati all’articolo 60, comma 2, 

lettera (a), della Legge N. XVIII dell’8 ottobre 

2013. (*) 

 

2. For the purpose of calculating total capital, 

entities shall evaluate in their entirety all the 

risks to which they are or could be exposed, 

including: 

 

a) the risks considered for purposes of the 

calculation of the total capital requirement as 

well as those not contemplated therein; 

 

b) the risks indicated in Article 60, paragraph 

2, letter (a), of the Law No. XVIII of 8 October 

2013. (*) 

 

 

3. Gli enti vigilati definiscono per quali tipi di 

rischi (diversi da quelli di credito, di 

controparte, di mercato ed operativi) è 

opportuno adottare metodologie quantitative 

che possono condurre alla determinazione di 

capitale interno, e per quali invece si ritengono 

più appropriate (in combinazione o in 

alternativa) misure di controllo o 

attenuazione. 

 

3. Supervised entities shall define for which of 

the other types of risks (aside from credit, 

counterparty, market and operational risks) it 

would be appropriate to adopt quantitative 

methodologies to produce the internal capital 

determination, and for which risks control or 

mitigation measures (in combination or alone) 

would be deemed most appropriate. 

 

 

3-bis. Gli enti vigilati operano scelte coerenti 

tra le metodologie di misurazione del rischio 

adottate e quelle adottate per determinare il 

capitale interno complessivo. (*) 

 

3-bis. Supervised entities shall make 

consistent choices between the methodologies 

adopted for measuring risk and those adopted 

for determining the total internal capital. (*) 

 



 

 

 

4. Gli enti vigilati sono tenuti ad inviare con 

cadenza annuale il loro rapporto sull’ICAAP 

all’Autorità di Informazione Finanziaria. (*) 

 

5. Su richiesta, gli enti vigilati devono 

motivare all’Autorità di Informazione 

Finanziaria le definizioni adottate, le 

metodologie utilizzate e la maniera in cui tutti 

i rischi rilevanti siano presi in considerazione.  

 

4. Supervised entities shall transmit their 

ICAAP report on an annual basis to the 

Financial Information Authority. (*)  

 

5. Upon request, supervised entities shall 

explain to the Financial Information Authority 

the definitions adopted, the methodologies 

utilized, and the manner in which all 

significant risks are taken into account.  

 

 

5. [cancellato]. (*) 

 

 

5. [deleted]. (*) 

 

Articolo 101. Fasi dell’ICAAP. 

 

Article 101. ICAAP stages. 

 

 

Il processo ICAAP può essere scomposto nelle 

seguenti fasi:  

 

The ICAAP process can be broken down into 

the following stages:  

 

 

a) individuazione dei rischi da sottoporre a 

valutazione; 

 

 

a) identification of the risks to be assessed;  

 

 

b) misurazione/valutazione dei singoli rischi e 

del relativo capitale interno; 

 

b) measurement/assessment of the individual 

risks and of the related internal capital;  

 

 

c) misurazione del capitale interno 

complessivo; 

 

c) measurement of the total internal capital;  

 

 

d) determinazione del capitale complessivo e 

riconciliazione con il patrimonio di vigilanza. 

 

d) determination of the total capital and 

reconciliation with the regulatory capital. 

 

 

Articolo 102. Individuazione dei rischi da 

sottoporre a valutazione. 

 

Article 102. Identification of the risks to be 

assessed. 

 

 

1. Gli enti vigilati effettuano in autonomia 

un’accurata identificazione dei rischi ai quali 

sono esposti, avuto riguardo alla propria 

operatività e ai mercati di riferimento. 

 

1. Supervised entities shall autonomously 

carry out an accurate identification of the risks 

to which they are exposed, in consideration of 

their own activities and relevant markets. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2. Al fine di individuare i rischi rilevanti, 

l’analisi deve considerare almeno i rischi 

elencati nell’Allegato XIII. Tale elenco non ha 

carattere esaustivo: è rimessa alla prudente 

valutazione di ogni ente vigilato 

l’individuazione di eventuali ulteriori fattori 

di rischio connessi con la propria specifica 

operatività 

 

 

2. For purposes of identifying significant risks 

the analysis must consider, at minimum, the 

risks listed in Annex XIII. Said list is not 

exhaustive: it is left to the prudent assessment 

of each supervised entity to identify any 

additional risk factors arising in connection 

with their own specific activities. 

 

Articolo 103. Misurazione dei singoli rischi e 

la determinazione del capitale interno relativo 

a ciascuno. 

 

Article 103. Measurement of the individual 

risks and determination of the internal capital 

related to each risk. 

 

 

1. Ai fini della determinazione del capitale 

interno, gli enti vigilati misurano ovvero (in 

caso di rischi difficilmente quantificabili) 

valutano tutti i rischi rilevanti ai quali sono 

esposti, utilizzando le metodologie che 

ritengono più appropriate, in relazione alle 

proprie caratteristiche operative e 

organizzative. Il capitale interno deve essere 

adeguato anche per i rischi di mercato 

rilevanti che non sono soggetti ad un requisito 

specifico in materia di fondi propri. (°) 

 

 

1. For purposes of determining the internal 

capital, supervised entities shall measure, or 

(in the case of risks that are difficult to 

quantify) shall assess all significant risks to 

which they are exposed, utilizing the 

methodologies they shall deem most 

appropriate, in relation to their own 

operational and organizational characteristics. 

The internal capital shall be adequate also for 

material market risks that are not subject to a 

specific own funds requirement. (°) 

 

 

2. Per i rischi di credito, di controparte, di 

mercato ed operativi un primo riferimento 

metodologico è costituito dalle relative 

disposizioni regolamentari per il calcolo dei 

requisiti patrimoniali. 

 

 

2. For credit, counterparty, market, and 

operational risks a first methodological 

reference exists in the form of the relevant 

regulatory rules for the calculation of the 

capital requirements. 

 

 

3. Per determinare l’esposizione e l’eventuale 

capitale interno relativi al rischio di 

concentrazione e al rischio di tasso d’interesse 

sulle attività non appartenenti al portafoglio di 

negoziazione, gli enti vigilati utilizzano come 

riferimento la metodologia illustrata 

nell’Allegato XIV. 

 

3. In order to determine the exposure and any 

internal capital related to concentration risk 

and interest‐rate risk on non-trading book 

assets, supervised entities shall use as their 

reference the methodology illustrated in 

Annex XIV. 

 

 

4. Per il rischio di liquidità, gli enti vigilati 

fanno riferimento a quanto previsto al Capo 10 

e all’Allegato XXIV. Per il rischio di leva 

finanziaria eccessiva, gli enti vigilati fanno 

riferimento a quanto previsto all’articolo 50-

bis e all’Allegato XX. (°) 

 

4. With regard to the liquidity risk, supervised 

entities shall refer to the provisions of Chapter 

10 and Annex XXIV. With regard to the risk 

excessive leverage, supervised entities shall 

refer to the provisions of Article 50-bis and 

Annex XX. (°) 

 

 

5. Per gli eventuali altri rischi gli enti vigilati 

predispongono sistemi di controllo e 

attenuazione adeguati. 

 

5. For any other risks entities shall make 

arrangements for adequate control and 

mitigation systems. 

 



 

 

 

Articolo 104. Prove di stress. 

 

Article 104. Stress testing. 

 

 

1. Gli enti vigilati effettuano prove di stress 

per una migliore valutazione della loro 

esposizione ai rischi, dei relativi sistemi di 

attenuazione e controllo e, ove ritenuto 

necessario, dell’adeguatezza del capitale 

interno. Le prove di stress coprono un 

orizzonte temporale di almeno due anni. (°) 

 

 

1. Supervised entities shall perform stress tests 

to better evaluate their exposure to risks, the 

related mitigation and control systems and, 

where it shall be deemed necessary, the 

adequacy of internal capital. Stress tests cover 

a time horizon of at least two years. (°) 

 

 

1-bis. Per la conduzione di prove di stress gli 

enti vigilati definiscono: 

 

a) scenari avversi, indicando le ipotesi 

sottostanti con riferimento anche alle 

principali variabili macroeconomiche, 

inclusa la definizione del modo in cui le prove 

di “reverse stress testing” sono state utilizzate 

per calibrare il grado di severità degli stress 

test; 

 

b) le principali ipotesi utilizzate negli scenari, 

compresi gli atti di gestione, le ipotesi 

operative relative al bilancio e le date di 

riferimento.  

 

Gli enti vigilati valutano l’impatto potenziale 

di scenari alternativi specifici, di scenari 

riguardanti il contesto di mercato e una 

combinazione dei due. Sono presi in 

considerazione periodi diversi e condizioni di 

stress di vario grado. (*) 

 

 

1-bis. For the conduct of stress tests, 

supervised entities shall define: 

 

a) adverse scenarios, indicating the 

underlying assumptions with reference also to 

the main macroeconomic variables, including 

the definition of the way in which the reverse 

stress testing was used to calibrate the 

severity degree of the stress tests; 

 

 

b) the main assumptions used in the scenarios, 

including the management documents, the 

operating assumptions relating to the 

financial statements and the reference dates. 

 

Supervised entities consider the potential 

impact of entity-specific, market-wide and 

combined alternative scenarios. Different 

time periods and varying degrees of stress 

conditions shall be considered. (*) 

 

 

2. La conduzione di prove di stress consente 

agli enti vigilati di: 

 

 

 

2. Conducting stress tests shall permit 

supervised entities to: 

 

 

a) utilizzare analisi di tipo “what if” per 

valutare l’esposizione al rischio in circostanze 

avverse e il capitale interno necessario a 

coprire il medesimo o altri interventi per 

ridurre o attenuare il rischio; 

 

a) use “what if” scenarios to evaluate the 

exposure to risk in adverse circumstances and 

the internal capital necessary to cover such 

risk or other actions to be taken in order to 

reduce or mitigate it; 

 

 

b) effettuare una verifica del risultato e 

dell’accuratezza dei modelli di valutazione del 

rischio (in particolare per identificare effetti di 

non linearità nell’aggregazione dei rischi). 

 

b) verify the result and accuracy of the risk 

assessment models (in particular, in order to 

identify non-linearity effects in the 

aggregation of risks). 

 



 

 

 

3. In linea di principio, gli enti vigilati 

dovrebbero effettuare prove di stress 

appropriate in relazione alla natura di ciascuno 

dei fattori di rischio rilevanti per la propria 

operatività; nella definizione delle prove di 

stress si dovrebbe tenere conto dei costi 

paragonati ai benefici della costruzione di 

scenari particolarmente articolati e complessi, 

nei quali sono numerosi gli effetti di 

correlazione tra fattori di rischio. 

 

 

3. In principle, supervised entities should 

perform stress tests adequate in relation to the 

nature of each of the risk factors relevant for 

their own activities; in defining the stress tests 

it should be necessary to compare costs versus 

benefits in the construction of particularly 

articulated and complex scenarios, in which 

correlation effects among risk factors are 

numerous. 

 

 

4. Come condizione minima, gli enti vigilati 

effettuano analisi di sensibilità rispetto ai 

principali rischi assunti, tra i quali almeno il 

rischio di credito, il rischio di leva finanziaria 

eccessiva, il rischio di concentrazione delle 

attività non appartenenti al portafoglio di 

negoziazione e il rischio di tasso di interesse 

su tali attività. Per effettuare le analisi su 

questi ultimi due rischi, gli enti vigilati posso 

fare riferimento alle metodologie illustrate 

nell’Allegato XIV. Riguardo all’esposizione al 

rischio di tasso d’interesse, gli enti vigilati 

considerano anche spostamenti della curva 

dei rendimenti diversi da quelli paralleli, 

tenendo conto delle differenze di volatilità dei 

tassi relativamente alle diverse scadenze. (°) 

 

 

4. At minimum, supervised entities shall 

perform sensitivity analyses with regard to the 

primary risks assumed, among which at least 

credit risk, risk excessive leverage, 

concentration risk on non-trading book assets 

and interest‐rate risk on such assets. To carry 

out the analyses on these last two risks, the 

supervised entities can refer to the 

methodologies illustrated in Annex XIV. With 

regard to the exposure to interest rate risk, 

supervised entities also consider shifts in the 

yield curve different from the parallel ones, 

taking into account the differences in volatility 

of rates with respect to the different 

maturities. (°) 

 

Articolo 105. Determinazione del capitale 

interno complessivo. 

 

Article 105. Determination of total internal 

capital. 

 

 

Gli enti vigilati determinano il capitale interno 

complessivo secondo un approccio “building 

block” semplificato, che consiste nella somma 

dei requisiti regolamentari a fronte dei rischi 

del Primo Pilastro con l’eventuale capitale 

interno relativo agli altri rischi rilevanti. Nella 

determinazione del capitale interno 

complessivo, gli enti vigilati tengono anche 

conto, oltre che della necessità di copertura 

delle perdite inattese a fronte di tutti i rischi 

rilevanti, anche dell’eventuale esigenza di far 

fronte ad operazioni di carattere strategico o 

di continuare a svolgere le attività di natura 

finanziaria autorizzate ad un livello 

qualitativo adeguato. (°) 

 

 

 

 

 

 

 

Supervised entities shall determine total 

internal capital according to a simplified 

“building block” approach that shall consist of 

the sum of the regulatory requirements against 

the first pillar risks plus any internal capital 

related to other significant risks. In 

determining the total internal capital, the 

supervised entities also take into account, in 

addition to the need to cover unexpected 

losses in the face of all the relevant risks, any 

need to deal with operations of a strategic 

nature or to continue to perform the financial 

activities authorized at an appropriate quality 

level. (°) 



 

 

 

Articolo 106. Capitale complessivo e sua 

riconciliazione con il patrimonio di vigilanza. 

 

Article 106. Total capital and its 

reconciliation with regulatory capital. 

 

 

A richiesta, gli enti vigilati devono illustrare 

all’Autorità di Informazione Finanziaria come 

il capitale complessivo si riconcilia con la 

definizione del patrimonio di vigilanza; in 

particolare, deve essere spiegato l’utilizzo a 

fini di copertura del capitale interno 

complessivo di strumenti patrimoniali non 

computabili nel patrimonio di vigilanza. 

 

Upon request, supervised entities must 

explain to the Financial Information Authority 

how their total capital reconciles with the 

definition of the regulatory capital; 

specifically, explanation must be provided for 

the use of capital instruments for total internal 

capital coverage purposes, which cannot be 

computed in the regulatory capital. 

 

 

Articolo 107. Governo interno dell’ICAAP. 

 

Article 107. ICAAP internal governance. 

 

 

1. Gli organi interni dell’ente vigilato sono 

responsabili del processo ICAAP, secondo 

quanto previsto dal Titolo III. 

 

1. The supervised entity’s bodies shall be 

responsible for the ICAAP process, in 

accordance with the provisions of Title III. 

 

 

2. La determinazione del capitale interno 

complessivo e del capitale complessivo è 

frutto di un processo organizzativo complesso, 

che costituisce parte integrante della gestione 

interna e contribuisce a determinare le 

strategie e l’operatività corrente degli enti 

vigilati. Tale processo richiede il 

coinvolgimento di una pluralità di strutture e 

professionalità (in aree quali pianificazione, 

gestione del rischio, revisione interna e 

contabilità). 

 

2. The determination of total internal capital 

and total capital is the result of a complex 

organizational process, which constitutes an 

integral part of internal management and 

contributes to determining the strategies and 

current operations of supervised entities. This 

process shall require the involvement of 

several organizational units and professional 

competencies (in areas such as planning, risk 

management, internal auditing and 

accounting). 

 

 

3. Spetta agli enti vigilati, che tengono conto 

della proprie caratteristiche organizzative, 

l’individuazione delle funzioni o delle 

strutture interne competenti per l’elaborazione 

e la predisposizione dei vari elementi o fasi del 

processo ICAAP. 

 

3. It is up to the supervised entities, taking into 

consideration their own organizational 

characteristics, to identify the internal 

functions and organizational units that are 

competent for elaborating and arranging for 

the various elements or stages of the ICAAP 

process. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Capo 9 

 

Chapter 9 

 

 

Rischio di concentrazione 

 

Concentration risk 

 

 

Articolo 107-bis. Rischio di concentrazione. 

(*) 

 

 

Article 107-bis. Concentration risk. (*) 

 

 

1. Gli enti vigilati sono tenuti ad affrontare e 

controllare, mediante strategie, politiche e 

procedure coerenti, il rischio di 

concentrazione derivante da esposizioni verso 

ogni controparte, comprese le controparti 

centrali, gruppi di controparti collegate e 

controparti del medesimo settore economico, 

della stessa regione geografica o che 

esercitano la stessa attività o trattano la 

stessa merce. 

 

 Tali strategie, politiche e procedure devono 

tenere anche in considerazione l’applicazione 

di tecniche di attenuazione del rischio di 

credito, compresi in particolare i rischi 

connessi con grandi esposizioni creditizie 

indirette, come quelle verso un unico datore di 

garanzie.  

 

 

1. Supervised entities shall address and 

control, by means of consistent strategies, 

policies and procedures, the concentration 

risk arising from exposures to each 

counterparty, including central 

counterparties, groups of connected 

counterparties, and counterparties in the 

same economic sector, geographic region or 

from the same activity or commodity. 

 

 

These strategies, policies and procedures 

shall also take into account the application of 

credit risk mitigation techniques, including in 

particular risks associated with large indirect 

credit exposures such as a single collateral 

issuer.  

 

 

2. Gli enti vigilati sono tenuti ad inviare le 

politiche e le procedure di cui al comma 1, 

inclusi gli aggiornamenti periodici, 

all’Autorità di Informazione Finanziaria, che 

può richiederne la revisione.  

 

2. Supervised entities shall send the policies 

and the procedures referred to in paragraph 

1, including theirs regular updates, to the 

Financial Information Authority, which may 

require their review.  

 

 

Articolo 108. Limiti alle grandi esposizioni. 

 

Article 108. Limits to large exposures. 

 

 

1. Gli enti vigilati, tenuto conto dell’effetto 

dell’attenuazione del rischio di credito, sono 

tenuti a contenere ciascuna esposizione verso 

una controparte, un utente o un gruppo di 

utenti collegati entro il limite massimo del 

25% del patrimonio di vigilanza. (°) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Supervised entities, taking into account the 

effect of the credit risk mitigation, shall limit 

each exposure vis-à-vis a counterpart, a 

customer or group of connected customer to a 

maximum of 25% of the regulatory capital. (°) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2. Nel caso di esposizione nei confronti di un 

altro ente che svolge professionalmente 

attività di natura finanziaria o nei confronti di 

un gruppo di utenti connessi che includa uno 

o più enti che svolgono professionalmente 

attività di natura finanziaria, l’esposizione 

non può superare il 25% del patrimonio di 

vigilanza dell’ente vigilato o 150 milioni di 

euro, se superiore, purché la somma dei valori 

delle esposizioni, tenuto conto dell’effetto 

dell’attenuazione del rischio di credito, verso 

tutti gli utenti connessi che non sono enti che 

svolgono professionalmente attività di natura 

finanziaria non superi il 25 % del patrimonio 

regolamentare dell’ente vigilato. Se l’importo 

di 150 milioni di euro è superiore al 25 % del 

patrimonio di vigilanza dell’ente vigilato, il 

valore dell’esposizione, tenuto conto 

dell’effetto dell’attenuazione del rischio di 

credito, non supera il limite determinato 

dall’ente vigilato conformemente alle 

politiche e alle procedure di cui all’articolo 

107-bis. In ogni caso, tale limite non è 

superiore al 100 % del patrimonio di 

vigilanza dell’ente vigilato. (°) 

 

2. In the case of exposure vis-à-vis another 

entity carrying out financial activities on a 

professional basis or vis-à-vis a group of 

connected customers which includes one or 

more entities carrying out financial activities 

on a professional basis, the exposure shall not 

exceed 25 % of the supervised entity’s 

regulatory capital or Euros 150 million, 

whichever the higher, provided that the sum of 

exposure values, after taking into account the 

effect of the credit risk mitigation, to all 

connected customers that are not entities 

carrying out financial activities on a 

professional basis does not exceed 25 % of the 

supervised entity’s regulatory capital. Where 

the amount of Euros 150 million is higher than 

25 % of the supervised entity’s regulatory 

capital, the value of the exposure, after taking 

into account the effect of credit risk 

mitigation, shall not exceed the limit 

determined by the supervised entity in 

accordance with the policies and procedures 

referred to in Article 107-bis. In any case, this 

limit shall not exceed 100 % of the supervised 

entity’s regulatory capital. (°) 

 

 

2-bis. I limiti fissati dai commi 1 e 2 possono 

essere superati per le esposizioni comprese 

nel portafoglio di negoziazione dell’ente 

vigilato qualora siano soddisfatte le seguenti 

condizioni: 

 

a) l’esposizione non inclusa nel portafoglio di 

negoziazione non supera il limite fissato al 

comma 1, in modo che il superamento risulti 

interamente dal portafoglio di negoziazione; 

 

b) l’ente vigilato rispetta un ulteriore 

requisito in materia di fondi propri per il 

superamento del limite di cui al comma 1, 

calcolato conformemente al comma 2-ter; 

 

 

c) qualora siano trascorsi al massimo dieci 

giorni dal momento in cui si è verificato il 

superamento, l’esposizione che risulta dal 

portafoglio di negoziazione di cui trattasi non 

supera il 500 % del patrimonio regolamentare 

dell’ente vigilato; 

 

 

 

 

 

 

2-bis. The limits laid down in paragraphs 1 

and 2 may be exceeded for the exposures on 

the supervised entity’s trading book if the 

following conditions are met: 

 

 

a) the exposure on the non-trading book does 

not exceed the limit laid down in paragraph 1, 

so that the excess arises entirely on the trading 

book; 

 

b) the supervised entity meets an additional 

own funds requirement on the excess in 

respect of the limit laid down in paragraph 1 

which is calculated in accordance with 

paragraph 2-ter; 

 

c) where 10 days or less have elapsed since 

the excess occurred, the trading-book 

exposure in question shall not exceed 500 % 

of the supervised entity’s regulatory capital; 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

d) qualsiasi superamento protrattosi per oltre 

dieci giorni non supera, nel complesso, il 600 

% del patrimonio regolamentare dell’ente 

vigilato.   

 

Per ogni caso di superamento del limite, l’ente 

vigilato comunica senza indugio il relativo 

importo e la controparte o l’utente coinvolti 

all’Autorità di Informazione Finanziaria. (*) 

 

 

 

d) any excesses that have persisted for more 

than 10 days do not, in aggregate, exceed 600 

% of the supervised entity’s regulatory 

capital. 

 

In each case in which the limit has been 

exceeded, the supervised entity shall report 

the amount of the excess and the counterpart 

or the customer concerned, without delay, to 

the Financial Information Authority. (*)  

 

2-ter. I requisiti aggiuntivi in materia di fondi 

propri di cui al comma 2-bis, lettera (b), sono 

calcolati sull’importo del superamento del 

limite, facendo riferimento alle disposizioni 

stabilite al Capo 2 sul rischio di credito. 

 

Su tale importo, gli enti vigilati sono tenuti ad 

applicare la ponderazione riferita alla classe 

di rischio più elevata, in considerazione la 

natura dell’esposizione (ovvero: esposizione 

verso un’Autorità pubblica, esposizione verso 

un ente che svolgono professionalmente 

attività di natura finanziaria, esposizione 

verso un utente, ecc.). (*)   

 

 

2-ter. The additional own funds requirement 

referred to in paragraph 2-bis, letter (b), is 

calculated on the amount of the excess with 

respect to the limit, in line with the provisions 

established in Chapter 2 on credit risk. 

 

On this amount, the supervised entities shall 

apply the weighting connected to the highest 

risk class, considering nature of the exposure 

(i.e. exposure to public Authority, exposure to 

entity carrying out financial activities on a 

professional basis, exposure to customer, 

etc.). (*)  

 

 

3. Gli enti vigilati sono tenuti ad assicurare il 

rispetto costante dei limiti di cui al presente 

articolo.  

 

3. Supervised entities shall comply with the 

limits set forth in this article on a continuous 

basis.  

 

 

Nel caso in cui, per cause indipendenti alla 

loro volontà (ad esempio: una riduzione del 

patrimonio di vigilanza), tali limiti siano 

superati, gli enti vigilati sono tenuti, nel più 

breve tempo possibile, a ricondurre le 

posizioni di rischio entro le soglie previste. A 

tal fine, gli enti comunicano all’Autorità di 

Informazione Finanziaria gli interventi che 

intendono adottare. 

 

If, due to causes outside of their control (for 

example, a reduction of the regulatory 

capital), such limits are exceeded, supervised 

entities shall, in the shortest possible time, 

reduce their risk positions within the 

prescribed limits. For this purpose, entities 

shall notify the Financial Information 

Authority of the actions they intend to 

undertake. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Capo 10 

 

Chapter 10 

 

 

Gestione del rischio di liquidità 

 

Liquidity risk management 

 

 

Articolo 109. Ruolo dell’alta dirigenza. 

 

Article 109. Role of the senior management. 

 

 

1. L’alta dirigenza è responsabile:   

 

1. The senior management shall be 

responsible for: 

 

 

a) del mantenimento di un livello di liquidità 

coerente con la soglia di tolleranza 

all’esposizione al rischio;  

 

a) maintaining a level of liquidity that is 

consistent with the tolerance threshold of 

exposure to this risk; 

 

 

a-bis) della definizione, tenendo conto della 

natura, dell’ampiezza e della complessità 

delle attività dell’ente vigilato, di profili di 

rischio di liquidità congrui, e non superiori, a 

quelli necessari per un sistema solido e ben 

funzionante; (*) 

 

a-bis) defining, having taken into account the 

nature, scale and complexity of the supervised 

entity’s activities, liquidity risk profiles that 

are consistent with and, not in excess of, those 

required for a well-functioning and robust 

system. (*) 

 

 

b) della definizione di strategie, politiche, 

processi e sistemi solidi per identificare, 

misurare, gestire e monitorare il rischio di 

liquidità su una serie adeguata di orizzonti 

temporali, anche infra-giornalieri, in modo da 

assicurare che l’ente vigilato mantenga 

riserve di liquidità di livello adeguato. Tali 

strategie, politiche, processi e sistemi, 

specificamente concepiti per linee di attività e 

valute, comprendono meccanismi adeguati 

per l’attribuzione dei costi, dei vantaggi e dei 

rischi di liquidità. (*)  

 

 

b) defining robust strategies, policies, 

processes and systems for the identification, 

measurement, management and monitoring of 

liquidity risk over an appropriate set of time 

horizons, including intra-day, so as to ensure 

that supervised entity maintains adequate 

levels of liquidity buffers. Those strategies, 

policies, processes and systems, tailored to 

activity lines and currencies, shall include 

adequate allocation mechanisms of liquidity 

costs, benefits and risks. (°) 

 

2. A tal fine, l’alta dirigenza deve:   

 

2. To such end, the senior management shall: 

 

 

a) definire la soglia di tolleranza al rischio di 

liquidità, cioè la massima esposizione al 

rischio ritenuta accettabile;  

 

a) define the liquidity risk tolerance threshold 

for liquidity risk, i.e. the maximum exposure 

to risk deemed acceptable; 

  

 

b) approvare:  

 

b) approve: 

 

 

 

 



 

 

 

i) le metodologie utilizzate dall’ente vigilato 

per determinare l’esposizione al rischio di 

liquidità;  

 

i) the methods used by the supervised entity to 

determine the exposure to liquidity risk; 

 

 

ii) le principali ipotesi sottostanti agli scenari 

di stress; 

 

ii) the primary assumptions underlying the 

stress scenarios; 

 

 

iii) gli indicatori di attenzione utilizzati per 

l’attivazione dei piani di emergenza;  

 

iii) the red flags used for activating emergency 

plans; 

 

 

iv) il piano di emergenza da attivare in caso di 

crisi dei mercati ovvero di situazioni 

specifiche dell’ente (Contingency Funding 

Plan, CFP). 

 

iv) the emergency plan to be activated in case 

of market crises or supervised entity-specific 

situations (Contingency Funding Plan, CFP). 

 

 

3. [cancellato]. (*) 

 

 

3. [deleted]. (*) 

 

Articolo 110. Ruolo della direzione. 

 

Article 110. Role of the management. 

 

 

Nell’attuazione degli indirizzi strategici e 

delle politiche approvate dall’alta dirigenza, la 

direzione è tenuto a:  

 

In implementing the strategic directions and 

policies approved by the senior management, 

the management shall: 

 

 

a) definire le linee guida del processo di 

gestione del rischio di liquidità, nel rispetto 

della soglia di tolleranza al rischio approvata 

dall’alta dirigenza;   

 

a) establish the guidelines of the liquidity risk 

management process, in accordance with the 

risk tolerance threshold approved by the 

senior management; 

 

 

b) allocare le funzioni relative alla gestione 

del rischio di liquidità all’interno della 

struttura organizzativa, tenendo conto del 

principio di proporzionalità e dell’esposizione 

dell’ente vigilato a tale rischio;   

 

 

b) allocate functions related to the 

management of liquidity risk within the 

organizational structure, taking into account 

the principle of proportionality and the 

exposure of the supervised entity to such risk; 

 

c) definire i flussi informativi interni volti ad 

assicurare agli organi dell’ente vigilato e alle 

funzioni di controllo la piena conoscenza e 

governabilità dei fattori che incidono sul 

rischio di liquidità; 

 

c) define the internal information flows 

intended to ensure that the supervised entity’s 

bodies and control functions have full 

knowledge and governance of the factors that 

impact liquidity risk;  

 

 

d) ricevere la reportistica periodica 

proveniente dalla funzione di gestione del 

rischio, informandone l’alta dirigenza con 

cadenza almeno trimestrale; (°) 

 

d) receive periodic reporting originating from 

the risk management function, informing the 

senior management on at least a quarterly 

basis; (°) 

 



 

 

 

e) fornire informazioni su base periodica 

all’alta dirigenza. 

 

e) provide on a timely basis information to the 

senior management. 

 

 

Articolo 111. [cancellato] (*) 

 

Article 111. [deleted]. (*) 

 

 

Articolo 112. Processo di gestione del rischio 

di liquidità. 

 

Article 112. Liquidity risk management 

process. 

 

 

1. Il processo di gestione del rischio di 

liquidità comprende: le procedure per 

l’identificazione dei fattori di rischio, la 

misurazione dell’esposizione al rischio, 

l’attuazione di stress test, l’individuazione di 

appropriate iniziative di attenuazione del 

rischio, la predisposizione di piani 

d’emergenza, il controllo attraverso la verifica 

del rispetto dei limiti, e la periodica 

reportistica alla dirigenza e all’alta 

dirigenza. (°) 

 

 

1. The liquidity risk management process shall 

include: procedures for identifying risk 

factors, measurement of risk exposure, 

implementation of stress tests, identification 

of appropriate initiatives to mitigate risk, 

organization of emergency plans, control by 

means of verification of compliance with 

limits, and regular reporting to the 

management and the senior management. (°) 

 

 

2. Il processo è soggetto a revisione periodica 

al fine di assicurarne l’efficacia nel tempo. 

 

2. The process shall be subject to periodic 

audit for the purpose of assuring its 

effectiveness over time. 

  

 

3. I soggetti vigilati comunicano annualmente 

all’Autorità di Informazione Finanziaria gli 

sviluppi sui profili di rischio di liquidità, 

inclusi la gestione del rischio, le politiche di 

finanziamento e le concentrazioni delle fonti 

di finanziamento. (*)  

 

3. Supervised entities shall report 

developments in relation to liquidity risk 

profiles, including risk management, funding 

policies and funding concentrations to the 

Financial Information Authority on annual 

basis. (*)  

 

 

Articolo 113. Identificazione e misurazione 

del rischio. 

 

 

Article 113. Identifying and measuring risk. 

 

 

1. Gli enti vigilati identificano e misurano il 

rischio di liquidità cui sono esposti in 

un’ottica attuale e prospettica, tenendo conto 

del probabile andamento dei flussi finanziari 

connessi con le attività soggette a vigilanza 

svolte.  

 

 

1. Supervised entities shall identify and 

measure liquidity risk for both current and 

future exposures, taking into account the 

expected financial flows connected with the 

activities subject to supervision. 

 



 

 

 

2. Gli enti vigilati individuano i flussi e 

deflussi di cassa attesi nelle diverse fasce di 

scadenza residua.  

 

Con riferimento alla liquidità a breve, l’ente 

vigilato adotta tutte le misure che consentono 

di stimare i fabbisogni di liquidità in un 

orizzonte di riferimento minimo di un mese.  

 

Relativamente alle scadenze più lunghe, l’ente 

vigilato identifica e misura il rischio con 

riferimento ad un numero di scadenze almeno 

pari a quelle utilizzate per la misurazione del 

rischio di tasso di interesse ai sensi 

dell’Allegato XIV. 

 

2. Supervised entities shall identify expected 

cash inflows and outflows in the various 

residual maturity bands.  

 

With reference to short-term liquidity, the 

supervised entity shall adopt all measures 

enabling it to assess liquidity needs for a 

minimum reference horizon of one month.  

 

For longer-term maturities, the supervised 

entity shall identify and measure risk with 

reference to a number of maturities at least 

equal to those used to measure interest-rate 

risk, in accordance with Annex XIV. 

 

 

3. Gli enti vigilati utilizzano indicatori in 

grado di mostrare tempestivamente 

l’insorgenza di vulnerabilità nella propria 

posizione di liquidità.  

 

3. Supervised entities shall utilize indicators 

that can reveal in a timely manner the onset of 

vulnerabilities in their liquidity position. 

 

 

4. Gli enti vigilati sviluppano metodologie per 

individuare, misurare, gestire e sorvegliare le 

posizioni di finanziamento. Queste 

metodologie comprendono i flussi di cassa 

significativi, attuali e previsti, inerenti e 

conseguenti ad attività, passività, voci fuori 

bilancio, comprese le passività potenziali, e il 

possibile impatto del rischio di reputazione. 

(*)  

 

4. Supervised entities shall develop 

methodologies for the identification, 

measurement, management and monitoring of 

funding positions. Those methodologies shall 

include the current and projected material 

cash-flows in and arising from assets, 

liabilities, off-balance-sheet items, including 

contingent liabilities and the possible impact 

of reputational risk. (*)  

  

 

Articolo 114. Strumenti di attenuazione del 

rischio di liquidità. 

 

Article 114. Liquidity risk mitigation 

instruments. 

 

 

1. Gli enti vigilati detengono costantemente 

un ammontare di riserve di liquidità adeguato 

alla soglia di tolleranza al rischio prescelta, 

tenendo conto anche degli ostacoli giuridici, 

regolamentari e operativi all’eventuale 

trasferimento di liquidità e di attività non 

impegnate. (°)  

 

A tal fine, le riserve di liquidità possono 

comprendere: 

 

1. Supervised entities shall continuously hold 

an amount of liquidity reserves adequate to the 

risk tolerance threshold for the selected risk, 

taking also into account existing legal, 

regulatory and operational limitations to 

potential transfers of liquidity and 

unencumbered assets. (°)  

 

For this purpose, liquidity reserves may 

include: 

 

 

a) denaro contante;  

 

a) cash; 

 

 

 

 

 



 

 

 

b) attività prontamente liquidabili idonee a 

fronteggiare situazioni di stress nell’orizzonte 

temporale di breve periodo (di regola, fino a 

sette giorni);  

 

 

b) assets that can be quickly liquidated to 

address stress situations under the short-term 

time horizon (generally, up to seven days); 

 

 

c) altre attività finanziarie caratterizzate da 

elevata liquidabilità in situazioni di stress per 

l’orizzonte temporale fino a un mese, senza 

incorrere in significative perdite (rispetto al 

valore contabile). 

 

c) other financial assets characterized by high 

liquidity in stress situations for the time 

horizon of up to one month, without incurring 

significant losses (as compared with the book 

value). 

 

 

2. Dalle riserve di liquidità sono escluse le 

seguenti attività:  

 

2. The following assets shall be excluded from 

liquidity reserves: 

 

 

a) quote di organismi di investimento 

collettivo del risparmio; 

 

 

a) collective investment scheme units; 

 

 

b) partecipazioni; 

 

b) shareholdings; 

 

 

c) attività finanziarie il cui prezzo e la cui 

liquidabilità siano correlati con l’andamento 

dei titoli del settore bancario in situazioni di 

stress. 

 

c) financial assets whose price and liquidity 

are related to the performance of financial 

sector securities in stress situations. 

 

 

3. Gli enti vigilati verificano frequentemente 

l’adeguatezza delle attività prontamente 

liquidabili, specialmente al manifestarsi di 

cambiamenti significativi nelle condizioni di 

mercato, e si dotano di adeguate procedure per 

la gestione delle stesse. 

 

3. Supervised entities shall frequently verify 

the adequacy of assets that can be readily 

liquidated, especially when significant 

changes occur in market conditions, and make 

provision for adequate procedures to manage 

the same. 

 

 

4. Al fine di attenuare il rischio di liquidità, gli 

enti vigilati adottano strategie, politiche e 

procedure per limitare l’eccessiva 

concentrazione delle fonti e dei canali di 

finanziamento (diversi dalla raccolta al 

dettaglio), e delle controparti con cui operano, 

ed assicurare un’adeguata diversificazione per 

scadenza residua delle passività.  

 

4. For purposes of liquidity risk mitigation, 

supervised entities shall adopt strategies, 

policies and procedures so as to limit 

excessive concentration of funding sources 

and channels (other than retail sources), and of 

the counterparties with which they work, and 

ensure adequate diversification for residual 

maturity of liabilities. 

 

 

5. Nel valutare il grado di concentrazione delle 

fonti e canali di finanziamento, gli enti 

considerano, come minimo, i seguenti 

elementi:  

 

5. In assessing the level of concentration of 

funding sources and channels, at minimum, 

entities shall consider the following elements: 

 

 

 

 



 

 

 

a) grado di dipendenza da un unico mercato o 

da un numero eccessivamente ristretto di 

mercati/controparti; 

 

a) degree of dependency on a single market or 

on an overly restricted number of 

markets/counterparties; 

 

 

b) concentrazione su particolari forme 

tecniche;  

 

b) concentration on specific technical formats; 

 

 

c) rilevanza dell’operatività in valute diverse 

dall’euro; 

 

c) significance of the performance in 

currencies other than the euro; 

 

 

d) ammontare delle passività in scadenza nel 

mese rapportato al totale delle passività in 

essere. 

 

 

d) amount of liabilities maturing in the month 

compared to total existing liabilities. 

 

 

6. Le procedure per la gestione del rischio di 

liquidità, inclusi gli scenari alternativi sulle 

posizioni di liquidità e sui fattori di 

attenuazione dei rischi e le decisioni relative 

alla posizione di finanziamento, devono 

essere documentate e riviste almeno con 

cadenza annuale, al fine di assicurarne la 

coerenza con l’evoluzione dell’operatività 

dell’ente vigilato. (°)  

 

 

6. Procedures for managing the liquidity risk, 

including alternative scenarios on liquidity 

positions, on risk mitigants and assumptions 

underlying decisions concerning the funding 

position, shall be documented and at least an 

annual basis revised in order to ensure 

consistency with the supervised entity’s 

evolving activities. (°) 

 

Articolo 115. Coefficiente di copertura della 

liquidità. 

 

 

Article 115. Liquidity Coverage Ratio. 

 

 

1. L’ente vigilato deve provare in ogni 

momento di possedere una quantità di attività 

liquide di alta qualità (High Quality Liquid 

Assets, HQLA) per resistere 30 giorni a deflussi 

di cassa in condizioni di stess.  

 

I deflussi di cassa possono essere compensati 

con gli afflussi occorrenti durante lo stesso 

periodo. (°) 

 

2. Le attività liquide di alta qualità di cui al 

comma 1 sono il denaro contante o le attività 

che possono essere convertite in denaro 

contante rapidamente con la vendita (o 

costituite in pegno a titolo di garanzia) senza 

significative perdite di valore. 

 

3. Ai fini del comma 1, gli enti vigilati sono 

tenuti a mantenere un coefficiente di 

copertura della liquidità (Liquidity Coverage 

Ratio, LCR), come calcolato secondo la 

formula seguente, non inferiore al 100%. 

 

 

1. Supervised entities should prove at all times 

that it owns a stock of high quality liquid 

assets (HQLA) to withstand 30 days of outflows 

under stressed conditions.  

 

 

The outflows can be netted with inflows 

occurring during the same period. (°) 

 

 

2. The high quality liquid assets referred to in 

paragraph 1 are cash or assets that can be 

converted into cash quickly through sales (or 

by being pledged as collateral) with no 

significant loss of value. 

 

 

3.  To the end of paragraph 1, supervised 

entities shall maintain a liquidity coverage 

ratio (LCR), as calculated according to the 

following formula, not less than 100%.  

 

 



 

 

 

LCR =        Quantità di HQLA 

                  Totale dei flussi netti 

                        nei successive 30 giorni (*) 

 

LCR =        stock of HQLA 

                  total net cash outflows 

                   over the next 30 calendar days (*) 

 

4. Gli enti vigilati sono tenuti ad inviare una 

comunicazione sulla liquidità, in linea a 

quanto indicato all’Allegato XXIV, nonché il 

proprio coefficiente di copertura della 

liquidità all’Autorità di Informazione 

Finanziaria, su base mensile. (*) 

 

 

4. Supervised entities shall transmit a liquidity 

report, in line to what indicated in the Annex 

XXIV, as well as its liquidity coverage ratio, to 

the Financial Information Authority, on a 

monthly basis. (*) 

 

Articolo 115-bis. Finanziamento stabile. 

 

1. Gli enti vigilati assicurano che gli obblighi 

a lungo termine siano adeguatamente 

soddisfatti con una serie di strumenti di 

finanziamento stabile sia in condizioni 

normali che in condizioni di stress. 

 

2. Ai fini del comma 1, gli enti vigilati sono 

tenuti a mantenere un coefficiente di 

finanziamento stabile netto (Net Stable 

Funding Ratio, NSFR), come calcolato 

secondo la formula seguente, non inferiore al 

100%. 

 

NSFR =    Finanziamento stabile  

                disponibile totalessss 

             Finanziamento stabile 

         richiesto totale (*) 

 

3. Gli enti vigilati sono tenuti ad inviare una 

comunicazione sul finanziamento stabile, in 

linea con quanto stabilito nell’Allegato XXIV, 

nonché il proprio coefficiente di 

finanziamento stabile netto all’Autorità di 

Informazione Finanziaria su base mensile. (*) 

 

 

Article 115-bis. Stable Funding.  

 

1. Supervised entities shall ensure that long 

term obligations are adequately met with a 

diversity of stable funding instruments under 

both normal and stressed conditions. 

 

 

2. To the end of paragraph 1, supervised 

entities shall maintain a net stable funding 

ratio (NSFR), as calculated according to the 

following formula, not less than 100%. 

 

 

 

NSFR =    Total available stable funding stock  

             Total required stable funding (*) 

 

 

 

3. Supervised entities should file a stable 

funding report, in line with the provisions of 

Annex XXIV, as well as its report its net stable 

funding ratio to the Financial Information 

Authority on a monthly basis. (*) 

 

 

Articolo 116. Piani di emergenza. 

 

Article 116. Emergency plans. 

 

 

1. Gli enti vigilati predispongono un piano di 

emergenza (Contingency Funding Plan, CFP) 

per fronteggiare situazioni avverse nel 

reperimento di fondi.  

 

1. Supervised entities shall prepare an 

emergency plan (Contingency Funding Plan, 

CFP) to cope with adverse situations in raising 

funds. 

 

 

 



 

 

 

2. Il CFP definisce le azioni strategiche da 

intraprendere in ipotesi di tensione di 

liquidità, prevedendo le procedure per il 

reperimento di fonti di finanziamento in caso 

di emergenza. In particolare, il piano contiene, 

come minimo, le seguenti informazioni:  

 

2. The CFP shall define the strategic actions to 

be undertaken should liquidity tension occur, 

providing for the raising of funding in case of 

emergency. Specifically, the plan shall 

contain the following information, at 

minimum: 

 

 

a) catalogazione delle diverse tipologie di 

tensione di liquidità per identificarne la natura 

(sistemica o idiosincratica);  

 

a) cataloging of the various types of liquidity 

tension in order to identify their nature 

(systemic or idiosyncratic); 

 

 

b) individuazione delle competenze e delle 

responsabilità di organi e funzioni dell’ente 

vigilato in situazioni di emergenza;  

 

b) identification of the respective duties and 

responsibility of bodies and functions of the 

supervised entity in emergency situations; 

 

 

c) stime di “back-up liquidity” che, in 

presenza di scenari avversi, siano in grado di 

determinare con sufficiente attendibilità 

l’ammontare massimo drenabile dalle diverse 

fonti di finanziamento.  

 

c) “back-up liquidity” assessments that (in 

case of adverse scenarios) shall be capable of 

determining with sufficient reliability the 

maximum amount that can be tapped from the 

various funding sources. 

 

 

3. Il CFP contempla procedure che (quando i 

risultati degli stress test indicano 

un’esposizione al rischio di liquidità prossima 

o superiore a quella corrispondente alla soglia 

di tolleranza del rischio) impongono 

l’immediato riferimento agli organi deputati a 

deliberare e/o adottare le conseguenti azioni 

correttive. 

 

3. The CFP shall contemplate procedures that 

(when stress tests indicate an exposure to 

liquidity risk close to or greater than the risk 

tolerance threshold) impose immediate 

referral to the bodies tasked with determining 

and/or undertaking the consequent corrective 

action. 

 

 

4. Gli enti vigilati assicurano che le procedure 

indicate nel CFP siano verificate regolarmente 

e aggiornate sulla base dei risultati delle prove 

di stress.  

 

4. Supervised entities shall ensure that the 

procedures indicated in the CFP are regularly 

verified and updated on the basis of stress test 

results. 

 

 

Articolo 117. Sistema dei controlli interni. 

 

Article 117. Internal controls system. 

 

 

1. Nel rispetto dei principi generali in materia 

di organizzazione e controlli interni, gli enti 

vigilati seguono le linee guida di seguito 

fornite con specifico riferimento al rischio di 

liquidità.  

 

 

1. In accordance with the general principles on 

organization and internal controls, supervised 

entities shall follow the guidelines provided 

below with specific reference to liquidity risk. 

 



 

 

 

2. Ai fini della gestione del rischio 

nell’orizzonte del breve termine (di norma 

meno di 1 anno) è necessario raccogliere 

informazioni sull’andamento dei flussi 

finanziari provenienti da tutte le unità interne, 

i loro risultati e la composizione delle attività 

utilizzabili per far fronte alle esigenze di 

fondi. 

 

 

2. For purposes of risk management in the 

short-term time horizon (usually less than one 

year) it shall be necessary to collect 

information on the trends of financial flows 

originating from all internal units, their 

performance, and composition of assets usable 

to meet funding requirements. 

 

 

3. Ai fini della gestione della liquidità 

strutturale (di norma oltre 1 anno) è necessario 

tenere in considerazione le operazioni di 

finanziamento e raccolta a medio/lungo 

termine e monitorare periodicamente le 

grandezze di bilancio nell’ambito del processo 

di gestione delle attività e delle passività 

(Asset and Liability Management, ALM) 

dell’ente vigilato. 

 

 

3. For purposes of managing structural 

liquidity (usually greater than one year), it 

shall be necessary to take into account 

medium/long term financing and collection 

operations and to periodically monitor balance 

sheet values within the context of the 

supervised entity’s Asset and Liability 

Management (ALM). 

 

 

4. Gli enti pongono in essere procedure 

formalizzate per raccogliere ed elaborare i 

dati, che prevedano una adeguata frequenza 

delle rilevazioni dei dati e assicurino la 

produzione di informazioni attendibili e 

tempestive. 

 

4. Supervised entities shall implement formal 

procedures to collect and process data, 

providing sufficient data collection frequency, 

and ensuring the production of reliable and 

timely information. 

 

 

5. Gli enti si dotano di processi, 

adeguatamente formalizzati, che consentano 

una verifica, con cadenza almeno mensile, del 

grado di liquidabilità e del valore di realizzo 

delle attività che rientrano nelle riserve di 

liquidità, nonché dell’adeguatezza dello scarto 

di garanzia (“haircut”) sulle attività 

stanziabili. 

 

 

5. Supervised entities shall implement 

sufficiently formalized processes to permit 

verification, on a monthly basis, of the degree 

of liquidity and realizable value of liquidity 

reserve assets, as well as the adequacy of the 

haircut on allocable assets. 

 

 

6. La funzione gestione dei rischi concorre alla 

definizione delle politiche e dei processi di 

gestione del rischio di liquidità, verifica la 

conformità con i limiti imposti alle varie 

funzioni e propone alla direzione e all’alta 

dirigenza iniziative di attenuazione del 

rischio. 

 

 

6. The risk management function shall support 

the definition of liquidity risk management 

policies and processes, verify compliance with 

imposed limits to the various functions and 

propose initiatives for risk mitigation to the 

management and the senior management. 

 

 

7. La funzione gestione dei rischi assicura che 

le prove di stress siano complete e, a tal fine, 

verifica che le prove: 

 

7. The risk management function shall ensure 

that the stress tests are complete, and 

accordingly shall verify that the tests: 

 

 

a) siano estese ai singoli centri di 

approvvigionamento e utilizzo della liquidità; 

 

a) extend to the individual liquidity 

procurement and utilization centers; 

 



 

 

 

b) siano effettuate con periodicità adeguata 

(almeno trimestrale); 

 

b) be performed with adequate frequency (at 

least quarterly); 

 

 

c) siano plausibili, in modo da tenere conto 

delle struttura dei flussi di cassa dell’ente 

vigilato e delle fonti di rischio ad essa relative. 

 

c) be plausible, so as to take into account the 

structure of the supervised entity’s cash flows 

and the related sources of risk. 

 

 

8. Il monitoraggio del rischio di liquidità 

(fondato sulla valutazione di indicatori e sulla 

conformità con i limiti operativi) prevede un 

costante confronto tra le funzioni di controllo 

dei rischi e di tesoreria.  

 

8. The liquidity risk monitoring (which shall 

be based on evaluation indicators and on 

compliance with operational limits) shall 

provide for a constant dialogue between the 

risk management and the treasury functions. 

 

 

9. La funzione gestione dei rischi verifica 

giornalmente la conformità con i limiti e attiva 

le procedure di escalation nei confronti della 

dirigenza e dell’alta dirigenza dell’ente 

vigilato qualora i limiti siano superati. (°) 

 

9. The risk management function shall verify 

on a daily basis compliance with limits and 

shall initiate escalation procedures to the 

management and the senior management the 

supervised entity if limits are exceeded. (°) 

 

 

10. La funzione revisione interna:  

 

 

10. The internal audit function shall: 

 

 

a) effettua verifiche periodiche su:  

 

a) perform periodic verifications on: 

 

 

i) l’adeguatezza del sistema di rilevazione dei 

dati e verifica delle informazioni;  

 

 

 

i) the adequacy of the data collection system 

as well as verifying the information; 

 

 

ii) il sistema di misurazione del rischio di 

liquidità e il connesso processo di valutazione 

interna nonché il processo relativo alle prove 

di stress; 

 

 

ii) the liquidity risk measurement system and 

the associated internal assessment process, as 

well as the related stress test process; 

 

 

iii) il processo di revisione e aggiornamento 

del CFP;  

 

 

iii) the CFP review and update process; 

 

 

b) valuta la funzionalità e l’affidabilità del 

complessivo sistema dei controlli che presiede 

alla gestione del rischio di liquidità;   

 

 

 

 

 

b) assess the functionality and reliability of the 

overall control system presiding over liquidity 

risk management; 

 



 

 

 

c) verifica il pieno utilizzo delle informazioni 

disponibili da parte degli organi e delle 

funzioni dell’ente vigilato. La funzione di 

revisione interna sottopone alla dirigenza e 

all’alta dirigenza, con cadenza annuale, 

l’esito dei controlli svolti. (°) 

 

c) verify that the supervised entity’s bodies 

and functions fully use the available 

information. The internal audit function 

submits the results of the controls performed 

to the management and the senior 

management on an annual basis. (°) 

 

 

Capo 11 

 

Chapter 11  

 

 

Processo di revisione  

e valutazione prudenziale (SREP) (*) 

 

Supervisory review and  

evaluation process (SREP) (*) 

 

 

Articolo 117-bis. Revisione e valutazione 

prudenziale.  

 

Article 117-bis. Supervisory review and 

evaluation.  

 

 

1. L’Autorità di Informazione Finanziaria 

esamina e valuta le politiche, i processi e i 

meccanismi adottati e messi in atto dagli enti 

vigilati ai fini della conformità al presente 

Regolamento e valuta: 

 

a) i rischi ai quali l’ente vigilato è o potrebbe 

essere esposto; 

 

b) i rischi rivelati dalle prove di stress, 

tenendo conto della natura, dell’ampiezza e 

della complessità delle attività dell’ente 

vigilato. 

 

 

1. The Financial Information Authority 

reviews and evaluate the policies, processes 

and mechanisms adopted and implemented by 

supervised entities to comply with this 

Regulation and evaluate: 

 

a) risks to which the supervised entity is or 

might be exposed; 

 

b) risks revealed by stress testing taking into 

account the nature, scale and complexity of 

the supervised entity’s activities. 

 

 

2. La revisione e la valutazione di cui al 

comma 1 riguardano tutti i requisiti previsti 

dal presente Regolamento, inclusi gli Allegati. 

 

 

Le principali fonti di informazioni per tale 

revisione e valutazione sono: 

 

a) il rapporto ICAAP, contenente le 

informazioni indicate nell’Allegato XVI e i dati 

qualitativi e quantitativi di natura 

regolamentare indicate nell’Allegato XVII; 

 

b) il rapporto sulla gestione della liquidità; 

 

c) il RAF; 

 

d) il rapporto annuale, incluso il bilancio. 

 

 

 

2. The scope of the review and evaluation 

referred to in paragraph 1 shall cover all 

requirements of this Regulation, including the 

Annexes. 

 

The main sources of information for this 

review and evaluation are: 

 

a) the ICAAP report, containing the 

information listed in Annex XVI and the 

qualitative and quantitative regulatory data 

listed in Annex XVII; 

 

b) the liquidity management report; 

 

c) the RAF; 

 

d) the annual report, including the financial 

statement. 

 



 

 

 

3.   La revisione e la valutazione che svolge 

l’Autorità di Informazione Finanziaria 

include, tra l’altro: 

 

a) i dati rilevanti sulle esposizioni, inclusi la 

natura e la localizzazione geografica; 

 

b) l’esposizione ai rischi di primo pilastro e la 

relativa gestione; 

 

c) l’esposizione al rischio di concentrazione e 

la relativa gestione; 

 

d) la solidità, l’appropriatezza e 

l’applicazione delle politiche e delle 

procedure di gestione del rischio residuale 

associato all’utilizzo di tecniche riconosciute 

di attenuazione del rischio di credito; 

 

e) l’esposizione al rischio di liquidità e la sua 

misurazione e gestione, inclusa 

l’elaborazione di analisi di scenari 

alternativi, la gestione dei fattori di 

attenuazione del rischio (in particolare il 

livello, la composizione e la qualità delle 

riserve di liquidità) e di piani di emergenza 

efficaci; 

 

f) l’esposizione al rischio di tasso di interesse 

derivante da attività diverse dalla 

negoziazione e la relativa gestione; 

 

g) l’esposizione al rischio di leva finanziaria 

eccessiva come segnalato dai relativi 

indicatori, compreso il coefficiente di leva 

finanziaria, e la relativa gestione; 

 

h) l’impatto degli effetti di diversificazione e il 

modo in cui tali effetti siano presi in 

considerazione nel sistema di misurazione del 

rischio; 

 

i) i risultati delle prove di stress effettuate; 

 

j) se le rettifiche di valore effettuate per 

posizioni o portafogli del portafoglio di 

negoziazione consentano all’ente vigilato di 

vendere o coprire le proprie posizioni entro 

un periodo breve senza subire perdite 

significative in condizioni di mercato normali; 

 

k) il piano dell’attività, inclusi i servizi e i 

prodotti finanziari offerti, nonché la politica 

dell’utenza; 

 

 

3. The review and evaluation performed by 

Financial Information Authority includes, 

inter alia: 

 

a) the relevant data on exposures, including 

nature and geographical location; 

 

b) the exposure to and management of the first 

pillar risks; 

 

c) the exposure to and management of 

concentration risk; 

 

d) the robustness, suitability and manner of 

application of the policies and procedures 

implemented for the management of the 

residual risk associated with the use of 

recognized credit risk mitigation techniques; 

 

e) the exposure to, measurement and 

management of liquidity risk, including the 

development of alternative scenario analyses, 

the management of risk mitigants (in 

particular the level, composition and quality 

of liquidity buffers) and effective contingency 

plans; 

 

 

f) the exposure to and management of the 

interest rate risk arising from non-trading 

activities; 

 

g) the exposure to and management of the risk 

of excessive leverage, as reflected by 

indicators of excessive leverage, including the 

leverage ratio 

 

h) the impact of diversification effects and 

how such effects are factored into the risk 

measurement system; 

 

 

i) the results of stress tests carried out; 

 

j) whether the valuation adjustments taken for 

positions or portfolios in the trading book 

enable the supervised entity to sell or hedge 

out its positions within a short period without 

incurring material losses under normal 

market conditions; 

 

k) the activity plan, including the financial 

services and products offered, as well as the 

customer policy; 

 



 

 

 

l) il governo interno dell’ente vigilato, la sua 

cultura e i suoi valori, nonché la capacità 

delle funzioni di controllo e delle altre 

funzioni rilevanti di esercitare le proprie 

funzioni. 

  

 

l) the governance of the supervised entity, its 

culture and values, and the ability of control 

and other relevant functions to perform their 

duties.  

 

4.   Sulla base della revisione e della 

valutazione di cui al comma 1, l’Autorità di 

Informazione Finanziaria determina se le 

politiche, i processi e i meccanismi adottati e 

messi in atto dagli enti vigilati, il patrimonio 

regolamentare e la liquidità da essi detenuti 

assicurano una gestione ed una copertura 

adeguate dei loro rischi. 

 

 

4. On the basis of the review and evaluation 

referred to in paragraph 1, the Financial 

Information Authority shall determine 

whether policies, processes and mechanisms 

adopted and implemented by supervised 

entities, the regulatory capital and liquidity 

held by them ensure a sound management and 

coverage of their risks.  

 

Articolo 117-ter. Misure preventive. 

 

Article 117 ter. Early stage measures. 

  

 

1. Qualora abbia evidenze che indicano la 

probabilità che l’ente vigilato violi i requisiti 

del presente Regolamento entro i successivi 

12 mesi, l’Autorità di Informazione 

Finanziaria può richiedere l’adozione di 

misure preventive necessarie per far fronte 

alle criticità rilevate. 

 

2. Ai fini del comma 1, l’Autorità di 

Informazione Finanziaria può adottare, tra 

l’altro, le seguenti misure preventive: 

 

a) richiedere che gli enti vigilati detengano 

fondi propri superiori ai requisiti stabiliti dal 

presente Regolamento riguardo a specifici 

elementi di rischio; 

 

b) richiedere che gli enti vigilati rafforzino le 

politiche, procedure e misure adottate ed 

attuate in conformità al presente 

Regolamento; 

 

c) richiedere che gli enti vigilati presentino un 

piano mirante a sanare le criticità rilevate, 

fissando un termine per la sua attuazione, 

compresi miglioramenti di tale piano per 

quanto riguarda l’ambito di applicazione e il 

termine; 

 

d) richiedere che gli enti vigilati applichino 

una politica di accantonamenti specifica o che 

riservino alle voci dell’attivo un trattamento 

specifico con riferimento ai requisiti in 

materia di fondi propri; 

 

 

1. Whatever it has evidence that the 

supervised entity is likely to breach the 

requirements of this Regulation within the 

following 12 months, the Financial 

Information Authority may ask the supervised 

entity to take the necessary measures at an 

early stage to address relevant issues.  

 

2. To the end of paragraph, the Financial 

Information Authority may adopt, inter alia, 

the following early stage measures: 

 

a) to require supervised entities to hold own 

funds in excess of the requirements set out in 

this Regulation relating to specific elements of 

risks; 

 

b) to require supervised entities to reinforce 

the policies, procedures and measures 

adopted and implemented in accordance with 

this Regulation; 

 

c) to require supervised entities to present a 

plan to address relevant issues, setting a 

deadline for its implementation, including 

improvements to that plan regarding scope 

and deadline; 

 

 

d) to require supervised entities to apply a 

specific provisioning policy or treatment of 

assets in terms of own funds requirements; 

 

 

 



 

 

 

e) richiedere la restrizione o la limitazione di 

attività, operazioni o controparti, inclusa la 

cessione di attività che presentino rischi 

eccessivi per la solidità dell’ente vigilato; 

 

f) richiedere la riduzione del rischio connesso 

alle attività, ai prodotti e ai sistemi degli enti 

vigilati; 

 

g) richiedere che gli enti vigilati utilizzino 

l’utile netto per rafforzare i fondi propri; 

 

h) richiedere comunicazioni supplementari o 

più frequenti rispetto a quanto stabilito dal 

presente Regolamento, anche sul capitale e 

sulle posizioni di liquidità; 

 

i) richiedere requisiti aggiuntivi specifici in 

materia di liquidità, comprese restrizioni ai 

disallineamenti di durata tra le attività e le 

passività; 

 

j) richiedere dati, documenti e informazioni 

aggiuntivi, anche attraverso consultazioni 

dirette con funzioni di controllo o altre 

funzioni significative; 

 

k) in casi specifici e straordinari, richiedere 

che funzioni di controllo o altre funzioni 

significative riferiscano direttamente 

all’Autorità di Informazione Finanziaria in 

merito a particolari ambiti ed attività. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e) to restrict or limit activities, operations or 

counterparties, including the divestment of 

activities that pose excessive risks to the 

soundness of a supervised entity; 

 

f) to require the reduction of the risk inherent 

in the activities, products and systems of 

supervised entities; 

 

g) to require supervised entities to use net 

profits to strengthen own funds; 

 

h) to require additional or more frequent 

reporting requirements than established by 

this Regulation, including reporting on 

capital and liquidity positions; 

 

i) to require specific liquidity requirements, 

including restrictions on maturity mismatches 

between assets and liabilities; 

 

 

j) to require additional data, documents and 

information, including also through direct 

consultations with control functions or other 

significant functions; 

 

k) in specific and extraordinary cases, to 

require that control functions or other 

significant functions report directly to the 

Financial Information Authority with respect 

to particular areas and activities. 

 



 

 

 

Titolo V 

 

Title V 

 

 

Comunicazioni  

all’Autorità di Informazione Finanziaria, 

informazioni agli utenti   

e pubblicazioni 

 

 

Communications 

to the Financial Information Authority, 

information to customers  

and publications 

 

 

Articolo 118. Comunicazioni all’Autorità 

Informazione Finanziaria. (°) 

 

Article 118. Communications to the Financial 

Information Authority. (°) 

 

 

1. Gli enti vigilati sono tenuti a comunicare in 

maniera esaustiva e tempestiva all’Autorità di 

Informazione Finanziaria, tutti i dati, 

documenti e informazioni rilevanti ai fini della 

vigilanza prudenziale, indicati nel presente 

Regolamento, ed elencate in Allegato XXVI.  

 

 

1. Supervised entities shall communicate in a 

comprehensive and timely manner to the 

Financial Information Authority all the data, 

documents and information relevant to the 

ends of the prudential supervision, indicated 

in the present Regulation, and listed in Annex 

XXVI.  

 

 

2. L’Autorità di Informazione Finanziaria 

verifica l’esistenza di strutture e modelli 

organizzativi idonei a garantire l’affidabilità 

dei processi di produzione, elaborazione e 

comunicazione dei documenti, dati e 

informazioni.  

 

2. The Financial Information Authority shall 

verify the existence of organizational 

structures and models appropriate to ensuring 

the reliability of the processes of production, 

processing and communication of the 

documents, data and information.  

 

 

3. L’obbligo di comunicazione di cui al 

comma 1 è senza pregiudizio del generale 

obbligo di comunicazione e segnalazione 

degli enti vigilati ai fini della vigilanza, o 

degli obblighi specifici di comunicazione e 

segnalazione stabiliti da regolamenti, 

istruzioni e circolari emanate dall’Autorità di 

Informazione Finanziaria, nonché della 

facoltà dell’Autorità di Informazione 

Finanziaria di accedere o richiedere la 

produzione di tutti i documenti, dati e 

informazioni, registri e libri contabili 

rilevanti ai fini della vigilanza, ai sensi 

dell’articolo 65 (h) della Legge N. XVIII dell’8 

ottobre 2013. (°) 

 

 

3. The communication obligation referred to 

in paragraph 1 shall be without prejudice to 

the general communication and reporting 

obligations of the supervised entities to the 

ends of supervision, or specific 

communications and reporting obligations 

established by regulations, instructions and 

circulars issued by the Financial Intelligence 

Authority, as well as the power of the 

Financial Intelligence Authority to access or 

request the transmission of all the documents, 

data and information, registers and books that 

are relevant to the ends of supervision, 

pursuant to Article 65 (h) of Law No. XVIII of 

8 October 2013. (°) 

 

Articolo 118-bis. Informazioni agli utenti. (*) 

 

 

Article 118-bis. Information to customers. (*) 

 

 

1. Gli enti vigilati forniscono agli utenti 

informazioni trasparenti, chiare ed esaustive 

relative a, tra l’altro: 

 

 

1. Supervised entities shall provide customers 

with transparent, clear and comprehensive 

information on, inter alia:  

 



 

 

 

a) condizioni generali relative alle diverse 

tipologie di servizi, inclusa la gestione dei 

rapporti o conti; 

 

a) the general conditions relating to the 

different typologies of services, including the 

management of relationships or accounts; 

 

 

b) situazione, andamento, movimentazione 

registrata e saldo dei rapporti o conti del 

singolo utente. 

 

 

b) on the situation, trend, registered 

operations and balance of the individual 

user’s relationships and accounts. 

 

2. Le informazioni di cui al comma 1, lettera 

a), ove possibile, possono essere fornite anche 

mediante pubblicazione nelle sedi o nel sito 

ufficiale degli enti vigilati. 

  

 

2. The information referred to in paragraph 1, 

letter a), where possible, may also be provided 

by publication in the premises or on the 

official website of the supervised entities. 

 

 

3. Le informazioni di cui al comma 1, lettera 

b) sono fornite periodicamente, con cadenza 

almeno annuale, unilateralmente o su 

richiesta degli utenti. 

 

 

3. The information referred to in paragraph 1, 

letter b), shall be provided periodically, at 

least on an annual basis, unilaterally or at the 

request of the customers. 

 

 

4. L’Autorità di Informazione Finanziaria può 

fornire agli enti vigilati specifiche indicazioni 

in merito alla periodicità, modalità, e 

contenuti delle informazioni da fornire agli 

utenti ai sensi del comma 1, al fine di favorire 

la trasparenza dei servizi forniti dagli enti 

vigilati e la loro conoscenza e comprensione 

da parte degli utenti, in maniera coerente al 

loro profilo istituzionale, economico e di 

rischio. 

 

 

4. The Financial Intelligence Authority may 

provide the supervised entities with specific 

indications regarding the periodicity, 

modality, and content of the information to be 

provided to the customers pursuant to 

paragraph 1, in order to favor the 

transparency of the services provided by the 

supervised entities and their knowledge and 

understanding by the customers, consistently 

to their institutional, economic and risk 

profile.  

 

 

Articolo 119. Pubblicazione. 

 

Article 119. Publication. 

 

 

1. Gli enti vigilati devono pubblicare, entro 6 

mesi dalla fine dell’anno precedente, un 

rapporto annuale che comprenda il bilancio 

certificato, conforme alle disposizioni della 

Circolare in materia di redazione del bilancio 

annuale e del bilancio consolidato degli enti 

che svolgono professionalmente attività di 

natura finanziaria del 15 dicembre 2016, 

come modificata e integrata, nonché la 

descrizione dell’attività e una sintesi delle 

informazioni di cui al precedente Articolo 

118, comma 1, con riferimento all’anno 

precedente e fatta salva qualunque 

disposizione a tutela della riservatezza. (°) 

 

 

1. Supervised entities shall publish, no later 

than 6 months from the end of the preceding 

year, an annual report comprising audited 

financial statements, compliant with the 

provisions of the Circular on annual accounts 

and consolidated accounts of entities carrying 

out financial activities on a professional basis 

of 15 December 2016, as amended and 

supplemented, as well as a description of 

activities and a summary of the information 

mentioned in Article 118, paragraph 1, with 

respect to the preceding year, and without 

prejudice of any provision protecting 

confidentiality. (°) 

 



 

 

 

2. Nel preparare il resoconto annuale, gli enti 

tengono conto delle della propria complessità 

organizzativa e del tipo di attività svolte per 

definire il grado di dettaglio delle 

informazioni pubblicate. 

 

2. In preparing the annual report, entities shall 

take into consideration their own 

organizational complexity and the type of 

activities carried out in order to determine the 

level of detail of the information published.  

 

 

3. Gli enti vigilati pubblicano il resoconto 

annuale attraverso il proprio sito internet e 

tengono a disposizione presso la propria sede 

copie stampate dello stesso.  

 

3. Supervised entities shall publish their 

annual report on their website and have 

printed copies available at their registered 

office.  

 

 

Articolo 120. Organizzazione e controlli. 

 

Article 120. Organization and controls. 

 

 

1. Gli enti vigilati assicurano l’accuratezza e 

la coerenza delle informazioni comunicate e 

pubblicate. 

 

1. Supervised entities shall ensure the 

accuracy and consistency of the information 

disclosed and published. 

 

 

2. A tal fine, gli enti vigilati formalizzano nel 

proprio sistema dei controlli interni le 

procedure volte ad assicurare la conformità 

agli obblighi di comunicazione e 

pubblicazione.  

 

2. To this end, supervised entities shall 

formalize in their internal control system the 

procedures intended to ensure compliance 

with disclosure and publication requirements.  

 

 

In tale contesto, gli enti vigilati pongono in 

essere specifiche ed idonee procedure di 

verifica delle informazioni da comunicare o 

pubblicare, in particolare per quanto riguarda 

le informazioni che non abbiano già formato 

oggetto di specifici controlli da parte di 

revisori esterni.  

 

 

In this context, supervised entities shall 

implement specific and appropriate 

verification procedures of the information to 

be disclosed or published, in particular with 

respect to information that is not subject to 

specific controls by external auditors. 

 

 

 

All’alta dirigenza compete la verifica 

dell’adeguatezza delle procedure adottate, 

nonché assicurare la precisione e coerenza 

delle informazioni comunicate e pubblicate. 

(°) 

 

 

The senior management shall be responsible 

for verifying the adequacy of such procedures, 

as well as for ensuring the accuracy and 

consistency of the information communicated 

and published. (°) 

 

 

3. I documenti comunicati all’Autorità di 

Informazione Finanziaria, o pubblicati ai 

sensi del presente Titolo V, sono predisposti 

dalla dirigenza e rivisti dall’alta dirigenza. (°) 

 

3. Documents communicated to the Financial 

Information, or published in accordance with 

this Title V, shall be prepared by the 

management and reviewed by senior 

management. (°)  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Titolo V-bis. (*) 

 

Segnalazione di potenziali  

violazioni e condotte illegittime  

all’Autorità di Informazione Finanziaria 

 

 

Titolo V-bis (*) 

  

Reporting of Potential  

Breaches or Misconducts 

to the Financial Information Authority  

 

Articolo 120-bis. Segnalazione di potenziali 

violazioni o condotte illegittime o 

“whistleblowing”. 

 

 

Article 120-bis. Reporting of Potential  

Breaches or Misconducts or 

“whistleblowing”. 

 

 

1. Gli enti vigilati sono tenuti ad adottare 

politiche, procedure e misure adeguate 

affinché i propri dipendenti possano 

segnalare potenziali violazioni o condotte 

illegittime all’interno degli enti vigilati, 

avvalendosi di un canale sicuro, indipendente 

e autonomo.  

 

 

1. Supervised entities shall adopt appropriate 

policies, procedures and measures allowing 

their employees to report potential breaches 

or misconducts within the supervised entities 

through a secure, independent and 

autonomous channel.  

 

2. Nel quadro delle politiche, procedure e 

misure di cui al comma 1, gli enti vigilati sono 

tenuti ad assicurare la protezione adeguata 

dei dipendenti che segnalano potenziali 

violazioni o condotte illegittime da eventuali 

ritorsioni, discriminazioni o altri tipi di 

trattamento iniquo.  

 

 

2. Within the framework of the policies, 

procedures and measures referred to in 

paragraph 1, supervised entities shall ensure 

appropriate protection for employees who 

report breaches or misconducts against 

retaliation, discrimination or other types of 

unfair treatment.  

 

 

3. Fatte salve le procedure di segnalazione 

adottate dagli enti vigilati ai sensi del comma 

1, chiunque venga a conoscenza di una 

potenziale violazione o condotta illegittima 

connesse al presente Regolamento, può 

trasmettere una segnalazione all’Autorità di 

Informazione Finanziaria mediante il modulo 

in Allegato XXII, che può essere trasmesso via 

posta o depositato di persona.  

 

3. Without prejudice for the reporting 

procedures adopted by the supervised entities 

pursuant to paragraph 1, whoever is aware of 

a potential breach or misconducts related to 

this Regulation can file a report to the 

Financial Information Authority, using the 

form provided in the Annex XXII, which can be 

transmitted through the postal service, or 

deposited in person.  

 

 

4. L’Autorità di Informazione Finanziaria 

assicura la protezione dei dati personali della 

persona che segnala le potenziali violazioni o 

condotte illegittime, sia la persona sospettata 

di una potenziale violazione o condotta 

illegittima, fatto salvo il caso in cui la 

comunicazione di tali informazioni non sia 

richiesta dalla legge ai fini di ulteriori 

indagini o di procedimenti giudiziari.  

 

 

 

 

 

4. The Financial Information Authority 

ensures protection of personal data relating to 

both the person who reports the potential 

breaches or misconducts and the person who 

is suspected for a potential breach or 

misconduct, unless disclosure is required by 

law in the context of further investigations or 

judicial proceedings.  



 

 

 

5. Le segnalazioni inviate ai sensi del presente 

articolo sono senza pregiudizio degli obblighi 

di segnalazione di attività sospetta. 

 

 

5. The reports filed pursuant to the present 

Article are without prejudice of the suspicious 

activity report’s obligations. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Titolo VI 

 

Title VI 

 

 

Disposizioni transitorie e finali 

 

Final and transitional provisions 

 

 

Articolo 121. Periodo transitorio. 

 

 

Article 121. Transitional period. 

 

 

1. Gli enti vigilati domiciliati o registrati nello 

Stato, nonché gli enti ausiliari, che, alla data 

di entrata in vigore del presente Regolamento 

e dei successivi emendamenti, svolgano 

professionalmente attività di natura 

finanziaria secondo quanto già permesso dai 

relativi Statuti, atti costitutivi o regolamenti 

devono, entro 30 giorni dall’entrata in vigore 

della modifica del presente Regolamento, 

sono tenuti a comunicare in forma scritta 

all’Autorità di Informazione Finanziaria:  

 

a) tutte le attività finanziarie svolte 

professionalmente, le eventuali sedi e le 

eventuali partecipazioni e quote azionarie, 

inclusa la documentazione rilevante, nonché i 

dati e i documenti richiesti dal Titolo II, Capi 

1, 2 e 3; 

 

b) i documenti, i dati e le informazioni elencati 

nell’Allegato XXVI; 

 

salvo che quanto indicato alle lettere a) e b) sia 

già stato oggetto di comunicazione o acquisito 

dall’Autorità di Informazione Finanziaria. 

 

 

1. Supervised entities domiciled or registered 

in the State, as well as auxiliary entities, 

which, as of the date on which this Regulation 

and subsequent amendments enters into force, 

carry out financial activities on a professional 

basis, in accordance with what is already 

permitted by the statutes, incorporation and/or 

by-laws, within 30 days from the entry into 

force of the amendments of this Regulation, 

shall communicate in written to the Financial 

Information Authority:  

 

a) all financial activities carried out on a 

professional basis, the potential branch offices 

and the potential participations and equity 

holdings, including the relevant documents, 

data and documents requested by Title II, 

Chapters 1, 2 and 3; 

 

b) documents, data and information listed in 

Annex XXVI; 

 

unless the contents of letters a) and b) have 

already been the subject of communication or 

gathered by the Financial Information 

Authority. 

  

 

2. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 fanno 

salve le disposizioni general in materia di 

vigilanza prudenziale, inclusa la facoltà 

dell’Autorità di Informazione Finanziaria di 

accedere o richiedere la produzione di tutti i 

documenti, dati e informazioni, registri e libri 

contabili rilevanti ai fini della vigilanza, ai 

sensi dell’art. 65 (h) della Legge N. XVIII 

dell’8 ottobre 2013. (*) 

 

 

2. The provisions referred to in paragraphs 1 

and 2 are without prejudice to general 

prudential supervisory provisions, including 

the power of the Financial Information 

Authority to access or request the 

transmission of all the documents, data and 

information relevant to the ends of 

supervision, pursuant to Article 65 (h) of Law 

No. XVIII of 8 October 2013. (*) 

 

 

2. [cancellato]. (*) 

 

2. [deleted]. (*) 



 

 

 

3. [cancellato]. (*) 

 

 

3. [deleted]. (*) 

 

 

Articolo 122. Sanzioni amministrative e 

ricorsi. 

 

Article 122. Administrative sanctions and 

remedy. 

 

 

1. Fatte salve le specifiche disposizioni del 

presente Regolamento, e quando 

diversamente disposto, in caso di violazione o 

non conformità alle disposizioni previste nel 

presente Regolamento, l’Autorità di 

Informazione Finanziaria Autorità di può 

applicare le sanzioni amministrative stabilite 

all’Articolo 66 (2) (3) della Legge n. XVIII 

dell’8 ottobre 2013. 

 

 

1. Without prejudice to specific provisions of 

this regulation, and when otherwise disposed, 

in case of violation or non-compliance to the 

provisions established by this Regulation, the 

Financial Information Authority may apply 

the administrative sanctions established 66 (2) 

(3) of the Law No. XVIII of 8 October 2013.  

 

 

2. Gli enti vigilati possono opporsi alle 

decisioni assunte dall’Autorità di 

Informazione Finanziaria, incluse le sanzioni 

amministrative, la sospensione o la revoca 

dell'autorizzazione, secondo quanto disposto 

dalla Legge n. X dell’11 luglio 2013. 

 

2. Supervised entities can oppose the 

decisions made by the Financial Information 

Authority, including the administrative 

sanctions, suspension or revocation of the 

authorization, following the provisions 

established by the Law No. X of 11 July 2013.  

 

 

Articolo 123. Conformità con la legislazione 

interna e gli standard internazionali e 

regionali. 

 

Article 123. Compliance to the internal 

legislation and the international and regional 

standards. 

 

 

L’Autorità di Informazione Finanziaria 

aggiorna il presente Regolamento 

coerentemente con l’evoluzione del quadro 

istituzionale, legale, economico, commerciale 

e professionale dello Stato, nonché 

considerando lo sviluppo degli standard 

internazionali e regionali rilevanti ed 

applicabili, inclusi gli standard europei. 

 

 

The Financial Information Authority updates 

this Regulation consistently with the 

development of the institutional, legal, 

economic, commercial and professional 

framework of the State, as well as taking into 

account the development of the relevant and 

applicable international and regional 

standards, including the European standards. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Articolo 124. Disposizioni finali. 

 

Article 124. Final provisions. 

 

 

Il presente Regolamento è interpretato ed 

applicato senza pregiudizio per 

 

a) qualsiasi disposizione applicabile stabilita 

dall’ordinamento della Santa Sede e dello 

Stato, inclusa la normativa in merito alla 

creazione e alla cessazione di attività di organi 

e enti. 

 

b) qualsiasi disposizione dell’ordinamento 

della Santa Sede e dello Stato in materia di 

protezione dei dati personali. (*) 

 

This Regulation shall be interpreted and 

applied without prejudice to: 

 

a)  any applicable provision established by the 

legislation of the Holy See and the State, 

including the legislation relating to the 

creation and the end of activity of bodies and 

entities; 

 

b) any applicable provision established by the 

legislation of the Holy See and the State 

relating to personal data protection. (*) 

 

 

Articolo 125. Entrata in vigore. 

 

Article 125. Entry into force. 

 

 

Le disposizioni stabilite dal presente 

Regolamento, inclusi gli Allegati, entrano in 

vigore nella data medesima della 

pubblicazione. 

 

The provisions established by this Regulation, 

including the Annexes, will enter immediately 

into force the same date of their publication. 

 

 

Le modifiche al presente Regolamento, inclusi 

gli Allegati, sono state sottoposte alla 

considerazione del Sommo Pontefice il 2 

ottobre 2018, ai sensi dell’articolo 64 della 

Legge n. XVIII dell’8 ottobre 2013. 

 

The amendments to this Regulation, including 

the Annexes, have been submitted to the 

consideration of the Supreme Pontiff on 2 

October, pursuant to Article 64 of the Law No. 

XVIII of 8 October 2013. 

 

 

Città del Vaticano, 4 ottobre 2018 

 

 

RENÉ BRÜLHART 

Presidente 

 

 

Visto 

 

TOMMASO DI RUZZA 

Direttore 

 

Vatican City State, 4 October 2018 

 

 

RENÉ BRÜLHART 

President 

 

 

Visto 

 

TOMMASO DI RUZZA 

Director  
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Allegato I 

 

 

Annex I 

 

Requisiti del portafoglio di negoziazione 

 

 

Requirements of the trading book 

 

A. Fine di negoziazione 

 

 

A. Trading intent 

 

Il fine di negoziazione richiede che, 

coerentemente con le attività dell’ente vigilato 

e nel rispetto del principio di proporzionalità, 

siano soddisfatti i seguenti requisiti: 

 

 

Trading intent requires that, consistent with 

the supervised entity’s activities and in 

compliance with the principle of 

proportionality, the following requirements be 

met: 

 

 

a) la strategia di negoziazione deve essere 

chiaramente documentata dalla 

posizione/strumento o dal portafoglio, 

approvata dall’organo di gestione, e 

comprensiva dell’orizzonte temporale atteso 

di conservazione; 

 

 

a) the trading strategy must be clearly 

documented by position/instrument or 

portfolio, approved by the management body, 

and include the expected time horizon of the 

holding; 

 

b) le politiche e le procedure per la gestione 

attiva delle posizioni devono essere 

chiaramente definite, tenendo in debito conto 

gli aspetti seguenti, se significativi per 

l’attività dell’ente vigilato: 

 

 

b) policies and procedures for active 

management of the positions must be clearly 

defined, duly taking into account the 

following aspects, if significant for the 

supervised entity’s activities: 

 

i) le posizioni sono assunte da un’apposita 

unità di negoziazione (“trading desk”); 

 

i) positions shall be assumed by an appropriate 

trading unit (“trading desk”); 

 

 

ii) sono fissati dei limiti sulle posizioni, la cui 

adeguatezza è verificata nel corso del tempo; 

 

 

ii) position limits shall be set, the adequacy of 

which shall be subject to verifications over 

time; 

 

 

iii) il personale addetto al trading può 

aprire/gestire una posizione entro limiti 

prestabiliti e nel rispetto delle strategie 

stabilite; 

 

 

iii) trading staff may open/manage a position 

within preset limits and in compliance with 

established strategies; 

 

 

iv) le posizioni sono segnalate all’organo di 

gestione come parte integrante del processo 

interno di gestione dei rischi; 

 

 

 

 

iv) positions shall be reported to the 

management body as an integral part of the 

internal risk management process; 

 



 

 

 

v) le posizioni sono attivamente monitorate 

sulla base delle informazioni di mercato e 

viene effettuata una valutazione della loro 

negoziabilità o della possibilità di porre in 

essere azioni di copertura delle posizioni 

stesse o dei rischi che comportano, 

verificando in particolare la qualità e la 

disponibilità di dati di mercato utilizzati nel 

processo di valutazione, il livello di 

negoziazione sul mercato e la consistenza 

delle posizioni negoziate sul mercato; 

 

 

v) positions shall be actively monitored on the 

basis of market information and an assessment 

shall be conducted with regard to their 

negotiability or the possibility to implement 

coverage actions, of the positions themselves 

or of risks they entail, specifically verifying 

the quality and availability of the market data 

used in the assessment process, the market 

trading level, and the size of the positions 

traded on the market; 

 

c) le politiche e le procedure devono essere 

chiaramente definite al fine di monitorare le 

posizioni alla luce delle strategie di 

negoziazione dell’ente vigilato, compreso il 

monitoraggio delle posizioni stagnanti nel 

portafoglio di negoziazione dell’ente vigilato. 

 

 

c) policies and procedures must be clearly 

defined in order to monitor positions in light 

of the supervised entity’s trading strategies, 

including the monitoring of stale positions in 

the supervised entity’s trading book. 

 

 

Tali politiche e procedure devono almeno 

definire: 

 

At minimum, such policies and procedures 

must establish: 

 

 

i) le attività che l’ente vigilato deve includere 

nel portafoglio di negoziazione ai fini della 

determinazione dei requisiti patrimoniali; 

 

 

i) the assets that the supervised entity shall 

include in the trading book for purposes of 

determining capital requirements; 

 

ii) i metodi di valutazione a mercato (“mark-

to-market”) su base giornaliera con 

riferimento ad un mercato attivo e liquido sia 

per l’acquisto che per la vendita; 

 

ii) the market assessment methods (mark-to-

market) on a daily basis with reference to an 

active and liquid market for both buying and 

selling; 

 

 

iii) per le esposizioni valutate con un modello 

appropriato (“mark-to-model”), l’ente vigilato 

deve applicare metodi che siano in grado di: 

 

 

iii) for exposures assessed through an 

appropriate model (mark-to-model), the 

methods by which the supervised entity shall 

be able to: 

 

 

– identificare tutti i rischi connessi 

all’esposizione; 

 

– identify all of the risks related to the 

exposure; 

 

 

–  coprire tutti i rischi connessi all’esposizione 

con strumenti per i quali esiste un mercato 

attivo e liquido, e in entrambe le direzioni; 

 

 

 

 

 

– cover all the risks related to the exposure 

with instruments for which a market exists 

that is active and liquid, and in both directions; 



 

 

 

– estrapolare stime attendibili per le principali 

ipotesi e parametri utilizzati nel modello; 

 

– extrapolate reliable estimates for the main 

assumptions and parameters used in the 

model; 

 

– produrre valutazioni delle posizioni che 

possano essere convalidate da un soggetto 

esterno in base a criteri rigorosi; 

 

 

– produce assessments of the positions that 

can be validated by an outside party according 

to sound criteria; 

 

– gestire attivamente il rischio di posizione 

nell’ambito delle proprie attività di 

negoziazione; 

 

 

– actively manage the risk of a position in the 

context of its trading activities; 

 

– trasferire il rischio o le posizioni tra il 

portafoglio finanziario e il portafoglio di 

negoziazione. 

 

 

– transfer the risk or positions between the 

financial book and the trading book. 

 

La conformità a tali politiche e procedure è 

pienamente documentata ed è soggetta a 

verifiche periodiche da parte della funzione di 

revisione interna. 

 

 

Compliance with said policies and procedures 

shall be fully documented and subject to 

periodic verifications by internal audit. 

 

 

B. Sistemi e controlli per la valutazione 

prudente delle posizioni nel portafoglio di 

negoziazione 

 

 

B. Systems and controls for prudent 

valuation of positions in the trading book 

 

Gli enti vigilati attuano e mantengono sistemi 

di valutazione e procedure di controllo 

adeguati al fine di garantire che le proprie 

stime siano prudenti e affidabili. 

 

 

Supervised entities shall implement and 

maintain valuation systems and control 

procedures appropriate to ensure that their 

own estimates are prudent and reliable. 

 

B.1 Sistemi e controlli 

 

 

B.1 Systems and controls 

 

Tali sistemi e controlli devono prevedere 

almeno quanto segue: 

 

 

At minimum, these systems and controls must 

provide for the following: 

 

a) responsabilità ben definite delle diverse 

aree coinvolte nella determinazione del 

valore, fonti di informazione di mercato e 

verifica della loro attendibilità, frequenza 

delle valutazioni indipendenti, tempistiche di 

determinazione dei prezzi di chiusura, 

modalità di correzione delle valutazioni, 

modalità di rilevazione di fine mese e di 

verifica ad hoc; 

 

 

 

a) clearly-defined responsibilities of the 

various areas involved in the determination of 

the valuation, sources of market information 

and verification of their reliability, frequency 

of independent valuations, time for 

determining closing prices, procedures for 

correcting valuations, procedures for month-

end and ad hoc verification; 

 



 

 

 

b) linee guida per l’utilizzo di dati non 

osservabili che possano garantire la coerenza 

delle ipotesi dell’ente vigilato con le prassi di 

mercato per la determinazione dei prezzi degli 

strumenti in questione o di strumenti analoghi; 

 

 

b) guidelines for the use of non-observable 

data that can ensure consistency in the 

supervised entity’s assumptions with market 

practices for the determination of the prices of 

the instruments in question or similar 

instruments; 

 

 

c) reportistica chiara e indipendente 

(indipendente dal front office) all’unità 

responsabile del processo di valutazione. 

 

c) clear and independent reporting 

(independent from the front office) to the unit 

responsible for the valuation process. 

 

 

Le relazioni sui punti di cui sopra devono 

essere presentate all’organo di gestione. 

 

 

Reports on the foregoing must be submitted to 

the management body. 

 

B.2 Metodi di valutazione prudenti 

 

B.2 Prudent valuation methods 

 

 

Gli enti vigilati valutano le proprie posizioni, 

anche ai fini del calcolo dei requisiti 

patrimoniali, sulla base dei valori di mercato, 

quando possibile. La valutazione basata sui 

prezzi di mercato comporta una valutazione 

almeno giornaliera delle posizioni sulla base 

di prezzi di chiusura che siano prontamente 

disponibili e provenienti da fonti indipendenti. 

Esempi in tal senso sono le quotazioni di 

borsa, le quotazioni a video, o quelle fornite 

da diversi broker indipendenti di elevata 

reputazione. 

 

Supervised entities shall evaluate their own 

positions, including for purposes of 

calculating capital requirements, on the basis 

of market values, whenever possible. The 

market price-based valuation shall entail an at 

least daily assessment of the positions on the 

basis of closing prices that are readily 

available and originate from independent 

sources. Examples of these are stock market 

listings, screen prices, or those provided by 

several different highly-reputable independent 

brokers. 

 

 

Nella valutazione in base ai prezzi di mercato, 

occorre utilizzare il lato più prudente del 

valore denaro/lettera a meno che l’ente 

vigilato non sia un operatore di mercato 

significativo per il particolare tipo di 

strumento finanziario o merce in questione e 

possa chiudersi ad un prezzo medio di 

mercato. 

 

 

When marking to market, the more prudent 

side of bid/offer must be used unless the 

supervised entity is a significant market maker 

in the particular type of financial instrument or 

commodity in question and it can close out at 

mid-market. 

 

Qualora la valutazione in base ai prezzi di 

mercato non sia possibile, gli enti devono 

valutare le proprie posizioni e portafogli in 

base a modelli prima di applicare il 

trattamento patrimoniale al portafoglio di 

negoziazione. La valutazione in base al 

modello è definita come qualsiasi valutazione 

basata su: i) parametri di riferimento; ii) 

estrapolazione dai dati di mercato; iii) altri 

input del mercato. 

 

 

Where marking to market is not possible, 

entities must mark to model their 

positions/portfolios before applying trading 

book capital treatment. Marking to model is 

defined as any valuation which is based on: (i) 

benchmarks; (ii) extrapolation from market 

data; (iii) other market inputs. 



 

 

 

Per la valutazione in base a modelli, è 

necessario rispettare i seguenti requisiti: 

 

 

The following requirements must be complied 

with when marking to model: 

 

a) l’alta dirigenza deve essere a conoscenza 

degli strumenti del portafoglio di 

negoziazione, o di altre posizioni al fair value, 

che siano oggetto di un modello, e deve essere 

consapevole dell’incertezza che ciò potrebbe 

creare in termini di rischio e risultati 

economici delle attività dell’ente vigilato; (°) 

 

a) the senior management must be aware of 

the instruments of the trading book, or other 

fair value positions, which are subject on the 

basis of a model and be aware of the 

uncertainty that this would create as to risk 

and the economic performance of the 

supervised entity’s activities; (°) 

 

 

b) i dati di mercato provengono, per quanto 

possibile, da una fonte d’informazione 

rappresentativa dei prezzi di mercato; la 

precisione dei dati di mercato per la posizione 

specifica e i parametri del modello sono 

oggetto di frequenti verifiche; 

 

 

b) market data are sourced from an 

information source that is representative of 

market prices, to the extent possible; the 

accuracy of the market data for the specific 

position and the parameters of the model shall 

be verified frequently; 

 

c) ove disponibili, per taluni titoli o merci si 

applicano i metodi di valutazione di mercato 

attualmente accettati; 

 

 

c) if available, for certain securities or 

commodities, currently accepted market 

valuation methodologies shall be employed; 

 

d) se il modello è elaborato internamente 

dall’ente vigilato, esso deve basarsi su 

assunzioni adeguate, essere valutato e 

verificato da soggetti qualificati in materia che 

non abbiano partecipato all’elaborazione del 

modello stesso.  

 

 

d) if the model is internally processed within 

the supervised entity, it must be based on 

appropriate assumptions, evaluated and 

verified by persons qualified on the subject 

who have not participated in the processing of 

the model itself.  

 

 

In particolare, il modello deve essere 

sviluppato o approvato indipendentemente dal 

front office. Deve essere testato da soggetti 

indipendenti per confermare la validità della 

struttura matematica, delle assunzioni e 

dell’applicativo software; 

 

 

Specifically, the model must be developed or 

approved independently from the front office. 

It must be tested by independent persons in 

order to confirm the validity of the 

mathematical structure, the assumptions, and 

the software application; 

 

e) devono essere previste procedure formali di 

controllo sulle eventuali modifiche apportate 

e deve essere conservata una copia protetta del 

modello in archivio, che possa essere 

utilizzata per le verifiche periodiche delle 

valutazioni effettuate; 

 

 

 

 

 

 

 

e) formal control procedures must be provided 

for on any changes made and a protected copy 

of the model kept on file, which must be used 

for periodic verifications of the assessments 

made; 

 



 

 

 

f) il responsabile della funzione di gestione dei 

rischi deve essere a conoscenza delle eventuali 

carenze del modello utilizzato e del modo più 

adeguato per tenere traccia dei risultati delle 

valutazioni; 

  

 

f) the head of the risk management function 

must be aware of any shortcomings in the 

model used and of the most adequate manner 

to track assessment results; 

 

g) il modello deve essere periodicamente 

riesaminato per determinare l’accuratezza dei 

risultati (ad esempio: attraverso una 

valutazione della validità delle assunzioni 

sottostanti, l’analisi dei profitti e delle perdite 

rispetto ai fattori di rischio, il confronto dei 

valori di chiusura effettivi con i risultati del 

modello). 

 

 

g) the model must be re-assessed periodically 

to determine the accuracy of its results (for 

example, through an assessment of the 

validity of the underlying assumptions, the 

analysis of profits and losses with respect to 

risk factors, the comparison of actual closing 

values with model results). 

 

 

Oltre alle valutazioni giornaliere che devono 

essere basate sui prezzi di mercato e su un 

modello di valutazione, deve essere svolta 

anche una verifica indipendente dei prezzi. 

Per “verifica indipendente dei prezzi” si 

intende una procedura strutturata per 

verificare l’accuratezza e l’indipendenza dei 

prezzi di mercato e dei dati utilizzati nei 

modelli. Mentre la valutazione giornaliera 

basata sui prezzi di mercato può essere 

effettuata dal personale addetto alla 

negoziazione, la verifica dei prezzi di mercato 

e dei dati del modello deve essere effettuata da 

un’unità indipendente dalla sala di 

negoziazione con cadenza almeno mensile (o 

più frequentemente, a seconda della natura del 

mercato o dell’attività di negoziazione svolta). 

 

 

In addition to daily valuations that shall be 

based on market prices and on a valuation 

model, an independent verification of prices 

shall also be carried out. The term 

“independent verification of prices” means a 

structured procedure for verification of the 

accuracy and independence of market prices 

and data used in the models. While the daily 

valuation based on market prices may be 

performed by trading staff, the verification of 

market prices and model data shall be 

conducted by a unit that is independent of the 

trading room on at least a monthly basis (or 

more frequently, depending upon the nature of 

the market or the trading activity carried out). 

 

Nel caso in cui non si disponga di fonti 

indipendenti per la verifica dei prezzi o le fonti 

dei prezzi siano di natura eccessivamente 

soggettiva, può essere opportuno adottare un 

approccio prudente, ad esempio attraverso 

appropriate rettifiche di valore. 

 

 

If independent sources are unavailable to 

verify the prices or if the sources of the prices 

is of an overly subjective nature, it may be 

appropriate to adopt prudent actions, for 

example through the appropriate value 

adjustments. 

 

B.3 Rettifiche di valore regolamentari 

 

B.3 Regulatory value adjustments 

 

 

Gli enti vigilati devono stabilire e mantenere 

delle procedure che consentano di tener conto 

delle rettifiche di valore previste dal quadro 

regolamentare. 

 

 

 

 

Supervised entities shall establish and 

maintain procedures for considering 

regulatory value adjustments. 



 

 

 

B.3.1. Regole generali 

 

B.3.1. General rules 

 

 

Gli enti vigilati valutano l’appropriatezza di 

effettuare rettifiche di valore regolamentari 

sulla base dei seguenti fattori: differenziali di 

credito non realizzati, costi di chiusura, 

chiusura anticipata di posizioni, costi di 

investimento e di finanziamento, costi 

amministrativi futuri e, dove rilevante, 

“rischio del modello”. 

 

Supervised entities shall evaluate the 

appropriateness of making regulatory value 

adjustments on the basis of the following 

factors: unearned credit spreads, close‐out 

costs, early terminations on positions, 

investing and funding costs, future 

administrative costs and, where relevant, 

“model risk.” 

 

 

B.3.2. Regole per le posizioni meno liquide 

 

B.3.2. Rules for less liquid positions 

 

 

Posizioni meno liquide possono determinarsi 

a seguito di eventi di mercato o di situazioni 

specifiche dell’ente vigilato; ne sono un 

esempio le posizioni concentrate e/o stagnanti. 

 

 

Less liquid positions may be determined 

subsequent to either market events or 

supervised entity-specific situations; 

examples of this are concentrated and/or stale 

positions. 

 

 

Gli enti vigilati devono attuare e mantenere 

procedure per il calcolo delle rettifiche di 

valore relative alle posizioni scarsamente 

liquide. Tali rettifiche riflettono la mancanza 

di liquidità della posizione e sono effettuate, 

ove necessario, anche in aggiunta ad eventuali 

aggiustamenti contabili. Gli enti vigilati 

verificano continuamente l’adeguatezza di tali 

rettifiche. 

 

 

Supervised entities shall implement and 

maintain procedures for the calculation of 

value adjustments with regard to less liquid 

positions. These adjustments shall reflect the 

lack of liquidity of the position and shall be 

implemented, if necessary, even in addition to 

any accounting adjustments. Supervised 

entities shall continuously verify the adequacy 

of such adjustments. 

 

 

Gli enti vigilati devono considerare vari fattori 

nell’ambito di tali procedure al fine di 

decidere se siano necessarie o meno rettifiche 

di valore regolamentari per le posizioni 

scarsamente liquide. Tra questi, il tempo 

necessario per coprire la posizione o i suoi 

rischi, lo scarto medio denaro/lettera e la sua 

volatilità, la disponibilità di quotazioni di 

mercato, la media delle operazioni trattate e la 

loro volatilità (anche in condizioni di mercato 

avverse), il livello di concentrazione del 

mercato, l’anzianità delle posizioni di rischio, 

la possibilità che la valutazione possa essere 

effettuata sulla base di un modello interno e 

l’impatto di altri “rischi di modello”. 

 

 

 

 

 

Supervised entities shall consider various 

factors within the context of these procedures 

in order to decide whether or not regulatory 

value adjustments are necessary for less liquid 

positions. These can include the time 

necessary to cover the position or its risks, the 

bid/offer average spread and its volatility, the 

availability of market listings, the average of 

deals handled and their volatility (also under 

adverse market conditions), the level of 

market concentration, the aging of risk 

positions, the possibility that the valuation 

may be performed on the basis of an internal 

model and the impact of other “model risks.” 



 

 

 

Se l’ente vigilato utilizza valutazioni basate su 

un modello di valutazione o, nel caso di 

valutazioni di organismi di investimento 

collettivo, si avvale di valutazioni preparate da 

terzi, valuterà se sia o meno appropriato 

applicare rettifiche di valore regolamentari. 

 

If the supervised entity utilizes valuations 

based on a valuation model or, in case of 

assessment of collective investment 

undertakings, valuations prepared by third 

parties are used, entities shall consider 

whether or not it should be appropriate to 

apply regulatory value adjustments. 

 

 

B.3.3. Regole per i contratti derivati, le 

garanzie finanziarie e i patti di riacquisto. (*) 

 

B.3.3. Rules for derivative conctracts, 

financial collateral and repurchase 

transactions. (*) 

 

 

Quando calcolano gli importi delle 

esposizioni ponderati per il rischio di 

controparte di elementi del portafoglio di 

negoziazione, gli enti vigilati rispettano i 

seguenti principi: 

 

 

When calculating risk-weighted exposure 

amounts for counterparty risk of items in the 

trading book, supervised entities shall comply 

with the following principles: 

 

a) nel caso di derivati su crediti di tipo total 

return swap o credit default swap, per 

determinare il valore dell’esposizione 

creditizia potenziale futura, il valore 

nominale dello strumento è moltiplicato per le 

seguenti percentuali: 

 

i) 5 % se l’obbligazione di riferimento è tale 

che, se desse luogo ad un’esposizione diretta 

dell’ente vigilato, costituirebbe un elemento 

qualificato; 

 

ii) 10 % se l'obbligazione di riferimento è tale 

che, se desse luogo ad un’esposizione diretta 

dell’ente vigilato, non costituirebbe un 

elemento qualificato. 

 

 

a) in the case of total return swap credit 

derivatives and credit default swap credit 

derivatives, to obtain a figure for potential 

future credit exposure, the nominal amount of 

the instrument shall be multiplied by the 

following percentages: 

 

i) 5 %, where the reference obligation is one 

that, if it gave rise to a direct exposure of the 

supervised entity, would be a qualifying item; 

 

 

ii) 10 %, where the reference obligation is one 

that, if it gave rise to a direct exposure of the 

supervised entity, would not be a qualifying 

item. 

 

Tuttavia, nel caso di un credit default swap, 

un ente vigilato la cui esposizione dovuta allo 

swap rappresenta una posizione lunga nel 

sottostante può considerare pari allo 0 % la 

percentuale per l’esposizione creditizia 

potenziale futura, a meno che il credit default 

swap non sia soggetto a close-out in caso di 

insolvenza dell’ente la cui esposizione dovuta 

allo swap rappresenta una posizione corta nel 

sottostante, anche qualora il sottostante non 

si trovi in stato di default. 

 

 

 

 

 

In the case of a supervised entity whose 

exposure arising from a credit default swap 

represents a long position in the underlying, 

the percentage for potential future credit 

exposure may be 0 %, unless the credit default 

swap is subject to close-out upon the 

insolvency of the entity whose exposure 

arising from the swap represents a short 

position in the underlying, even though the 

underlying has not defaulted. 

 



 

 

 

Se il derivato su crediti assicura una 

protezione con riferimento allo “nth-to-

default” in una serie di obbligazioni 

sottostanti, l’ente vigilato determina quale 

delle percentuali sia applicabile con 

riferimento all'obbligazione con l’n-esima 

qualità creditizia più bassa; 

 

 

Where the credit derivative provides 

protection in relation to “nth to default” 

amongst a number of underlying obligations, 

a supervised entity shall determine which of 

the percentage applies by reference to the 

obligation with the nth lowest credit quality; 

 

b) gli enti vigilati non utilizzano il metodo 

semplificato per il trattamento delle garanzie 

reali finanziarie per il riconoscimento degli 

effetti delle garanzie reali finanziarie; 

 

b) supervised entities shall not use the 

financial collateral simple method for the 

recognition of the effects of financial 

collateral; 

 

 

c) nel caso delle operazioni di vendita con 

patto di riacquisto e di concessione e 

assunzione di titoli o merci in prestito 

registrate nel portafoglio di negoziazione, gli 

enti vigilati possono riconoscere tutti gli 

strumenti finanziari e tutte le merci che 

possono essere inclusi nel portafoglio di 

negoziazione come garanzie reali 

ammissibili; 

 

 

c) in the case of repurchase transactions and 

securities or commodities lending or 

borrowing transactions booked in the trading 

book, supervised entities may recognise as 

eligible collateral all financial instruments 

and commodities that are eligible to be 

included in the trading book; 

 

d) per le esposizioni dovute a strumenti 

derivati OTC contabilizzati nel portafoglio di 

negoziazione, gli enti vigilati possono 

riconoscere le merci che possono essere 

incluse nel portafoglio di negoziazione come 

garanzie reali ammissibili; 

 

 

d) for exposures arising from OTC derivative 

instruments booked in the trading book, 

supervised entities may recognise 

commodities that are eligible to be included in 

the trading book as eligible collateral; 

 

 

e) ai fini del calcolo delle correzioni di 

volatilità, quando gli strumenti finanziari o le 

merci non ammissibili sono concessi in 

prestito, venduti o messi a disposizione, o 

presi in prestito, acquistati o ricevuti a titolo 

di garanzia o ad altro titolo nel quadro di una 

simile operazione e l’ente vigilato adotta il 

metodo delle rettifiche di vigilanza per 

volatilità, gli enti vigilati trattano gli 

strumenti e le merci in questione allo stesso 

modo degli strumenti di capitale non inclusi in 

un indice principale quotati in una borsa 

valori riconosciuta; 

 

 

 

 

 

 

 

 

e) for the purposes of calculating volatility 

adjustments where such financial instruments 

or commodities which are not eligible are lent, 

sold or provided, or borrowed, purchased or 

received by way of collateral or otherwise 

under such a transaction, and a supervised 

entity is using the supervisory volatility 

adjustments approach, supervised entities 

shall treat such instruments and commodities 

in the same way as non-main index equities 

listed on a recognised exchange; 



 

 

 

f) quando l’ente vigilato utilizza il metodo 

delle rettifiche per volatilità basate su stime 

interne per strumenti finanziari o merci che 

non sono ammissibili, esso calcola rettifiche 

per volatilità per ciascun singolo elemento.  

 

 

f) where a supervised entity is using the own 

estimates of volatility adjustments approach 

in respect of financial instruments or 

commodities which are not eligible, it shall 

calculate volatility adjustments for each 

individual item. 

 

 

g) in relazione al riconoscimento di accordi 

tipo di compensazione relativi a contratti di 

vendita con patto di riacquisto e di 

concessione e assunzione di titoli o merci in 

prestito o ad altre operazioni correlate ai 

mercati finanziari, gli enti vigilati 

riconoscono la compensazione tra posizioni 

comprese nel portafoglio di negoziazione e 

posizioni non comprese in tale portafoglio 

solo se le operazioni compensate soddisfano i 

seguenti requisiti: 

 

i) tutte le operazioni sono valutate 

giornalmente in base ai prezzi di mercato; 

 

ii) tutti gli elementi presi in prestito, acquistati 

o ricevuti nel quadro delle operazioni possono 

essere riconosciuti come garanzie finanziarie 

ammissibili senza che siano applicate le 

lettere da c) ad f); 

 

 

g) in relation to the recognition of master 

netting agreements covering repurchase 

transactions, securities or commodities 

lending or borrowing transactions, or other 

capital market- driven transactions, 

supervised entities shall only recognise 

netting across positions in the trading book 

and the non-trading book when the netted 

transactions fulfil the following conditions: 

 

 

 

i) all transactions are marked to market daily; 

 

 

ii) any items borrowed, purchased or received 

under the transactions may be recognised as 

eligible financial collateral without the 

application of letters c) to f); 

 

h) se un derivato su crediti compreso nel 

portafoglio di negoziazione fa parte di una 

copertura interna e la protezione del credito è 

riconosciuta, gli enti vigilati applicano uno 

dei seguenti metodi: 

 

i) lo trattano come se la posizione su tale 

derivato su crediti non presentasse alcun 

rischio di controparte; 

 

ii) includono coerentemente ai fini del calcolo 

dei requisiti in materia di fondi propri per il 

rischio di controparte tutti i derivati su crediti 

compresi nel portafoglio di negoziazione 

facenti parte di coperture interne o acquistati 

come protezione da un’esposizione al CCR 

quando la protezione del credito sia 

riconosciuta come ammissibile.  

 

 

h) where a credit derivative included in the 

trading book forms part of an internal hedge 

and the credit protection is recognised, 

supervised entities shall apply one of the 

following approaches: 

 

i) treat it as if there were no counterparty risk 

arising from the position in that credit 

derivative; 

 

ii) consistently include for the purpose of 

calculating the own funds requirements for 

counterparty credit risk all credit derivatives 

in the trading book forming part of internal 

hedges or purchased as protection against a 

CCR exposure where the credit protection is 

recognised as eligible.  
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Allegato II 

 

Annex II 

 

 

Risk appetite framework 

 

 

Risk appetite framework 

 

Gli enti vigilati sono tenuti a costruire un 

quadro di riferimento per la determinazione 

della propensione al rischio (“Risk Appetite 

Framework” – RAF) per stabilire ex ante gli 

obiettivi di rischio/rendimento che intendono 

raggiungere e i conseguenti limiti operativi, in 

modo coerente con le attività dell’ente vigilato 

e nel rispetto del principio di proporzionalità. 

 

Supervised entities shall construct a 

framework of reference for the determination 

of the propensity to risk (Risk Appetite 

Framework – RAF) that shall set ex ante the 

risk/yield objectives that they intend to meet 

and the resulting operational limits, in a 

manner consistent with the supervised entity’s 

activities and in accordance with the principle 

of proportionality. 

 

 

Inoltre, gli enti vigilati sono tenuti a 

coordinare il RAF con il processo ICAAP, ove 

applicabile, e sono tenuti ad assicurarne la 

corretta attuazione attraverso una struttura 

organizzativa e un sistema di controlli 

adeguati. 

 

 

In addition, supervised entities shall 

coordinate the RAF with the ICAAP process, 

where applicable, and shall ensure correct 

implementation through an organizational 

structure and a system of adequate controls. 

 

Dopo aver preso in considerazione i rischi 

significativi per l’ente vigilato e aver definito 

il massimo rischio assumibile, il RAF indica i 

tipi di rischio che l’ente vigilato intende 

assumere; per ciascuna tipologia di rischio, il 

RAF fissa gli obiettivi di rischio, la tolleranza 

al rischio e i limiti operativi sia in condizioni 

operative normali che di stress. Inoltre, 

devono essere indicate le circostanze 

(compresi gli esiti degli scenari di stress) al 

verificarsi delle quali l’assunzione di 

categorie di rischio specifiche viene evitata o 

limitata alla luce degli obiettivi e dei limiti 

stabiliti. 

 

 

After taking into account the significant risks 

for the supervised entity and defining the 

greatest assumable risk, the RAF shall 

indicate the types of risk that the supervised 

entity intends to assume; for each risk type, 

the RAF shall set risk objectives, risk 

tolerance and operational limits under both 

normal and stress operational conditions. In 

addition, the circumstances (including the 

outcomes of stress scenarios) upon occurrence 

of which the assumption of specified risk 

categories shall be avoided or limited in light 

of the objectives and limits set shall be 

indicated. 

 

 

In generale, gli obiettivi di rischio, la 

tolleranza al rischio e i limiti di rischio sono 

indicati in termini di: 

 

 

Generally, the risk objectives, risk tolerance, 

and risk limits shall be stated in terms of: 

 

a) misure che esprimono il capitale a rischio o 

il capitale economico; 

 

 

a) measures expressing the capital at risk or 

economic capital; 

 

b) adeguatezza patrimoniale; 

 

 

 

b) capital adequacy; 



 

 

 

c) liquidità. 

 

 

c) liquidity. 

 

Con riferimento ai rischi quantificabili, la 

declinazione degli elementi del RAF avviene 

mediante l’utilizzo di idonei parametri 

quantitativi e qualitativi, calibrati secondo il 

principio di proporzionalità. A tal fine, gli enti 

vigilati possono fare riferimento alle 

metodologie di misurazione del rischio 

utilizzate ai fini della valutazione 

dell’adeguatezza patrimoniale (ICAAP). 

 

 

With reference to quantifiable risks, the 

declination of RAF’s elements shall occur 

through the use of appropriate quantitative and 

qualitative parameters, calibrated in 

accordance with the principle of 

proportionality. To this end, supervised 

entities may refer to the risk measurement 

methodologies used for purposes of assessing 

capital adequacy (ICAAP). 

 

Con riferimento ai rischi di difficile 

quantificazione (ad esempio: il rischio 

reputazionale o il rischio di conformità), il 

RAF fornisce specifici indicatori di natura 

qualitativa che possono orientare la 

definizione e l’aggiornamento dei processi e 

delle tutele del sistema di controlli interni. 

 

 

With reference to risks that are difficult to 

quantify (for example, reputational or 

compliance risk), the RAF shall provide 

specific indicators of a qualitative nature that 

may provide an orientation for defining and 

updating the internal controls system’s 

processes and protections. 

 

Il RAF descrive le procedure e le azioni 

gestionali da attivare nel caso in cui sia 

necessario riportare il livello di rischio entro 

l’obiettivo o i limiti precedentemente stabiliti 

e, in particolare, le azioni gestionali da attuare 

in caso di raggiungimento della soglia di 

tolleranza al rischio (ove definita). Il RAF 

precisa, inoltre, i tempi e i metodi da seguire 

per l’aggiornamento del RAF stesso, nonché 

le funzioni e gli organismi coinvolti nel 

processo. 

 

 

The RAF shall describe the procedures and 

management actions to be activated in case it 

is necessary to bring the risk level back within 

the objective or limits previously set, and in 

particular, the management actions to be 

implemented in case the risk tolerance 

threshold is reached (where defined). The 

RAF shall also state the time frames and 

methods to be followed for updates to the 

RAF, as well as specify the functions and 

bodies involved in the process. 
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Allegato III 

 

Annex III 

 

 

Piano dell’attività 

 

 

Activity Plan 

 

Il piano dell’attività contiene le seguenti 

informazioni: 

 

 

The activity plan shall contain the following 

information: 

 

1. obiettivi di sviluppo, azioni pianificate e 

strategie funzionali alla loro realizzazione.  

In particolare, descrive: 

 

 

1. development objectives, planned actions and 

functional strategies for their realization. In 

particular, it describes: 

 

a) le intenzioni di sviluppo e gli obiettivi 

dell’iniziativa; 

 

 

a) the development aims and objectives of the 

initiative; 

 

b) il livello di rischio tollerato; 

 

 

b) the tolerated risk level; 

 

c) le caratteristiche delle attività da avviare; 

 

c) the characteristics of activities to be started; 

 

 

2. analisi dei costi e ricavi attesi; analisi della 

sostenibilità patrimoniale del piano di attività 

per il primo triennio; 

 

 

2. analysis of expected costs and revenues; 

analysis of the capital sustainability of the 

activity plan for the first three-year period; 

 

3. descrizione della struttura organizzativa e 

dei controlli interni, nonché del processo di 

gestione dei rischi rilevanti per le attività di 

natura finanziaria per le quali l’ente vigilato 

richiede l’autorizzazione. 

 

 

3. description of the organizational structure and 

internal controls, as well as the risk management 

process for risks that are relevant for the 

financial activities for which the supervised 

entity is requesting the authorization. 
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Allegato IV 

 

 

Annex IV 

 

Mappature delle valutazioni del merito di 

credito 

 

 

Mapping of the ratings 

 

Mappatura delle valutazioni del merito di 

credito dei Servizi di Rating di Standard & 

Poor’s 

 

 

Mapping of Ratings Issued by Standard & 

Poor’s Rating Services 

 

Valutazioni del merito di credito a lungo termine 

per esposizioni verso: Autorità pubbliche e banche 

centrali estere; enti che svolgono attività finanziaria 

a titolo professionale; enti del settore pubblico; enti 

pubblici territoriali; banche multilaterali di 

sviluppo; società e altre organizzazioni: 

 

 

Long-term ratings for exposures to: foreign public 

Authorities and central banks; entities carrying out 

financial activities on a professional basis; public 

sector entities; public territorial entities; 

multilateral development banks; companies and 

other organizations: 

 

Ponderazione del rischio – ECAI 

 

 

Risk weights - ECAI 

 

Classificazione della valutazione del merito di 

credito - Autorità pubbliche e banche centrali estere 

- Enti che svolgono professionalmente attività di 

natura finanziaria; enti del settore pubblico; enti 

pubblici territoriali* - Banche multilaterali di 

sviluppo - Società e altre organizzazioni - Standard 

& Poor’s 

 

 

Credit rating classification - Foreign public 

Authorities  and central banks - Entities carrying 

out financial activities on a professional basis; 

public sector entities; public territorial entities* - 

Multilateral development banks - Companies and 

other organizations - Standard & Poor’s 

 

1 - 0% - 20% - 20% - 20% - da AAA a AA- 

 

 

1 - 0% - 20% - 20% - 20% - from AAA to AA- 

 

2 - 20% - 50% - 50% - 50% - da A+ a A- 

 

2 - 20% - 50% - 50% - 50% - from A+ to A- 

 

 

3 - 50% - 100% - 50% - 100% - da BBB+ a BBB- 

 

3 - 50% - 100% - 50% - 100% - from BBB+ to 

BBB- 

 

 

4 - 100% - 100% - 100% - 100% - da BB+ a BB- 

 

4 - 100% - 100% - 100% - 100% - from BB+ to BB- 

 

 

5 - 100% - 100% - 100% - 150% - da B+ a B- 

 

 

5 - 100% - 100% - 100% - 150% - from B+ to B- 

 

6 - 150% - 150% - 150% - 150% - CCC+ e inferiori 

 

6 - 150% - 150% - 150% - 150% - CCC+ and lower 

 



 

 

 

* Sulla base del Titolo IV, Capo 2, per queste 

categorie è necessario fare riferimento alla classe di 

merito del credito in cui sono classificate le 

esposizioni rispetto all’amministrazione centrale 

del paese in cui tali entità hanno la sede legale 

principale.  

 

 

* On the basis of Title IV, Chapter 2 for these 

categories reference must be made to the 

creditworthiness class in which the exposures vis-

à-vis the national central administration of the 

country in which such entities have their primary 

registered office are classified.  

 

Valutazioni del merito di credito a breve termine 

per esposizioni verso enti che svolgono 

professionalmente attività di natura finanziaria e 

verso imprese: 

 

 

Short-term ratings for exposures vis-à-vis entities 

carrying out financial activities on a professional 

basis and companies: 

 

Classificazione della valutazione del merito di 

credito - Ponderazione del rischio - ECAI Standard 

& Poor’s 

 

 

Credit rating classification - Risk weights - ECAI 

Standard & Poor’s 

 

1 - 20% - A-1+, A-1 

 

1 - 20% - A-1+, A-1 

 

 

2 - 50% - A-2 

 

 

2 - 50% - A-2 

 

3 - 100% - A-3 

 

3 - 100% - A-3 

 

 

Da 4 a 6 - 150% - Meno di A-3 

 

 

From 4 to 6 - 150% - Less that A-3 

 

Mappatura delle valutazioni del merito di 

credito di Fitch Ratings 

 

Mapping of Ratings Issued by issued by Fitch 

Ratings 

 

 

Valutazioni del merito di credito a lungo termine 

per esposizioni verso: Autorità pubbliche e banche 

centrali estere; enti che svolgono attività finanziaria 

a titolo professionale; enti del settore pubblico; enti 

pubblici territoriali; banche multilaterali di 

sviluppo; società e altre organizzazioni: 

 

 

Long-term ratings for exposures to: foreign public 

Authorities and central banks; entities carrying out 

financial activities on a professional basis; public 

sector entities; public territorial entities; 

multilateral development banks; companies and 

other organizations: 

 

Ponderazione del rischio - ECAI 

 

Risk weights – ECAI 

 

 

Classificazione della valutazione del merito di 

credito - Autorità pubbliche e banche centrali estere 

- Enti che svolgono professionalmente attività di 

natura finanziaria; enti del settore pubblico; enti 

pubblici territoriali* - Banche multilaterali di 

sviluppo - Società e altre organizzazioni - Fitch 

Ratings 

 

 

Credit rating classification - Foreign public 

Authorities  and central banks - Entities carrying 

out financial activities on a professional basis; 

public sector entities; public territorial entities* - 

Multilateral development banks - Companies and 

other organizations - Fitch Ratings 



 

 

 

1 - 0% - 20% - 20% - 20% - da AAA a AA- 

 

1 - 0% - 20% - 20% - 20% - from AAA to AA- 

 

 

2 - 20% - 50% - 50% - 50% - da A+ a A- 

 

 

2 - 20% - 50% - 50% - 50% - from A+ to A- 

 

3 - 50% - 100% - 50% - 100% - da BBB+ a BBB- 

 

3 - 50% - 100% - 50% - 100% - from BBB+ to 

BBB- 

 

 

4 - 100% - 100% - 100% - 100% - da BB+ a BB- 

 

4 - 100% - 100% - 100% - 100% - from BB+ to 

BB- 

 

 

5 - 100% - 100% - 100% - 150% - da B+ a B- 

 

 

5 - 100% - 100% - 100% - 150% - from B+ to B- 

 

6 - 150% - 150% - 150% - 150% - CCC+ e 

inferiori 

 

6 - 150% - 150% - 150% - 150% - CCC+ and 

lower 

 

 

* Sulla base del Titolo IV, Capo 2, per queste 

categorie è necessario fare riferimento alla classe di 

merito del credito in cui sono classificate le 

esposizioni rispetto all’amministrazione centrale 

del paese in cui tali entità hanno la sede legale 

principale. 

 

 

* On the basis of Title IV, Chapter 2 for these 

categories reference must be made to the 

creditworthiness class in which the exposures vis-

à-vis the national central administration of the 

country in which such entities have their primary 

registered office are classified. 

 

Valutazioni del merito di credito a breve termine 

per esposizioni verso enti che svolgono 

professionalmente attività di natura finanziaria e 

verso imprese: 

 

 

Short-term ratings for exposures vis-à-vis entities 

carrying out financial activities on a professional 

basis and companies: 

 

 

Classificazione della valutazione del merito di 

credito - Ponderazione del rischio - ECAI Fitch 

Ratings 

 

 

Credit rating classification - Risk weights - ECAI 

Fitch Ratings 

 

1 - 20% - F1+, F1 

 

 

1 - 20% - F1+, F1 

 

2 - 50% - F2 

 

2 - 50% - F2 

 

 

3 - 100% - F3 

 

 

3 - 100% - F3 

 

Da 4 a 6 - 150% - Meno di F3 

 

 

 

 

 

From 4 to 6 - 150% - Less that F3 

 



 

 

 

Mappatura delle valutazioni del merito di 

credito di Moody’s 

 

 

Mapping of Ratings Issued by issued by 

Moody’s 

 

Valutazioni del merito di credito a lungo termine 

per esposizioni verso: Autorità pubbliche e banche 

centrali estere; enti che svolgono attività finanziaria 

a titolo professionale; enti del settore pubblico; enti 

pubblici territoriali; banche multilaterali di 

sviluppo; società e altre organizzazioni: 

 

 

Long-term ratings for exposures to: foreign public 

Authorities and central banks; entities carrying out 

financial activities on a professional basis; public 

sector entities; public territorial entities; 

multilateral development banks; companies and 

other organizations: 

 

Ponderazione del rischio - ECAI 

 

Risk weights – ECAI 

 

 

Classificazione della valutazione del merito di 

credito - Autorità pubbliche e banche centrali estere 

- Enti che svolgono professionalmente attività di 

natura finanziaria; enti del settore pubblico; enti 

pubblici territoriali* - Banche multilaterali di 

sviluppo - Società e altre organizzazioni - Moody’s 

 

 

Credit rating classification - Foreign public 

Authorities  and central banks - Entities carrying 

out financial activities on a professional basis; 

public sector entities; public territorial entities* - 

Multilateral development banks - Companies and 

other organizations - Moody’s 

 

1 - 0% - 20% - 20% - 20% - da Aaa a Aa3 

 

1 - 0% - 20% - 20% - 20% - from Aaa to Aa3 

 

 

2 - 20% - 50% - 50% - 50% - da A1 a A3 

 

 

2 - 20% - 50% - 50% - 50% - from A1 to A3 

 

3 - 50% - 100% - 50% - 100% - da Baa1 a Baa3 

 

3 - 50% - 100% - 50% - 100% - from Baa1 to 

Baa3 

 

 

4 - 100% - 100% - 100% - 100% - da Ba1 to Ba3 

 

 

4 - 100% - 100% - 100% - 100% - from Ba1 to 

Ba3 

 

 

5 - 100% - 100% - 100% - 150% - da B1 a B3 

 

5 - 100% - 100% - 100% - 150% - from B1 to B3 

 

 

6 - 150% - 150% - 150% - 150% - Caa1 e inferiori 

 

 

6 - 150% - 150% - 150% - 150% - Caa1 and lower 

 

* Sulla base del Titolo IV, Capo 2, per queste 

categorie è necessario fare riferimento alla classe di 

merito del credito in cui sono classificate le 

esposizioni rispetto all’amministrazione centrale 

del paese in cui tali entità hanno la sede legale 

principale. 

 

 

 

 

 

 

* On the basis of Title IV, Chapter 2 for these 

categories reference must be made to the 

creditworthiness class in which the exposures vis-

à-vis the national central administration of the 

country in which such entities have their primary 

registered office are classified. 

 



 

 

 

Valutazioni del merito di credito a breve termine 

per esposizioni verso enti che svolgono 

professionalmente attività di natura finanziaria e 

verso imprese: 

 

 

Short-term ratings for exposures vis-à-vis entities 

carrying out financial activities on a professional 

basis and companies: 

 

Classificazione della valutazione del merito di 

credito - Ponderazione del rischio - ECAI Moody’s 

 

 

Credit rating classification - Risk weights - ECAI 

Moody’s 

 

 

1 - 20% - P-1 

 

 

1 - 20% - P-1 

 

2 - 50% - P-2 

 

 

2 - 50% - P-2 

 

3 - 100% - P-3 

 

 

3 - 100% - P-3 

 

Da 4 a 6 - 150% - NP 

 

 

From 4 to 6 - 150% - NP 
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Allegato V 

 

 

Annex V 

 

Classificazione delle Garanzie e degli 

Impegni 

 

 

Classification of Guarantees and 

Commitments 

 

a) Rischio pieno 

 

 

a) Full risk 

 

i) Garanzie aventi carattere di sostituti del 

credito. 

 

 

i) Guarantees having the character of credit 

substitutes. 

 

ii) Accettazioni. 

 

ii) Acceptances. 

 

 

iii) Avalli su effetti non nominativi di altro 

ente vigilato. 

 

 

iii) Endorsements on bills not bearing the name 

of another supervised entity. 

 

iv) Lettere di credito stand by irrevocabili 

aventi carattere di sostituti del credito. 

 

iv) Irrevocable standby letters of credit having 

the character of credit substitutes. 

 

 

v) Impegni di acquisto a pronti e a termine di 

titoli e di altri strumenti finanziari diversi dalle 

valute, ad eccezione di quelli appartenenti al 

portafoglio di negoziazione e soggetti ai 

requisiti patrimoniali per il rischio di mercato, 

nonché di quelli il cui sottostante è costituito 

da strumenti rappresentativi di capitale 

proprio. 

 

 

v) Spot and forward purchase commitments for 

securities and other financial instruments other 

than currencies, with the exception of those 

belonging to the trading book and subject to the 

capital requirements for market risk, as well as 

those which have their own equity as underlying 

asset. 

 

vi) Depositi e prestiti a pronti e a termine da 

effettuare. 

 

vi) Spot and forward deposits and loans to be 

carried out. 

 

 

vii) Quota non pagata di azioni e titoli 

parzialmente versati e sottoscritti, esclusi 

quelli appartenenti al portafoglio di 

negoziazione e soggetti ai rischi di mercato. 

 

 

vii) Unpaid portion of partly-paid shares and 

securities subscribed, excluding those belonging 

to the trading book and subject to market risks. 

 

viii) Attività cedute con obbligo di riacquisto 

su richiesta del cessionario. 

 

 

viii) Assets sold with repurchase obligation at 

the request of the transferee. 



 

 

 

ix) Opzioni put emesse su titoli e altri 

strumenti finanziari diversi dalle valute, ad 

eccezione delle opzioni put emesse che sono 

appartenenti al portafoglio di negoziazione e 

soggette ai requisiti patrimoniali per il rischio 

di mercato, nonché di quelle che hanno come 

sottostante azioni proprie.  

 

 

ix) Put options issued on securities and other 

financial instruments other than currencies, with 

the exception of put options issued belonging to 

the trading book and subject to the capital 

requirements for market risk, as well as those 

which have their own equity as underlying asset.  

 

 

x) Altri impegni di finanziamento di cui è 

certo l’utilizzo. 

 

x) Other funding commitments whose use is 

certain. 

 

 

b) Rischio medio 

 

 

b) Medium risk 

 

i) Lettere di credito confermate o irrevocabili, 

ad eccezione di quelle in cui la spedizione 

confermata di merci funge da garanzia, e altre 

transazioni auto-liquidantesi. 

 

 

i) Confirmed or irrevocable letter of credit 

facilities, excluding those in which the 

confirmed shipment of goods acts as collateral, 

and other self-liquidating transactions. 

 

 

ii) Prestazione di garanzie che non assumano 

la forma di sostituti del credito. 

 

ii) Provision of guarantees that do not take the 

form of credit substitutes. 

 

 

iii) Garanzie sotto forma di fideiussioni a 

garanzia di offerte e di corretta esecuzione, 

fideiussioni doganali e fiscali e altre garanzie. 

 

 

iii) Guarantees in the form of tender and 

performance bonds, customs and tax bonds and 

other collateral. 

 

iv) Lettere di credito stand by irrevocabili che 

non assumono il carattere di sostituti del 

credito. 

 

 

iv) Irrevocable standby letters of credit that do 

not assume the character of credit substitutes. 

 

 

v) Aperture di credito non utilizzate (impegni 

finanziari dall’utilizzo incerto, impegni a 

fornire garanzie o linee di accettazione) di 

durata originaria superiore a un anno. 

 

 

v) Undrawn credit facilities (financing 

commitments of uncertain use, commitments to 

provide guarantees or acceptance facilities) with 

an original term of more than one year. 

 

c) Rischio medio/basso 

 

c) Medium/low risk 

 

 

i) Lettera di credito confermata o irrevocabile 

in cui la spedizione confermata di merci funge 

da garanzia, e altre transazioni auto-

liquidantesi. 

 

 

 

 

 

i) Confirmed or irrevocable letter of credit 

facilities in which the confirmed shipment of 

goods acts as collateral, and other self-

liquidating transactions. 

 



 

 

 

ii) Aperture di credito non utilizzate (impegni 

a erogare finanziamenti dall’utilizzo incerto, 

impegni a fornire garanzie o aperture per 

accettazione) con scadenza originaria fino a 

un anno, non incondizionatamente 

recuperabili in qualsiasi momento e senza 

preavviso o che non prevedono di fatto la 

revoca automatica a seguito del 

deterioramento della qualità creditizia del 

debitore. 

 

 

ii) Undrawn credit facilities (financing 

commitments of uncertain use, commitments to 

provide guarantees or acceptance facilities) with 

original maturity up to one year, not 

unconditionally recoverable at any time and 

without notice or that do not effectively provide 

for automatic revocation as a result of the 

deterioration in the credit quality of the 

borrower. 

 

 

iii) Altre attività a rischio medio-basso. 

 

iii) Other activities with medium/low risk. 

 

 

d) Basso rischio 

 

 

d) Low risk 

 

i) Aperture di credito non utilizzate (impegni 

a prestare, acquistare titoli, fornire garanzie o 

aperture per accettazione) revocabili 

incondizionatamente in qualsiasi momento 

senza preavviso o che consentono la revoca 

automatica a causa del deterioramento della 

qualità creditizia del debitore. 

 

i) Undrawn credit facilities (commitments to 

lend, purchase securities, provide guarantees or 

acceptance facilities) that are unconditionally 

revocable at any time without prior notice or that 

allow for automatic revocation due to the 

deterioration in the credit quality of the 

borrower. 

 

 

ii) Altre linee di credito a basso rischio. 

 

 

ii) Other low risk credit facilities. 
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Allegato VI 

 

 

Annex VI 

 

Garanzie finanziarie.  

Strumenti ammessi. 

 

Financial collateral.  

Instruments admitted. 

 

 

Le garanzie finanziarie idonee (protezione del 

credito di tipo reale) comprendono i seguenti 

strumenti: 

 

 

Eligible financial collateral (funded credit 

protection) includes the following instruments: 

 

a) gold; 

 

 

a) gold; 

 

b) depositi in contanti e strumenti simili (quali 

certificati di deposito, obbligazioni e altri 

strumenti non subordinati che prevedono 

l’obbligo di rimborso al valore nominale, 

emessi dall’ente vigilato che acquista la 

protezione) detenuti dall’ente vigilato che 

acquista la protezione; 

 

b) cash deposits and similar instruments (such as 

certificates of deposit, bonds and other 

unsubordinated instruments providing the 

obligation of repayment at par value, issued by 

the supervised entity purchasing the protection) 

held by the supervised entity that purchases the 

protection; 

 

 

c) titoli di debito emessi da: 

 

 

c) debt securities issued by: 

 

i) Autorità pubbliche, comprese le Autorità 

estere e le rispettive banche centrali, per le 

quali è disponibile una valutazione del merito 

di credito assegnata da una ECAI, che 

rientrino nelle classi da 1 a 4 della scala di 

valutazione della qualità del credito; 

 

 

i) public Authorities, including foreign 

Authorities and their central banks, for which a 

rating is available, which has been assigned by 

an ECAI, falling into classes 1 to 4 on the credit 

quality assessment scale; 

 

 

ii) organizzazioni internazionali e banche 

multilaterali di sviluppo alle quali è assegnata 

una ponderazione pari allo 0%; 

 

ii) international organizations and multilateral 

development banks to which a weighting equal 

to 0% is assigned; 

 

 

iii) enti del settore pubblico ed enti pubblici 

territoriali le cui esposizioni ricevono lo stesso 

trattamento dell’Amministrazione pubblica 

centrale della giurisdizione in cui hanno sede; 

 

 

 

 

 

 

 

 

iii) public sector entities and public territorial 

entities whose exposures receive the same 

treatment as the central public administration of 

the jurisdiction where they are established; 



 

 

 

iv) banche multilaterali di sviluppo diverse da 

quelle di cui al punto ii), enti pubblici ed enti 

pubblici territoriali diversi da quelli di cui al 

punto iii) per i quali è disponibile una 

valutazione sul merito di credito assegnata da 

una ECAI, che rientrino nelle classi da 1 a 3 

della scala di valutazione della qualità del 

credito; 

 

 

iv) multilateral development banks other than 

those referred to in point ii), public sector 

entities and public territorial entities other than 

those referred to in point iii), for which a rating 

is available, which has been assigned by an 

ECAI, falling into classes 1 to 3 on the credit 

quality assessment scale; 

 

v) altri enti per i quali è disponibile una 

valutazione sul merito di credito assegnata da 

una ECAI, che rientrino nelle classi da 1 a 3 

della scala di valutazione della qualità del 

credito; 

 

 

v) other entities, for which a rating is available, 

which has been assigned by an ECAI, falling 

into classes 1 to 3 on the credit quality 

assessment scale; 

 

d) titoli di debito di un ente vigilato, per i quali 

è disponibile una valutazione sul merito di 

credito assegnata da una ECAI, che rientrino 

nelle classi da 1 a 3 della scala di valutazione 

della qualità del credito applicabile alle 

esposizioni a breve termine; 

 

 

d) debt securities of supervised entities, for 

which a rating is available, which has been 

assigned by an ECAI, falling into classes 1 to 3 

on the credit quality assessment scale applicable 

to short-term exposures; 

 

 

e) titoli di debito emessi da enti che svolgono 

professionalmente un’attività di natura 

finanziaria, a condizione che: 

 

 

e) debt securities issued by entities carrying out 

financial activities on a professional basis, 

provided that: 

 

i) siano quotati in una borsa valori 

riconosciuta; 

 

 

i) they are listed on a recognized exchange; 

 

 

ii) siano classificati come debito senior; 

 

 

ii) they are classified as senior debt; 

 

iii) tutte le altre emissioni di pari rango 

dell’ente vigilato emittente siano valutate in 

base alle classi da 1 a 3 della scala di 

valutazione della qualità del credito; 

 

 

iii) all other issues of equal rank from the issuing 

supervised entity are rated with classes 1 to 3 on 

the credit quality assessment scale; 

 

 

iv) l’ente vigilato non sia a conoscenza di 

alcuna informazione che possa giustificare 

che l’emissione abbia una valutazione del 

merito di credito, quando applicabile, 

inferiore a quello di cui al paragrafo 

precedente; 

 

 

 

 

 

 

iv) the supervised entity is not aware of any 

information that may justify that the issue may 

have a rating, where applicable, less than that 

referred to in the paragraph above; 



 

 

 

v) l’ente vigilato sia in grado di dimostrare che 

lo strumento abbia una sufficiente liquidità di 

mercato; 

 

v) the supervised entity is able to demonstrate 

that the instrument has sufficient market 

liquidity; 

 

 

g) quote di organismi di investimento 

collettivo, qualora le stesse abbiano una 

quotazione giornaliera pubblica e il quadro 

regolamentare prescriva che le attività del 

medesimo organismo siano investite negli 

strumenti di cui alle precedenti lettere da a) ad 

e).  

 

Qualora il quadro regolamentare cui è 

sottoposto l’organismo consenta investimenti 

in strumenti diversi da quelli di cui alle 

precedenti lettere da a) ad e), il valore delle 

quote riconosciute per l’attenuazione del 

rischio di credito è ridotto di un importo pari 

alla percentuale massima di investimento in 

strumenti diversi da quelli di cui alle lettere da 

a) ad e) consentiti dal quadro regolamentare. 

 

 

g) units of collective investment undertakings, if 

they have a daily public price quote and the 

regulation requires that the assets of the 

undertaking be invested in instruments referred 

to in the above points a) to e). 

 

 

  

If the regulation of the undertaking allows 

investments in instruments other than those 

referred to in the above points a) to e), the value 

of the units recognized for the mitigation of 

credit risk is reduced by an amount equal to the 

maximum percentage of investment in 

instruments other than those referred to in points 

a) to e) allowed by the regulation. 
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Allegato VII 

 

 

Annex VII 

 

Garanzie finanziarie.  

Metodi di calcolo. 

 

 

Financial collateral.  

Methods of calculation. 

 

Per quanto riguarda le esposizioni coperte in 

tutto o in parte da garanzie finanziarie, si 

applica, rispettivamente, il fattore di 

ponderazione previsto per lo strumento fornito 

come garanzia, in misura integrale o 

proporzionale. Alla parte non garantita 

dell’esposizione si applica la ponderazione 

della controparte (debitore). 

 

 

With respect to exposures backed in whole or in 

part by financial guarantees, the weighting 

factor provided for the instrument provided as a 

guarantee shall apply, respectively, in full or 

pro-rata. To the non-guaranteed part of the 

exposure the weighting of the counterparty 

(debtor) shall apply. 

 

Il fattore di ponderazione assegnato alla parte 

garantita dell’esposizione non può essere 

inferiore al 20%, salvo nei casi in cui 

l’esposizione e la garanzia siano denominate 

nella stessa valuta e la garanzia sia 

rappresentata alternativamente da: 

 

The weighting factor assigned to the guaranteed 

part of the exposure cannot be less than 20%, 

except for cases where the exposure and the 

collateral are denominated in the same currency 

and the guarantee is alternatively represented 

by: 

 

 

a) un deposito in contanti o uno strumento 

simile; 

 

 

a) a cash deposit or similar instrument; 

 

b) titoli di debito emessi da una delle parti di 

cui all’Allegato VI, lettera c), ad esclusione 

degli enti del settore pubblico, a patto che tali 

titoli beneficino di una ponderazione dello 0% 

ai fini del calcolo dei requisiti patrimoniali e 

sia applicata una riduzione del 20% al loro fair 

value. 

 

 

b) debt securities issued by one of the parties 

listed in Annex VI, point c), excluding public 

sector entities, if such securities receive a 0% 

weighting for the purposes of calculating the 

capital requirements and a discount of 20% is 

applied to their fair value. 

 

 

In tali casi, si applica una ponderazione pari 

allo 0%. 

 

 

In such cases, a weighting equal to 0% is 

applied. 

 

Alla garanzia è assegnato un valore 

dell’esposizione pari al fair value dello 

strumento sottostante. 

 

The guarantee is assigned an exposure value 

equal to the fair value of the underlying 

instrument. 
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Allegato VIII 

 

 

Annex VIII 

 

Scadenze disallineate.  

Valutazione della protezione del credito. 

 

Maturity mismatches.  

Assessment of the Credit Protection. 

 

 

La durata della protezione del credito e 

dell’esposizione deve riflettersi nel valore 

corretto della protezione del credito secondo 

la formula seguente: 

 

 

The duration of the credit protection and of the 

exposure must be reflected in the correct value 

of the credit protection according to the 

following formula: 

 

GA = G x (t-t*)/(T-t*) 

 

GA = G x (t-t*)/(T-t*) 

 

 

dove: 

 

 

where: 

 

i) G è l’importo della protezione; 

 

i) G is the amount of the protection; 

 

 

ii) GA è G rettificato per eventuali 

disallineamenti di scadenza; 

 

 

ii) GA is G adjusted for any maturity 

mismatches; 

 

iii) t è pari al numero di anni rimanenti fino 

alla data di scadenza della protezione del 

credito  

calcolato a norma dell’articolo 89, ovvero è 

pari al valore di T, ove inferiore; 

 

iii) t is equal to the number of years remaining 

until the maturity date of the credit protection  

calculated in accordance with Article 89, or is 

equal to the value of T, whichever is less; 

 

 

iv) T è pari al numero di anni rimanenti fino 

alla data di scadenza dell’esposizione 

calcolata a norma dell’articolo 89, ovvero è 

pari a 5 anni, se superiore; 

 

 

iv) T is equal to the number of years remaining 

until the maturity date of the exposure calculated 

in accordance with Article 89, or 5 years, 

whichever is greater; 

 

v) t* è pari a 0,25. 

 

 

v) t* is equal to 0.25. 
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Allegato IX 

 

 

Annex IX 

 

Metodo del valore di mercato 

 

 

Mark-to-market method 

 

L’equivalente di credito è calcolato 

sommando il costo di sostituzione e 

l’esposizione creditizia futura 

(“maggiorazione” o “add-on”), secondo la 

formula seguente: 

 

 

The credit equivalent is calculated by adding the 

cost of replacement and the future credit 

exposure (“add-on”), according to the following 

formula: 

 

Equivalente di credito = (CS + 

maggiorazione) 

 

 

Credit equivalent = (CS + add-on) 

 

dove: 

 

where: 

 

 

i) il “CS” è il costo di sostituzione, da 

considerarsi netto in presenza di accordi di 

compensazione; 

 

 

i) CS is the replacement cost, to be considered 

net in the presence of netting agreements; 

 

ii) la “maggiorazione” è l’esposizione 

creditizia futura, da sostituire con la 

“maggiorazione netta” (“net add-on”) in 

presenza di accordi di compensazione; 

 

 

ii) “add-on” is the future credit exposure, to be 

replaced by the “net add-on” in the presence of 

netting agreements; 

 

 

a) Costo di sostituzione   

 

 

a) Replacement cost   

 

Il costo di sostituzione di ciascun contratto è 

rappresentato dal suo fair value, se positivo. Il 

fair value è positivo se l’ente vigilato ha diritto 

a una posizione creditizia nei confronti della 

sua controparte. 

 

 

The replacement cost of each contract is given 

by its fair value, if positive. The fair value is 

positive if the supervised entity is entitled to a 

credit position against its counterparty. 

 

 

b) Esposizione creditizia futura 

(“maggiorazione” o “add-on”) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Future credit exposure (“add-on”) 



 

 

 

L'esposizione creditizia tiene conto della 

probabilità che in futuro il valore di mercato 

del contratto, se positivo, possa aumentare o, 

se negativo, possa divenire una posizione 

creditizia. Tale probabilità è correlata alla 

volatilità dei fattori di mercato sottostanti, 

nonché alla vita residua del contratto. 

 

 

The credit exposure takes into account the 

probability that in the future the mark-to-market 

value of the contract, if positive, may increase 

or, if it is negative, it may become a credit 

position. This probability is related to the 

volatility of the underlying market factors, as 

well as the residual maturity of the contract. 

 

L’esposizione creditizia futura è determinata 

con riferimento a tutti i contratti, 

indipendentemente dal portafoglio in cui sono 

assegnati, moltiplicando il valore nominale di 

ciascun contratto per le percentuali indicate 

nella tavola seguente applicata in base alla 

durata residua delle operazioni. 

 

 

The future credit exposure is determined by 

reference to all contracts regardless of the 

portfolio in which they are allocated, 

multiplying the nominal value of each contract 

by the percentages given in the following Table 

applied based on the residual maturity of the 

transactions. 

 

Durata residua - Contratti su tassi di interesse 

- Contratti su oro e tassi di cambio esteri - 

Contratti su azioni - Contrati su metalli 

preziosi tranne l’oro - Contratti su beni diversi 

da metalli preziosi 

 

Residual maturity - Interest-rates contracts - 

Contracts concerning foreign-exchange rates 

and gold - Contracts concerning equities - 

Contracts concerning precious metals except 

gold - Contracts concerning commodities other 

than precious metals 

 

 

Un anno o meno - 0% - 1% - 6% - 7% - 10% 

 

 

One year or less - 0% - 1% - 6% - 7% - 10% 

 

Più di un anno, non oltre i cinque anni – 0,5% 

- 5% - 8% - 7% - 12% 

 

 

Over one year, not exceeding five years - 0.5% 

- 5% - 8% - 7% - 12% 

 

Più di cinque anni - 1.5% - 7.5% - 10% - 8% - 

15% 

 

 

Over five years - 1.5% - 7.5% - 10% - 8% - 15% 
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Allegato X 

 

 

Annex X 

 

Istruzioni per il calcolo della posizione di 

rischio generale su titoli di debito 

 

Instructions for calculating the general risk 

position on debt securities 

 

 

Il processo di determinazione del requisito 

patrimoniale a fronte del rischio di posizione 

su titoli di debito si articola in dieci distinte 

fasi, come indicato di seguito. 

 

The process for determining the capital 

requirement vis-à-vis the position risk for debt 

securities is made up of ten distinct phases, as 

indicated below. 

 

 

Fase I:  Calcolo della posizione netta per ogni 

emissione 

 

 

Phase I: Calculation of the net position for each 

issue 

 

Con riferimento a ciascuna emissione di titoli, 

l’ente vigilato può detenere le seguenti 

posizioni, in bilancio e fuori bilancio: 

 

 

With respect to each issue of securities, the 

supervised entity may have the following 

positions, on and off-balance sheet: 

 

I.1 Titoli propri 

 

 

I.1 Own securities 

 

posizioni lunghe 

 

long positions 

 

 

posizioni corte 

 

short positions 

 

 

I.2 Transazioni fuori bilancio 

 

 

I.2 Off-balance sheet transactions 

 

I.2.1 Contratti derivati con titolo sottostante: 

 

I.2.1 Derivative contracts with underlying 

security: 

 

 

posizioni lunghe 

 

 

long positions 

 

posizioni corte  

 

 

short positions  

 

I.2.2 Contratti derivati senza titolo sottostante: 

 

I.2.2 Derivative contracts without underlying 

security: 

 

 

posizioni lunghe 

 

 

 

 

long positions 



 

 

 

posizioni corte 

 

 

short positions  
 

 

I.2.3 Altre operazioni fuori bilancio: 

 

I.2.3 Other off-balance sheet transactions: 

 

 

posizioni lunghe 

 

 

long positions 

 

posizioni corte 

 

 

short positions 

 

I.3 Totale portafoglio di negoziazione 

 

I.3 Total trading book 

 

 

posizioni lunghe 

 

 

long positions 

 

posizioni corte 

 

 

short positions 

 

Per il calcolo della posizione netta per 

ciascuna emissione si applicano i seguenti 

criteri convenzionali: 

 

For the calculation of the net position for each 

issue the following conventional criteria shall 

apply: 

 

 

a) in primo luogo, sono compensate le 

posizioni di segno opposto appartenenti alla 

medesima categoria di operazioni sopra 

indicate; 

 

 

a) in the first place, offsetting positions 

belonging to the same category of operations 

indicated above are netted; 

 

b) se, una volta effettuata la compensazione di 

cui alla lettera a), vi sono posizioni di segno 

opposto nella categoria 2 (“transazioni fuori 

bilancio”), queste sono compensate 

attribuendo l’importo residuo alla categoria 

che ha il maggiore valore assoluto; 

 

b) if, once the netting referred to in point a) is 

carried out, there are offsetting positions within 

the category 2) (“off-balance sheet 

transactions”), these should be netted by 

attributing the residual amount to the type that 

has the greater absolute value; 

 

 

c) se, una volta effettuata la compensazione di 

cui alla lettera b), vi sono posizioni di segno 

opposto nelle due categorie 1) (“titoli propri”) 

e 2 (“transazioni fuori bilancio”), queste sono 

compensate attribuendo l’importo residuo alla 

categoria che ha il maggior valore assoluto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) if, once the netting referred to in point b) is 

carried out, there are offsetting positions in the 

two categories 1) (“own securities”) and 2) 

(“off-balance sheet transactions”), they shall be 

netted by attributing the residual amount to the 

category which has the greatest absolute value. 

 



 

 

 

Fase II: Allocazione delle posizioni nette per 

ciascuna emissione nelle fasce temporali 

pertinenti e loro ponderazione 

 

Phase II: Allocation of net positions for each 

issue in the relevant time bands and their 

weighting 

 

 

II.1 In relazione alla durata residua, ciascuna 

posizione netta è allocata in una delle fasce 

temporali di seguito indicate. 

 

Per i titoli di debito con cedola pari o superiore 

al 3% sono previste tredici fasce temporali; 

per i titoli di debito con cedola inferiore al 3% 

sono previste quindici fasce temporali. 

 

 

II.1 In relation to the residual maturity each net 

position shall be allocated in one of the time 

bands indicated below. 

  

There are thirteen bands for debt securities with 

a coupon equal to or greater than 3%; fifteen 

time bands for debt securities with a coupon of 

less than 3%. 

 

II.2 All’interno di ciascuna fascia, le posizioni 

netta lunga e netta corta devono essere 

sommate per ottenere la posizione lunga e la 

posizione netta corta della fascia. 

 

 

II.2 Within each band, the net long and net short 

positions must be summed in order to obtain the 

long position and short position of the band. 

 

 

II.3 Le posizioni lunghe e corte di ciascuna 

fascia sono ponderate individualmente in 

funzione del fattore di ponderazione relativo. 

 

 

II.3 The long and short positions of each band 

are individually weighted for the relative 

weighting factor. 

 

Tabella 1 

 

Table 1 

 

 

Zona - Fasce temporali di scadenza - 

Fattori di ponderazione 

 

 

Zone - Maturity time bands - Weighting 

factors 

 

Cedola pari o superiore al 3% - Cedola 

inferiore al 3% 

 

Coupon equal to or greater than 3% - Coupon 

of less than 3% 

 

 

Zona 1 - Fino a 1 mese - Fino a 1 mese - 0% 

 

 

Zone 1 - Up to 1 month - Up to 1 month - 0% 

 

da più di 1 mese fino a 3 mesi - da più di 1 

mese fino a 3 mesi - 0,20% 

 

from over 1 month up to 3 months - from over 1 

month up to 3 months - 0.20% 

 

 

da più di 3 mese fino a 6 mesi - da più di 3 

mese fino a 6 mesi - 0,40% 

 

 

from over 3 month up to 6 months - from over 3 

month up to 6 months - 0.40% 

 

da più di 6 mesi fino a 1 anno - da più di 6 

mesi fino a 1 anno - 0,70% 

 

 

 

 

from over 6 months up to 1 year - from over 6 

months up to 1 year - 0.70% 



 

 

 

Zona 2 - da più di 1 anno fino a 2 anni - da più 

di 1 anno fino a 1,9 anni - 1,25% 

 

Zone 2 - from over 1 year up to 2 years - from 

over 1 year up to 1.9 years - 1.25% 

 

 

da più di 2 anni fino a 3 anni - da più di 1,9 

anni fino a 2,8 anni - 1,75% 

 

 

from over 2 years up to 3 years - from over 1.9 

years up to 2.8 years - 1.75% 

 

da più di 3 anni fino a 4 anni - da più di 2,8 

anni fino a 3,6 anni - 2,25% 

 

 

from over 3 years up to 4 years - from over 2.8 

years up to 3.6 years - 2.25% 

 

Zona 3 - da più di 4 anni fino a 5 anni - da più 

di 3,6 anni fino a 4,3 anni - 2,75%  

 

Zone 3 - from over 4 years up to 5 years - from 

over 3.6 years up to 4.3 years - 2.75% 

 

 

da più di 5 anni fino a 7 anni - da più di 4,3 

anni fino a 5,7 anni - 3,25% 

 

from over 5 years up to 7 years - from over 4.3 

years up to 5.7 years - 3.25% 

 

 

da più di 7 anni fino a 10 anni - da più di 5,7 

anni fino a 7,3 anni - 3,75 % 

 

 

from over 7 years up to 10 years - from over 5.7 

years up to 7.3 years - 3.75% 

 

da più di 10 anni fino a 15 anni - da più di 7,3 

anni fino a 9,3 anni - 4,50% 

 

 

from over 10 years up to 15 years - from over 

7.3 years up to 9.3 years - 4.50% 

 

da più di 15 anni fino a 20 anni - da più di 9,3 

anni fino a 10,6 anni - 5,25% 

 

from over 15 years up to 20 years - from over 

9.3 years up to 10.6 years - 5.25% 

 

 

più di 20 anni - da più di 10,6 anni fino a 12 

anni - 6,00% 

 

 

over 20 years - from over 10.6 years up to 12 

years - 6.00% 

 

da più di 12 anni fino a 20 anni - 8,00 % 

 

from over 12 years up to 20 years - 8.00 % 

 

 

più di 20 anni - 12,50% 

 

 

over 20 years - 12.50% 

 

Fase III: Compensazione all’interno della 

stessa fascia 

 

 

Phase III: Netting within the same band 

 

 

Con riferimento a ciascuna fascia temporale, 

la posizione lunga ponderata viene 

compensata con la posizione corta ponderata. 

 

 

 

 

 

 

With reference to each time band, the weighted 

long position is offset with the weighted short 

position. 

 



 

 

 

La posizione ponderata, lunga o corta, di 

importo inferiore, costituisce la “posizione 

netta ponderata” della fascia. 

 

 

The weighted position, long or short, of lower 

amount, constitutes the “weighted net position” 

of the band. 

 

Al contrario, la differenza tra le due posizioni 

rappresenta la “posizione ponderata residua 

(lunga o corta)” della fascia. 

 

On the contrary, the difference between the two 

positions represents the “residual weighted 

position (long or short)” of the band. 

 

 

Fase IV: Calcolo del requisito patrimoniale 

per le posizioni nette all’interno della stessa 

fascia 

 

 

Phase IV: Calculation of capital requirement for 

the net positions within the same band 

 

Il primo requisito patrimoniale è determinato 

applicando un fattore del 10% alla somma 

delle posizioni nette ponderate di ciascuna 

fascia. 

 

 

The first capital requirement is determined by 

applying a 10% factor to the sum of the weighted 

net positions of each band. 

 

 

Fase V: Compensazione all’interno della 

stessa zona 

 

 

Phase V: Netting within the same zone 

 

 

Per ciascuna zona vengono sommate tutte le 

“posizioni ponderate residue” delle fasce 

appartenenti alla stessa zona che hanno lo 

stesso segno algebrico, per calcolare la 

“posizione lunga ponderata totale” e la 

“posizione corta ponderata totale” di ciascuna 

zona. 

 

 

For each zone all the “residual weighted 

positions” of the bands belonging to the same 

zone that have the same algebraic sign are added 

up so as to calculate the “total weighted long 

position” and “total weighted short position” of 

each zone. 

 

La posizione di importo inferiore fra le due 

costituisce la “posizione netta ponderata” 

della zona. 

 

The position of the lesser amount of the two 

constitutes the “weighted net position” of the 

zone. 

 

 

La differenza tra le due posizioni costituisce, 

infatti, la “posizione ponderata residua (lunga 

o corta)” della zona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The difference between the two positions 

constitutes, in fact, the “residual weighted 

position (long or short)” of the zone. 

 



 

 

 

Fase VI: Calcolo del requisito patrimoniale 

per le posizioni nette all’interno della stessa 

zona 

 

 

Phase VI: Calculation of capital requirement for 

the net positions within the same zone 

 

Il secondo requisito patrimoniale è 

determinato applicando i “fattori di non 

compensabilità” di cui alla Tabella 2 del 

presente allegato alle “posizioni nette 

ponderate” di ciascuna zona e sommando i tre 

importi così ottenuti. 

 

 

The second capital requirement is determined by 

applying the “non-offsetability factors” referred 

to in Table 2 of this Annex to the “weighted net 

positions” of each zone and then summing the 3 

amounts thus obtained. 

 

 

Fase VII: Compensazione tra zone diverse 

 

 

Phase VII: Netting between different zones 

 

La compensazione viene effettuata tra le 

“posizioni ponderate residue” appartenenti 

alle 3 zone diverse, confrontando la situazione 

della zona 1 con quella della zona 2 e il 

risultato corrispondente con la situazione della 

zona 3. 

 

 

The netting is done between the “residual 

weighted positions” belonging to 3 different 

zones, comparing the situation of zone 1 with 

that of zone 2 and the corresponding result with 

the situation of zone 3. 

 

 

In particolare, nel confronto tra la zona 1 e la 

zona 2, possono verificarsi due casi: 

 

 

In particular, in the comparison between zone 1 

and zone 2, two cases may occur: 

 

- le “posizioni ponderate residue” della zona 1 

e della zona 2 sono di segno opposto; 

 

 

− the “residual weighted positions” of zone 1 

and zone 2 are offsetting; 

 

- le “posizioni ponderate residue” della zona 1 

e della zona 2 sono dello stesso segno. 

 

− the “residual weighted positions” of zone 1 

and zone 2 are of the same sign. 

 

 

VII.1 Nel primo caso, le “posizioni ponderate 

residue” della zona 1 e della zona 2 sono 

compensate. 

 

 

VII.1  In the first case, the “residual weighted 

positions” of zone 1 and zone 2 are 

compensated. 

 

La “posizione ponderata residua” di importo 

inferiore rappresenta la “posizione netta 

ponderata” tra la zona 1 e la zona 2. 

 

The “residual weighted position” of a lesser 

amount represents the “weighted net position” 

between zone 1 and zone 2. 

 

 

La differenza tra le due posizioni (“posizione 

ponderata residua” delle zone 1 e 2) è 

convenzionalmente attribuita alla zona 1 o 2 

che presenta la “posizione ponderata residua” 

di maggiore entità in valore assoluto. 

 

 

 

 

The difference between the two positions 

(“residual weighted position” of zones 1 and 2) 

is conventionally attributed to zone 1 or 2 which 

has the “residual weighted position” of greater 

absolute amount. 

 



 

 

 

Se quest’ultima differenza e la posizione della 

zona 3: 

 

 

If the latter difference and the position of zone 

3: 

 

- sono dello stesso segno, la loro somma 

costituisce la “posizione ponderata residua 

finale”; 

 

 

- are of the same sign, their sum constitutes the 

“final residual weighted position”; 

 

 

- sono di segno opposto, il minore tra questi 

valori è la “posizione netta ponderata” tra la 

zona 1 e la zona 3 o la “posizione netta 

ponderata” tra la zona 2 e la zona 3, a seconda 

che la “posizione ponderata residua” delle 

zone 1 e 2 sia stata attribuita rispettivamente 

alla zona 1 o alla zona 2. La differenza tra le 

due posizioni rappresenta, infatti, la 

“posizione ponderata finale residua”. 

 

- are offsetting, the lesser of these values is the 

“weighted net position” between zone 1 and 

zone 3 or “weighted net position" between zone 

2 and zone 3, depending on whether the 

“residual weighted position” of zones 1 and 2 

has been attributed to zone 1 or zone 2, 

respectively. The difference between the two 

positions represents, in fact, the “final residual 

weighted position”. 

 

 

VII.2 Nel secondo caso, in presenza di 

“posizioni ponderate residue” delle zone 1 e 2 

che hanno lo stesso segno, si devono 

distinguere altri due casi: 

 

 

VII.2 In the second case, in the presence of 

“residual weighted positions” of zones 1 and 2 

which have the same sign, we must distinguish 

between two further cases: 

 

- anche se la “posizione ponderata residua” 

della zona 3 ha lo stesso segno, la somma delle 

“posizioni ponderate residue” delle tre zone è 

la “posizione ponderata residua finale”; 

 

- even if the “residual weighted position” of 

zone 3 has the same sign, the sum of the 

“residual weighted positions” of the three zones 

is the “final residual weighted position”; 

 

 

- se, tuttavia, la “posizione ponderata residua” 

della zona 3 ha segno opposto rispetto a quella 

delle zone 1 e 2, sarà necessario procedere in 

primo luogo alla compensazione delle 

“posizioni ponderate residue” delle zone 2 e 3 

 

  

- if, however, the “residual weighted position” 

of zone 3 is offsetting to that of zones 1 and 2, it 

will first be necessary to proceed to the netting 

of the “residual weighted positions” of zones 2 

and 3. 

 

La posizione residua di importo inferiore 

rappresenta la “posizione netta ponderata” tra 

le zone 2 e 3. 

 

The residual position of a lesser amount 

represents the “weighted net position” between 

zones 2 and 3. 

 

 

La differenza tra le due posizioni, detta 

“posizione ponderata residua” delle zone 2 e 

3, è convenzionalmente attribuita alla zona 

con la “posizione ponderata residua” di 

maggiore ammontare in valore assoluto. Se 

quest’ultima posizione: 

 

 

 

 

 

The difference between the two positions, called 

“residual weighted position” of zones 2 and 3, is 

conventionally attributed to the zone with the 

“residual weighted position” of greater absolute 

amount. If the latter position: 



 

 

 

a) viene attribuita alla zona 3 e quindi ha segno 

opposto rispetto a quella della zona 1, il più 

basso di questi valori è definito come la 

“posizione netta ponderata” tra le zone 1 e 3. 

La differenza tra le due posizioni costituisce, 

infatti, la “posizione ponderata finale 

residua”; 

 

 

a) is attributed to zone 3 and is therefore 

offsetting to that of zone 1, the lowest of these 

values is defined as the “weighted net position” 

between zones 1 and 3. The difference between 

the two positions constitutes, in fact, the “final 

residual weighted position”; 

 

 

b) viene attribuita alla zona 2 e quindi ha lo 

stesso segno rispetto a quella della zona 1, la 

somma delle due “posizioni ponderate 

residue” rappresenta la “posizione ponderata 

residua finale”. 

 

 

b) is attributed to zone 2 and therefore has the 

same sign as that of zone 1, the sum of the two 

“residual weighted positions” represents the 

“final residual weighted position”. 

 

Fase VIII: Calcolo del requisito patrimoniale 

per le posizioni nette tra zone diverse 

 

Phase VIII: Calculation of capital requirement 

for the net positions between different zones 

 

 

Il terzo requisito patrimoniale è determinato 

applicando i “fattori di non compensabilità” 

indicati nella Tabella 2 del presente allegato 

alle “posizioni nette ponderate” tra le tre zone 

e sommando quindi i tre importi così ottenuti. 

 

 

The third capital requirements is determined by 

applying the relevant “non-offsetability factors” 

indicated in Table 2 of this Annex to the 

“weighted net positions” between the 3 zones 

and then summing the 3 amounts thus obtained. 

 

 

Fase IX: Calcolo del requisito patrimoniale 

per le posizioni finali di segno opposto 

 

Phase IX: Calculation of capital requirement for 

the non-offset final positions 

 

 

Il quarto e ultimo requisito patrimoniale è il 

requisito patrimoniale completo (100%) della 

“posizione ponderata finale residua”, 

determinato secondo le modalità sopra 

descritte. 

 

The fourth and final capital requirement is the 

complete capital requirement (100%) of the 

“final residual weighted position”, as 

determined in the manner outlined above. 

 

 

Fase X: Calcolo del requisito patrimoniale 

totale 

 

Phase X: Calculation of the total capital 

requirement 

 

 

Il calcolo del requisito patrimoniale 

complessivo è pari alla somma dei quattro 

requisiti previsti, nell’ordine, nelle precedenti 

fasi IV, VI, VIII e IX. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The calculation of the total capital requirement 

is equal to the sum of the four requirements 

provided for, in the order, in the previous phases 

IV, VI, VIII and IX. 

 



 

 

 

Tabella 2 

 

 

Table 2 

 

Fattori di non compensabilità 

 

 

Non-offsetability factors 

 

Zona - Fascia temporale - All’interno della 

zona - Tra zone adiacenti - Tra le zone 1 e 3 

 

Zone - Time band - Within the zone - Between 

adjacent zones - Between zones 1 and 3 

 

 

Zona 1 - da 0 a 1 mese  

 

 

Zone 1 - from 0 to 1 month  

 

da 1 a 3 mesi - 40 % 

 

from 1 to 3 months - 40% 

 

 

da 3 a 6 mesi - 40 % 

 

 

from 3 to 6 months - 40%  

 

da 6 a 12 mesi 

 

from 6 to 12 months 

 

 

Zona 2 - da 1 a 2 anni - 150% 

 

 

Zone 2 - from 1 to 2 years - 150% 

 

da 2 a 3 anni - 30% - 40% 

 

from 2 to 3 years - 30% - 40% 

 

 

da 3 a 4 anni 

 

 

from 3 to 4 years 

 

Zona 3 - da 4 a 5 anni 
 

Zone 3 - from 4 to 5 years  

 

 

da 5 a 7 anni 

 

 

from 5 to 7 years 

 

da 7 a 10 anni - 30% 

 

from 7 to 10 years- 30% 

 

 

da 10 a 15 anni 

 

from 10 to 15 years 

 

 

da 15 a 20 anni 

 

 

from 15 to 20 years 

 

più di 20 anni 

 

over 20 years 
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Allegato XI 

 

 

Annex XI 

 

Requisito patrimoniale per il rischio 

specifico relativo ai titoli di debito 

 

 

Capital requirement for the specific risk on 

debt securities 

 

Categorie di posizioni - Requisito 

patrimoniale per il rischio specifico 

 

 

Categories of positions - Capital requirement 

for the specific risk 

 

Titoli di debito emessi o garantiti da Autorità 

pubbliche, incluse Autorità pubbliche estere, 

emessi da banche centrali di Stati esteri 

considerati equivalenti allo Stato, incluso uno 

Stato membro dell’Unione Europea (UE), 

organizzazioni internazionali e regionali, 

banche multilaterali di sviluppo, enti pubblici 

territoriali di Stati considerati equivalenti allo 

Stato, incluso uno Stato membro dell'Unione 

Europea (UE), cui è attribuita una 

ponderazione del rischio pari allo 0% ai fini 

delle disposizioni sul rischio di credito - 0% 

 

Debt securities issued or guaranteed by public 

Authorities, including foreign public 

Authorities, issued by central banks of foreign 

States considered as equivalent to the State, 

including the Member State of the European 

Union (EU), international and regional 

organizations, multilateral development banks, 

public territorial entities of States considered as 

equivalent to the State, including a Member 

State of the European Union (EU), that are 

assigned a risk weighting of 0% for purposes of 

rules on credit risk - 0% 

 

 

Titoli di debito emessi o garantiti da Autorità 

pubbliche estere, emessi da banche centrali, 

organizzazioni internazionali e regionali, 

banche multilaterali di sviluppo, enti pubblici 

territoriali degli Stati membri dell’Unione 

europea (UE) ai quali è attribuita una 

valutazione del merito di credito 

corrispondente alle classi di qualità creditizia 

2 o 3 ai fini delle disposizioni sul rischio di 

credito - 0,25% (scadenza residua inferiore o 

pari a 6 mesi); 1,00% (scadenza residua 

superiore a 6 mesi e pari o inferiore a 24 mesi); 

1,60% (scadenza residua superiore a 24 mesi) 

 

 

Debt securities issued or guaranteed by  foreign 

public Authorities, issued by central banks, 

international and regional organizations, 

multilateral development banks, public 

territorial entities of Member States of the 

European Union (EU) that are assigned a rating 

corresponding to credit quality classes 2 or 3 for 

purposes of rules on credit risk - 0.25% (residual 

maturity of less than or equal to 6 months); 

1.00% (residual maturity greater than 6 months 

and less than or equal to 24 months); 1.60% 

(residual maturity greater than 24 months)  

 

Titoli di debito emessi o garantiti da enti che 

svolgono professionalmente un’attività di 

natura finanziaria ai quali è attribuita una 

valutazione del merito di credito 

corrispondente alla classe di qualità creditizia 

1 o 2 ai fini delle disposizioni sul rischio di 

credito - 0,25% (scadenza residua inferiore o 

pari a 6 mesi); 1,00% (scadenza residua 

superiore a 6 mesi e pari o inferiore a 24 mesi); 

1,60% (scadenza residua superiore a 24 mesi) 

 

 

 

Debt securities issued or guaranteed by entities 

carrying out financial activities on a professional 

basis that are assigned a rating corresponding to 

credit quality class 1 or 2 for purposes of rules 

on credit risk - 0.25% (residual maturity of less 

than or equal to 6 months); 1.00% (residual 

maturity greater than 6 months and less than or 

equal to 24 months); 1.60% (residual maturity 

greater than 24 months) 

 



 

 

 

Titoli di debito emessi o garantiti da società 

cui è stato attribuita una valutazione del 

merito di credito corrispondente alle classi di 

qualità creditizia 1, 2 o 3 ai fini delle 

disposizioni sul rischio di credito - 0,25% 

(scadenza residua inferiore o pari a 6 mesi); 

1,00% (scadenza residua superiore a 6 mesi e 

pari o inferiore a 24 mesi); 1,60% (scadenza 

residua superiore a 24 mesi) 

 

 

Debt securities issued or guaranteed by 

companies that are assigned a rating 

corresponding to credit quality classes 1, 2 or 3 

for purposes of rules on credit risk - 0.25% 

(residual maturity of less than or equal to 6 

months); 1.00% (residual maturity greater than 

6 months and less than or equal to 24 months); 

1.60% (residual maturity greater than 24 

months) 

 

Altre posizioni qualificate secondo la 

definizione riportata a seguito della tabella. 

Sono inclusi i titoli di debito emessi o garantiti 

da enti che svolgono professionalmente 

un’attività di natura finanziaria ai quali è 

attribuita una valutazione del merito di credito 

corrispondente alla classe di qualità creditizia 

3 ai fini delle disposizioni sul rischio di credito 

- 0,25% (scadenza residua inferiore o pari a 6 

mesi); 1,00% (scadenza residua superiore a 6 

mesi e pari o inferiore a 24 mesi); 1,60% 

(scadenza residua superiore a 24 mesi) 

 

 

Other qualified positions in accordance with the 

definition that follows this table. This includes 

debt securities issued or guaranteed by entities 

carrying out financial activities on a professional 

basis that are assigned a rating corresponding to 

credit quality class 3 for purposes of rules on 

credit risk - 0.25% (residual maturity of less than 

or equal to 6 months); 1.00% (residual maturity 

greater than 6 months and less than or equal to 

24 months); 1.60% (residual maturity greater 

than 24 months) 

 

 

Titoli di debito emessi o garantiti da Autorità 

pubbliche, emessi da banche centrali, 

organizzazioni internazionali, banche 

multilaterali di sviluppo, enti pubblici 

territoriali degli Stati Membri dell’Unione 

Europea (UE) ai quali è attribuita una 

valutazione del merito di credito 

corrispondente alle classi di qualità creditizia 

4 o 5 ai fini delle disposizioni sul rischio di 

credito - 8% 

 

 

Debt securities issued or guaranteed by public 

Authorities, issued by central banks, 

international organizations, multilateral 

development banks, public territorial entities of 

Member States of the European Union (EU) that 

are assigned a rating corresponding to credit 

quality classes 4 or 5 for purposes of rules on 

credit risk - 8% 

 

Titoli di debito emessi o garantiti da enti che 

svolgono professionalmente un’attività di 

natura finanziaria ai quali è attribuita una 

valutazione del merito di credito 

corrispondente alle classi di qualità creditizia 

4 o 5 ai fini delle disposizioni sul rischio di 

credito - 8% 

 

 

Debt securities issued or guaranteed entities 

carrying out financial activities on a professional 

basis that are assigned a rating corresponding to 

credit quality classes 4 or 5 for purposes of rules 

on credit risk - 8% 

 

 

Titoli di debito emessi o garantiti da società 

cui è stata attribuita una valutazione del merito 

di credito corrispondente alla classe di qualità 

creditizia 4 ai fini della normativa sul rischio 

di credito - 8% 

 

 

 

 

 

Debt securities issued or guaranteed by 

companies that are assigned a rating 

corresponding to credit quality class 4 for 

purposes of rules on credit risk - 8% 



 

 

 

Titoli di debito emessi da enti per i quali non 

è disponibile una valutazione della qualità 

creditizia da parte di una definita Agenzia 

esterna di valutazione del merito di credito 

(“External Credit Assessment Institutions”, 

ECAI) - 8% 

 

 

Debt securities issued by entities for which a 

credit assessment by a nominated ECAI is not 

available - 8% 

 

 

Titoli di debito emessi o garantiti da Autorità 

pubbliche, emessi da banche centrali, 

organizzazioni internazionali, banche 

multilaterali di sviluppo, enti pubblici 

territoriali degli Stati Membri dell’Unione 

Europea (UE) ai quali è attribuita una 

valutazione del merito di credito 

corrispondente alla classe di qualità creditizia 

6 ai fini della normativa sul rischio di credito 

- 12% 

 

 

Debt securities issued or guaranteed by public 

Authorities, issued by central banks, 

international organizations, multilateral 

development banks, public territorial entities of 

Member States of the European Union (EU) that 

are assigned a rating corresponding to credit 

quality class 6 for purposes of rules on credit risk 

- 12% 

 

 

Titoli di debito emessi o garantiti da enti che 

svolgono professionalmente un’attività di 

natura finanziaria ai quali è attribuita una 

valutazione del merito di credito 

corrispondente alla classe di qualità creditizia 

6 ai fini delle disposizioni sul rischio di credito 

- 12% 

 

 

Debt securities issued or guaranteed by entities 

carrying out financial activities on a professional 

basis that are assigned a rating corresponding to 

credit quality class 6 for purposes of rules on 

credit risk - 12% 

 

Titoli di debito emessi o garantiti da società 

cui è stato attribuita una valutazione del 

merito di credito corrispondente alla classe di 

qualità creditizia 5 o 6 ai fini delle disposizioni 

sul rischio di credito - 12% 

 

 

Debt securities issued or guaranteed by 

companies that are assigned a rating 

corresponding to credit quality class 5 or 6 for 

purposes of rules on credit risk - 12% 

 

Ai fini della tabella di cui sopra, le “altre 

posizioni qualificate” includono: 

 

For the purposes of the above table, “other 

qualified positions” include: 

 

 

a) posizioni lunghe e corte in attività che 

soddisfano i requisiti per l’attribuzione di una 

classe di merito di credito elevata (“investment 

grade”) secondo il metodo standardizzato 

delle disposizioni sul rischio di credito; 

 

 

a) long and short positions in assets that meet the 

requirements for being assigned a high credit 

quality class (investment grade) under the 

standardized approach of rules on credit risk; 

 

b) posizioni lunghe e corte in attività per le 

quali non è disponibile una valutazione del 

merito di credito di una Agenzia esterna di 

valutazione del merito di credito (“ECAI”) 

selezionata e che soddisfano le seguenti 

condizioni: 

 

 

b) long and short positions in assets for which a 

credit assessment by a selected ECAI is not 

available and which meet the following 

conditions: 

 

 

 



 

 

 

i) sono considerate sufficientemente liquide 

dall’ente vigilato; 

 

 

i) they are considered by the supervised entity to 

be sufficiently liquid; 

 

ii) sono considerate dall’ente vigilato di 

elevata qualità creditizia (“investment 

grade”); 

 

 

ii) they are considered by the supervised entity 

to be of high credit quality (investment grade); 

 

posizioni corte 

 

short positions 

 

 

iii) sono negoziate su almeno un mercato 

regolamentato di uno Stato estero considerato 

equivalente allo Stato, inclusi gli Stati membri 

dell’Unione europea (UE), o su una borsa 

valori di un paese terzo riconosciuto a tal fine 

dalle Autorità competenti di uno Stato estero 

equivalente allo Stato, inclusi gli Stati membri 

dell’Unione europea (UE); 

 

iii) they are traded on at least one regulated 

market in a foreign State considered as 

equivalent to the State, including the Member 

States of the European Union (EU), or on a stock 

exchange in a third country that is recognized for 

these purposes by the competent authorities of a 

foreign State considered as equivalent to the 

State, including the Member States of the 

European Union (EU); 

 

 

c) le posizioni lunghe e corte in attività emesse 

da enti che svolgono professionalmente 

attività di natura finanziaria che sono soggetti 

a requisiti di adeguatezza patrimoniale 

equivalenti a quelli previsti dal presente 

regolamento; 

 

 

c) long and short positions in assets issued by 

entities carrying out financial activities on a 

professional basis that are subject to capital 

adequacy requirements equivalent to those set 

out by this regulation; 

 

i) sono considerate sufficientemente liquide 

dall’ente vigilato; 

 

i) they are considered by the supervised entity to 

be sufficiently liquid; 

 

 

ii) sono considerate dall’ente vigilato di 

elevata qualità creditizia (“investment 

grade”); 

 

 

ii) they are considered by the supervised entity 

to be of high credit quality (investment grade); 

 

d) le posizioni lunghe e corte in titoli emessi 

da enti che svolgono professionalmente 

attività di natura finanziaria, ai quali è 

attribuita una ponderazione del 50% a norma 

delle disposizioni sul rischio di credito; tali 

intermediari devono essere soggetti a regole di 

vigilanza e a requisiti prudenziali paragonabili 

a quelli previsti dal presente regolamento. 

 

d) long and short positions in securities issued 

by the entities carrying out financial activities on 

a professional basis that are assigned a 

weighting of 50% under the rules on credit risk; 

such intermediaries must be subject to rules on 

supervision and prudential requirements 

comparable to those provided for in this 

regulation. 
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Allegato XII 

 

 

Annex XII 

 

Procedura per il calcolo del requisito 

patrimoniale per il rischio di 

concentrazione 

 

 

Procedure for calculating the capital 

requirement for concentration risk 

 

 

Il requisito patrimoniale per il rischio di 

concentrazione che gli enti che svolgono 

professionalmente attività di natura 

finanziaria sono tenuti a rispettare è 

determinato secondo la procedura di seguito 

indicata: 

 

 

The capital requirement for the concentration 

risk that entities carrying out financial activities 

on a professional basis are required to comply 

with is determined according to the procedure 

indicated below: 

 

a) la “posizione di rischio complessiva” è 

calcolata sommando, per ciascuna 

controparte, la posizione di rischio relativa al 

portafoglio di negoziazione a tutte le altre 

posizioni di rischio; 

 

 

a) the “overall risk position” is calculated by 

adding, for each counterpart, the risk position 

relating to the trading book to all other risk 

positions; 

 

b) per ciascuna controparte, si verifica se vi sia 

un “superamento” del limite relativo alle 

singole grandi esposizioni; 

 

b) for each counterpart, a check is made on 

whether there is any “excess” over the limit on 

individual large exposures; 

 

 

c) per le controparti per i quali esiste un 

superamento, le posizioni di rischio del 

portafoglio di negoziazione ad essi relative 

sono ordinate in modo da individuare quelle 

più rischiose alle quali corrisponde il 

superamento; 

 

 

c) for counterparts with respect to which there is 

an excess, the risk positions in the trading book 

relating to them are ordered so as to identify the 

riskiest ones to which the excess corresponds; 

 

d) le posizioni più rischiose che superano il 

predetto limite sono prese in considerazione ai 

fini delle disposizioni che seguono; 

 

 

d) the riskiest positions that are in excess of the 

above-mentioned limit are taken into 

consideration for purposes of the provisions 

below; 

 

 

e) se il superamento dura non più di 10 giorni, 

il requisito patrimoniale aggiuntivo è pari al 

doppio del requisito patrimoniale a fronte del 

rischio di posizione specifico, del rischio di 

regolamento e del rischio di controparte; 

 

 

 

 

 

 

e) if the excess does not last for more than 10 

days, the additional capital requirement is equal 

to twice the capital requirement vis-à-vis 

specific position risk, settlement risk and 

counterparty risk; 

 



 

 

 

f) se il superamento dura più di 10 giorni, il 

requisito patrimoniale aggiuntivo è 

determinato come segue: 

 

f) if the excess lasts for more than 10 days, the 

additional capital requirement is determined as 

follows: 

 

 

i) sommando le posizioni di cui al punto d) 

all’interno delle fasce indicate nella colonna 2 

della tabella che segue, partendo dalla 

posizione con il requisito più basso, fino al 

limite massimo di ciascuna fascia; 

 

 

i) by adding the positions identified under point 

d) within the bands set forth in column 2 of the 

table below, starting from the position with the 

lowest requirement, up to the maximum limit of 

each band; 

 

ii) moltiplicando i requisiti patrimoniali per le 

posizioni così classificate per i corrispondenti 

coefficienti indicati nella colonna 3 della 

tabella che segue; 

 

ii) by multiplying the capital requirements for 

the positions so classified by the corresponding 

coefficients indicated in column 3 of the table 

below; 

 

 

iii) aggiungendo il risultato del prodotto tra i 

requisiti patrimoniali e i loro coefficienti. 

 

iii) by adding the result of the product between 

capital requirements and their coefficients 

 

 

Posizione di rischio complessiva (% capitale 

regolamentare) (col. 1) – Superamento (% 

capitale regolamentare) (col. 2) – Coefficiente 

(col. 3) 

 

 

Overall risk position (% of regulatory capital) 
(col. 1) – Excess (% of regulatory capital) (col. 

2) – Coefficient (col. 3) 

 

 

da 25 % a 40 % - da 0 % a 15 % - 200 % 

 

 

from 25 % to 40 % - from 0 % to 15 % - 200 % 

 
 

da 40 % a 60 % - da 15 % a 35 % - 300 % 

 

from 40 % to 60 % - from 15 % to 35 % - 300 % 

 
 

da 60 % a 80 % - da 35 % a 55 % - 400 % 

 

 

from 60 % to 80 % - from 35 % to 55 % - 400 % 

 

 

da 80 % a 100 % - da 55 % a 75 % - 500 % 

 

from 80 % to 100 % - from 55 % to 75 % - 500 

% 

 

 

da 100 % a 250 % - da 75 % a 225 % - 600 % 

 

from 100 % to 250 % - from 75 % to 225 % - 

600 % 

 

 

oltre il 250 % - oltre il 225 % - 900 % 

 

 

over 250 % - over 225 % - 900 % 

 

 

 

 



 

 

 

 

Metodo aggiuntivo (*) 

 

 

Additional method (*) 

 

Il requisito patrimoniale a fronte del rischio 

di credito si fonda sull’ipotesi che il 

portafoglio sia costituito da un numero molto 

elevato di esposizioni, ciascuna delle quali di 

importo scarsamente significativo.  

 

Sotto tale ipotesi è possibile calcolare il 

valore a rischio del portafoglio come somma 

dei requisiti patrimoniali delle singole 

posizioni, indipendentemente dalla 

composizione del portafoglio stesso. 

 

 

The regulatory capital for credit risk is based on 

the assumption that the portfolio consists of a 

very large number of exposures, each of which 

is scarcely significant. 

 

Under this assumption, the value at risk of the 

portfolio can be calculated as the sum of the 

capital requirements of the individual positions, 

regardless of the composition of the portfolio 

itself. 

 

Se però il numero delle posizioni è ridotto, 

oppure se esistono singole posizioni che 

rappresentano una percentuale consistente 

dell’esposizione totale, le ipotesi sulle quali si 

basa il calcolo del requisito patrimoniale sono 

violate e il capitale regolamentare allocato a 

fronte del rischio di credito può non 

rappresentare una garanzia sufficiente.  

 

Le modalità di calcolo del requisito 

patrimoniale determinano infatti, a parità di 

altre condizioni, lo stesso risultato per un 

portafoglio costituito da dieci esposizioni, 

ciascuna delle quali rappresenta il 10% 

dell’esposizione totale, e per un portafoglio 

costituito da cento esposizioni, ciascuna delle 

quali rappresenta l’1% dell’esposizione 

totale. 

 

 

If, however, the number of positions is reduced, 

or if there are single positions representing a 

substantial percentage of total exposure, the 

assumptions on which the calculation of the 

regulatory capital is based are violated and the 

regulatory capital allocated to credit risk may 

not represent a sufficient guarantee. 

 

 

The methods for calculating the regulatory 

capital determine, in equivalence of other 

conditions, the same result for a portfolio 

consisting of ten exposures, each representing 

10% of total exposure, and a portfolio consisting 

of one hundred exposures, each of which 

represents 1% of total exposure. 

 

 

Il calcolo del requisito patrimoniale con 

riferimento al rischio di credito avviene nel 

modo seguente: 

 

 

The calculation of the capital requirement with 

reference to credit risk is done as follows: 

 

Requisito patrimoniale = 8 % × RWA 

 

Regulatory capital = 8 % × RWA 

 

 

Dove: 

𝑅𝑊𝐴 =∑𝑃𝑜𝑛𝑑𝑒𝑟𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒𝑖

𝑛

𝑖=1

× 𝐸𝑠𝑝𝑜𝑠𝑖𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒𝑖 
 

 

 

 

 

Where: 

𝑅𝑊𝐴 =∑𝑤𝑒𝑖𝑔ℎ𝑡𝑖𝑛𝑔𝑖 × 𝐸𝑥𝑝𝑜𝑠𝑢𝑟𝑒𝑖

𝑛

𝑖=1

 

 



 

 

 

La formula trascura il rischio di 

concentrazione. 

 

 

The formula ignores the concentration risk. 

 

Per tenere conto della maggiore sensibilità di 

un portafoglio più concentrato all’insolvenza 

di una singola controparte è possibile 

utilizzare algoritmi che determinano una 

misura di capitale interno relativo al rischio 

di concentrazione. 

 

To take into account the greater sensitivity of a 

more concentrated portfolio to the insolvency of 

a single counterparty, it is possible to use 

algorithms that determine an internal capital 

measure related to concentration risk. 

 

 

Se si ipotizza un modello di portafoglio di tipo 

CreditMetrics ad un unico fattore e si suppone 

che tutte le esposizioni che non rientrano nella 

classe “al dettaglio” siano caratterizzate dai 

medesimi parametri regolamentari (PD, 

LGD), si ottiene il seguente algoritmo per il 

computo del capitale interno (cosiddetto 

Granularity Adjustment, GA): 

 

 

Assuming a single-factor CreditMetrics 

portfolio model and assuming that all exposures 

that do not fall within the "retail" class are 

characterized by the same regulatory 

parameters (PD, LGD), the following 

calculation algorithm is obtained for internal 

capital (so-called Granularity Adjustment, GA): 

 

𝐺𝐴 = 𝐶 × 𝐻 × ∑ 𝐸𝐴𝐷𝑖
𝑛
𝑖=1  [1] 

 

Dove: 

EAD: exposure at default o semplicemente 

esposizioni creditizie 

 

 
𝐺𝐴 = 𝐶 × 𝐻 × ∑ 𝐸𝐴𝐷𝑖

𝑛
𝑖=1  [1] 

 

Where:  

EAD: exposure at default or simply credit 

exposure 

 

Nell’equazione [1] H rappresenta l’indice di 

Herfindahl calcolato rispetto alle esposizioni, 

ovvero: 

 

In equation [1] H represents the Herfindahl 

index calculated with respect to exposures, 

namely: 

 

 

𝐻 =
(∑ 𝐸𝐴𝐷𝑖

2𝑛
𝑖=1 )

(∑ 𝐸𝐴𝐷𝑖
𝑛
𝑖=1 )

2 [2] 

 

𝐻 =
(∑ 𝐸𝐴𝐷𝑖

2𝑛
𝑖=1 )

(∑ 𝐸𝐴𝐷𝑖
𝑛
𝑖=1 )

2 [2] 

 

 

Il valore della costante di proporzionalità C 

dipende dai valori dei parametri 

regolamentari (, PD, LGD).  

 

Si presenta di seguito una calibrazione di C in 

virtù del quale, a seconda del valore di PD, 

corrisponde la seguente costante: 

  

 

The value of the proportionality constant C 

depends on the values of the regulatory 

parameters (, PD, LGD). 

 

Below is a calibration of C by which, according 

to the value of PD, the following constant 

corresponds: 

 

PD: 0,5%  C: 0,704 

PD: 1%  C: 0,764 

PD: 2%  C: 0,826 

PD: 3%  C: 0,861 

PD: 4%  C: 0,883 

PD: 5%  C: 0,899 

PD: 6%  C: 0,911 

 

 

PD: 0.5%  C: 0.704 

PD: 1%  C: 0.764 

PD: 2%  C: 0.826 

PD: 3%  C: 0.861 

PD: 4%  C: 0.883 

PD: 5%  C: 0.899 

PD: 6%  C: 0.911 

 



 

 

 

PD: 7%  C: 0,919 

PD: 8%  C: 0,925 

PD: 9%  C: 0,929 

PD: 10%  C: 0,931 

 

PD: 7%  C: 0.919 

PD: 8%  C: 0.925 

PD: 9%  C: 0.929 

PD: 10%  C: 0.931 

 

 

In un’ottica prudenziale, si considera 

appropriato utilizzare come valore di PD il 

massimo tra 0,5% e la media degli ultimi 3 

anni del tasso di ingresso in sofferenza 

rettificata caratteristico del portafoglio 

dell’ente vigilato. 

 

From a prudential standpoint, it is considered 

appropriate to use as a value of PD the 

maximum between 0.5% and the average over 

the last 3 years of the adjusted bad entry rate 

characteristic of the portfolio of the supervised 

entity. 

 

 

L’equazione [1], a seguito della 

semplificazione introdotta ipotizzando 

l’omogeneità degli operatori in termini di PD 

e LGD, è caratterizzata da un’elevata 

semplicità di calcolo e per questo fornisce uno 

strumento facilmente replicabile ma 

comunque accurato per la sorveglianza del 

rischio di concentrazione e per la 

determinazione del capitale interno a fronte di 

tale rischio per gli enti vigilati a complessità 

ridotta. 

 

 

The equation [1], following the simplification 

introduced assuming the homogeneity of the 

operators in terms of PD and LGD, is 

characterized by a high simplicity of calculation 

and for this provides an easily replicable yet 

accurate tool for risk monitoring of 

concentration and for the determination of 

internal capital against this risk for supervised 

entities with reduced complexity. 

 

Al fine di assicurare che l’applicazione della 

presente metodologia sia coerente con il 

calcolo del requisito a fronte del rischio di 

credito, si precisa quanto segue: 

 

 

In order to ensure that the application of this 

methodology is consistent with the calculation of 

the requirement for credit risk, the following is 

specified: 

 

a) la calibrazione del parametro C fa 

riferimento alle esposizioni verso controparti 

che non rientrano nella classe “al dettaglio”;  

 

 

a) the calibration of parameter C refers to 

exposures to counterparties that do not fall 

within the "retail" class; 

 

b) nel calcolo dell’EAD il trattamento delle 

garanzie personali segue una logica coerente 

con il principio di sostituzione ai fini del 

rischio di credito: in presenza di strumenti di 

protezione del credito che rispettino i requisiti 

(oggettivi e soggettivi) di ammissibilità 

previsti dalle vigenti disposizioni in materia di 

tecniche di attenuazione del rischio (CRM), 

sono incluse nel calcolo le esposizioni 

assistite da garanzie rilasciate da controparti 

eligible. 

 

 

b) in the calculation of the EAD, the treatment 

of personal guarantees follows a logic 

consistent with the principle of substitution for 

the purposes of credit risk: in the presence of 

credit protection instruments that comply with 

the (objective and subjective) eligibility 

requirements established by provisions on risk 

mitigation techniques (CRM), exposures backed 

by guarantees issued by eligible counterparties 

are included in the calculation. 

 



 

 

IT EN 
 

 

Allegato XIII 

 

 

Annex XIII 

 

Rischi da valutare nell’ICAAP 

 

 

The risks to be assessed in the ICAAP 

 

a) Rischi del primo pilastro 

 

 

a) First Pillar Risks 

 

i) rischio di credito (incluso il rischio di 

controparte, ossia il rischio che la controparte 

di una transazione risulti inadempiente prima 

del regolamento definitivo dei flussi finanziari 

di una transazione); 

 

 

i) credit risk (including counterparty risk, i.e. the 

risk that the counterparty to a transaction may 

default before the final settlement of the 

financial flows of a transaction); 

 

 

ii) rischio di mercato; 

 

 

ii) market risk; 

 

iii) rischio operativo: il rischio di perdite 

derivanti dall’inadeguatezza o dal 

malfunzionamento di processi, risorse umane 

e sistemi interni, o da eventi esogeni; è incluso 

anche il rischio legale. 

 

 

iii) operational risk: the risk of losses resulting 

from inadequate or failing processes, human 

resources and internal systems, or from external 

events; this also includes the legal risk. 

 

b) Altri rischi 

 

b) Other Risks 

 

 

i) rischio di concentrazione: rischio derivante 

da esposizioni verso controparti, gruppi di 

controparti collegate e controparti dello stesso 

settore economico o impegnate nella stessa 

attività o appartenenti alla stessa area 

geografica; 

 

 

i) concentration risk: risk arising from exposures 

to counterparties, groups of connected 

counterparties, and counterparties in the same 

economic sector or engaged in the same activity 

or belonging to the same geographical area; 

 

ii) rischio di tasso di interesse derivante da 

attività diverse dalla negoziazione: rischio 

derivante da potenziali variazioni dei tassi di 

interesse (Allegato XIV); 

 

 

ii) interest-rate risk arising from non-trading 

activities: risk arising from potential changes in 

interest rates (Annex XIV); 

 

 

iii) rischio di liquidità: il rischio di non essere 

in grado di far fronte agli impegni di 

pagamento a causa sia dell’incapacità di 

reperire fondi sul mercato (“funding liquidity 

risk”) sia dell’incapacità di cedere attivi 

(“market liquidity risk”); 

 

 

 

 

iii) liquidity risk: the risk of not being able to 

meet payment obligations due to both the 

inability to raise funds on the market (funding 

liquidity risk) and to dispose of assets (market 

liquidity risk); 



 

 

 

iv) rischio residuo: il rischio che le tecniche 

riconosciute di attenuazione del rischio 

utilizzate dall’ente vigilato siano meno 

efficaci del previsto; 

 

 

iv) residual risk: the risk that the recognized 

techniques for mitigating risk used by the 

supervised entity are less effective than 

expected; 

 

v) rischio strategico: il rischio, attuale o 

prospettico, di una riduzione degli utili o del 

capitale derivante da cambiamenti del 

contesto operativo o da decisioni interne 

errate, attuazione inadeguata delle decisioni, 

scarsa reattività ai cambiamenti del contesto 

competitivo; 

 

v) strategic risk: the current or prospective risk 

of a decline in earnings or capital arising from 

changes in the operating environment or 

erroneous internal decisions, inadequate 

implementation of decisions, lack of 

responsiveness to changes in the competitive 

environment; 

 

 

vi) rischio reputazionale: il rischio, attuale o 

prospettico, di una riduzione degli utili o del 

capitale derivante da una percezione negativa 

dell’ente vigilato da parte di clienti, 

controparti, azionisti, investitori o Autorità di 

vigilanza straniere. 

 

vi) reputational risk: the current or prospective 

risk of a decline in earnings or capital arising 

from a negative perception of the supervised 

entity on the part of clients, counterparties, the 

supervised entity's equity-holders, investors or 

foreign supervisory authorities. 

 

 



 

 

IT EN 
 

 

Allegato XIV 

 

 

Annex XIV 

 

Rischio di tasso di interesse sul portafoglio 

 

 

Interest-rate risk on the portfolio 

 

Gli enti vigilati sono tenuti a disporre di 

principi, processi e strumenti efficaci per la 

gestione del rischio di tasso di interesse 

derivante da attività diverse da quelle allocate 

nel portafoglio di negoziazione.  

 

Gli enti vigilati sono tenuti ad adottare delle 

linee guida metodologiche per l’attuazione di 

un sistema semplificato di misurazione del 

capitale interno a fronte del rischio di tasso di 

interesse del portafoglio, in condizioni 

ordinarie e nel caso di stress, sulla base delle 

seguenti disposizioni. 

 

 

Supervised entities shall have effective 

standards, processes and instruments for 

managing interest-rate risk arising from assets 

other than those allocated to the trading book.  

 

 

Supervised entities shall adopt methodological 

guidelines for the implementation of a 

simplified system for measuring internal capital 

vis-à-vis portfolio interest-rate risk under 

ordinary conditions and in the event of stress, on 

the basis of the following provisions. 

 

 

L’esposizione al rischio di tasso di interesse è 

misurata con riferimento alle attività e 

passività incluse nel portafoglio. 

 

 

The exposure to interest-rate risk is measured 

with reference to the assets and liabilities 

included in the portfolio. 

 

1) Determinazione delle “valute rilevanti” 

 

 

1) Determination of “relevant currencies” 

 

Le valute sono considerate “valute rilevanti” 

se il loro peso, misurato in percentuale sulle 

attività o passività totali del portafoglio, è 

superiore al 5%. Ai fini della metodologia di 

calcolo dell’esposizione al rischio di tasso di 

interesse (cfr. i successivi paragrafi 2, 3 e 4) le 

posizioni denominate nelle “valute rilevanti” 

sono trattate valuta per valuta, mentre le 

posizioni in “valute non rilevanti” sono 

aggregate. 

 

Currencies are considered “relevant currency” if 

their weight measured as a share of total assets 

or liabilities in the portfolio is greater than 5 

percent. For purposes of the methodology for 

calculating the exposure to interest-rate risk (see 

the following paragraphs 2, 3 and 4) the 

positions denominated in “relevant currencies” 

are treated currency by currency, while the 

positions in “non-significant currencies” are 

aggregated. 

 

 

2) Classificazione delle attività e delle 

passività in fasce temporali 

 

2) Classification of assets and liabilities in time 

bands 

 

 

Le attività e le passività a tasso fisso sono 

classificate in 14 fasce temporali (cfr. Tabella 

1) in funzione della loro durata residua. Le 

attività e le passività a tasso variabile sono 

incluse nelle varie fasce temporali in base alla 

data di riadeguamento del tasso di interesse. 

 

 

Fixed rate assets and liabilities are classified into 

14 time bands (see Table 1) according to their 

residual maturity. The floating rate assets and 

liabilities are included in the various time bands 

based on the date of reset of the interest rate. 



 

 

 

Le attività in conto corrente sono classificate 

nella fascia “a vista” (ad eccezione delle 

attività classificate come conti correnti ma che 

sono riconducibili ad altre forme di impiego 

quali gli anticipi da incassare) mentre la 

somma delle passività in conto corrente e dei 

depositi liberi deve essere allocata secondo le 

seguenti indicazioni: 

 

 

Current account assets are classified in the “on 

demand” band (except for assets classified as 

current accounts but which are attributable to 

other forms of use such as advances subject to 

collection) while the sum of the current account 

liabilities and unrestricted deposits is to be 

allocated according to the following guidelines: 

 

 

i) nella fascia “a vista”, convenzionalmente, 

una quota fissa del 25% (cosiddetta 

“componente non rilevante”); 

 

 

i) in the “on demand” band, conventionally, a 

fixed part of 25% (so-called “non-core 

component”); 

 

ii) per l’importo residuo (cosiddetta 

“componente rilevante”) nelle otto fasce 

temporali successive (da “fino a 1 mese” a “4-

5 anni”) in proporzione al numero di mesi da 

esse contenuti (ad esempio: nella fascia “fino 

a 1 mese” è inserito 1/60 dell’importo residuo, 

nella fascia “6 mesi - 1 anno” è inserito 6/60). 

 

ii) for the remaining amount (so-called “core 

component”) in the following eight time bands 

(from “up to 1 month” to “4-5 years”) in 

proportion to the number of months they contain 

(e.g., in the band “up to 1 month” 1/60 of the 

residual amount is inserted, in the band “6 

months - 1 year”, 6/60 is inserted). 

 

 

Per le quote di organismi di investimento 

collettivo si applicano le disposizioni relative 

alla copertura patrimoniale dei rischi di 

mercato (Titolo IV, Capo 5). 

 

For units in collective investment undertakings 

the provisions for the capital requirement 

against market risk shall apply (Title IV, 

Chapter 5). 

 

 

3) Ponderazione delle esposizioni nette 

all’interno di ciascuna fascia 

 

 

3) Weighting of the net exposures within each 

band 

 

All’interno di ciascuna fascia le posizioni 

attive sono compensate con quelle passive, 

ottenendo così una posizione netta.  

 

La posizione netta di ciascuna fascia è 

moltiplicata per i fattori di ponderazione, 

ottenuti come prodotto tra un’ipotetica 

variazione dei tassi di interesse e 

un’approssimazione della durata modificata 

per le singole fasce.  

 

Ad esempio: la Tabella 1 mostra il calcolo dei 

fattori di ponderazione nel caso di 

applicazione dello scenario di contemporaneo 

incremento di 200 punti base  per tutte le 

scadenze. 

 

 

 

 

Within each band the active positions are netted 

with passive ones, thus obtaining a net position.  

 

 

The net position of each band is multiplied by 

the weighting factors, obtained as the product 

between a hypothetical change in interest rates 

and an approximation of the modified duration 

for the individual bands.  

 

 

For example, Table 1 shows the calculation of 

the weighting factors in the case of the 

application of the parallel scenario of +200 basis 

points for all maturities. 

 



 

 

 

4) Somma delle esposizioni ponderate delle 

diverse fasce 

 

 

4) Sum of weighted exposures of different bands 

 

 

Le esposizioni ponderate delle diverse fasce 

vengono sommate. È pertanto consentita la 

compensazione integrale tra le esposizioni 

positive (diminuzioni di valore) e negative 

(aumenti di valore) nelle diverse fasce.  

 

L’esposizione netta ponderata così ottenuta 

approssima la variazione del valore effettivo 

delle poste denominate in una certa valuta in 

caso di un ipotetico shock dei tassi. 

 

 

The weighted exposures of the different bands 

are added together. Therefore, full netting 

between the positive (decreases in value) and 

negative (increases in value) exposures in the 

different bands is allowed.  

 

The net weighted exposure obtained in this way 

approximates the change in the actual value of 

the entries denominated in a certain currency in 

the event of a hypothesized rate shock. 

 

5) Aggregazione di esposizioni in diverse 

valute 

 

5) Aggregation of exposures in different 

currencies 

 

 

Le esposizioni positive per le singole “valute 

rilevanti” e per l’aggregato delle “valute non 

rilevanti” vengono sommate. In questo modo 

il valore ottenuto rappresenta la variazione del 

valore economico interno (cioè il valore 

attuale dei flussi di cassa) rispetto allo 

scenario ipotizzato dei tassi di interesse. 

 

 

The positive exposures for the individual 

“relevant currencies” and the aggregate of "non-

relevant currencies" are added together. This 

way the value obtained represents the change in 

internal economic value (i.e., actual value of 

cash flows) against the hypothesized interest 

rate scenario. 

 

Tabella 1 

 

 

Table 1 

 

Fattori di ponderazione per lo scenario di 

contemporaneo incremento di 200 punti 

base   

 

 

Weighting factors for the parallel scenario of 

+200 basis points 

 

 

Fascia temporale - Fascia di scadenza 

mediana - Durata modificata approssimativa 

(A) - Ipotetico shock dei tassi (B) - Fattore di 

ponderazione (C)=(A)x(B) 

 

 

Time band - Median maturity band - 

Approximate modified duration (A) - 

Hypothesized rate shock (B) - Weighting factor 

(C)=(A)x(B) 

 

A pronti e a cancellazione - 0 - 0 - 200 punti 

base - 0,00 % 

 

Spot and annulment - 0 - 0 - 200 base points - 

0.00 % 

 

 

fino a 1 mese - 0,5 mesi - 0,04 anni - 200 punti 

base - 0,08 % 

 

 

up to 1 month - 0.5 months - 0.04 years - 200 

base points - 0.08 % 

 

da più di 1 mese fino a 3 mesi - 2 mesi - 0,16 

anni - 200 punti base - 0,32 % 

 

from over 1 month up to 3 months - 2 months - 

0.16 years - 200 base points - 0.32 % 

 



 

 

 

da più di 3 mesi fino a 6 mesi - 4,5 mesi - 0,36 

anni - 200 punti base - 0,72 % 

 

 

from over 3 months up to 6 months - 4.5 months 

- 0.36 years - 200 base points - 0.72 % 

 

da più di 6 mesi fino a 1 anno - 9 mesi - 0,71 

anni - 200 punti base - 1,43 % 

 

from over 6 months up to 1 year - 9 months - 

0.71 years - 200 base points - 1.43 % 

 

 

da più di 1 anno fino a 2 anni - 1,5 anni - 1,38 

anni - 200 punti base - 2,77 % 

 

 

from over 1 year up to 2 years - 1.5 years - 1.38 

years - 200 base points - 2.77 % 

 

da più di 2 anni fino a 3 anni - 2,5 anni - 2,25 

anni - 200 punti base - 4,49 % 

 

 

from over 2 years up to 3 years - 2.5 years - 2.25 

years - 200 base points - 4.49 % 

da più di 3 anni fino a 4 anni - 3,5 anni - 3,07 

anni - 200 punti base - 6,14 % 

 

from over 3 years up to 4 years - 3.5 years - 3.07 

years - 200 base points - 6.14 % 

 

 

da più di 4 anni fino a 5 anni - 4,5 anni - 3,85 

anni - 200 punti base - 7,71 % 

 

from over 4 years up to 5 years - 4.5 years - 3.85 

years - 200 base points - 7.71 % 

 

 

da più di 4 anni fino a 5 anni - 6 anni - 5,08 

anni - 200 punti base - 10,15 % 

 

 

from over 5 years up to 7 years - 6 years - 5.08 

years - 200 base points - 10.15 % 

 

da più di 7 anni fino a 10 anni - 8,5 anni - 6,63 

anni - 200 punti base - 13,26 % 

 

from over 7 years up to 10 years - 8.5 years - 

6.63 years - 200 base points - 13.26 % 

 

 

da più di 10 anni fino a 15 anni - 12,5 anni - 

8,92 anni - 200 punti base - 17,84 % 

 

 

from over 10 years up to 15 years - 12.5 years - 

8.92 years - 200 base points - 17.84 % 

 

da più di 15 anni fino a 20 anni - 17,5 anni - 

11,21 anni - 200 punti base - 22,43 % 

 

from over 15 years up to 20 years - 17.5 years - 

11.21 years - 200 base points - 22.43 % 

 

 

più di 20 anni - 22,5 anni - 13,01 anni - 200 

punti base - 26,03 % 

 

 

over 20 years - 22.5 years - 13.01 years - 200 

base points - 26.03 % 
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Allegato XV 

 

 

Annex XV 

 

Fattori di ponderazione: classi di 

esposizione per la concentrazione del 

rischio 

 

 

Weighting factors: exposure classes for risk 

concentration 

 

 

Salvo quanto previsto nel presente Allegato, le 

esposizioni sono assunte al 100% del valore 

nominale. 

 

 

Except as stated in this Annex, the exposures are 

taken at 100% of their nominal value. 

 

A. Esposizioni da considerare per lo 0% del 

loro valore nominale: 

 

A. Exposures to be considered for 0% of their 

nominal value: 

 

 

1. esposizioni verso Autorità pubbliche, 

incluse Autorità pubbliche e banche centrali 

estere, organizzazioni internazionali e 

regionali, banche multilaterali di sviluppo, 

enti del settore pubblico ed enti pubblici 

territoriali, ponderate allo 0%, se ricorrono le 

condizioni stabilite dal Titolo IV, Capo 2; 

nonché, alle medesime condizioni, quelle 

assistite da protezione del credito di tipo 

personale dei medesimi soggetti; (°) 

 

 

1. exposures to public Authorities, including 

foreign public authorities and central banks, 

international and regional organizations, 

multilateral development banks, public sector 

entities and public territorial entities weighted at 

0%, if the conditions established in Title IV, 

Chapter 2, are met; as well as those backed by 

personal type credit protection of the same 

parties, when the same conditions are met; (°) 

 

 

2. esposizioni garantite da protezione del 

credito di tipo reale da Autorità pubbliche, 

incluse le Autorità pubbliche e le banche 

centrali estere, le organizzazioni 

internazionali e regionali, le banche 

multilaterali di sviluppo, gli enti del settore 

pubblico e gli enti pubblici territoriali, quando 

tale protezione comporta l’applicazione di un 

fattore di ponderazione dello 0% a norma 

delle disposizioni contenute nel Titolo IV, 

Capo 2; 

 

 

2. exposures secured by funded credit protection 

by public Authorities, including foreign public 

Authorities and central banks, international and 

regional organizations, multilateral 

development banks, public sector entities and 

public territorial entities when such protection 

involves applying a weighting factor of 0% 

pursuant to the provisions contained in Title IV, 

Chapter 2; 

 

3. margini iniziali e richieste di margini 

addizionali, variazione giornaliera e in forma 

di premi, nonché margini infragiornalieri 

versati a una controparte centrale stabilita in 

uno Stato estero considerato equivalente allo 

Stato, inclusi gli Stati membri dell’Unione 

Europea (UE); (°) 

 

 

 

 

3. initial margin and margin calls, daily 

variation and in premium form, as well as intra-

day margin calls paid to a central counterparty 

established in a foreign State considered as 

equivalent to the State, including Member States 

of the European Union (EU); (°) 

 



 

 

 

4. esposizioni fuori bilancio derivanti da 

aperture di credito non utilizzate che siano 

classificate come garanzie e impegni con 

“basso rischio” sulla base delle disposizioni 

sul rischio di credito, a condizione che l’uso 

delle linee di credito pertinenti non dia luogo 

al superamento del limite relativo alle singole 

grandi esposizioni a norma di tali disposizioni. 

 

Ciò è possibile attraverso l’inserimento nel 

contratto di una clausola in base alla quale 

l’utilizzo della linea di credito non può 

superare il limite sopra indicato; 

 

 

4. off-balance sheet exposures arising from 

undrawn credit facilities that are classified in the 

provisions on credit risk as guarantees and 

commitments with “low risk”, provided that the 

use of the relevant lines of credit does not result 

in exceeding the limit on individual large 

exposure pursuant to these provisions.  

 

 

This can be achieved through the inclusion of a 

clause in the contract under which the use of the 

line of credit cannot exceed the above-

mentioned limit; 

 

5. effetti sugli scambi di durata non superiore 

a un anno che comportino l’accettazione, 

l’avallo o l’approvazione di enti che svolgono 

professionalmente attività di natura 

finanziaria; 

 

 

5. trade effects having a maturity not exceeding 

one year bearing the acceptance, endorsement or 

approval of entities carrying out financial 

activities on a professional basis; 

 

6. i titoli di capitale e i prestiti subordinati 

emessi da enti che svolgono 

professionalmente attività di natura 

finanziaria, qualora siano dedotti dal 

patrimonio di vigilanza dell’ente vigilato; 

 

6. equities and subordinated debt issued by 

entities carrying out financial activities on a 

professional basis, in case they are deducted 

from the regulatory capital of the supervised 

entity; 

 

 

7. esposizioni verso enti che svolgono 

professionalmente attività di natura 

finanziaria diverse dagli elementi inclusi nel 

patrimonio di vigilanza, aventi scadenza 

originaria non superiore al giorno lavorativo 

successivo. 

 

 

7. exposures to entities carrying out financial 

activities on a professional basis different from 

the elements included in the regulatory capital, 

having an original maturity not exceeding the 

following business day. 

 

B. Esposizioni da considerare al 10% del loro 

valore nominale: 

 

B. Exposures to be considered at 10% of their 

nominal value: 

 

 

1) esposizioni iscritte a bilancio sotto forma di 

obbligazioni garantite di istituzioni finanziarie 

ponderate al 10% a norma delle disposizioni 

del Titolo IV, Capo 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. on-balance sheet exposures in the form of 

financial institution covered bonds weighted at 

10% pursuant to the provisions contained in 

Title IV, Chapter 2. 



 

 

 

C. Esposizioni da considerare al 20% del loro 

valore nominale: 

 

C. Exposures to be considered at 20% of their 

nominal value: 

 

 

1. esposizioni verso enti pubblici territoriali di 

uno Stato estero considerato equivalente allo 

Stato, inclusi gli Stati membri dell’Unione 

Europea (UE) ponderate al 20% a norma delle 

disposizioni del Titolo IV, Capo 2, nonché 

quelle garantite da protezione del credito, di 

tipo reale o personale, di tali enti; 

 

 

1. exposures to public territorial entities of a 

foreign State considered as equivalent to the 

State, including the Member States of the 

European Union (EU) weighted at 20% pursuant 

to the provisions contained in Title IV, Chapter 

2, as well as those backed by credit protection, 

funded or unfunded, of such entities; 

 

 

2. esposizioni iscritte a bilancio sotto forma di 

obbligazioni garantite di istituzioni finanziarie 

ponderate al 20% a norma delle disposizioni 

del Titolo IV, Capo 2. 

 

2. on-balance sheet exposures in the form 

financial institution covered bonds weighted at 

20 % pursuant to the provisions contained in 

Title IV, Chapter 2. 

 

 

D. Esposizioni da considerare al 50% del loro 

valore nominale: 

 

 

D. Exposures to be considered at 50% of their 

nominal value: 

 

1. esposizioni “fuori bilancio” classificate nel 

fondo rischi su crediti come garanzie rilasciate 

e impegni con “rischio medio-basso”; 

 

1. off-balance sheet exposures classified in the 

provisions on credit risk as guarantees issued 

and commitments with "low-medium risk"; 

 

 

2. esposizioni iscritte a bilancio sotto forma di 

obbligazioni garantite di istituzioni finanziarie 

ponderate al 50% a norma delle disposizioni 

del Titolo IV, Capo 2. 

 

 

2. on-balance sheet exposures in the form of 

financial institution covered bonds weighted at 

50 % pursuant to the provisions contained in 

Title IV, Chapter 2. 

 

E. Esposizioni da considerare pari all'80% 

del loro valore nominale 

 

E. Exposures to be considered at 80% of their 

nominal value: 

 

 

3. esposizioni derivanti da garanzie reciproche 

sotto forma di fondi comuni monetari e di 

garanzie finanziarie reali emesse da istituti di 

garanzia collettiva del credito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. exposures arising from mutual guarantees in 

the form of money market funds and funded 

financial collateral issued by institutes of 

collective guarantee of credit. 



 

 

 

F. Esposizioni garantite da immobili 

 

F. Exposures secured by real estate 

 

 

Le seguenti esposizioni sono ridotte di un 

importo non superiore al 50% del valore 

dell’immobile costituito in garanzia: 

 

 

The following exposures shall be reduced by an 

amount not exceeding 50% of the value of the 

real estate set up as collateral: 

 

1. le esposizioni iscritte a bilancio 

rappresentate da ipoteche su immobili 

residenziali e non residenziali a norma delle 

disposizioni del Titolo IV, Capo 2; 

 

 

1. on-balance sheet exposures represented by 

mortgages on residential and non-residential 

real estate in compliance with the provisions 

contained in Title IV, Chapter 2; 

 

 

2. esposizioni fuori bilancio rappresentate da 

prestiti contratti in forma irrevocabile, 

garantiti da immobili residenziali e non 

residenziali a norma delle disposizioni del 

Titolo IV, Capo 2. 

 

 

2. off-balance sheet exposures represented by 

loans entered into in irrevocable form, secured 

by residential and non-residential real estate in 

compliance with the provisions contained in 

Title IV, Chapter 2. 

 

3. Si applicano le disposizioni di cui al 

presente paragrafo F): 

 

 

3. The provisions referred to in this paragraph F) 

shall apply: 

 

i) limitatamente alle esposizioni che 

soddisfano le condizioni e i requisiti per essere 

classificate nel portafoglio come “esposizioni 

garantite da immobili”; 

 

 

i) limited to exposures that meet the conditions 

and requirements for classification in the 

portfolio “exposures secured by real estate”; 

 

ii) a condizione che il valore dell’immobile sia 

determinato secondo le modalità e le 

condizioni stabilite nel Titolo IV, Capo 2. 

 

ii) provided that the value of the real estate is 

determined according to the procedures and 

conditions laid down in Title IV, Chapter 2. 
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Allegato XVI 

 

 

Annex XVI 

 

Quadro di riferimento per il Rapporto 

ICAAP 

 

 

Frame of reference for the ICAAP Report 

 

Gli enti vigilati sono tenuti ad includere i dati 

e le informazioni indicati nel presente 

Allegato nel Rapporto ICAAP. (*) 

 

 

Supervised entities shall include data and 

information indicated in this Annex within the 

ICAAP Report. (*) 

 

A. Indicazioni strategiche e orizzonte 

previsionale considerati 

 

 

A. Strategic guidelines and forecast horizon 

considered 

 

1. Piano strategico triennale e relativi bilanci 

previsionali e consuntivi annuali (con 

indicazione degli scostamenti); frequenza di 

revisione del piano strategico e delle sue 

componenti; eventi straordinari che ne 

motivano la revisione. (°) 

 

 

1. Three-year strategic plan and related annual 

budgets and balance sheets (with indication of 

deviations); frequency of revision of the 

strategic plan and its components; extraordinary 

events motivating its revision. (°) 

 

 

2. Riconciliazione tra l’orizzonte temporale 

del piano strategico e del piano economico. 

 

2. Reconciliation between the time horizon of 

the strategic plan and the economic plan. 

 

 

3. Fonti ordinarie e straordinarie di raccolta di 

capitali. 

 

3. Ordinary and extraordinary sources of raising 

capital. 

 

 

4. Indicatori sintetici sulle principali 

componenti delle attività e delle passività. (*) 

 

 

4. Summary indicators on the main components 

of assets and liabilities. (*) 

 

B. Governo societario, strutture organizzative 

e sistemi di controllo connessi all’ICAAP 

 

B. Corporate governance, organizational 

structures and control systems associated with 

ICAAP 

 

 

1. Descrizione del processo di definizione e 

aggiornamento dell’ICAAP. 

 

1. Description of the process for defining and 

updating the ICAAP. 

 

 

2. Descrizione del processo di revisione 

dell’ICAAP. 

 

 

 

 

 

 

2. Description of the ICAAP review process. 



 

 

 

3. Definizione del ruolo e delle funzioni 

attribuite, ai fini ICAAP, agli organi dell’ente 

vigilato. 

 

3. Definition of the role and functions assigned 

for ICAAP purposes to the bodies of the 

supervised entity. 

 

 

4. Definizione del ruolo e delle funzioni 

attribuite, ai fini ICAAP, alle diverse funzioni 

interne (ad esempio: audit interno, conformità, 

gestione del rischio; eventuali altre funzioni 

tra cui: unità di relazione con la clientela, 

contabilità e revisione). 

 

 

4. Definition of the role and functions assigned 

for ICAAP purposes to the various internal 

functions (e.g. internal auditing, compliance, 

risk management; any other functions, 

including: client relationship units, accounting 

and auditing). 

 

 

5. Indicazione della normativa interna 

rilevante ai fini del processo ICAAP. 

 

 

5. Indication of the internal regulations relevant 

to the ICAAP process. 

 

 

C. Esposizione ai rischi, metodi di 

misurazione e aggregazione, stress test 

 

C. Exposure to risks, methods of measurement 

and aggregation, stress testing 

 

 

1. Una mappa dei rischi: illustrazione della 

posizione relativa rispetto ai rischi del primo 

pilastro e agli altri rischi. 

 

 

1. A map of risks: illustration of the relative 

position with respect to the First Pillar risks and 

other risks. 

 

2. Mappatura dei rischi per le unità operative 

dell’ente vigilato. 

 

2. Risk mapping for the operating units of the 

supervised entity. 

 

 

3. Tecniche di misurazione del rischio, di 

quantificazione del capitale interno, di 

esecuzione delle prove di stress; descrizione, 

per ciascuna categoria di rischio misurabile, 

delle principali caratteristiche dei più rilevanti 

strumenti di controllo e mitigazione. 

 

 

3. Techniques for risk measurement, 

quantification of internal capital, conducting 

stress testing; description, for each category of 

risk that can be measured, of the main 

characteristics of the most relevant control and 

mitigation instruments. 

 

4. Una descrizione generale dei sistemi di 

controllo e di attenuazione dei rischi non 

misurabili. 

 

4. a general description of the control systems 

and the mitigation of risks that are not 

measurable. 

 

 

D. Componenti, stima e allocazione del 

capitale interno 

 

 

D. Components, estimation and allocation of 

internal capital 

 

1. Quantificazione del capitale interno 

richiesto a fronte di ciascun rischio e del 

rischio complessivo. 

 

 

 

1. Quantification of internal capital required 

against each risk and against overall risk. 

 



 

 

 

2. Eventuali metodi interni di allocazione del 

capitale (tra unità operative). 

 

 

2. Any internal capital allocation methods 

(between operating units). 

 

E. Riconciliazione tra capitale interno, 

requisiti prudenziali e patrimonio di vigilanza 

 

E. Reconciliation of internal capital, regulatory 

requirements and regulatory capital 

 

 

1. Riconciliazione del patrimonio interno 

totale e dei requisiti prudenziali. 

 

 

1. Reconciliation of total internal capital and 

regulatory requirements. 

 

2. Elenco e definizione delle componenti 

patrimoniali a copertura del capitale interno. 

 

 

2. List and definition of the capital components 

to cover the internal capital. 

 

3. Inclusione ai fini di vigilanza delle 

componenti a copertura del capitale interno; 

giustificazione dell’inclusione di componenti 

non computabili. 

 

3. Inclusion for supervisory purposes of the 

components to cover the internal capital; 

justification of the inclusion of non-computable 

components. 

 

 

4. Stima dei costi connessi all’acquisizione di 

eventuali risorse finanziarie supplementari. 

 

4. Estimate of the costs associated with the 

procurement of any additional capital resources. 

 

 

F. Autovalutazione ICAAP 

 

F. ICAAP self-assessment 

 

 

1. Identificazione delle aree di miglioramento 

del processo. 

 

 

1. Identification of process areas for 

improvement. 

 

2. Pianificazione degli interventi previsti a 

livello patrimoniale od organizzativo. 

 

 

2. Planning of interventions foreseen on the 

capital or organizational level. 
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Allegato XVII 

 

 
Annex XVII 

 

Dati obbligatori da comunicare 

all’Autorità di Informazione Finanziaria  
 

 

Regulatory Data to be disclosed to the 

Financial Information Authority  
 

 

Tabella 1 

 

 

Table 1 

 

Obbligo Generale di Divulgazione 

 

 

General Disclosure Requirement 

 
Informativa di natura qualitativa 

 
Qualitative disclosure 
 

 
a) Per ciascuna categoria di rischio (incluse 
quelle considerate nelle tabelle seguenti), gli 
enti renderanno pubblici gli obiettivi e le 
politiche per la gestione dei rischi, 
concentrandosi in particolare su: 
 

 
a) For each category of risk (including those 
considered in the tables below), entities shall 
publish objectives and policies for risk 
management focusing, in particular on: 

 
i) strategie e processi per la gestione di tali 
rischi; 
 

 
i) the strategies and processes for managing 
those risks; 

 
ii) struttura e organizzazione della competente 
funzione di gestione dei rischi. 

 
ii) the structure and organization of the relevant 
risk management function. 
 

 
iii) ambito di applicazione e caratteristiche dei 
sistemi di misurazione e di reportistica del 
rischio; 

 
iii) the scope of application and characteristics 
of the risk measurement and reporting systems; 
 

 
iv) politiche di copertura e mitigazione del 
rischio, strategie e processi per la valutazione 
continua della loro efficacia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
iv) the policies for hedging and mitigating risk, 
strategies and processes for the ongoing 
assessment of their effectiveness. 



 

 

 

Tabella 2 

 

Table 2 

 

 

Composizione del Patrimonio di Vigilanza 

 

 

Composition of the Regulatory Capital 

 
Informativa di natura qualitativa 

 
Qualitative disclosure 
 

 
a) Panoramica delle principali caratteristiche 
contrattuali di ciascun elemento del capitale e 
delle sue componenti. 

 
a) Overview of the main contractual 
characteristics of each capital element and its 
components. 
 

 
Informativa di natura quantitativa 
 

 
Quantitative disclosure 

 
b) Ammontare del capitale di base, con 
ripartizione dei singoli elementi positivi e 
negativi. 
 

 
b) Amount of core capital, with breakdown of 
the individual positive and negative elements. 

 
c) Ammontare del capitale supplementare. 

 
c) Amount of supplemental capital. 
 

 
d) Altri elementi negativi del patrimonio di 
vigilanza. 
 

 
d) Other negative elements of regulatory capital. 

 
e) Ammontare del patrimonio di vigilanza. 

 
e) Amount of regulatory capital. 
 

 

Tabella 3 

 

 

Table 3 

 

Adeguatezza del Capitale  

 

Capital Adequacy 

 
 
Informativa di natura qualitativa 
 

 
Qualitative disclosure 

 
a) Breve descrizione del metodo adottato 
dall’ente vigilato per valutare l’adeguatezza 
del proprio capitale interno a supporto delle 
attività presenti e future. 
 

 
a) Brief description of the method adopted by 
the supervised entity in assessing the adequacy 
of its internal capital to support current and 
future activities. 

 
Informativa di natura quantitativa 

 
Quantitative disclosure 
 

 
b) Requisito patrimoniale per ciascuna delle 
classi regolamentari di attività. 
 

 
b) The capital requirement for each of the 
regulatory asset classes. 



 

 

 
c) Per le esposizioni al dettaglio, le 
informazioni sono fornite separatamente per 
ciascuna delle categorie “esposizioni garantite 
da immobili” e “altre esposizioni al dettaglio”.  

 
c) For retail exposures, the disclosure shall be 
made separately for each of the categories 
“exposures secured by real estate” and “other 
retail exposures”. 
 

 
Per gli strumenti di capitale, è necessario 
fornire le seguenti informazioni: 
 

 
For equities, the disclosure shall be made for: 

 
i) esposizioni negoziate in mercati 
riconosciuti; 
 

 
i) exposures traded on recognized markets; 
 

 
ii) esposizioni in strumenti di private equity 
nell’ambito di portafogli sufficientemente 
diversificati; 
 

 
ii) exposures in private equity instruments 
within sufficiently diversified portfolios; 

 
iii) altre esposizioni. 

 
iii) other exposures. 
 

 
d) Requisito patrimoniale a fronte del rischio 
di controparte. 
 

 
d) Capital requirement against counterparty risk. 

 
e) Requisiti patrimoniali a fronte del rischio di 
mercato indicati separatamente per: 

 
e) Capital requirements against market risk 
separately for: 
 

 
- le attività che rientrano nel portafoglio di 
negoziazione: 
 

 
- the activities covered in the trading book: 

 
i) rischio di posizione; 

 
i)   position risk; 
 

 
ii) rischio di concentrazione; 
 

 
ii)  concentration risk; 

 
- l’intero bilancio 

 
- the entire balance sheet: 
 

 
iii) rischio di regolamento; 
 

 
iii) settlement risk; 

 
iv) rischio di cambio. 

 
iv) foreign exchange risk 
 

 
f) Requisito patrimoniale a fronte del rischio 
operativo. 
 
 
 

 
f) Capital requirement against operational risks. 



 

 

 
g) Coefficienti di patrimonio totale e di base 
(“core ratio”). 

 
g) Total and core (core ratio) capital coefficient 
ratios. 
 

 

Tabella 4 

 

Table 4 

 

 
Rischio di Credito 

 

 
Credit Risk 

 
Informativa di natura qualitativa 
 

 
Qualitative disclosure 

 
a) In aggiunta alle informazioni generali 
fornite nella Tabella 1, per quanto riguarda 
l’esposizione al rischio di credito e al rischio 
di diluizione, si riportano le seguenti 
informazioni: 
 

 
a) In addition to the general information given in 
Table 1, with respect to the exposure to credit 
risk and dilution risk, the following information: 

 
i) le definizioni di esposizioni “scadute” e 
“deteriorate” utilizzate a fini contabili; 

 
i) the definitions of “past-due” and 
“deteriorated” exposures used for accounting 
purposes; 
 

 
ii) la descrizione dei metodi adottati per 
determinare le rettifiche di valore. 
 

 
ii) a description of the methods adopted for 
determining value adjustments. 

 
Informativa di natura quantitativa 

 
Quantitative disclosure 
 

 
b) Esposizione creditizia lorda totale e media 
per il periodo di segnalazione, divisa per 
principali tipologie di esposizione e di 
controparte. L’importo è al netto delle 
compensazioni contabili consentite, ma non 
tiene conto degli effetti delle tecniche di 
mitigazione del rischio di credito. 
 

 
b) Total and average gross credit exposure for 
the reporting period, divided by major type of 
exposure and counterparty. The amount is net of 
the allowed accounting nettings, but does not 
take into account the effects of the credit risk 
mitigation techniques. 
 

 
c) Distribuzione delle esposizioni per aree 
geografiche significative, suddivise per 
principali tipologie di esposizione e, se 
necessario, ulteriori dettagli. 
 

 
c) Distribution by significant geographical areas 
of the exposures, broken down by main types of 
exposure and, if necessary, additional details. 

 
d) Distribuzione delle esposizioni per settore 
economico o per tipologia di controparte, 
suddivise per tipologia di esposizione e, se 
necessario, ulteriori dettagli. 
 
 
 

 
d) Distribution by economic sector or type of 
counterparty of the exposures, broken down by 
types of exposure and, if necessary, additional 
details. 
 



 

 

 
e) Distribuzione per durata contrattuale 
residua dell’intero portafoglio, suddivisa per 
tipologia di esposizione e, se necessario, 
ulteriori dettagli. 
 

 
e) Distribution by residual contractual maturity 
of the whole portfolio, broken down by type of 
exposure and, if necessary, additional details. 
 

 
f) Per tipologia di attività economica o per 
tipologia significativa di controparte, 
l’ammontare di: 
 

 
f) By industry or significant type of 
counterparty, the amount of: 
 

 
i) esposizioni deteriorate e scadute, indicate 
separatamente; 
 

 
i) deteriorated and past due exposures, indicated 
separately; 

 
 
ii) rettifiche di valore complessive; 

 
 
ii) total value adjustments; 
 

 
iii) rettifiche di valore effettuate durante il 
periodo di riferimento. (*) 
 

 
iii) value adjustments carried out during the 
reporting period. (*) 

 
g) Per aree geografiche significative, 
l’ammontare di: 1) esposizioni deteriorate e 
scadute, indicate separatamente; 2) rettifiche 
di valore relative a ciascuna area geografica, 
ove possibile. 

 
g) By significant geographical areas, the amount 
of: 1) the deteriorated and past due exposures, 
indicated separately; 2) the value adjustments 
relating to each geographical area, where 
possible. 
 

 
h) Dinamica delle rettifiche di valore totali per 
le esposizioni deteriorate, indicate 
separatamente per le rettifiche di valore 
specifiche e di portafoglio. Le informazioni 
includono: 
 

 
h) Dynamics of the total value adjustments for 
deteriorated exposures, separately for the 
specific and portfolio value adjustments. The 
information includes: 
 

 
i) una descrizione dei metodi di 
determinazione delle rettifiche di valore; 
 

 
i) a description of the methods for determining 
the value adjustments; 

 
ii) il saldo di apertura delle rettifiche di valore 
complessive; 

 
ii) the opening balance of the total value 
adjustments; 
 

 
iii) le cancellazioni effettuate nel corso del 
periodo; 
 

 
iii) write-offs made during the period; 

 
iv) le rettifiche di valore effettuate nel corso 
del periodo; 
 
 
 

 
iv) value adjustments carried out during the 
period; 
 



 

 

 
v) riprese di valore effettuate nel corso del 
periodo; 
 

 
v) value write-backs carried out during the 
period; 

 
vi) qualsiasi altro aggiustamento, quali 
differenze di cambio, fusioni, acquisizioni e 
cessioni di società controllate, e trasferimenti 
tra tipi di rettifiche di valore; 

 
vi) any other adjustments, such as exchange rate 
differences, business mergers, acquisitions and 
disposals of subsidiaries, and transfers between 
types of value adjustments; 
 

 
vii) il saldo di chiusura delle rettifiche di 
valore complessive. 
 

 
vii) the closing balance of the total value 
adjustments. 

 
Le svalutazioni e le riprese di valore rilevate 
direttamente a conto economico devono 
essere indicate separatamente. 
 

 
Value write-offs and write-backs recorded 
directly to the income statement shall be 
disclosed separately. 

 

Tabella 5 

 

Table 5 

 

 
Rischio di Controparte  

 
Counterparty Risk 

 

 
Informativa di natura qualitativa 
 

 
Qualitative disclosure 

 
a) Descrizione: 
 

 
a) Description: 

 
i) la metodologia utilizzata per l’attribuzione  
dei limiti operativi definiti in termini di 
capitale interno e di credito in relazione alle 
esposizioni creditizie verso la controparte; 
 

 
i) the methodology used to assign the operating 
limits defined in terms of internal capital and 
credit in relation to credit exposures to the 
counterparty; 

 
ii) le politiche in materia di garanzie e le 
valutazioni relative al rischio di controparte. 
(*) 
 

 
ii) policies relating to guarantees and the 
evaluations concerning the counterparty risk. 
(*) 

 
Informativa di natura quantitativa 

 
Quantitative disclosure 
 

 
b)  
 

 
b) 

 
i) il fair value lordo positivo dei contratti; 
 

 
i) the positive gross fair value of the contracts; 

 
ii) la riduzione del fair value lordo positivo per 
compensazione; 
 

 
ii) the reduction of the positive gross fair value 
due to netting; 



 

 

 
iii) il fair value positivo al netto degli accordi 
di compensazione; 

 
iii) the positive fair value net of netting 
agreements; 
 

 
iv) la garanzia detenuta; 
 

 
iv) the collateral held; 

 
v) il fair value positivo dei contratti derivati, 
al netto degli accordi di garanzia; 

 
v) the positive fair value of the derivative 
contracts, net of collateral arrangements; 
 

 
vi) le misure di valore dell’esposizione al 
rischio di controparte; 
 

 
vi) the value measures of the exposure to 
counterparty risk; 

 
vii) la distribuzione del fair value positivo dei 
contratti per tipo di attivo sottostante (ad 
esempio: contratti su tassi di interesse, 
contratti su cambi, contratti su azioni, derivati 
su crediti, contratti su merci/altri contratti); 

 
vii) the distribution of the positive fair value of 
the contracts by type of underlying asset (for 
example, contracts on interest rates, FX 
contracts, contracts on equities, credit 
derivatives, commodities contracts/other 
contracts); 
 

 
viii) il valore nozionale dei derivati su crediti 
del portafoglio e del portafoglio di 
negoziazione, suddivisi per tipologia di 
prodotto, ulteriormente dettagliato in funzione 
del ruolo svolto dall’ente vigilato (acquirente 
o fornitore della protezione) all’interno di 
ciascun gruppo di prodotti. 
 

 
viii) the notional value of credit derivatives of 
the portfolio and the trading book, broken down 
by types of products, further detailed according 
to the role played by the supervised entity 
(protection buyer or provider) within each group 
of products. 

 

Tabella 6 

 

Table 6 

 

 

Rischio Operativo 

 

Operational Risk 

 
 
Informativa di natura qualitativa 
 

 
Qualitative disclosure 

 
a) Descrizione del metodo adottato per il 
calcolo dei requisiti patrimoniali a fronte del 
rischio operativo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
a) Description of the method adopted for the 
calculation of the capital requirements against 
operational risk. 



 

 

 

Tabella 7 

 

Table 7 

 

 

Esposizioni verso strumenti di capitale: 

informazioni sulle posizioni incluse nel 

portafoglio dell’ente vigilato 

 

 

Exposures to equities: information on the 

positions included in the supervised entity’s 

portfolio 

 
Informativa di natura qualitativa 

 
Qualitative disclosure 
 

 
a) 
 

 
a) 

 
i) Differenziazione delle esposizioni in 
funzione degli obiettivi perseguiti (ad 
esempio: realizzazione di plusvalenze, 
relazioni con le controparti, ragioni 
strategiche); 
 

 
i) Differentiation of exposures according to the 
objectives pursued (e.g., realization of capital 
gains, relations with counterparties, strategic 
reasons); 
 

 
ii) descrizione delle tecniche contabili e delle 
metodologie di valutazione utilizzate, 
comprese le ipotesi e le pratiche principali che 
influiscono sulla valutazione, nonché 
qualsiasi modifica significativa di tali 
pratiche. 
 

 
ii)  a description of the accounting techniques 
and valuation methodologies used, including 
key assumptions and practices affecting 
valuation, as well as any significant changes to 
these practices. 
 

 
Informativa di natura quantitativa 
 

 
Quantitative disclosure 

 
a) Valore contabile e fair value e, per i titoli 
quotati, confronto con la quotazione di 
mercato qualora questa sia sostanzialmente 
diversa dal fair value. 

 
b) Book value and fair value and, for listed 
securities, comparison with the market price 
where this is materially different from their fair 
value. 
 

 
b) Tipologia, natura e ammontare delle 
esposizioni, distinguendo tra: 
 

 
b) Type, nature and amounts of the exposures, 
distinguishing between: 

 
i) esposizioni negoziate sul mercato; 

 
i) exposures traded on the market; 
 

 
ii) esposizioni in strumenti di private equity 
detenute in portafogli sufficientemente 
diversificati; 
 

 
ii) exposures in private equity instruments held 
in sufficiently diversified portfolios; 

 
iii) altre esposizioni. (*) 
 
 
 

 
iii) other exposures. (*) 
 



 

 

 
d) Utili e perdite totali realizzati nel periodo in 
esame a seguito di dismissioni e liquidazioni. 
 

 
d) Total gains and losses realized during the 
reporting period as a result of divestitures and 
liquidations. 
 

 
e) 

 
e) 
 

 
i) Totale degli utili/perdite non realizzati 
(rilevati nello stato patrimoniale ma non nel 
conto economico); 
 

 
i) Total gains/losses not realized (recorded in the 
balance sheet but not in the income statement); 

 
ii) l’ammontare delle 
plusvalenze/minusvalenze di cui sopra incluse 
nel patrimonio di base o nel patrimonio 
supplementare. 
 

 
ii) amount of the gains/losses referred to above 
included in core capital or in the supplemental 
capital. 

 

Tabella 8 

 

 

Table 8 

 
Rischio di tasso di interesse sulle posizioni 

nel portafoglio dell’ente vigilato 

 
Interest-rate risk on the positions in the 

supervised entity's portfolio 

 

 
Informativa di natura qualitative 
 

 
Qualitative disclosure 

 
a) 

 
a)  
 

 
i) Natura del rischio di tasso di interesse; 
 

 
i) Nature of the interest-rate risk; 

 
ii) assunzioni sottostanti utilizzate nella 
misurazione e gestione del rischio, con 
particolare riferimento ai crediti con opzione 
di pagamento anticipato e alla dinamica della 
raccolta libera; 
 

 
ii) the underlying assumptions used in the 
measurement and management of risk, 
particularly relating to loans with prepayment 
option and the dynamic of unrestricted deposits;  
 

 
iii) frequenza di misurazione di tale tipologia 
di rischio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
iii) frequency of measurement for this type of 
risk. 



 

 

 
Informativa di natura quantitativa 

 
Quantitative disclosure 
 

 
b) In linea con la metodologia di misurazione 
del rischio di tasso di interesse adottata dalla 
direzione, l’incremento/diminuzione del 
reddito o del capitale economico (o di altri 
indicatori rilevanti) - suddiviso per principali 
valute - in caso di shock in aumento o in 
diminuzione dei tassi di interesse. 
 

 
b) In line with the method of measuring the 
interest-rate risk adopted by management, the 
increase/decrease in earnings or economic 
capital (or other relevant indicators) – broken 
down by major currencies – in the case of an 
upward or downward shock in interest rates. 

 

Tabella 9 

 

Table 9 

 

 

Sistemi e pratiche di retribuzione e 

incentivazione 

 

 

Systems and practices of remuneration and 

incentivization 

 
Informativa di natura qualitativa 

 
Qualitative disclosure 
 

 
a) Informazioni su: 
 

 
a) Information about: 

 
i) processo decisionale utilizzato per 
determinare le politiche retributive, incluse, se 
del caso, informazioni sulla composizione, sui 
consulenti esterni di cui l’ente vigilato si è 
avvalso e sul ruolo degli organi e delle 
funzioni interessate; 

 
i) the decision-making process used for 
determining the remuneration policies 
including, where appropriate, information on the 
composition, on any external consultants whose 
services the supervised entity has used, and on 
the role of the bodies and functions concerned; 
 

 
Informativa di natura quantitativa 
 

 
Quantitative disclosure 

 
b) Informazioni aggregate sulle retribuzioni, 
ripartite per: 

 
b) Aggregate information on remuneration, 
broken down by: 
 

 
i) settori di attività; 
 

 
i) areas of activity; 

 
ii) varie categorie di “soggetti rilevanti” , 
indicando i seguenti elementi: 

 
ii) the various categories of “key personnel”, 
indicating the following elements: 
 

 
- l’ammontare dei compensi di competenza 
dell’anno, suddiviso in componente fissa ed 
eventuali incentivi e il numero dei beneficiari; 
 
 
 
 

 
- the amounts of remuneration for the year, 
broken down into fixed component and any 
incentives and the number of beneficiaries; 



 

 

 
- gli importi e le forme dei meccanismi di 
incentivazione suddivisi per denaro contante e 
altri tipi di strumenti; 

 
- the amounts and forms of the incentive 
mechanisms broken down into cash, and other 
types of instruments; 
 

 
- gli importi dei compensi differiti, 
distinguendo tra le parti che sono già state 
concesse e quelle che non lo sono state; 
 

 
- the amounts of deferred remuneration, 
distinguishing between the parties that have 
already been granted and those have not; 

 
- gli importi delle retribuzioni differite rilevate 
nell’anno, corrisposte e ridotte mediante 
meccanismi di correzione dei risultati; 

 
- the amounts of deferred remuneration 
recognized during the year, paid and reduced 
through mechanisms for correcting the results; 
 

 
- le nuove erogazioni effettuate nel corso 
dell’anno e il numero dei beneficiari; 
 

 
- new sign-on and severance indemnity 
payments during the year and the number of 
beneficiaries; 
 

 
- l’ammontare delle indennità di fine rapporto 
erogate nel corso dell’anno, il numero dei 
beneficiari e l’importo più elevato erogato ad 
una singola persona. 
 

 
- the amounts of payments for severance 
indemnities paid during the year, the number of 
beneficiaries and the highest amount paid to one 
single person. 

 



 

 

IT EN 
 

 
Allegato XVIII (*) 

 
Annex XVIII (*) 

 

 

Tipologie di derivati 

 

 

Types of derivatives 

 
1. Contratti su tassi di interesse: 
 
a) contratti swap su tassi di interesse in una 
sola valuta; 
 
b) basis swaps; 
 
c) contratti sui tassi a termine del tipo forward 
rate agreements; 
 
d) contratti a termine sui tassi di interesse del 
tipo future; 
 
e) opzioni su tassi di interesse acquistate; 
 
f) altri contratti di natura analoga. 
 

 
1. Interest-rate contracts: 
 
a) single-currency interest rate swaps; 
 
 
b) basis-swaps; 
 
c) forward rate agreements; 
 
 
d) interest-rate futures; 
 
 
e) interest-rate options purchased; 
 
f) other contracts of similar nature. 
 

 
2. Contratti su tassi di cambio e contratti 
concernenti l’oro: 
 
a) contratti swaps su tassi di interesse in più 
valute; 
 
b) operazioni a termine su valute estere; 
 
c) contratti a termine su valute del tipo future; 
 
d) opzioni su valute acquistate; 
 
e) altri contratti di natura analoga; 
 
f) contratti concernenti l’oro di natura 
analoga a quelli di cui alle lettere da a) a e). 
 

 
2. Foreign-exchange contracts and contracts 
concerning gold: 
 
a) cross-currency interest-rate swaps; 
 
 
b) forward foreign-exchange contracts; 
 
c) currency futures; 
 
d) currency options purchased; 
 
e) other contracts of a similar nature; 
 
f) contracts of a nature similar to a) to e) 
concerning gold. 

 
3. Contratti di natura analoga a quelli di cui 
al punto 1, lettere da a) ad e), e al punto 2, 
lettere da a) a d), del presente Allegato, 
concernenti altri elementi o indici di 
riferimento. 
 

 
3. Contracts of a nature similar to those in 
points 1 a) to e) and 2 a) to d) of this Annex 
concerning other reference items or indices. 

 

 



 

 

IT EN 
 

 
Allegato XIX (*) 

 

 
Annex XIX (*) 

 

Fissazione e calcolo della riserva di capitale 

anticiclica 

 

Setting and calculating countercyclical 

capital buffers 
 

 

Fissazione dei coefficienti anticiclici 

 

 

Setting countercyclical buffer rates 

 
1. L’Autorità di Informazione Finanziaria 
valuta e fissa trimestralmente il coefficiente 
anticiclico appropriato, tenendo conto: 
 

 
1. The Financial Information Authority 
defines the appropriate countercyclical buffer 
rate on a quarterly basis, taking into account: 

 
a) di ogni dato e informazione utile 
proveniente dai pertinenti organismi 
internazionali e regionali; 
 

 
a) any useful data and information by 
international and regional relevant bodies; 
 

 
b) di altre variabili rilevanti per affrontare il 
rischio sistemico ciclico. 
 

 
b) other relevant variables for addressing 
cyclical systemic risk. 

 
2.   Il coefficiente anticiclico, espresso come 
percentuale dell’importo complessivo 
dell’esposizione al rischio nello Stato, è 
compreso tra lo 0 % e il 2,5 %, calibrato in 
intervalli di 0,25 punti percentuali o multipli 
di 0,25 punti percentuali.  
 
L’Autorità di Informazione Finanziaria può 
fissare un coefficiente anticiclico superiore al 
2,5 % dell’importo complessivo 
dell'esposizione al rischio. 
 

 
2. The countercyclical buffer rate, expressed 
as a percentage of the total risk exposure 
amount within the State, shall be between 0 % 
and 2,5 %, calibrated in steps of 0,25 
percentage points or multiples of 0,25 
percentage points.  
 
The Financial Information Authority may set 
a countercyclical buffer rate in excess of 2,5 
% of the total risk exposure amount. 

 
3.   Quando l’Autorità di Informazione 
Finanziaria fissa per la prima volta il 
coefficiente anticiclico sopra lo zero o 
quando, successivamente, aumenta il tasso di 
coefficiente anticiclico fissato, decide anche 
la data a decorrere dalla quale gli enti vigilati 
devono applicare il coefficiente superiore ai 
fini del calcolo del coefficiente anticiclico 
specifico dell’ente.  
 
Tale data non è posteriore di oltre dodici mesi 
alla data in cui è stata data comunicazione 
dell’aumento del coefficiente.  
 
 

 
3. Where the Financial Information Authority 
sets the countercyclical buffer rate above zero 
for the first time, or where, thereafter, it 
increases the countercyclical buffer rate 
setting, decides also the date from which the 
supervised entities must apply that increased 
buffer for the purposes of calculating their 
entity-specific countercyclical capital buffer.  
 
 
That date shall be no later than 12 months 
after the date when the increased buffer 
setting is communicated.  
 
 



 

 

 
Se la data cade a meno di dodici mesi dalla 
comunicazione dell’aumento del coefficiente, 
il termine più breve per l’applicazione è 
giustificato sulla base di circostanze 
eccezionali. 

 
If the date is less than 12 months after the 
increased buffer setting is announced, that 
shorter deadline for application shall be 
justified on the basis of exceptional 
circumstances. 
 

 
4.   Se l’Autorità di Informazione Finanziaria 
riduce il coefficiente anticiclico, sia esso 
riportato o no a zero, decide anche un periodo 
indicativo nel quale non siano previsti 
aumenti.  
 

 
4. If the Financial Information Authority 
reduces the existing countercyclical buffer 
rate, whether or not it is reduced to zero, it 
shall also decide an indicative period during 
which no increase in the buffer is expected.  

 
5. La comunicazione sulla definizione del 
coefficiente anticiclico include almeno le 
seguenti informazioni: 
 

 
5. The communication of the setting of the 
countercyclical buffer rate includes at least 
the following information: 

 
a) il coefficiente anticiclico applicabile; 

 
a) the applicable countercyclical buffer rate; 
 

 
b) l’indicatore di riferimento; 

 
b) the buffer guide; 
 

 
c) la motivazione di tale coefficiente; 

 
c) a justification for that buffer rate; 
 

 
d) in caso di aumento del coefficiente, la data 
a decorrere dalla quale gli enti vigilati devono 
applicare tale coefficiente superiore per il 
calcolo del proprio coefficiente anticiclico 
specifico dell’ente; 
 

 
d) where the buffer rate is increased, the date 
from which the supervised entities must apply 
that increased buffer rate for the purposes of 
calculating their entity-specific 
countercyclical capital buffer; 
 

 
e) se la data di cui alla lettera d) cade a meno 
di dodici mesi dalla data della comunicazione 
ai sensi del presente paragrafo, il riferimento 
alle circostanze eccezionali che giustificano il 
termine più breve per l’applicazione; 

 
e) where the date referred to in point d) is less 
than 12 months after the date of the 
announcement under this paragraph, a 
reference to the exceptional circumstances 
that justify that shorter deadline for 
application. 
 

 
f) in caso di diminuzione del coefficiente, il 
periodo indicativo durante il quale non sono 
previsti aumenti del coefficiente, unitamente 
alla motivazione della durata del periodo; 
 
 
 
 
 
 
 

 
f) where the buffer rate is decreased, the 
indicative period during which no increase in 
the buffer rate is expected, together with a 
justification for that period. 
 



 

 

 
L’Autorità di Informazione Finanziaria 
adotta tutte le misure ragionevoli per 
coordinare le tempistiche di tale 
comunicazione. 
 

 
The Financial Information Authority shall 
take all reasonable steps to coordinate the 
timing of that communication. 

 

2. Riconoscimento dei coefficienti anticiclici 

superiori al 2,5 % 

 

 

2. Recognition of countercyclical buffer 

rates in excess of 2,5 % 

 
1.   Se un’Autorità competente di uno Stato 
estero ha fissato un coefficiente anticiclico 
superiore al 2,5 % dell’importo complessivo 
dell’esposizione al rischio, l’Autorità di 
Informazione Finanziaria può riconoscere 
tale coefficiente ai fini del calcolo da parte 
degli enti vigilati del loro coefficiente 
anticiclico specifico. 

 
1. Where a foreign-State designated Authority 
has set a countercyclical buffer rate in excess 
of 2,5 % of the total risk exposure amount, the 
Financial Information Authority may 
recognise that buffer rate for the purposes of 
the calculation by the supervised entities of 
their entity-specific countercyclical capital 
buffers. 
 

 
2.   Se l’Autorità di Informazione Finanziaria 
conformemente al paragrafo 1 riconosce un 
coefficiente superiore al 2,5 % dell’importo 
complessivo dell’esposizione al rischio, essa 
comunica il riconoscimento mediante 
pubblicazione sul suo sito istituzionale. La 
comunicazione include almeno le seguenti 
informazioni: 
 

 
2. Where the Financial Information Authority 
in accordance with paragraph 1 recognises a 
buffer rate in excess of 2,5 % of the total risk 
exposure amount, it shall announce that 
recognition by publication on its institutional 
website. The announcement shall include at 
least the following information: 

 
a) il coefficiente anticiclico applicabile; 
 

 
a) the applicable countercyclical buffer rate; 

 
b) i paesi terzi cui si applica; 
 

 
b) the third countries to which it applies; 

 
c) in caso di aumento del coefficiente, la data 
a decorrere dalla quale gli enti vigilati devono 
applicare il coefficiente incrementato per il 
calcolo del loro coefficiente anticiclico 
specifico; 

 
c) where the buffer rate is increased, the date 
from which the supervised entities must apply 
that increased buffer rate for the purposes of 
calculating their entity-specific 
countercyclical capital buffer; 
 

 
d) se la data di cui alla lettera c) cade a meno 
di dodici mesi dalla data della comunicazione 
ai sensi del presente paragrafo, il riferimento 
alle circostanze eccezionali che giustificano il 
termine più breve pr l’applicazione. 

 
d)  where the date referred to in point c) is less 
than 12 months after the date of the 
announcement under this paragraph, a 
reference to the exceptional circumstances 
that justify that shorter deadline for 
application. 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

3. Decisione sui coefficienti anticiclici per gli 

Stati esteri 

 

3. Decision on foreign States countercyclical 

buffer rates 

 

 
1. L’Autorità di Informazione Finanziaria può 
fissare il coefficiente anticiclico che gli enti 
vigilati devono applicare ai fini del calcolo 
del loro coefficiente anticiclico specifico. 

 
1. The Financial Information Authority may 
set the countercyclical buffer rate that 
supervised entities must apply for the 
purposes of the calculation of their entity-
specific countercyclical capital buffer. 
 

 
2. Nel caso in cui l’Autorità competente di uno 
Stato estero abbia fissato e pubblicato il 
coefficiente anticiclico per il proprio Stato, 
l’Autorità di Informazione Finanziaria valuta 
se il coefficiente fissato dall’Autorità 
competente dello Stato estero sia sufficiente a 
proteggere in modo adeguato gli enti vigilati 
contro i rischi di crescita eccessiva del credito 
in tale Stato estero. 
 
Sulla base di tali valutazioni, l’Autorità di 
Informazione Finanziaria può fissare un 
coefficiente diverso ai fini del calcolo da parte 
degli enti vigilati del loro coefficiente 
anticiclico specifico. 
 
Nell’esercitare tale facoltà di cui al primo 
comma, l’Autorità di Informazione 
Finanziaria non fissa un coefficiente 
anticiclico inferiore al livello fissato 
dall’Autorità competente dello Stato estero, a 
meno che tale coefficiente non superi il 2,5 %, 
espresso in percentuale dell’importo 
complessivo dell’esposizione al rischio degli 
enti vigilati che hanno esposizioni creditizie in 
tale Stato estero. 
 

 
2. Where a countercyclical buffer rate has 
been set and published by a foreign-State 
designated Authority, the Financial 
Information Authority considers if the buffer 
rate set by the foreign-State designated 
Authority is sufficient to protect the supervised 
entities appropriately from the risks of 
excessive credit growth in that foreign State. 
 
 
On the basis of these considerations, the 
Financial Information Authority may set a 
different buffer rate for the purposes of the 
calculation by supervised entities of their 
entity-specific countercyclical capital buffer. 
 
When exercising this power, the Financial 
Information Authority does not set a 
countercyclical buffer rate below the level set 
by the foreign-State designated Authority 
unless that buffer rate exceeds 2,5 %, 
expressed as a percentage of the total risk 
exposure amount of supervised entities that 
have credit exposures in that foreign State. 
 

 
3.  Quando l’Autorità di Informazione 
Finanziaria stabilisce un coefficiente 
anticiclico per uno Stato estero a norma del 
paragrafo 2 che aumenta il coefficiente 
anticiclico applicabile esistente, l’Autorità di 
Informazione Finanziaria decide la data a 
decorrere dalla quale gli enti vigilati devono 
applicare tale coefficiente ai fini del calcolo 
del loro coefficiente anticiclico specifico.  
 
 
 
 
 
 
 

 
3. Where the Financial Information Authority 
sets a countercyclical buffer rate for a foreign 
State pursuant to paragraph 2 which 
increases the existing applicable 
countercyclical buffer rate, the Financial 
Information Authority decides the date from 
which supervised entities must apply that 
buffer rate for the purposes of calculating 
their entity-specific countercyclical capital 
buffer.  
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Tale data non può essere posteriore di oltre 
dodici mesi alla data in cui il coefficiente è 
comunicato conformemente al paragrafo 4. Se 
tale data cade a meno di dodici mesi dalla 
comunicazione della fissazione, il termine più 
breve per l’applicazione è giustificato sulla 
base di circostanze eccezionali. 
 

 
That date shall be no later than 12 months 
from the date when the buffer rate is 
announced in accordance with paragraph 4. 
If that date is less than 12 months after the 
setting is announced, that shorter deadline for 
application shall be justified on the basis of 
exceptional circumstances. 
 

 
4. L’Autorità di Informazione Finanziaria 
pubblica ogni definizione differente di un  
coefficiente anticiclico per uno Stato estero 
sul proprio sito istituzionale, includendo le 
seguenti informazioni: 

 
4. The Financial Information Authority 
publishes any different setting of a 
countercyclical buffer rate for a foreign State 
on its institutional website, including the 
following information: 
 

 
a) il coefficiente anticiclico e lo Stato estero a 
cui si applica; 

 
a) the countercyclical buffer rate and the 
foreign State to which it applies; 
 

 
b) la motivazione del coefficiente; 
 

 
b) a justification for that buffer rate; 

 
c) se il coefficiente è superiore a zero per la 
prima volta o viene aumentato, la data a 
decorrere dalla quale gli enti vigilati devono 
applicare il coefficiente superiore per il 
calcolo del loro coefficiente anticiclico 
specifico; 

 
c) where the buffer rate is set above zero for 
the first time or is increased, the date from 
which the supervised entities must apply that 
increased buffer rate for the purposes of 
calculating their entity-specific 
countercyclical capital buffer; 
 

 
d) se la data di cui alla lettera c) cade a meno 
di dodici mesi dalla data della pubblicazione 
a norma del presente paragrafo, il riferimento 
alle circostanze eccezionali che giustificano il 
termine più breve per l’applicazione. 

 
d) where the date referred to in point c) is less 
than 12 months after the date of the 
publication of the setting under this 
paragraph, a reference to the exceptional 
circumstances that justify that shorter 
deadline for application. 
 

 

4. Calcolo dei coefficienti anticiclici specifici 

dell’ente vigilato 

 

4. Calculation of entity-specific 

countercyclical capital buffer rates 
 

 
1.   Il coefficiente anticiclico specifico 
dell’ente vigilato consiste nella media 
ponderata dei coefficienti anticiclici che sono 
applicati nelle giurisdizioni in cui sono situate 
le esposizioni creditizie rilevanti dell’ente 
vigilato, ovvero che sono applicati ai fini del 
presente articolo ai sensi della Sezione 3, 
paragrafo 1 o 2. 
 
 
 

 
1. The entity-specific countercyclical capital 
buffer rate shall consist of the weighted 
average of the countercyclical buffer rates 
that apply in the jurisdictions where the 
relevant credit exposures of the supervised 
entity are located or are applied for the 
purposes of this Section by virtue of Section 3, 
paragraphs 1 and 2. 
 



 

 

 
Ai fini del calcolo della media ponderata di 
cui al primo comma, gli enti vigilati 
applicano, per ciascun coefficiente anticiclico 
applicabile, il totale dei loro requisiti in 
materia di fondi propri a fronte del rischio di 
credito, relativo alle esposizioni creditizie 
rilevanti nello Stato in questione, diviso per il 
totale dei loro requisiti in materia di fondi 
propri a fronte del rischio di credito relativo 
a tutte le loro esposizioni creditizie rilevanti. 
 

 
Supervised entities, in order to calculate the 
weighted average referred to in the first 
subparagraph, apply to each applicable 
countercyclical buffer rate its total own funds 
requirements for credit risk that relates to the 
relevant credit exposures in the State in 
question, divided by its total own funds 
requirements for credit risk that relates to all 
of its relevant credit exposures. 

 
2. Se, confermemente alla Sezione 1, 
paragrafo 4, l’Autorità di Informazione 
Finanziaria fissa una riserva anticiclica 
superiore al 2,5% dell’imoporto complessivo 
dell’esposizione al rischio, gli enti vigilati 
applicano quel coefficiente superiore al 2,5% 
dell’importo complessivo dell'esposizione al 
rischio. 
 

 
2. If, in accordance with Section 1, paragraph 
4, the Financial Information Authority sets a 
countercyclical buffer rate in excess of 2,5 % 
of total risk exposure amount, supervised 
entities shall apply that buffer rate in excess of 
2,5 % of total risk exposure amount. 
 

 
3. Se il coefficiente anticiclico fissato 
dall’Autorità competente dello Stato estero 
supera il 2,5 % dell’importo complessivo 
dell’esposizione al rischio, gli enti vigilati 
applicano alle esposizioni creditizie rilevanti 
situate in tale Stato estero i seguenti 
coefficienti ai fini del calcolo di cui al 
paragrafo 1: 

 
3. If the countercyclical buffer rate set by a 
foreign-State designated Authority for a 
foreign State exceeds 2,5 % of total risk 
exposure amount, supervised entities shall 
apply the following buffer rates to relevant 
credit exposures located in that foreign State 
for the purposes of the calculation required 
under paragraph 1: 
 

 
a) gli enti vigilati applicano un coefficiente 
anticiclico del 2,5 % dell’esposizione 
complessiva al rischio se l’Autorità di 
Informazione Finanziaria non ha riconosciuto 
il coefficiente superiore al 2,5 % 
conformemente alla Sezione 2, paragrafo 1; 

 
a) supervised entities shall apply a 
countercyclical buffer rate of 2,5 % of total 
risk exposure amount if the Financial 
Information Authority has not recognised the 
buffer rate in excess of 2,5 % in accordance 
with Section 2, paragraph 1; 
 

 
b) gli enti vigilati applicano il coefficiente 
anticiclico fissato dall’Autorità competente 
dello Stato estero, se l’Autorità di 
Informazione Finanziaria ha riconosciuto tale 
coefficiente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
b) supervised entities shall apply the 
countercyclical buffer rate set by the foreign-
State designated Authority if the Financial 
Information Authority has recognised this 
buffer rate. 



 

 

 
4. Tra le esposizioni creditizie rilevanti 
rientrano tutte le classi di esposizioni diverse 
da quelle verso i governi centrali o le banche 
centrali, governi regionali o autorità locali, 
entità del settore pubblico, banche di sviluppo 
multilaterale, organizzazioni internazionali, 
istituzioni, che sono soggette: 
 

 
4. Relevant credit exposures shall include all 
those exposure classes - other than exposures 
to central governments or central banks, 
exposures to regional governments or local 
authorities, exposures to public sector 
entities, exposures to multilateral 
development banks, exposures to 
international organisations, exposures to 
institution - that are subject to: 
 

 
a) ai requisiti in materia di fondi propri a 
fronte del rischio di credito; 
 

 
a) the own funds requirements for credit risk; 

 
b) nei casi in cui l’esposizione è detenuta nel 
portafoglio di negoziazione, ai requisiti in 
materia di fondi propri a fronte del rischio 
specifico, o del rischio incrementale di default 
e di migrazione; 
 

 
b) where the exposure is held in the trading 
book, own funds requirements for specific risk 
or incremental default and migration risk; 

 
c) se l’esposizione è una cartolarizzazione, ai 
requisiti in materia di fondi propri. 
 

 
c) where the exposure is a securitisation, the 
own funds requirements in matter of 
securitisations. 
 

 
5. Gli enti individuano la localizzazione 
geografica di un’esposizione creditizia 
rilevante sulla base delle istruzioni tecniche 
emesse dall’Autorità di Informazione 
Finanziaria. 

 
5. Supervised entities shall identify the 
geographical location of a relevant credit 
exposure in accordance with technical 
instruction issued by Financial Information 
Authority. 
 

 
6.  Ai fini del calcolo richiesto al paragrafo 1: 

 
6. For the purposes of the calculation required 
under paragraph 1: 
 

 
a) fatta salva la lettera b), il coefficiente 
anticiclico per un paese terzo si applica dodici 
mesi dopo la data in cui è stata comunicata la 
variazione del coefficiente da parte 
dell'Autorità pertinente dello Stato estero, 
indipendentemente dal fatto che quest'ultima 
imponga agli enti registrati nello Stato estero 
di applicare la variazione entro un termine 
più breve, se la decisione ha l'effetto di 
aumentare il coefficiente; 
 
 
 
 
 
 

 
a) subject to point b), a countercyclical buffer 
rate for a foreign State shall apply 12 months 
after the date on which a change in the buffer 
rate was announced by the foreign-State 
designated Authority, irrespective of whether 
that authority requires entities incorporated 
in that foreign State to apply the change within 
a shorter period, if the effect of that decision 
is to increase the buffer rate; 
 



 

 

 
b) se l’Autorità di Informazione Finanziaria 
fissa un coefficiente anticiclico per lo Stato 
estero in accordo con la Sezione 3, paragrafo 
1 o 2, o riconosce il coefficiente anticiclico 
per uno Stato estero in accordo con la Sezione 
2, quel coefficiente anticiclico si applica dalla 
data specificata nell’informazione pubblicata 
in conformità con la Sezione 3, paragrafo 5 c) 
o la Sezione 2, paragrafo 2 c), se la decisione 
ha l’effetto di aumentare il coefficiente; 
 

 
b) where the Financial Information Authority 
sets the countercyclical buffer rate for a 
foreign State pursuant to Section 3, paragraph 
1 or 2, or recognises the countercyclical 
buffer rate for a foreign State pursuant to 
Section 2, that buffer rate shall apply from the 
date specified in the information published in 
accordance with Section 3, paragraph 5 c) or 
Section 2, paragraph 2 c), if the effect of that 
decision is to increase the buffer rate; 
 

 
c) il coefficiente anticiclico si applica 
immediatamente se la decisione ha l’effetto di 
ridurre il coefficiente. 
 

 
c) a countercyclical buffer rate shall apply 
immediately if the effect of that decision is to 
reduce the buffer rate. 

 
Ai fini della lettera a), una variazione del 
coefficiente anticiclico per uno Stato estero è 
considerata annunciata il giorno in cui viene 
pubblicata dall’Autorità competente dello 
Stato estero conformemente alla normativa 
nazionale applicabile. 
 

 
For the purposes of point a), a change in the 
countercyclical buffer rate for a foreign State 
shall be considered to be announced on the 
date that it is published by the foreign-State 
designated Authority in accordance with the 
applicable national rules. 
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Allegato XX (*) 

 

 
Annex XX (*) 

 

Calcolo del coefficiente di leva finanziaria 

 

Calculation of the leverage ratio 

 

 
1. Gli enti vigilati sono tenuti a calcolare loro 
coefficiente di leva finanziaria 
conformemente alla metodologia di cui ai 
paragrafi da 2 a 11. 
 

 
1. Supervised entitites shall calculate their 
leverage ratio in accordance with the 
methodology set out in paragraphs 2 to 11. 

 
2. Il coefficiente di leva finanziaria è calcolato 
come la misura del capitale dell’ente vigilato 
divisa per la misura dell’esposizione 
complessiva dell’ente vigilato ed è espresso in 
percentuale. 
 
Gli enti calcolano il coefficiente di leva 
finanziaria all’ultimo giorno utile di ogni 
mese e lo comunicano all’Autorità di 
Informazione Finanziaria entro la prima 
settimana del mese successivo. 
 

 
2. The leverage ratio shall be calculated as a 
supervised entity’s capital measure divided by 
that supervised entity’s total exposure measure 
and shall be expressed as a percentage. 
 
 
Supervised entities shall calculate the leverage 
ratio at the last relevant day of each month and 
communicate it to the Financial Information 
Authority within the first week of the following 
month. 

 
3. Ai fini del paragrafo 2, la misura del 
capitale è il patrimonio di base, come definito 
dall’Articolo 3 (12) del Regolamento n. 1. 

 
3. For the purposes of paragraph 2, the capital 
measure shall be the common equity, as defined 
in Article 3 (12) of Regulation no. 1. 
 

 
4. Ai fini del paragrafo 2, la misura 
dell’esposizione complessiva è la somma dei 
valori dell’esposizione dei seguenti elementi: 
 
a) attività di cui al paragrafo 5, salvo se 
dedotte per determinare la misura del capitale 
di cui al paragrafo 3; 
 
b) derivati di cui al paragrafo 7; 
 
c) maggiorazioni per il rischio di controparte 
delle operazioni di vendita con patto di 
riacquisto, delle operazioni di concessione o 
di assunzione di titoli o di merci in prestito, 
delle operazioni con regolamento a lungo 
termine e dei finanziamenti con margini, 
incluse le operazioni fuori bilancio; 
 
d) elementi fuori bilancio di cui al paragrafo 
9. 
 
 
 

 
4. For the purposes of paragraph 2, the total 
exposure measure is the sum of the exposure 
values of:  
 
a) assets referred to in paragraph 5 unless they 
are deducted when determining the capital 
measure referred to in paragraph 3; 
 
b) derivatives referred to in paragraph 7; 
 
c) add-ons for counterparty credit risk of 
repurchase transactions, securities or 
commodities lending or borrowing transactions, 
long settlement transactions and margin lending 
transactions inclusing those that are off-balance 
sheet; 
 
 
d) off-balance sheet items referred to in 
paragraph 9.  



 

 

 
5. Gli enti vigilati determinano il valore di cui 
al paragrafo 4, lettera a), secondo i seguenti 
principi: 
 
a) il valore dell’esposizione delle attività, 
esclusi i contratti derivati e i derivati su 
crediti, significa il suo valore contabile 
rimanente dopo l'applicazione delle rettifiche 
specifiche di valore su crediti, delle rettifiche 
di valore supplementari; 
 
b) garanzie reali o finanziarie, garanzie 
personali o strumenti di attenuazione del 
rischio di credito acquistati non sono utilizzati 
per ridurre il valore dell’esposizione delle 
attività; 
 
c) la compensazione di prestiti con depositi 
non è permessa; 
 
d) non è permessa la compensazione delle 
operazioni di vendita con patto di riacquisto, 
delle operazioni di concessione o di 
assunzione di titoli o di merci in prestito, delle 
operazioni con regolamento a lungo termine e 
dei finanziamenti con margini. 
 

 
5. Supervised entities shall determine the value 
referred to in paragraph 4, letter a), in 
accordance with the following principles: 
 
a) the exposure values of assets excluding 
derivative contracts and credit derivatives, 
means its accounting value remaining after 
specific credit risk adjustments, additional value 
adjustments exposures; 
 
 
b) physical or financial collateral, guarantees 
or credit risk mitigation purchased shall not be 
used to reduce exposure values of assets; 
 
 
 
c) loans shall not be netted with deposits; 
 
 
d) repurchase transactions, securities or 
commodities lending or borrowing transactions, 
long settlement transactions and margin lending 
transactions shall not be netted. 

 
6. In deroga al paragrafo 5, lettera d), gli enti 
vigilati possono determinare su base netta il 
valore dell’esposizione dei crediti e debiti in 
contante delle operazioni di vendita con patto 
di riacquisto, delle operazioni di concessione 
o di assunzione di titoli o di merci in prestito, 
delle operazioni con regolamento a lungo 
termine e dei finanziamenti con margini con 
la stessa controparte solo se sono soddisfatte 
tutte le seguenti condizioni: 
 
a) le operazioni hanno la stessa data esplicita 
di regolamento definitive; 
 
b) il diritto di compensare l’importo dovuto 
alla controparte con l’importo dovuto dalla 
controparte è legalmente opponibile in 
entrambe le seguenti situazioni: 
 
i) nel normale svolgimento dell’attività; 
 
ii) in caso di default, di insolvenza o di 
fallimento; 
 
 
 
 

 
6. By way of derogation from point (d) of 
paragraph 5, supervised entities may determine 
the exposure value of cash receivables and cash 
payables of repurchase transactions, securities 
or commodities lending or borrowing 
transactions, long settlement transactions and 
margin lending transactions with the same 
counterparty on a net basis only if all the 
following conditions are met: 
 
 
a) the transactions have the same explicit final 
settlement date; 
 
b) the right to set off the amount owed to the 
counterparty with the amount owed by the 
counterparty is legally enforceable in all the 
following situations: 
 
i) in the normal course of business; 
 
ii) in the event of default, insolvency and 
bankruptcy; 
 
 
 
 



 

 

 
c) le controparti intendono regolare per il 
saldo netto o in contemporanea ovvero le 
operazioni sono soggette ad un meccanismo di 
regolamento che funzionalmente determina 
l’equivalente di un regolamento netto. 
 
Ai fini del primo comma, lettera c), il 
meccanismo di regolamento determina 
funzionalmente l’equivalente di un 
regolamento netto se nel suo ambito il 
risultato netto dei flussi di cassa delle 
operazioni è, alla data di regolamento, pari al 
singolo importo netto che risulterebbe dal 
regolamento netto. 
 

 
c) the counterparties intend to settle net, settle 
simultaneously, or the transactions are subject 
to a settlement mechanism that results in the 
functional equivalent of net settlement. 
 
 
For the purposes of point (c) of the first 
subparagraph, a settlement mechanism results 
in the functional equivalent of net settlement if, 
on the settlement date, the net results fo the cash 
flows of the transactions under that mechanism 
is equal to the single net amount under net 
settlement.  

 
7. Gli enti vigilati determinano il valore 
dell'esposizione dei contratti derivati e dei 
derivati su crediti, inclusi quelli che sono 
elementi fuori bilancio, secondo il metodo di 
valore di mercato. 
 
Per determinare il valore dell’esposizione dei 
contratti derivati e dei derivati su crediti, gli 
enti tengono conto degli effetti dei contratti di 
novazione e di altri accordi di compensazione, 
tranne gli accordi di compensazione 
contrattuale tra prodotti differenti. 

 
7. Supervise entities shall determine the 
exposure value of derivative contracts and of 
credit derivatives including those that are off-
balance sheet, in accordance with the market-
to-market value method. 
 
In determining the exposure value of derivative 
contracts and of credit derivatives, supervised 
entities shall take into account the effects of 
contracts for novation and other netting 
agreements, except contractual cross-product 
netting agreements. 
 

 
8. Gli enti vigilati, al momento di determinare 
il valore dell'esposizione creditizia potenziale 
futura dei derivati su crediti, applicano i 
principi fissati nell’Allegato I, a tutti i loro 
derivati su crediti e non solo a quelli assegnati 
al portafoglio di negoziazione. 
 

 
8. When determining the potential future credit 
exposure of credit derivatives, supervised 
entities shall apply the principles laid down in 
Annex I to all their credit derivatives, not just 
those assigned to the trading book. 

 
9. Gli enti vigilati determinano il valore 
dell’esposizione degli elementi fuori bilancio, 
esclusi i contratti derivati, i derivati su crediti, 
le operazioni di concessione o di assunzione 
di titoli o di mercati in prestito, le operazioni 
con regolamento a lungo termine e i 
finanziamenti con margini, conformemente 
all’Articolo 63 (2) del presente Regolamento. 
 
Tuttavia, gli enti vigilati non riducono il 
valore nominale di tali elementi delle 
rettifiche di valore su crediti specifiche. 
 
 
 
 
 

 
9. Supervised entities shall determine the 
exposure value of off-balance sheet items, 
excluding derivative contracts, credit 
derivatives, repurchase transactions, securities 
or commodities lending or borrowing 
transactions, long settlement transactions and 
margin lending transactions, in accordance with 
Article 63 (2) of this Regulation. 
 
 However, supervised entities shall not reduce 
the nominal value of those items by specific 
credit risk adjustments. 
 
 
 
 
 



 

 

 
Nel caso in cui si tratti di un impegno su un 
altro impegno, è utilizzato il minore tra i due 
fattori di conversione associati al singolo 
impegno. Il valore dell’esposizione degli 
elementi fuori bilancio a rischio basso di cui 
all’Articolo 63 (2) (d) del presente 
Regolamento, è soggetto a una soglia minima 
pari al 10% del valore nominale. 
  

 
Where a commitment refers to the extension of 
another commitment, the lower of the two 
conversion factors associated with the 
individual commitment shall be used. The 
exposure value of low risk off -balance sheet 
items referred to in Article 63 (2) (d) of this 
Regulation shall be subject to a floor equal to 
10% of their nominal value. 
  

 

10. La maggiorazione (𝐸𝑖*) di cui al punto c) 
del paragrafo 4 è determinata per ogni 
singola operazione conformemente alla 
formula seguente: 
 

𝐸𝑖 ∗ = 𝑚𝑎𝑥(0, 𝐸𝑖− 𝐶𝑖) 
 
dove: 
 

𝐸𝑖 è il fair value dei titoli o del contante 
prestati alla controparte nell’operazione i; 
 

𝐶𝑖 è il fair value del contante o dei titoli 
ricevuti dalla controparte nell’operazione i. 
 

 

10. The add-on (𝐸𝑖*) referred to in point c) of 
paragraph 4 shall be determined on a 
transaction-by-transaction basis in accordance 
with the following formula: 
 

𝐸𝑖 ∗ = max(0, 𝐸𝑖− 𝐶𝑖) 
 
where: 
 

𝐸𝑖 is the fair value of securities or cash lent to 
the counterparty under transaction i; 
 

𝐶𝑖is the fair value of cash or securities received 
from the counterparty under transaction i. 

 
11. Gli enti vigilati possono adottare, in 
deroga al paragrafo 10, il metodo 
semplificato di trattamento delle garanzie 
finanziarie, se autorizzati dall’Autorità di 
Informazione Finanziaria. 
 

 
11. By way of derogation from paragraph 10, 
the supervised entity may use the financial 
collateral simple method if authorized by the 
Financial Information Authority. 
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Allegato XXI (*) 

 

 
Annex XXI (*) 

 

Requisiti di calcolo dell’ammontare massimo 

disponibile 

 

Requirement to calculate the Maximum 

Distributable Amount (MDA) 
 

 
1.   Gli enti vigilati calcolano l’ammontare 
massimo distribuibile moltiplicando l’importo 
calcolato conformemente al paragrafo 2 per il 
fattore determinato conformemente al paragrafo 
3.  
 
L'ammontare massimo distribuibile è ridotto da 
ciascuna delle azioni di cui al all’articolo 62-bis, 
comma 3, lettere a) e b). 
 

 
1. Supervised entities shall calculate the Maximum 
Distributable Amount (MDA) by multiplying the 
sum calculated in accordance with paragraph 2 by 
the factor determined in accordance with 
paragraph 3. 
 
The MDA shall be reduced by any of the actions 
referred to Article 62-bis, paragraph 3, letters a) 
and b). 

 
2. Ai fini del paragrafo 1, la somma da 
moltiplicare è costituita: 

 
2. To the ens of paragraph 1, the sum to be 
multiplied shall consist of: 
 

 
a) dagli utili intermedi non inclusi nel capitale di 
base, conseguiti dopo la più recente delibera di 
distribuzione degli utili o dopo una delle azioni di 
cui all’articolo 62-bis, comma 3, lettere a) e b) del 
presente Regolamento. 

 
a) interim profits not included in the common 
equity that have been generated since the most 
recent decision on the distribution of profits or any 
of the actions referred to in Article 62-bis, 
paragraph 3, letters a) and b), of this Regulation; 
 

 
Più 
 

 
Plus 
 

 
b) gli utili di esercizio non inclusi nel capitale di 
base, conseguiti dopo la più recente delibera di 
distribuzione degli utili o dopo una delle azioni di 
cui all’articolo 62-bis, comma 3, lettere a) e b) del 
presente Regolamento. 
 

 
b) year-end profits not included in the common 
equity that have been generated since the most 
recent decision on the distribution of profits or any 
of the actions referred to in Article 62-bis, 
paragraph 3, letters a) and b), of this Regulation; 
 

 
Ai fini delle lettere a) e b), gli enti vigilati possono 
includere nel patrimonio di base gli utili intermedi 
o di fine esercizio prima di adottare una decisione 
formale di conferma del risultato finale 
d’esercizio per l’anno di riferimento soltanto con 
l’autorizzazione preliminare dell’Autorità di 
Informazione Finanziaria.  
 
L’Autorità di Informazione Finanziaria concede 
tale autorizzazione se sono soddisfatte le seguenti 
condizioni: 
 
 

 
For the purposes of letters a) and b), supervised 
entities consider that they may include interim or 
year-end profits in the common equity before a 
formal decision confirming the final profit or loss 
for the year only with the prior permission of the 
Financial Information Authority.  
 
 
The Financial Information Authority grants 
permission where the following conditions are 
met: 
 
 



 

 

 
a) gli utili sono stati verificati da revisori esterni; 
 
 
b) l’ente vigilato ha dimostrato in modo 
soddisfacente, secondo il parere dell’Autorità di 
Informazione Finanziaria, che gli importi di tali 
utili siano al netto di tutti gli oneri e i dividendi 
prevedibili. 
 

 
a) those profits have been verified by external 
auditors; 
 
(b) the supervised entity has demonstrated to the 
satisfaction of the Financial Information Authority 
that any foreseeable charge or dividend has been 
deducted from the amount of those profits. 
 

 
3.   Ai fini del paragrafo 1, il fattore da 
moltiplicare è determinato come segue: 
 

 
3. To the ends of paragraph 1, the factor shall be 
determined as follows: 
 

 
a) quando il patrimonio di base detenuto dall’ente 
vigilato e non utilizzato per rispettare il requisito 
in materia di fondi propri, espresso come 
percentuale dell’esposizione complessiva al 
rischio, rientra nel primo quartile (ossia il più 
basso) del requisito combinato di riserva di 
capitale, il fattore è pari a 0; 
 

 
a) where the common equity maintained by the 
supervised entity which is not used to meet the own 
funds requirement, expressed as a percentage of 
the total risk exposure amount, is within the first 
(that is, the lowest) quartile of the combined buffer 
requirement, the factor shall be 0; 

 
b) quando il patrimonio di base detenuto dall’ente 
vigilato e non utilizzato per rispettare il requisito 
in materia di fondi propri, espresso come 
percentuale dell’esposizione complessiva al 
rischio, rientra nel secondo quartile del requisito 
combinato di riserva di capitale, il fattore è pari a 
0,2; 
 

 
b) where the common equity maintained by the 
supervised entity which is not used to meet the own 
funds requirement, expressed as a percentage of 
the total risk exposure amount, is within the 
second quartile of the combined buffer 
requirement, the factor shall be 0,2; 

 
c) quando il patrimonio di base detenuto dall’ente 
vigilato e non utilizzato per rispettare il requisito 
in materia di fondi propri, espresso come 
percentuale dell’esposizione complessiva al 
rischio, rientra nel terzo quartile del requisito 
combinato di riserva di capitale, il fattore è pari a 
0,4; 
 

 
c) where the common equity maintained by the 
supervised entity which is not used to meet the own 
funds requirement, expressed as a percentage of 
the total risk exposure amount, is within the third 
quartile of the combined buffer requirement, the 
factor shall be 0,4; 
 

 
d) quando il patrimonio di base detenuto dall’ente 
vigilato e non utilizzato per rispettare il requisito 
in materia di fondi propri, espresso come 
percentuale dell’esposizione complessiva al 
rischio, rientra nel quarto (ossia il più elevato) 
quartile del requisito combinato di riserva di 
capitale, il fattore è pari a 0,6. 
 
 
 
 
 
 

 
d) where the common equity maintained by the 
supervised entity which is not used to meet the own 
funds requirement, expressed as a percentage of 
the total risk exposure amount, is within the fourth 
(that is, the highest) quartile of the combined 
buffer requirement, the factor shall be 0,6. 
 
 



 

 

 
I limiti inferiore e superiore di ciascun quartile del 
requisito combinato di riserva di capitale sono 
calcolati come segue: 

 
The lower and upper bounds of each quartile of 
the combined buffer requirement shall be 
calculated as follows: 
 

 
 

 

 
 
dove "Qn" indica il numero del rispettivo quartile. 

 
where "Qn" indicates the ordinal number of the 
quartile concerned. 
 

 



 

 

Allegato XXII (*) 

 

AUTORITÀ DI INFORMAZIONE FINANZIARIA 

 

SEGNALAZIONE DI VIOLAZIONE ALL’AUTORITÀ DI VIGILANZA 

AI SENSI DELL’ARTICOLO 120-BIS DEL REGOLAMENTO N. 1 

 

 

1. Identificazione 

 

Numero di identificazione o protocollo (riservato all’ufficio): 

 

Data: 

 
 

2. 

 

Soggetto 

segnalante 

 

Nome: 

 

Cognome: 

 

 

Recapito: 

 
3. 

 

Violazione 

rilevata 

 

Oggetto della violazione di legge o regolamento rilevata: 

 

Data (o periodo): 

 

Responsabile della violazione: 

 

La violazione è ancora in corso?: sì // no 

 
 

4.  

 

Descrizione della 

violazione 

rilevata 

 

Inserire la descrizione in forma libera della violazione: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Allegare eventuale documentazione a supporto 



 

 

Annex  XXII (*) 

 

 

FINANCIAL INFORMATION AUTHORITY 

 

BREACH REPORT TO THE SUPERVISORY AUTHORITY  

PURSUANT TO ARTICLE 120-BIS OF REGULATION N.1 

 

 

1. Identification 

 

Identification or protocol number (reserved for the office): 

 

Date: 

 
 

2. 

 

Reporting subject 

 

Name: 

 

Surname: 

 

Contact: 

 
3. 

 

Observed breach 

 

Object of the observed law or regulatory breach: 

  

Date (or period): 

 

Subject responsible for the breach: 

 

Is the breach still ongoing?: yes // no 

 
 

4.  

 

Description of the 

observed breach 

 

Insert the free form description of the violation:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Attach any supporting documentation 



 

 

IT EN 
 

 

Allegato XXIII (*) 

 

 

Annex XXIII (*) 

 

Classificazione degli elementi fuori bilancio 

 

Classification of off-balance sheet items 

 

 

1. Rischio pieno: 

 

a) garanzie che assumono la forma di sostituti 

del credito (ad es. garanzie di pagamento 

integrale e puntuale delle linee di credito); 

 

b) derivati su crediti; 

 

c) accettazioni; 

 

d) girate su effetti non a nome di un altro ente; 

 

 

e) cessioni pro solvendo (con diritto di rivalsa 

per il cessionario, ad es. factoring, anticipi su 

fatture); 

 

f) lettere di credito standby irrevocabili che 

assumono la forma di sostituti del credito; 

 

g) attività acquistate con impegni di acquisto 

a termine secco; 

 

h) depositi forward; 

 

i) la parte non pagata di azioni e titoli 

sottoscritti; 

 

j) contratti di riporto e contratti di vendita con 

patto di riacquisto; 

 

k) altre operazioni a rischio pieno. 

 

 

1. Full risk: 

 

a) guarantees having the character of credit 

substitutes, (e.g. guarantees for the good 

payment of credit facilities); 

 

b) credit derivatives; 

 

c) acceptances; 

 

d) endorsements on bills not bearing the name 

of another institution; 

 

e) transactions with recourse (e.g. factoring, 

invoice discount facilities); 

 

 

f) irrevocable standby letters of credit having 

the character of credit substitutes; 

 

g) assets purchased under outright forward 

purchase agreements; 

 

h) forward deposits; 

 

i) the unpaid portion of partly-paid shares and 

securities; 

 

j) asset sale and repurchase agreements; 

 

 

k) other items also carrying full risk. 

 

 

2. Rischio medio: 

 

a) elementi fuori bilancio relativi al 

finanziamento del commercio, segnatamente 

crediti documentari accordati o confermati 

(vedi anche rischio medio/basso); 

 

b) altri elementi fuori bilancio: 

 

 

 

 

 

2. Medium risk: 

 

a) trade finance off-balance sheet items, 

namely documentary credits issued or 

confirmed (see also 'Medium/low risk'); 

 

 

b) other off-balance sheet items: 

 

 

 

 



 

 

 

i) fideiussioni a garanzia di spedizioni 

(shipping guarantees), obbligazioni doganali 

e fiscali (customs and tax bonds); 

 

ii) aperture di credito non utilizzate (impegni 

a prestare, acquistare titoli o fornire garanzie 

o aperture per accettazione) di durata 

originaria superiore ad un anno; 

 

iii) agevolazioni per l'emissione di effetti e di 

credito rinnovabile; 

 

iv) altri elementi che presentano un rischio 

medio. 

 

 

i) shipping guarantees, customs and tax 

bonds; 

 

 

ii) undrawn credit facilities (agreements to 

lend, purchase securities, provide guarantees 

or acceptance facilities) with an original 

maturity of more than one year; 

 

iii) note issuance facilities (NIFs) and 

revolving underwriting facilities (RUFs); 

 

iv) other items also carrying medium risk. 

 

3. Rischio medio/basso: 

 

a) elementi fuori bilancio relativi al 

finanziamento del commercio: 

 

i) crediti documentari, nei quali la merce ha 

funzione di garanzia, e altre operazioni 

autoliquidantisi; 

 

ii) garanzie (comprese fideiussioni a garanzia 

di offerte e di corretta esecuzione e relativi 

anticipi e saldi a garanzia) e cauzioni che non 

assumono la forma di sostituti del credito; 

 

 

iii) lettere di credito standby irrevocabili che 

non assumono il carattere di sostituti di 

credito; 

 

b) altri elementi fuori bilancio: 

 

i) aperture di credito non utilizzate, 

comprendenti impegni a prestare, acquistare 

titoli o fornire garanzie o aperture per 

accettazione, di durata originaria al massimo 

pari ad un anno, che non siano revocabili 

incondizionatamente in qualsiasi momento e 

senza preavviso e che non siano provviste di 

clausola di revoca automatica in seguito al 

deterioramento del merito di credito del 

debitore; 

 

ii) altri elementi che presentano un rischio 

medio/basso. 

 

 

 

 

 

3. Medium/low risk: 

 

a) trade finance off-balance sheet items: 

 

 

i) documentary credits in which underlying 

shipment acts as collateral and other self-

liquidating transactions; 

 

ii) warranties (including tender and 

performance bonds and associated advance 

payment and retention guarantees) and 

guarantees not having the character of credit 

substitutes; 

 

iii) irrevocable standby letters of credit not 

having the character of credit substitutes; 

 

 

b) other off-balance sheet items: 

 

i) undrawn credit facilities which comprise 

agreements to lend, purchase securities, 

provide guarantees or acceptance facilities 

with an original maturity of up to and 

including one year which may not be 

cancelled unconditionally at any time without 

notice or that do not effectively provide for 

automatic cancellation due to deterioration in 

a borrower's creditworthiness; 

 

 

ii) other items also carrying medium/low risk. 



 

 

 

4. Rischio basso: 

 

a) aperture di credito non utilizzate, 

comprendenti impegni a prestare, acquistare 

titoli o fornire garanzie o aperture per 

accettazione, che sono revocabili 

incondizionatamente in qualsiasi momento e 

senza preavviso, o provviste di clausola di 

revoca automatica in seguito al 

deterioramento del merito di credito del 

debitore.  

 

Le linee di credito non utilizzate possono 

essere considerate revocabili 

incondizionatamente se le clausole 

contrattuali consentono all’ente vigilato di 

revocarle nella misura massima consentita 

dal quadro normativo vigente; 

 

b) aperture di credito non utilizzate per 

garanzie di offerte e di buona esecuzione, che 

sono revocabili incondizionatamente in 

qualsiasi momento e senza preavviso, o 

provviste di clausola di revoca automatica in 

seguito al deterioramento del merito di 

credito del debitore; e 

 

c) altri elementi che presentano un rischio 

basso. 

 

 

4. Low risk: 

 

a) undrawn credit facilities comprising 

agreements to lend, purchase securities, 

provide guarantees or acceptance facilities 

which may be cancelled unconditionally at 

any time without notice, or that do effectively 

provide for automatic cancellation due to 

deterioration in a borrower's 

creditworthiness.  

 

 

Retail credit lines may be considered as 

unconditionally cancellable if the terms 

permit the supervised entity to cancel them to 

the full extent allowable under the legal 

framework in place; 

 

 

b) undrawn credit facilities for tender and 

performance guarantees which may be 

cancelled unconditionally at any time without 

notice, or that do effectively provide for 

automatic cancellation due to deterioration in 

a borrower’s creditworthiness; and 

 

 

c) other items also carrying low risk. 

 



 

 

IT EN 
 

 

Allegato XXIV (*) 

 

 

Annex XXIV (*) 

 

Comunicazioni sulla liquidità 

 

 

Liquidity reporting 

 

A. Attività liquide  

 

A. Liquid assets 

 

 

1.   Ai fini delle comunicazioni sulla liquidità, 

gli enti vigilati considerano i seguenti 

elementi come attività liquide, a meno che non 

siano esclusi dal comma 2 e solo se le attività 

liquide soddisfano le condizioni di cui al 

comma 3: 

 

a) contanti ed esposizioni verso le banche 

centrali nella misura in cui tali esposizioni 

possono essere ritirate in qualsiasi momento 

in periodi di stress; 

 

b) altre attività trasferibili aventi una liquidità 

e una qualità creditizia elevatissime; 

 

c) attività trasferibili che rappresentano 

crediti verso o garantiti da: 

 

i) le amministrazioni pubbliche centrali di 

Stati esteri considerati equivalenti allo Stato, 

inclusi gli Stati Membri dell’Unione Europea 

(UE); 

 

ii) le banche centrali; 

 

iii) la Banca dei regolamenti internazionali, il 

Fondo monetario internazionale, la 

Commissione e le banche multilaterali di 

sviluppo; 

 

iv) il fondo europeo di stabilità finanziaria e il 

meccanismo europeo di stabilità; 

 

d) attività trasferibili aventi una liquidità e 

una qualità creditizia elevate; 

 

e) linee di credito standby concesse da banche 

centrali nell’ambito della politica monetaria 

nella misura in cui non sono garantite da 

attività liquide ed esclusa l’assistenza di 

liquidità di ultima istanza. 

 

 

 

 

1. To the end of liquidity reporting, supervised 

entities shall consider the following as liquid 

assets, unless excluded by paragraph 2 and 

only if the liquid assets fulfil the conditions in 

paragraph 3: 

 

 

a) cash and exposures to central banks to the 

extent that these exposures can be withdrawn 

at any time in times of stress; 

 

 

b) other transferable assets that are of 

extremely high liquidity and credit quality; 

 

c) transferable assets representing claims on 

or guaranteed by: 

 

i) the central government of foreign States 

considered as equivalent to the State, 

including Member States of the European 

Union (EU); 

 

ii) central banks; 

 

iii) the Bank for International Settlements, the 

International Monetary Fund, the 

Commission and multilateral development 

banks; 

 

iv) the European Financial Stability Facility 

and the European Stability Mechanism; 

 

d) transferable assets that are of high liquidity 

and credit quality; 

 

e) standby credit facilities granted by central 

banks within the scope of monetary policy to 

the extent that these facilities are not 

collateralised by liquid assets and excluding 

emergency liquidity assistance. 

 

 

 



 

 

 

L’Autorità di Informazione Finanziaria può 

fornire istruzioni specifiche che gli enti 

vigilati dovranno seguire per individuare le 

attività che presentano una liquidità e una 

qualità creditizia elevate o elevatissime.  

 

In assenza di tali istruzioni specifiche, gli enti 

vigilati utilizzano a tal fine criteri trasparenti 

e obiettivi come previsti da accordi 

internazionali o regionali in merito. In ogni 

caso, ai fini del calcolo del coefficiente di 

copertura della liquidità (LCR), le attività 

liquide di cui alle lettere a), b) e c) – in 

quest’ultimo caso, limitatamente alle classi di 

merito creditizio 1, 2 e 3 – non devono essere 

inferiori al 60% del valore complessivo delle 

attività liquide considerate. 

 

2. I seguenti elementi non sono considerati 

attività liquide: 

 

a) attività emesse da un ente creditizio estero, 

a meno che non soddisfino una delle seguenti 

condizioni: 

 

i) sono obbligazioni garantite per le quali è 

disponibile una valutazione del merito di 

credito da parte di un’ECAI o strumenti 

garantiti da attività, se siano della più elevata 

qualità creditizia; 

 

ii) sono obbligazioni emesse da enti creditizi 

che abbiano la sede legale Stati esteri 

considerati equivalenti allo Stato, inclusi gli 

Stati Membri dell’Unione Europea (UE), e 

siano soggetti a speciale vigilanza pubblica ai 

fini della tutela dei detentori delle 

obbligazionidiverse da quelle di cui alla 

presente lettera, punto i); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The Financial Information Authority may 

provide specific instructions that supervised 

entities shall follow in identifying assets of 

high and extremely high liquidity and credit 

quality.  

 

In the absence of such specific instructions, 

supervised entities shall use transparent and 

objective criteria to this end as prescribed by 

international or regional agreements. In any 

case, for the purposes of calculating the 

liquidity coverage ratio (LCR), the liquid 

assets referred to in letters a), b) and c) – in 

the latter case, limited to credit quality classes 

1, 2 and 3 – must not be less than 60% of the 

total value of the liquid assets considered. 

 

 

2. The following shall not be considered liquid 

assets: 

 

a) assets that are issued by a credit institution 

unless they fulfil one of the following 

conditions: 

 

i) they are covered bonds for which a credit 

assessment by an ECAI is available or asset 

backed instruments, if they are of the highest 

credit quality; 

 

 

ii) they are bonds issued by a credit institution 

which has its registered office in foreign 

States considered as equivalent to the State, 

including Member States of the European 

Union (EU) and is subject by law to special 

public supervision designed to protect bond-

holders, other than those referred to in point 

i) of this point; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

iii) l’ente creditizio è stato istituito 

dall’amministrazione pubblica centrale o da 

un’amministrazione pubblica territoriale di 

Stati esteri considerati equivalenti allo Stato, 

inclusi gli Stati Membri dell’Unione Europea 

(UE), e tale amministrazione abbia l’obbligo 

di proteggere la base economica dell’ente e 

mantenerne la capacità di stare sul mercato 

durante tutto il ciclo di vita; o gli attivi sono 

esplicitamente garantiti dall’amministrazione 

pubblica; o il 90 % almeno dei prestiti 

concessi dall’ente sia direttamente o 

indirettamente garantito 

dall’amministrazione pubblica e gli attivi 

siano prevalentemente impiegati per 

finanziare prestiti agevolati concessi su base 

non concorrenziale e senza fini di lucro al fine 

di promuovere gli obiettivi di politica 

pubblica di tale amministrazione; 

 

b) attivi forniti all’ente vigilato come garanzia 

nell’ambito di operazioni di acquisto a pronti 

con patto di rivendita a termine e di 

finanziamento garantito da titoli, detenuti 

dall’ente vigilato solo come strumenti di 

attenuazione del rischio di credito e che non 

siano utilizzabili giuridicamente e 

contrattualmente dall’ente vigilato; 

 

c) attività emesse da: 

 

i) un’impresa di investimento estera; 

 

ii) un’impresa di assicurazione estera; 

 

iii) una società di partecipazione finanziaria 

estera; 

 

iv) una società di partecipazione finanziaria 

mista estera; 

 

v) un qualsiasi altro ente estero che svolge 

professionalmente un’attività di natura 

finanziaria. 

 

3. Conformemente al comma 1, gli enti vigilati 

considerano come attività liquide le attività 

che soddisfano le condizioni seguenti: 

 

a) sono non vincolate o disponibili in un 

aggregato di garanzie da utilizzare per 

l’ottenimento di finanziamenti aggiuntivi 

nell’ambito di linee di credito irrevocabili ma 

non finanziate disponibili per l’ente vigilato; 

 

 

iii) the credit institution has been set up by a 

central or regional government of foreign 

States considered as equivalent to the State, 

including Member States of the European 

Union (EU), and that government has an 

obligation to protect the economic basis of the 

institution and maintain its viability 

throughout its lifetime; or the asset is 

explicitly guaranteed by that government; or 

at least 90 % of the loans granted by the 

institution are directly or indirectly 

guaranteed by that government and the asset 

is predominantly used to fund promotional 

loans granted on a non-competitive, not for 

profit basis in order to promote that 

government’s public policy objectives; 

 

 

 

 

b) assets that are provided as collateral to the 

supervised entity under reverse repo and 

securities financing transactions and that are 

held by the supervised entity only as a credit 

risk mitigant and that are not legally and 

contractually available for use by the 

supervised entity; 

 

 

c) assets issued by any of the following: 

 

i) a foreign investment firm; 

 

ii) a foreign insurance undertaking; 

 

iii) a foreign financial holding company; 

 

 

iv) a foreign mixed financial holding 

company; 

 

v) any other foreign entity carrying out 

financial activities on a professional basis. 

 

 

3. In accordance with paragraph 1, 

institutions shall report assets that fulfil the 

following conditions as liquid assets: 

 

a) they are unencumbered or stand available 

within collateral pools to be used for the 

obtaining of additional funding under 

committed but not yet funded credit lines 

available to the supervised entity; 

 



 

 

 

b) non sono emesse dall’ente vigilato o da 

altri enti connessi all’ente vigilato; 

 

 

c) il loro prezzo è generalmente concordato 

dai partecipanti al mercato e può essere 

facilmente osservato sul mercato, o il loro 

prezzo può essere determinato mediante una 

formula facile da calcolare basata su dati 

pubblici e che non dipende da ipotesi forti 

(come avviene nel caso dei prodotti strutturati 

o esotici); 

 

d) sono garanzie ammissibili per operazioni di 

finanziamento ordinarie di banche centrali di 

Stati esteri considerati equivalenti allo Stato, 

inclusi gli Stati Membri dell’Unione Europea 

(UE); 

 

e) sono quotate in borse valori riconosciute o, 

per la vendita a fermo o per i contratti di 

vendita con patto di riacquisto semplici, sono 

negoziabili su mercati approvati per i 

contratti di vendita con patto di riacquisto. 

Tali criteri sono valutati separatamente per 

ogni mercato. 

 

 

b) they are not issued by the supervised entity 

itself or by entities connected with the 

supervised entity; 

 

c) their price is generally agreed upon by 

markets participants and can easily be 

observed in the market, or their price can be 

determined by a formula that is easy to 

calculate based on publicly available inputs 

and does not depend on strong assumptions 

(as is typically the case for structured or 

exotic products); 

 

d) they are eligible collateral for standard 

liquidity operations of a central bank of 

foreign States considered as equivalent to the 

State, including Member States of the 

European Union (EU); 

 

e) they are listed on a recognised exchange or 

they are tradable on active outright sale or via 

a simple repurchase agreement on approved 

repurchase markets. These criteria shall be 

assessed separately for each market. 

 

 

 

4. Azioni o quote di OIC possono essere 

trattate come attività liquide fino ad un 

importo massimo di 500 milioni di euro nel 

portafoglio di attività liquide di un ente 

vigilato, purché l’OIC sia gestito da una 

società di gestione con sede legale in uno 

Stato estero considerato equivalente allo 

Stato, incluso uno Stato Membro dell’Unione 

Europea (UE), e investa unicamente in attività 

liquide di cui al comma 1, fatta eccezione per 

i derivati per attenuare il rischio di tasso di 

interesse, di credito o di valuta. 

 

 

4. Shares or units in CIUs may be treated as 

liquid assets up to an absolute amount of 

Euros 500 million in the portfolio of liquid 

assets of a supervised entity provided that the 

CIU is managed by a company that is subject 

to supervision in a foreign State considered as 

equivalent to the State, including a Menber 

State of the European Union (EU),  and that 

the CIU, apart from derivatives to mitigate 

interest rate or credit or currency risk, only 

invests in liquid assets as referred to in 

paragraph 1. 

 

 

B. Requisiti operativi per la detenzione di 

attività liquide 

 

B. Operational requirements for holdings of 

liquid assets 

 

 

Gli enti vigilati includono nelle comunicazioni 

sulla liquidità unicamente le attività liquide 

che soddisfano le seguenti condizioni: 

 

 

 

 

 

 

 

Supervised entities shall include in the 

liquidity reporting only those holdings of 

liquid assets that meet the following 

conditions: 

 

 

 

 

 



 

 

 

a) sono adeguatamente diversificate. La 

diversificazione non è richiesta in termini di 

attività corrispondenti al punto A, paragrafo 

1, lettere a), b) e c); 

 

b) sono giuridicamente e praticamente 

prontamente disponibili in qualsiasi momento 

nel corso dei successivi 30 giorni per essere 

liquidate mediante vendita a fermo o contratti 

di vendita con patto di riacquisto semplici su 

un mercato approvato per i contratti di 

vendita con patto di riacquisto per far fronte 

a obbligazioni in scadenza. Le attività liquide 

di cui al punto A, paragrafo 1, lettera c), 

detenute in paesi terzi nei quali vi siano 

restrizioni al trasferimento o che sono 

denominate in valute non convertibili sono 

considerate disponibili solo nella misura in 

cui esse corrispondono a deflussi nel paese 

terzo o nella valuta in questione, a meno che 

l’ente vigilato non possa dimostrare 

all’Autorità di Informazione Finanziaria di 

aver coperto adeguatamente il rischio 

valutario conseguente;  

 

c) le attività liquide sono monitorate dalla 

funzione di gestione del rischio; 

 

d) una parte delle attività liquide salvo quelle 

di cui al punto A, paragrafo 1, lettere a), b), 

c) ed e), è liquidata periodicamente, almeno 

una volta all’anno, tramite vendita a fermo o 

contratti di vendita con patto di riacquisto 

semplici su un mercato approvato per i 

contratti di vendita con patto di riacquisto per 

i seguenti scopi: 

 

i) per testare l’accesso al mercato per queste 

attività; 

 

ii) per testare l’efficacia dei processi di 

liquidazione delle attività; 

 

iii) per testare l’utilizzabilità delle attività; 

 

iv) per ridurre al minimo il rischio di segnali 

negativi nel corso di un periodo di stress; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) they are appropriately diversified. 

Diversification is not required in terms of 

assets corresponding to letters a), b) and c) of 

point A, paragraph 1; 

 

b) they are legally and practically readily 

available at any time during the next 30 days 

to be liquidated via outright sale or via a 

simple repurchase agreement on approved 

repurchase markets in order to meet 

obligations coming due. Liquid assets 

referred to in letter c) of of point A, paragraph 

1, which are held in third countries where 

there are transfer restrictions or which are 

denominated in non-convertible currencies 

shall be considered available only to the 

extent that they correspond to outflows in the 

third country or currency in question, unless 

the supervised entity can demonstrate to the 

Financial Information Authority that it has 

appropriately hedged the ensuing currency 

risk; 

 

 

 

c) the liquid assets are monitored by the risk 

management function; 

 

d) a portion of the liquid assets except those 

referred to in letters a), b), c) and e) of point 

A, paragraph 1, is periodically and at least 

annually liquidated via outright sale or via 

simple repurchase agreements on an 

approved repurchase market for the following 

purposes: 

 

 

i) to test the access to the market for these 

assets; 

 

ii) to test the effectiveness of its processes for 

the liquidation of assets; 

 

iii) to test the usability of the assets; 

 

iv) to minimise the risk of negative signalling 

during a period of stress; 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

e) il rischio di prezzo associato alle attività 

può essere coperto ma le attività liquide sono 

soggette ad appropriate disposizioni interne 

che garantiscono che siano prontamente 

disponibili in tesoreria allorché necessario e 

soprattutto che non sono utilizzate in altre 

operazioni in corso, quali:  

 

i) copertura o altre strategie di negoziazione; 

 

ii) per fornire supporto del credito nell’ambito 

di operazioni strutturate; 

 

iii) per coprire costi operativi;  

 

f) la denominazione delle attività liquide è 

coerente con la ripartizione per valuta dei 

deflussi di liquidità, previa deduzione degli 

afflussi. 

 

 

e) price risks associated with the assets may 

be hedged but the liquid assets are subject to 

appropriate internal arrangements that 

ensure that they are readily available to the 

treasury when needed and especially that they 

are not used in other ongoing operations, 

including: 

 

i) hedging or other trading strategies; 

 

ii) providing credit enhancements in 

structured transactions; 

 

iii) covering operational costs; 

 

f) the denomination of the liquid assets is 

consistent with the distribution by currency of 

liquidity outflows after the deduction of 

inflows. 

 

 

C. Valutazione delle attività liquide 

 

 

C. Valuation of liquid assets 

 

1.   Il valore di un’attività liquida da 

segnalare è il suo valore di mercato, al quale 

sono applicati scarti di garanzia appropriati 

che riflettano almeno la durata, il rischio di 

credito e il rischio di liquidità e gli scarti di 

garanzia solitamente applicabili per le 

operazioni di vendita con patto di riacquisto 

in periodi di stress generale del mercato.  

 

2.   L’Autorità di Informazione Finanziaria 

può fornire istruzioni specifiche che gli enti 

vigilati dovranno seguire per individuare gli 

scarti di garanzia da applicare alle attività 

liquide di cui al punto A, paragrafo 1.  

 

In assenza di tali istruzioni specifiche, gli enti 

vigilati utilizzano a tal fine criteri trasparenti 

e obiettivi come previsti da accordi 

internazionali o regionali in merito. In ogni 

caso, gli scarti di garanzia applicati 

dovrebbero essere: 

 

a) non inferiori al 7% per le seguenti attività 

di cui al punto A, paragrafo 1: 

 

i) lettere a) e b); 

 

ii) lettera c), limitatamente ad attività con una 

classe di merito creditizio 1; 

 

 

 

1. The value of a liquid asset to be reported 

shall be its market value, subject to 

appropriate haircuts that reflect at least the 

duration, the credit and liquidity risk and 

typical repo haircuts in periods of general 

market stress.  

 

 

 

2. The Financial Information Authority may 

provide specific instructions that supervised 

entities shall follow in identifying the haircuts 

for the liquid assets referred to in point A, 

paragraph 1.  

 

In the absence of such specific instructions, 

supervised entities shall use transparent and 

objective criteria to this end as prescribed by 

international or regional agreements. In any 

case, the applied haircuts should be: 

 

 

a) not less than 7% for the following assets 

referred to in point A, paragraph 1: 

 

i) letters a) and b); 

 

ii) letter c), limitd to assets with credit quality 

class 1; 

 

 



 

 

 

b) non inferiori al 15 % per le seguenti attività 

di cui al punto A, paragrafo 1: 

 

i) lettera c), limitatamente alle attività con una 

classe di merito creditizio 2 e 3; 

 

i) lettera d), limitatamente alle attività con 

una classe di merito creditizio 1, 2 e 3; 

 

c) non inferiori al 50% negli altri casi.  

 

Se l’ente vigilato copre il rischio di prezzo 

associato ad un’attività, esso tiene conto del 

flusso di cassa risultante dal potenziale close-

out della copertura. 

 

3. Alle azioni o quote di OIC di cui al punto A, 

paragrafo 4, si applicano scarti di garanzia 

tenendo conto come segue delle attività 

sottostanti: 

 

a) 0 % per le attività di cui al punto A, 

paragrafo 1, lettera a); 

 

b) 5 % per le attività di cui al punto A, 

paragrafo 1, lettere b) e c); 

 

c) 20 % per le attività di cui al punto A, 

paragrafo 1, lettera d). 

 

4. L’approccio di cui al paragrafo 2 è 

applicato come segue: 

 

a) se l’ente vigilato è a conoscenza delle 

esposizioni sottostanti dell’OIC, esso può 

tenerne conto per assegnarle tra gli elementi 

di cui al punto A, paragrafo 1, lettere da a) a 

d); 

 

b) se l’ente vigilato non è a conoscenza delle 

esposizioni sottostanti dell’OIC, si 

presuppone che l’OIC investa, nella misura 

massima consentita nel quadro del suo 

regolamento di gestione, in ordine 

decrescente nelle tipologie di attività di cui al 

punto A, paragrafo 1, lettere da a) a d), fino 

al raggiungimento del limite massimo 

complessivo degli investimenti. 

 

5.   Gli enti vigilati sviluppano metodologie e 

processi affidabili per calcolare e segnalare il 

valore di mercato e gli scarti di garanzia per 

azioni o quote di OIC.  

 

 

 

b) not less than 15 % for the following assets 

referred to in point A, paragraph 1: 

 

i) letter c), limited to assets with credit quality 

classes 2 and 3; 

 

i) letter d), limited to assets with credit quality 

classes 1, 2 and 3; 

 

c) not less than 50% in any other case.  

 

If the supervised entity hedges the price risk 

associated with an asset, it shall take into 

account the cash flow resulting from the 

potential close-out of the hedge. 

 

3. Shares or units in CIUs as referred to in 

point A, paragraph 4, shall be subject to 

haircuts, looking through to the underlying 

assets as follows: 

 

a) 0 % for the assets referred to in letter a) of 

point A, paragraph 1; 

 

b) 5 % for the assets referred to in letters b) 

and c) of point A, paragraph 1; 

 

c) 20 % for the assets referred to in letter d) of 

point A, paragraph 1. 

 

4.   The look-through approach referred to in 

paragraph 2 shall be applied as follows: 

 

a) where the supervised entity is aware of the 

underlying exposures of a CIU, it may look 

through to those underlying exposures in 

order to assign them to letters a) to d) of point 

A, paragraph 1; 

 

b) where the supervised entity is not aware of 

the underlying exposures of a CIU, it shall be 

assumed that the CIU invests, to the maximum 

extent allowed under its mandate, in 

descending order in the asset types referred to 

in letters a) to d) of point A, paragraph 1, until 

the maximum total investment limit is reached. 

 

 

 

5.   Supervised entities shall develop robust 

methodologies and processes to calculate and 

report the market value and haircuts for 

shares or units in CIUs.  

 

 



 

 

 

Salvo diversa indicazione dell’Autorità di 

Informazione Finanziaria sulla base della 

significatività dell’esposizione, gli enti vigilati 

possono avvalersi delle seguenti terze parti 

per il calcolo e la segnalazione degli scarti di 

garanzia per le azioni o quote di OIC, 

conformemente ai metodi di cui al paragrafo 

3, lettere a) e b): 

 

a) il depositario dell’OIC, a condizione che 

l’OIC investa esclusivamente in titoli e che 

depositi tutti i titoli presso il depositario; 

 

 

b) per altri OIC, la società di gestione 

dell’OIC, a condizione che la società di 

gestione dell’OIC soddisfi i criteri di cui al 

punto A, paragrafo 4. 

 

L’esattezza dei calcoli effettuati dall’ente 

depositario o dalla società di gestione 

dell’OIC è, di norma, confermata da un 

revisore esterno. 

 

 

Unless otherwise indicated by the Authority of 

Financial Information on the basis of the 

significance of the exposure, supervised 

entities may rely on the following third parties 

to calculate and report the haircuts for shares 

or units in CIUs, in accordance with the 

methods set out in points a) and b) of 

paragraph 3: 

 

a) the depository institution of the CIU 

provided that the CIU exclusively invests in 

securities and deposits all securities at this 

depository institution; 

 

b) for other CIUs, the CIU management 

company, provided that the CIU management 

company meets the criteria set out in point A, 

paragraph 4. 

 

The correctness of the calculations by the 

depository institution or the CIU management 

company shall be normally confirmed by an 

external auditor. 

 

 

D. Valute che presentano limitazioni alla 

disponibilità di attività liquide 

 

 

D. Currencies with constraints on the 

availability of liquid assets 

 

 

1. Se il fabbisogno giustificato di attività 

liquide supera la disponibilità di tali attività 

liquide in una determinata valuta, si 

applicano una o più delle seguenti deroghe: 

 

a) la denominazione delle attività liquide può 

essere non coerente con la distribuzione per 

valuta dei deflussi di liquidità, previa 

deduzione degli afflussi; 

 

b) le attività liquide richieste possono essere 

sostituite da linee di credito della banca 

centrale dello Stato estero considerato 

equivalente allo Stato, incluso uno Stato 

Membro dell’Unione Europea (UE), 

contrattualmente irrevocabili per i successivi 

trenta giorni e con prezzi equi, indipendenti 

dall’importo al momento utilizzato, a 

condizione che le competenti autorità di detto 

Stato estero facciano lo stesso e detto Stato 

estero preveda obblighi di segnalazione 

comparabili. 

 

 

 

 

 

1. Where the justified needs for liquid assets 

are exceeding the availability of those liquid 

assets in a currency, one or more of the 

following derogations shall apply: 

 

a) the denomination of the liquid assets may 

be inconsistent with the distribution by 

currency of liquidity outflows after the 

deduction of inflows; 

 

b) for currencies of a foreign State considered 

as equivalent to the State, including a Member 

State of the European Union (EU), required 

liquid assets may be substituted by credit lines 

from the central bank of that foreign State, 

which are contractually irrevocably 

committed for the next 30 days and are fairly 

priced, independent of the amount currently 

drawn, provided that the competent 

authorities of that foreign State do the same 

and that foreign State country has comparable 

reporting requirements in place. 

 

 

 

 



 

 

 

2. Le deroghe concesse conformemente al 

paragrafo 1 sono inversamente proporzionali 

alla disponibilità delle pertinenti attività.  

 

Il fabbisogno giustificato degli enti vigilati è 

valutato tenendo conto della loro capacità di 

ridurre, mediante una sana gestione della 

liquidità, il fabbisogno di tali attività liquide e 

della detenzione di dette attività da parte di 

altri partecipanti al mercato. 

 

3. L’Autorità di Informazione Finanziaria può 

stabilire l’elenco delle valute che soddisfano i 

requisiti di cui al presente punto D. 

 

 

2. The derogations applied in accordance with 

paragraph 1 shall be inversely proportional to 

the availability of the relevant assets.  

 

The justified needs of supervised entities shall 

be assessed taking into account their ability to 

reduce, by sound liquidity management, the 

need for those liquid assets and the holdings 

of those assets by other market participants. 

 

 

3. The Financial Informazion Authority may 

issue the list of the currencies which meet the 

conditions set out in this Point D. 

 

 

E. Deflussi di liquidità 

 

 

E. Liquidity outflows 

 

1. Ai fini delle comunicazioni sulla liquidità, i 

deflussi di liquidità da considerare 

comprendono: 

 

a) i saldi correnti dei depositi al dettaglio di 

cui al punto F; 

 

b) i saldi correnti per altre passività che sono 

dovute, di cui può esigersi il pagamento da 

parte degli enti emittenti o del fornitore del 

finanziamento o che comportino 

un’aspettativa implicita del fornitore del 

finanziamento che l’ente ripagherà la 

passività nel corso dei successivi 30 giorni, 

come previsto al punto G; 

 

c) i deflussi supplementari di cui al punto H; 

 

 

d) l’importo massimo che può essere utilizzato 

nel corso dei successivi 30 giorni dalle linee 

di credito o di liquidità irrevocabili non 

utilizzate, come indicato al punto I; 

 

e) i deflussi aggiuntivi individuati nella 

valutazione conformemente al paragrafo 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. To the end of liquidity reporting, liquidity 

outflows to be consider shall include: 

 

 

a) the current amount outstanding for retail 

deposits as set out in point F; 

 

b) the current amounts outstanding of other 

liabilities that come due, can be called for 

payout by the issuing institutions or by the 

provider of the funding or entail an implicit 

expectation of the provider of the funding that 

the institution would repay the liability during 

the next 30 days as set out in point G; 

 

 

c) the additional outflows referred to in point 

H; 

 

d) the maximum amount that can be drawn 

during the next 30 days from undrawn 

committed credit and liquidity facilities, as set 

out in point I; 

 

e) the additional outflows identified in the 

assessment in accordance with paragraph 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2. Gli enti vigilati valutano periodicamente la 

probabilità e il volume potenziale dei deflussi 

di liquidità nel corso dei successivi 30 giorni 

per quanto riguarda i prodotti o i servizi non 

indicati ai punti G, H, I e che gli enti vigilati 

offrono o sponsorizzano o che i potenziali 

acquirenti considererebbero associati agli 

enti enti vigilati, (compresi, ma non solo: 

carte di credito, scoperti di conto, deflussi 

pianificati relativi a prestiti o anticipazioni).  

 

Tali deflussi sono valutati sulla base 

dell'ipotesi di uno scenario combinato di 

stress idiosincratico e generalizzato del 

mercato. 

 

Per la valutazione gli enti vigilati tengono 

conto in particolare dei significativi danni 

alla reputazione che potrebbero derivare dal 

fatto di non fornire supporto di liquidità a tali 

prodotti o servizi.  

 

Gli enti vigilati segnalano almeno 

annualmente all’Autorità di Informazione 

Finanziaria tali prodotti e servizi per i quali 

la probabilità e il volume potenziale dei 

deflussi di liquidità sono significativi e 

l’Autorità di Informazione Finanziaria 

stabilisce i deflussi da assegnare, valutando le 

proposte presentate dagli stessi enti vigilati.  

 

 

 

2. Supervised entities shall regularly assess 

the likelihood and potential volume of 

liquidity outflows during the next 30 days as 

far as products or services are concerned, 

which are not captured in points G, H, I and 

which they offer or sponsor or which potential 

purchasers would consider to be associated 

with them (including but not limited to: credit 

cards, overdrafts, planned outflows related to 

loans or anticipations).  

 

These outflows shall be assessed under the 

assumption of a combined idiosyncratic and 

market-wide stress scenario. 

 

 

For this assessment, supervised entities shall 

take particular account of material 

reputational damage that could result from 

not providing liquidity support to such 

products or services.  

 

Supervised entities shall report not less than 

annually to the Financial Information 

Authority those products and services for 

which the likelihood and potential volume of 

the liquidity outflows are material and the 

Financial Information Authority shall 

determine the outflows to be assigned, 

assessing the proposals submitted by the same 

supervised entities. 

 

 

F. Deflussi sui depositi al dettaglio 

 

F. Outflows on retail deposits 

 

 

1. Ai fini delle comunicazioni sulla liquidità, 

gli enti vigilati considerano separatamente 

l’importo dei depositi al dettaglio coperti da 

un sistema di garanzia dei depositi o da un 

sistema di garanzia dei depositi equivalente in 

uno Stato estero e lo moltiplicano per il 5 % 

nel caso in cui il deposito sia: 

 

a) parte di una relazione consolidata che 

rende il ritiro estremamente improbabile; o 

 

b) detenuto in un conto transattivo, compresi 

i conti su cui è regolarmente accreditato lo 

stipendio. 

 

2. Gli enti vigilati moltiplicano altri depositi 

al dettaglio non contemplati al paragrafo 1 

per il 10 %. 

 

 

1. To the end of liquidity reporting, supervised 

entities shall separately consider the amount 

of retail deposits covered by a deposit 

guarantee scheme or an equivalent deposit 

guarantee scheme in a foreign State, and 

multiply by at least 5 % where the deposit is 

either of the following: 

 

a) part of an established relationship making 

withdrawal highly unlikely; 

 

b) held in a transactional account, including 

accounts to which salaries are regularly 

credited. 

 

2. Supervised entities shall multiply other 

retail deposits not referred to in paragraph 1 

by at least 10 %. 

 



 

 

 

3. L’Autorità di Informazione Finanziaria può 

stabilire una percentuale diversa da quella 

indicata nei paragrafi 1 e 2 per specifiche 

categorie di depositi al dettaglio. 

 

4. Gli enti vigilati possono escludere dal 

calcolo dei deflussi alcune categorie di 

depositi al dettaglio ben delimitate, purché in 

ciascun caso l’ente vigilato applichi 

rigorosamente all’intera categoria di depositi 

quanto segue, salvo in circostanze di difficoltà 

del depositante, giustificate singolarmente: 

 

 

a) entro 30 giorni, il depositante non può 

ritirare il deposito; o 

 

b) per il ritiro anticipato entro i 30 giorni il 

depositante deve pagare una penalità che 

comprende la perdita degli interessi tra la 

data del ritiro e quella della scadenza 

contrattuale più una penalità consistente che 

non deve superare gli interessi dovuti per il 

tempo trascorso tra la data del deposito e la 

data del ritiro. 

 

 

3. The Financial Information Authority may 

establish a different percentage than provided 

for in paraghaphs 1 and 2 for specific 

cathegories of retail deposits. 

 

4. Supervised entities may exclude from the 

calculation of outflows certain clearly 

circumscribed categories of retail deposits as 

long as in each and every instance the 

institution rigorously applies the following for 

the whole category of those deposits, unless in 

individually justified circumstances of 

hardship for the depositor: 

 

a) within 30 days, the depositor is not allowed 

to withdraw the deposit; or 

 

b) for early withdrawals within 30 days, the 

depositor has to pay a penalty that includes 

the loss of interest between the date of 

withdrawal and the contractual maturity date 

plus a material penalty that does not have to 

exceed the interest due for the time elapsed 

between the date of deposit and the date of 

withdrawal. 

 

 

G. Deflussi su altre passività 

 

G. Outflows on other liabilities 

 

 

1. Gli enti vigilati moltiplicano per lo 0 % le 

passività risultanti dalle loro spese di 

funzionamento. 

 

2. Gli enti vigilati moltiplicano le passività 

risultanti da operazioni di prestito garantite e 

da operazioni correlate ai mercati finanziari 

per: 

 

a) 0 %, fino a concorrenza del valore delle 

attività liquide, se garantite da attività che 

potrebbero essere classificate come attività 

liquide conformemente al punto A; 

 

b) 100 % per la parte eccedente il valore delle 

attività liquide, se garantite da attività che 

potrebbero essere classificate come attività 

liquide conformemente al punto A; 

 

c) 100 %, se sono garantite da attività che non 

sarebbero ammissibili come attività liquide 

conformemente al punto A, fatta eccezione per 

le operazioni previste al presente paragrafo, 

lettere d) ed e); 

 

 

1. Supervised entities shall multiply liabilities 

resulting from the supervised entity’s own 

operating expenses by 0 %. 

 

2. Supervised entities shall multiply liabilities 

resulting from secured lending and capital 

market-driven transactions by: 

 

 

a) 0 % up to the value of the liquid assets, if 

they are collateralised by assets that would 

qualify as liquid assets in accordance with 

point A; 

 

b) 100 % over the value of the liquid assets, if 

they are collateralized by assets that would 

qualify as liquid assets in accordance with 

point A; 

 

c) 100 % if they are collateralized by assets 

that would not qualify as liquid assets in 

accordance with point A, with the exception of 

transactions covered by letters d) and e) of 

this paragraph; 

 



 

 

 

d) 25 %, se sono garantite da attività che non 

sarebbero ammissibili come attività liquide 

conformemente al punto A e se il prestatore è 

una banca multilaterale di sviluppo; 

 

e) 0 % se il prestatore è una banca centrale. 

 

3. Gli enti vigilati moltiplicano le passività 

risultanti da depositi che devono essere 

mantenuti: 

 

a) dal depositante al fine di ottenere dall’ente 

vigilato servizi di compensazione, di custodia 

o di gestione della liquidità o altri servizi 

analoghi; 

 

b) come deposito minimo legale o statutario 

da un ente della Santa Sede o dello Stato o da 

una strumentalità; 

 

c) dal depositante nel contesto di una 

relazione operativa consolidata diversa da 

quella indicata alla lettera a); 

 

d) dal depositante al fine di ottenere servizi di 

compensazione della liquidità; 

 

- per lo 0% nel caso di cui alla lettera b):  

 

- per il 5 % nel caso di cui alla lettera a), nella 

misura in cui esse siano coperte da un sistema 

di garanzia dei depositi o da un sistema di 

garanzia dei depositi equivalente in uno Stato 

terzo; e  

 

- per il 25 % negli altri casi. 

 

4. I servizi di compensazione, custodia o 

gestione della liquidità o altri servizi 

analoghi, di cui al paragrafo 3, lettere a) e d), 

riguardano esclusivamente tali servizi nella 

misura in cui essi siano prestati nel contesto 

di una relazione consolidata dalla quale il 

depositante è sostanzialmente dipendente.  

 

Essi non consistono semplicemente in servizi 

di banca corrispondente o in servizi di prime 

brokerage e l’ente vigilato dispone di elementi 

che indichino che l’utente non è in grado di 

ritirare gli importi dovuti su un orizzonte di 30 

giorni senza compromettere il suo 

funzionamento operativo. 

 

 

 

 

d) 25 % if they are collateralized by assets 

that would not qualify as liquid assets in 

accordance with point A and the lender is a 

multilateral development bank; 

 

e) 0 % if the lender is a central bank. 

 

3. Supervised entities shall multiply liabilities 

resulting from deposits that have to be 

maintained: 

 

a) by the depositor in order to obtain clearing, 

custody or cash management or other 

comparable services from the supervised 

entity; 

 

b) as a legal or statutory minimum deposit by 

an entity of the Holy See or the State or an 

istrumentality; 

 

c) by the depositor in the context of an 

established operational relationship other 

than that mentioned in point a); 

 

d) by the depositor to obtain cash clearing; 

 

 

- by 0% in case of letter b); 

 

- by 5 % in the case of letter a) to the extent to 

which they are covered by a deposit guarantee 

scheme or an equivalent deposit guarantee 

scheme in a third country; and  

 

 

- by 25 % otherwise. 

 

4. Clearing, custody or cash management or 

other comparable services referred to in 

letters a) and d) of paragraph 3 only covers 

such services to the extent that they are 

rendered in the context of an established 

relationship on which the depositor has 

substantial dependency.  

 

They shall not merely consist in correspondent 

banking or prime brokerage services and the 

supervised entity shall have evidence that the 

client is unable to withdraw amounts legally 

due over a 30-day horizon without 

compromising its operational functioning. 

 

 

 

 



 

 

 

Gli enti vigilati stabiliscono autonomamente i 

criteri per la qualifica di "relazione operativa 

consolidata" in merito alla quale dispongono 

di elementi che indichino che l’utente non è in 

grado di ritirare gli importi dovuti su un 

orizzonte di 30 giorni senza compromettere il 

loro funzionamento operativo, e comunicano 

tali criteri all’Autorità di Informazione 

Finanziaria, che può richiderne la revisione.  

 

5. Gli enti vigilati moltiplicano per il 40 % le 

passività risultanti dai depositi degli utenti 

nella misura in cui non sono disciplinati dai 

paragrafi 3 e 4, e moltiplicano per il 20 % 

l'importo di tali passività coperte da un 

sistema di garanzia dei depositi 

conformemente o da un sistema di garanzia 

dei depositi equivalente in uno Stato estero. 

 

6. Gli enti vigilati tengono conto dei deflussi e 

degli afflussi attesi nel corso dell’orizzonte di 

30 giorni dai contratti derivati su base netta 

per tutte le controparti e li moltiplicano per il 

100 % nel caso di un deflusso netto. Per base 

netta si intende anche al netto di garanzie 

reali da ricevere considerate attività liquide ai 

sensi del punto A. 

 

7. Gli enti vigilati segnalano separatamente 

altre passività che non rientrano nell’ambito 

di applicazione dei paragrafi da 1 a 5. 

 

8. L’Autorità di Informazione Finanziaria può 

stabilire una percentuale diversa da quella 

indicata nei precedenti paragrafi per 

specifiche categorie di passività. 

 

 

Supervised entities shall themselves establish 

the criteria to identify an “established 

operational relationship” for which they have 

evidence that the customer is unable to 

withdraw amounts legally due over a 30-day 

horizon without compromising their 

operational functioning, and shall report 

these criteria to the Financial Information 

Authority, which may require theirs review. 

 

5. Supervised entities shall multiply liabilities 

resulting from deposits by customers to the 

extent they do not fall under paragraphs 3 and 

4 by 40 % and shall multiply the amount of 

these liabilities covered by a deposit 

guarantee scheme or an equivalent deposit 

guarantee scheme in a foreign State by 20 %. 

 

 

6. Supervised entities shall take outflows and 

inflows expected over the 30-day horizon from 

the derivative contracts into account on a net 

basis across counterparties and shall multiply 

them by 100 % in the case of a net outflow. Net 

basis shall mean also net of collateral to be 

received that qualifies as liquid assets under 

point A. 

 

7. Supervised entities shall separately report 

other liabilities that do not fall under 

paragraphs 1 to 5. 

 

8. The Financial Information Authority may 

establish a different percentage than provided 

for in previous paraghaphs for specific 

cathegories of liabilities. 

 

H. Deflussi aggiuntivi 

 

H. Additional Outflows 

 

 

1. Le garanzie reali diverse dalle attività di 

cui al punto A, paragrafo 1, lettere a), b) e c), 

fornite dall’ente vigilato per i contratti 

derivati e i derivati su crediti, sono oggetto di 

un deflusso aggiuntivo del 20 %. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Collateral other than assets referred to in 

letters a), b) and c) of point A, paragraph 1, 

which is posted by the supervised entity for 

derivative contracts and credit derivatives, 

shall be subject to an additional outflow of 

20 %. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2. Gli enti vigilati notificano all’Autorità di 

Informazione Finanziaria tutti i contratti 

stipulati le cui condizioni contrattuali 

comportano, entro 30 giorni da un 

deterioramento significativo della qualità 

creditizia dell'ente, deflussi di liquidità o un 

fabbisogno aggiuntivo di garanzie reali.  

 

Nel caso in cui tali contratti siano considerati 

significativi in relazione ai deflussi potenziali 

di liquidità dell’ente vigilato, l’Autorità di 

Informazione Finanziaria richiede che l’ente 

vigilato aggiunga un deflusso ulteriore per 

tali contratti corrispondenti al fabbisogno 

aggiuntivo di garanzie reali risultante da un 

deterioramento significativo della qualità 

creditizia dell'ente, come nel caso di un 

declassamento fino a tre classi del suo merito 

di credito esterno.  

 

L’ente vigilato riesamina regolarmente 

l’entità di tale deterioramento significativo 

alla luce di ciò che risulta rilevante in base ai 

contratti stipulati e ne notifica i risultati 

all’Autorità di Informazione Finanziaria. 

 

 

3.  L’ente vigilato aggiunge un deflusso 

ulteriore corrispondente al fabbisogno di 

garanzie reali risultante dall'impatto di uno 

scenario di mercato negativo sugli strumenti 

derivati, sulle operazioni di finanziamento e 

su altri contratti, se rilevanti. 

 

 

4. L’ente vigilato aggiunge un deflusso 

aggiuntivo corrispondente al valore di 

mercato dei titoli o di altre attività venduti 

allo scoperto e da consegnare entro 

l'orizzonte di 30 giorni, a meno che l’ente 

vigilato non possieda i titoli da consegnare o 

non li abbia presi a prestito a condizioni che 

impongono la loro restituzione soltanto dopo 

l'orizzonte di 30 giorni e che i titoli non 

facciano parte delle attività liquide degli enti 

stessi. 

 

5. L’ente vigilato aggiunge un deflusso 

aggiuntivo corrispondente a quanto segue: 

 

a) le garanzie reali in eccesso detenute 

dall’ente vigilato delle quali la controparte 

può contrattualmente esigere il pagamento in 

qualunque momento; 

 

 

2. Supervised entities shall notify to the 

Financial Information Authority all contracts 

entered into the contractual conditions of 

which lead, within 30 days following a 

material deterioration of the credit quality of 

the institution, to liquidity outflows or 

additional collateral needs.  

 

When such contracts are considered material 

in relation to the potential liquidity outflows 

of the supervised entity, the Financial 

Information Authority requires the supervised 

entity to add an additional outflow for those 

contracts corresponding to the additional 

collateral needs resulting from a material 

deterioration in the credit quality of the 

supervised entity such as a downgrade in its 

external credit assessment by three notches. 

 

 

The supervised entity shall regularly review 

the extent of this material deterioration in 

light of what is relevant under the contracts it 

has entered into and shall notify the result of 

its review to the Financial Information 

Authority. 

 

3. The supervised entity shall add an 

additional outflow corresponding to 

collateral needs that would result from the 

impact of an adverse market scenario on the 

supervised entity’s derivatives transactions, 

financing transactions and other contracts if 

material. 

 

4. The supervised entity shall add an 

additional outflow corresponding to the 

market value of securities or other assets sold 

short and to be delivered within the 30-days 

horizon unless the supervised entity owns the 

securities to be delivered or has borrowed 

them at terms requiring their return only after 

the 30-day horizon and the securities do not 

form part of the supervised entities liquid 

assets. 

 

 

5. The supervised entity shall add an 

additional outflow corresponding to: 

 

a) the excess collateral the supervised entity 

holds that can be contractually called at any 

time by the counterparty; 

 

 



 

 

 

b) le garanzie reali di cui è prevista la 

restituzione a una controparte; 

 

c) le garanzie reali corrispondenti ad attività 

che potrebbero essere considerate attività 

liquide ai sensi del punto A sostituibili con 

attività corrispondenti ad attività che non 

sarebbero considerate attività liquide ai sensi 

del punto A senza il consenso dell’ente 

vigilato. 

 

6. I depositi ricevuti come garanzie reali non 

sono considerati passività ai fini del punto G 

ma, se del caso, saranno soggetti alle 

disposizioni del presente punto. 

 

 

b) collateral that is due to be returned to a 

counterparty; 

 

c) collateral that corresponds to assets that 

would qualify as liquid assets for the purposes 

of point A that can be substituted for assets 

corresponding to assets that would not qualify 

as liquid assets for the purposes of point A 

without the consent of the supervised entity. 

 

 

6. Deposits received as collateral shall not be 

considered liabilities for the purposes of point 

G but will be subject to the provisions of this 

point where applicable. 

 

 

I. Deflussi da linee di credito e di liquidità 

 

I. Outflows from credit and liquidity facilities 

 

 

1. Ai fini delle comunicazioni sulla liquidità, 

gli enti vigilati considerano i deflussi dalle 

linee di credito irrevocabili e dalle linee di 

liquidità irrevocabili, che sono determinati in 

percentuale dell'importo massimo che può 

essere tirato nei 30 giorni successivi.  

 

L’importo massimo che può essere tirato può 

essere determinato al netto di qualsiasi 

requisito di liquidità che sarebbe necessario 

ai sensi del punto E, per gli elementi fuori 

bilancio del finanziamento al commercio e, 

conformemente al punto C, al netto del valore 

della garanzia reale che deve essere fornita se 

l’ente vigilato può riutilizzare la garanzia e se 

la garanzia è detenuta sotto forma di attività 

liquide conformemente al punto A.  

 

La garanzia reale da fornire non è costituita 

da attività emesse dalla controparte della 

linea o da una delle sue entità affiliate.  

 

Se l’ente vigilato dispone delle informazioni 

necessarie, l'importo massimo che può essere 

tirato dalle linee di credito o di liquidità è 

determinato come l'importo massimo che 

potrebbe essere tirato nel caso in cui le 

obbligazioni della controparte o il calendario 

contrattuale predefinito di utilizzo del credito 

venissero a scadenza entro i successivi 30 

giorni. 

 

 

 

 

 

1. To the end of liquidity reporting, supervised 

entities shall consider outflows from 

committed credit facilities and committed 

liquidity facilities, which shall be determined 

as a percentage of the maximum amount that 

can be drawn within the next 30 days.  

 

This maximum amount that can be drawn may 

be assessed net of any liquidity requirement 

that would be mandated under point E for the 

trade finance off-balance sheet items and net 

of the value in accordance with point C of 

collateral to be provided if the supervised 

entity can reuse the collateral and if the 

collateral is held in the form of liquid assets in 

accordance with point A.  

 

 

The collateral to be provided shall not be 

assets issued by the counterparty of the facility 

or one of its affiliated entities.  

 

If the necessary information is available to the 

supervised entity, the maximum amount that 

can be drawn for credit and liquidity facilities 

shall be determined as the maximum amount 

that could be drawn given the counterparty's 

own obligations or given the pre-defined 

contractual drawdown schedule coming due 

over the next 30 days. 

 

 

 

 

 



 

 

 

2. L’importo massimo che può essere ritirato 

da linee di credito irrevocabili non utilizzate e 

da linee di liquidità irrevocabili non utilizzate 

nei 30 giorni successivi è moltiplicato per 5 % 

se esse rientrano nella classe delle esposizioni 

al dettaglio nel quadro del metodo di 

valutazione del rischio di credito. 

 

3. L'importo massimo che può essere ritirato 

da linee di credito irrevocabili non utilizzate e 

da linee di liquidità irrevocabili non utilizzate 

entro i 30 giorni successivi è moltiplicato per 

10 %, se non rientrano nella classe delle 

esposizioni al dettaglio nel quadro del metodo 

di valutazione del rischio di credito. 

 

4. L’Autorità di Informazione Finanziaria può 

stabilire una percentuale diversa da quella 

indicata nei precedenti paragrafi per 

specifiche categorie di linee di credito e di 

liquidità. 

 

5. Gli enti vigilati comunicano all’Autorità di 

Informazione Finanziaria gli importi massimi 

che possano essere ritirati da linee di credito 

irrevocabili non utilizzate e da linee di 

liquidità irrevocabili non utilizzate entro i 30 

giorni successivi. 

 

2. The maximum amount that can be drawn of 

undrawn committed credit facilities and 

undrawn committed liquidity facilities within 

the next 30 days shall be multiplied by 5 % if 

they qualify for the retail exposure class under 

credit risk assessment. 

 

 

3. The maximum amount that can be drawn of 

undrawn committed credit facilities and 

undrawn committed liquidity facilities within 

the next 30 days shall be multiplied by 10 % 

where they do not qualify for the retail 

exposure class under credit risk assessment. 

 

 

4. The Financial Information Authority may 

establish a different percentage than provided 

for in previous paraghaphs for specific 

cathegories of credit and liquidity facilities. 

 

 

5. Supoervised entities shall report to the 

Finanvial Information Authority the maximum 

amount that can be drawn of other undrawn 

committed credit facilities and undrawn 

committed liquidity facilities within the next 

30 days.  

 

 

J. Afflussi 

 

J. Inflows 

 

 

1. Ai fini delle comunicazioni sulla liquidità, 

gli enti vigilati considerano i rispettivi afflussi 

di liquidità.  

 

Gli afflussi massimi di liquidità sono gli 

afflussi di liquidità limitati al 75 % dei 

deflussi di liquidità.  

 

Gli enti vigilati possono considerare al di 

fuori di tale limite: 

 

a) gli afflussi di liquidità dagli importi dovuti 

da prestatori e da investitori obbligazionari 

correlati al credito ipotecario finanziato da 

obbligazioni garantite o da obbligazioni con 

lo stesso grado di solvibilità; 

 

b) gli afflussi dai prestiti agevolati che gli enti 

vigilati hanno concluso (pass through).  

 

 

 

 

1. To the end of liquidity reporting, supervised 

entities shall consider their liquidity inflows. 

 

 

Capped liquidity inflows shall be the liquidity 

inflows limited to 75 % of liquidity outflows. 

 

 

Supervised entities may exempt liquidity 

inflows from this limit: 

 

a) liquidity inflows from monies due from 

borrowers and bond investors related to 

mortgage lending funded by covered bonds or 

by bonds with the same credit standing; 

 

 

b) inflows from promotional loans that the 

institutions have passed through.  

 

 

 



 

 

 

2. Gli afflussi di liquidità sono misurati nel 

corso dei successivi 30 giorni.  

 

Essi comprendono solo gli afflussi 

contrattuali da esposizioni non scadute e per 

le quali l’ente vigilato non ha ragioni di 

attendersi un default nell’orizzonte di 30 

giorni.  

 

Gli afflussi di liquidità sono considerati 

integralmente, con gli afflussi seguenti 

indicati separatamente: 

 

a) gli importi dovuti dagli utenti ai fini del 

pagamento del capitale sono ridotti del 50 % 

del loro valore o, se superiori, degli impegni 

contrattuali nei confronti di detti utenti di 

estendere il finanziamento. Ciò non si applica 

agli importi dovuti per operazioni di prestito 

garantite e operazioni correlate ai mercati 

finanziari, che sono garantiti da attività 

liquide conformemente al punto A, ai sensi del 

presente paragrafo, lettera d); 

 

b) gli importi dovuti per le operazioni di 

finanziamento al commercio, con durata 

residua fino a trenta giorni, sono presi 

pienamente in considerazione come afflussi; 

 

c) le attività con una data di scadenza 

contrattuale non definita, sono prese in 

considerazione con un afflusso del 20 %, 

purché il contratto consenta all’ente vigilato 

di ritirarsi e di richiedere il pagamento entro 

trenta giorni; 

 

d) gli importi dovuti per operazioni di prestito 

garantite e operazioni correlate ai mercati 

finanziari, se garantite da attività liquide di 

cui al punto A, non sono presi in 

considerazione fino al valore netto degli scarti 

di garanzia delle attività liquide e sono presi 

in considerazione per intero per gli importi 

restanti dovuti; 

 

e) gli importi dovuti che l’ente debitore tratta 

conformemente al punto G, paragrafi 3 e 4, 

sono moltiplicati per un afflusso simmetrico 

corrispondente; 

 

f) gli importi dovuti da posizioni nei più 

importanti strumenti di indici azionari purché 

non si conteggino due volte con le attività 

liquide; 

 

 

2. The liquidity inflows shall be measured over 

the next 30 days.  

 

They shall comprise only contractual inflows 

from exposures that are not past due and for 

which the supervised entity has no reason to 

expect non-performance within the 30-day 

time horizon.  

 

Liquidity inflows shall be considered in full 

with the following inflows indicated 

separately: 

 

a) monies due from customers for the 

purposes of principal payment shall be 

reduced by 50 % of their value or by the 

contractual commitments to those customers 

to extend funding, whichever is higher. This 

does not apply to monies due from secured 

lending and capital market-driven 

transactions that are collateralised by liquid 

assets in accordance with point A as referred 

to in point d) of this paragraph; 

 

b) monies due from trade financing 

transactions with a residual maturity of up to 

30 days, shall be taken into account in full as 

inflows; 

 

c) assets with an undefined contractual end 

date shall be taken into account with a 20 % 

inflow provided that the contract allows the 

supervised entity to withdraw and request 

payment within 30 days; 

 

 

d) monies due from secured lending and 

capital market-driven transactions, if they are 

collateralised by liquid assets as referred to in 

poiny A, shall not be taken into account up to 

the value net of haircuts of the liquid assets 

and shall be taken into account in full for the 

remaining monies due; 

 

 

e) monies due that the institution owing those 

monies treats in accordance with paragraphs 

3 and 4 of point G, shall be multiplied by a 

corresponding symmetrical inflow; 

 

f) monies due from positions in major index 

equity instruments provided there is no double 

counting with liquid assets; 

 

 



 

 

 

g) eventuali linee di credito o di liquidità non 

utilizzate e altri impegni ricevuti non sono 

presi in considerazione. 

 

3. Deflussi e afflussi attesi nell'orizzonte di 

trenta giorni dai contratti derivati sono 

riflessi su base netta su tutte le controparti e 

moltiplicati per 100 % in caso di un afflusso 

netto. Per base netta si intende anche al netto 

di garanzie reali da ricevere considerate 

attività liquide ai sensi del punto A. 

 

4. In deroga al paragrafo 2, lettera g), 

l’Autorità di Informazione Finanziaria può 

concedere l'autorizzazione ad applicare, caso 

per caso, un afflusso maggiore per le linee di 

credito e di liquidità. 

 

5. Gli enti vigilati non considerano gli afflussi 

riguardanti le attività liquide segnalate 

conformemente al punto A diversi dai 

pagamenti dovuti sulle attività che non sono 

riflessi nel valore di mercato delle attività. 

 

6. Gli enti vigilati non considerano gli afflussi 

da nuove obbligazioni assunte. 

 

7. Gli enti vigilati tengono conto degli afflussi 

di liquidità che devono essere ricevuti in Stati 

esteri in cui vigono restrizioni al trasferimento 

o che sono denominati in valute non 

convertibili solo nella misura in cui essi 

corrispondono a deflussi rispettivamente 

nello Stato estero o nella valuta in questione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

g) any undrawn credit or liquidity facilities 

and any other commitments received shall not 

be taken into account. 

 

3. Outflows and inflows expected over the 30-

day horizon from derivative contracts shall be 

reflected on a net basis across counterparties 

and shall be multiplied by 100 % in the event 

of a net inflow. Net basis shall mean also net 

of collateral to be received that qualifies as 

liquid assets under point A. 

 

4. By way of derogation from letter g) of 

paragraph 2, Financial Information Authority 

may grant the permission to apply a higher 

inflow on a case by case basis for credit and 

liquidity facilities. 

 

5.  Supervised entities shall not report inflows 

from any of the liquid assets reported in 

accordance with point A other than payments 

due on the assets that are not reflected in the 

market value of the asset. 

 

6. Supervised entities shall not report inflows 

from any new obligations entered into. 

 

7.  Supervised entities shall take liquidity 

inflows which are to be received in foreign 

States where there are transfer restrictions or 

which are denominated in non-convertible 

currencies into account only to the extent that 

they correspond to outflows respectively in the 

foreign State or currency in question. 

 



 

 

 

Comunicazioni sul  

finanziamento stabile 

 

Reporting on  

stable funding 

 

 

K. Elementi che forniscono un finanziamento 

stabile 

 

 

K. Items providing stable funding 

 

 

 

1. Ai fini delle comunicazioni sul 

finanziamento stabile, gli enti vigilati 

considerano gli elementi seguenti e loro 

componenti: 

 

a) il patrimonio di base, dopo l’applicazione 

delle deduzioni; 

 

b) le seguenti passività non incluse alla lettera 

a): 

 

i) depositi al dettaglio ammissibili al 

trattamento di cui al punto F, paragrafo 1; 

 

ii) depositi al dettaglio ammissibili al 

trattamento di cui al punto F, paragrafo 2; 

 

iii) depositi ammissibili al trattamento di cui 

al punto G, paragrafi 3 e 4; 

 

iv) dei depositi di cui al punto iii), i depositi 

che sono oggetto di un sistema di garanzia dei 

depositi o di un sistema di garanzia dei 

depositi equivalente in uno Stato estero, ai 

sensi del punto F, paragrafo 2; 

 

v) dei depositi di cui al punto iii), i depositi 

contemplati dal punto F, paragrafo 3, lettera 

b); 

 

vi) dei depositi di cui al punto iii), i depositi 

contemplati dal punto F, paragrafo 3, lettera 

d); 

 

vii) importi depositati non contemplati ai 

punti i), ii) o iii), se non sono depositati da 

controparti che sono enti che svolgono 

professionalmente attività di natura 

finanziaria; 

 

viii) tutti i finanziamenti ottenuti da 

controparti che sono enti che svolgono 

professionalmente attività di natura 

finanziaria; 

 

 

 

 

1. To the end of reporting on stable funding, 

supervised entities consider the following 

items and their components: 

 

 

a) the common equity, after deductions have 

been applied; 

 

b) the following liabilities not included in 

letter a): 

 

i) retail deposits that qualify for the treatment 

set out in point F, paragraph 1; 

 

ii) retail deposits that qualify for the treatment 

set out in point F, paragraph 2; 

 

iii) deposits that qualify for the treatment set 

out in point G, paragraphs 3 and 4; 

 

iv) of the deposits referred to in point iii), 

those that are subject to a deposit guarantee 

scheme or an equivalent deposit guarantee 

scheme in a foreign State deposit guarantees 

within the terms of point F, paragraph 2; 

 

v) of the deposits referred to in point iii), those 

that fall under letter b) of of point F, 

paragraph 3; 

 

vi) of the deposits referred to in point iii), 

those that fall under letter d) of of point F, 

paragraph 3; 

 

vii) amounts deposited not falling under point 

i), ii) or iii) if they are not deposited by 

counterparts that are entities carrying out 

financial activities on a professional basis; 

 

 

viii) all funding obtained from counterparts 

that are entities carrying out financial 

activities on a professional basis; 

 

 

 

 



 

 

 

ix) separatamente per gli importi di cui, 

rispettivamente, ai punti vi) e vii), 

finanziamenti da operazioni di prestito 

garantite e da operazioni correlate ai mercati 

finanziari: 

 

- garantite da attività che potrebbero essere 

classificate come attività liquide 

conformemente al punto A; 

 

- garantite da qualunque altra attività; 

 

x) altre passività. 

 

2. Se applicabile, tutti gli elementi sono 

presentati suddivisi nelle seguenti cinque 

categorie in base alla data più prossima di 

scadenza o alla quale può esigersi 

contrattualmente il pagamento: 

 

a) entro tre mesi; 

 

b) tra tre e sei mesi; 

 

c) tra sei e nove mesi; 

 

d) tra nove e dodici mesi; 

 

e) dopo dodici mesi. 

 

 

ix) separately for amounts falling under points 

vii) and viii) respectively, funding from 

secured lending and capital market-driven 

transactions:  

 

 

- collateralised by assets that would qualify as 

liquid assets in accordance with point A; 

 

 

- collateralised by any other assets; 

 

x) any other liabilities. 

 

2. Where applicable, all items shall be 

presented in the following five buckets 

according to the closest of their maturity date 

and the earliest date at which they can 

contractually be called: 

 

a) within three months; 

 

b) between three and six months; 

 

c) between six and nine months; 

 

d) between nine and 12 months; 

 

e) after 12 months. 

 

 

L. Elementi che richiedono il finanziamento 

stabile 

 

 

L. Items requiring stable funding 

 

 

1. Ai fini della valutazione del fabbisogno di 

finanziamento stabile e della relativa 

comunicazione, gli enti vigilati considerano 

separatamente gli elementi seguenti, a meno 

che non siano dedotti dai fondi propri: 

 

a) attività che potrebbero essere classificate 

come attività liquide conformemente al punto 

A, suddivise per tipo di attività; 

 

b) titoli e strumenti del mercato monetario 

non inclusi nella lettera a); 

 

 

c) titoli di capitale di enti che non svolgono 

professionalmente attività di natura 

finanziaria quotati in un indice principale in 

una borsa valori riconosciuta; 

 

 

 

1. To the end of assessing the needs for stable 

funding and their reporting, supervised 

entities consider separately the following 

items, unless deducted from own funds: 

 

 

a) assets that would qualify as liquid assets in 

accordance with point A, broken down by 

asset type; 

 

b) securities and money market instruments 

not included in point a); 

 

 

c) equity securities of entities other than 

entities carrying out financial activities on a 

professional basis listed on a major index in a 

recognised exchange; 

 

 



 

 

 

d) altri titoli di capitale; 

 

e) oro; 

 

f) altri metalli preziosi; 

 

g) prestiti, crediti commerciali e anticipazioni 

non rinnovabili, e separatamente i prestiti, 

crediti commerciali e le anticipazioni non 

rinnovabili per i quali i mutuatari sono: 

 

i) persone fisiche; 

 

ii) emittenti sovrani, banche centrali e 

organismi del settore pubblico; 

 

iii) controparti o utenti non contemplati al 

punto ii) diversi da enti che svolgono 

professionalmente attività di natura 

finanziaria; 

 

iv) controparti non contemplati al punto ii) 

che sono enti che svolgono professionalmente 

attività di natura finanziaria; 

 

h) prestiti, crediti commerciali e anticipazioni 

non rinnovabili, di cui alla lettera g), e 

separatamente quelli che sono: 

 

i) garantiti da immobili non residenziali; 

 

ii) garantiti da immobili residenziali; 

 

iii) garantiti o compensati da obbligazioni; 

 

i) crediti da derivati; 

 

j) qualsiasi altra attività; 

 

k) linee di credito non revocabili non utilizzate 

classificate a “rischio medio” o a “rischio 

medio/basso”. 

 

2. Se applicabile, tutti gli elementi sono 

presentati suddivisi nelle seguenti cinque 

categorie in base alla data più prossima di 

scadenza o alla quale può esigersi 

contrattualmente il pagamento: 

 

a) entro tre mesi; 

 

b) tra tre e sei mesi; 

 

c) tra sei e nove mesi; 

 

 

d) other equity securities; 

 

e) gold; 

 

f) other precious metals; 

 

g) non-renewable loans, receivables and 

anticipations, and separately those non-

renewable loans, receivables and 

anticipations for which borrowers are: 

 

i) natural persons; 

 

ii) sovereigns, central banks and public sector 

entities;  

 

iii) counterparts and customers not referred to 

in point ii) other than entities carrying out 

financial activities on a professional basis; 

 

 

iv) clients not referred to in point ii) that are 

entities carrying out financial activities on a 

professional basis; 

 

h) non-renewable loans, receivables and 

anticipations referred to in point g), and 

thereof separately those that are: 

 

i) collateralised by commercial real estate; 

 

ii) collateralised by residential real estate; 

 

iii) collateralised or match funded via bonds; 

 

i) derivatives receivables; 

 

j) any other assets; 

 

k) undrawn committed credit facilities that 

qualify as “medium risk” or “medium/low 

risk”. 

 

2. Where applicable, all items shall be 

presented in the following five buckets 

according to the closest of their maturity date 

and the earliest date at which they can 

contractually be called: 

 

a) within three months; 

 

b) between three and six months; 

 

c) between six and nine months; 

 



 

 

 

d) tra nove e dodici mesi; 

 

e) dopo dodici mesi. 

 

L’Autorità di Informazione Finanziaria può 

fornire istruzioni specifiche che gli enti 

vigilati dovranno seguire per la valutazione 

degli elementi che forniscono un 

finanziamento stabile e degli elementi che 

richiedono il finanziamento stabile, ai fini del 

calcolo del coefficiente netto di finanziamento 

stabile.  

 

In assenza di tali istruzioni specifiche, gli enti 

vigilati utilizzano a tal fine criteri trasparenti 

e obiettivi come previsti da accordi 

internazionali o regionali in merito. 

 

 

d) between nine and 12 months; 

 

e) after 12 months. 

 

The Financial Information Authority may 

provide specific instructions that supervised 

entities shall follow in the valuation of the 

items providing stable funding and of the 

items requiring stable funding, for the purpose 

of calculation the net stable funding ratio. 

identifying assets of high and extremely high 

liquidity and credit quality.  

 

In the absence of such specific instructions, 

supervised entities shall use transparent and 

objective criteria to this end as prescribed by 

international or regional agreements. 

 

 



IT 
 

Allegato XXV (*) 

 

L’Organismo di vigilanza (OdV) è tenuto a prestare 

particolare attenzione alle seguenti categorie e 

fattispecie di reato, indicate a titolo esemplificativo 

e non esaustivo, nella prevenzione dei reati dai quali 

possa discendere responsabilità amministrativa 

degli enti vigilati: 

 

1) Nell’ambito dei “Delitti contro la proprietà”, di 

cui al Titolo X (artt. 402-432), del Libro II del codice 

penale: 

 

a) Capo I “Del furto” (artt. 402-405); 

 

b) Capo II “Della rapina, della estorsione e del 

ricatto” (artt. 406-412), in particolare:  

 

i) sequestro di persona a scopo di rapina o 

estorsione (art. 409);  

 

c) Capo III “Della truffa ed altre frodi” (artt. 413-

416), in particolare:  

 

i) malversazione a danno dello Stato (art. 416-bis);  

 

 

ii) indebita percezione di erogazioni a danno dello 

Stato (art. 416-quater); 

 

iii) truffa aggravata per il conseguimento di 

erogazioni pubbliche (art. 416-ter); 

 

iv) truffa (art. 413);   

 

d) Capo IV “Delle appropriazioni indebite” (artt. 

417-420); 

 

e)  Capo V “Della ricettazione” (art. 421) in 

particolare: 

 

i) ricettazione (art. 421);  

  

ii) riciclaggio (art. 421-bis);   

 

 

2) Nell’ambito dei “Delitti contro l’ordine 

pubblico”, di cui al Titolo V (artt. 248-251), del 

Libro II del codice penale: 

 

 

EN 
 

Annex XXV (*) 

 

The supervisory body shall pay particular attention 

to the following categories and types of offenses, 

indicated by way of example and not exhaustively, in 

the prevention of offenses from which administrative 

liability of supervised entities may derive: 

 

 

1) In the context of “About offences against 

property”, referred to in Title X (arts. 402-432), of 

the Book II of the criminal code: 

 

a) Chapter I “About theft” (arts. 402-405); 

 

b) Chapter II “About robbery, extortion and 

blackmail” (arts. 406-412), in particular: 

 

i)  kidnapping for the purpose of robbery or extortion 

(art. 409); 

 

c) Chapter III “About fraud and other kind of 

frauds” (arts. 413-416), in particular: 

 

i) misappropriation to the detriment of the State 

(art. 416-bis);  

 

ii) undue reception of grants to detriment of the 

State” (art. 416-quater);  

 

iii) aggravated fraud aimed to obtain public grants 

(art. 416-ter);  

 

iv) fraud (art. 413);  

 

d) Chapter IV “About the undue appropriations” 

(arts. 417-420); 

 

e) Chapter V “About fencing” (art. 421), in 

particular: 

 

i) fencing (art. 421);  

 

ii) money laundering (art. 421-bis);  

 

 

2) In the context of “About offences against public 

order” referred to in Title V (arts. 248-251) of Book 

II of the criminal code: 

 

 



 

a) Capo II “Dell’associazione per delinquere” (artt. 

248-251), in particolare: 

 

i) associazione criminale (art. 248); 

 

3) Nell’ambito dei “Delitti in materia di sostanze 

stupefacenti o psicotrope”, di cui al Titolo IX (artt. 

41-45), della Legge n. VIII del 2013:  

 

i) associazione finalizzata al traffico di sostanze 

stupefacenti e psicotrope (art. 43);  

 

4) Nell’ambito dei “Delitti contro la Pubblica 

Amministrazione”, di cui al Titolo III (artt. 168-

209), del Libro II del codice penale: 

 

a) Capo II “Della corruzione” (artt. 171-174), in 

particolare: 

 

i) corruzione propria (art. 172);  

 

ii) corruzione impropria (art. 171); 

  

iii) peculato (art. 168); 

 

iv) pene per il corruttore e per l’istigatore (art. 173); 

 

 

b) Capo II “Della concussione” (artt. 169-170), in 

particolare: 

 

i) concussione per costrizione (art. 169); 

 

ii) concussione per induzione (art. 170); 

 

5) Nell’ambito “Dei delitti contro la fede pubblica”, 

di cui al Titolo VI (artt. 256-299), del Libro II del 

codice penale: 

 

a) Capo I “Della falsità in monete e carte di 

pubblico credito” (artt. 256-263), in particolare: 

 

i) falsificazione di monete, spendita e introduzione 

nello Stato, previo concerto, di monete falsificate 

(art. 256); 

 

ii) alterazione di monete (art. 257); 

 

iii) spendita e introduzione nello Stato, senza 

concerto, di monete falsificate (art. 258); 

 

 

 

a) Chapter II "About the criminal association" (arts. 

248-251), in particular: 

 

i) criminal association (art. 248);  

 

3) In the context of “Crimes concerning narcotic 

drugs or psychotropic substances” referred to in 

Title IX (arts. 41-45) of Law no. VIII of 2013: 

 

i) association for the illicit trafficking in narcotic 

drugs or psychotropic substances (art. 43); 

 

4) In the context of “About offences against Public 

Administration”, referred to in Title III (arts. 168-

209), of Book II of the criminal code: 

 

a) Chapter II “About corruption” (arts. 171-174), in 

particular: 

 

i) proper corruption (art. 172); 

 

ii) improper corruption (art. 171); 

 

iii) embezzlement (art. 168); 

 

iv) punishment for the corruptor and the instigator 

(art. 173); 

 

b) Chapter II “About concussion” (arts. 169-170), 

in particular: 

 

i) concussion by constraint (art. 169);  

 

ii) concussion by induction (art. 170); 

  

5) In the context of “About offences against the 

public faith” of which to the Title VI (arts. 256-299), 

of the Book II of the criminal code: 

 

a) Chapter I “About falsity in coins and papers of 

public credit” (arts. 256-263), in particular: 

 

i) counterfeiting of coins, spending and introduction 

in the State, after settlement, of counterfeit money 

(art. 256); 

 

ii) altering of currency (art. 257); 

 

iii) spending and introduction into the State, without 

settlement, of counterfeit money (art. 258); 

 

 



 

iv) fabbricazione o detenzione di filigrane o di 

strumenti destinati alla falsificazione di monete, di 

valori di bollo o di carta filigranata (art. 260); 

 

b) Capo II “Della falsità in sigilli, bolli pubblici e 

loro impronte” (artt. 264-274), in particolare: 

 

 

i) falsificazione di valori di bollo (artt. 268-269); 

 

ii) uso, vendita o messa in circolazione di valori di 

bollo falsificati (art. 270); 

 

iii) detenzione di valori di bollo contraffatti e di 

strumenti destinati alla falsificazione (art. 271); 

 

c) Capo V “Delle frodi nei commerci, nelle industrie 

e negli incanti” (artt. 293-299), in particolare: 

 

i) introduzione nello Stato e commercio di prodotti 

con segni falsi (art. 297); 

 

ii) turbata libertà dell’industria o del commercio 

(art. 293); 

 

iii) vendita di prodotti industriali con segni mendaci 

(art. 295); 

 

6) Nell’ambito “Dei delitti contro l’incolumità 

pubblica” di cui al Titolo VIII (artt. 300-330) del 

Libro II del codice penale: 

 

a) Capo III “Dei delitti contro la sanità ed 

alimentazione pubblica” (artt. 318-326), in 

particolare: 

 

i) vendita di sostanze alimentari non genuine come 

genuine (art. 322); 

 

ii) frode nell’esercizio del commercio (art. 320); 

 

7) Nell’ambito dei “Delitti in materia di terrorismo 

o di eversione” di cui al Titolo V (artt. 18-24) della 

Legge n. VIII del 2013 recante norme complementari 

in materia penale: 

 

i) definizioni (art. 18); 

 

ii) associazione con finalità di terrorismo (art. 19); 

 

 

 

 

iv) manufacture or possession of watermarks or 

instruments for counterfeiting coins, revenue stamps 

or watermarked paper (art. 260); 

 

b) Chapter II “About falseness in seals, public 

stamps and their footprints” (arts. 264-274), in 

particular: 

 

i) falsification of stamp values (arts. 268-269); 

 

ii) use, sale or release of counterfeit revenue stamps 

(art. 270); 

 

iii) detention of counterfeit stamps and tools for 

counterfeiting (art. 271); 

 

c) Chapter V “Fraud in trade, industries and 

procurements” (arts. 293-299), in particular: 

 

i) introduction to the State and trade in products with 

false signs (art. 297); 

 

ii) troubled freedom of industry or commerce (art. 

293); 

 

iii) sale of industrial products with false signs (art. 

295); 

 

6) In the context of “About offences against public 

safety” referred to in Title VIII (arts. 300-330) of 

Book II of the criminal code: 

 

a) Chapter III "About offences against public health 

and food" (arts. 318-326), in particular: 

 

 

i) sale of non-genuine food substances as genuine 

(art. 322); 

 

ii) fraud in the exercise of trade (art. 320); 

 

7) In the context of “Terrorism and subversion” 

referred to in Chapter V (arts. 18-24) of Law no. VIII 

of 2013 containing supplementary rules in criminal 

matters: 

 

i) definitions (art. 18); 

 

ii) association for terrorist or subversive purposes 

(art. 19); 

 



 

iii) assistenza agli associati (art. 20); 

 

iv) arruolamento e addestramento con finalità di 

terrorismo o di eversione (art. 21); 

 

v) finanziamento del terrorismo (art. 23); 

 

vi) attentati con finalità di terrorismo o eversione 

(art. 22);  

 

vi) presa d’ostaggi con finalità di terrorismo o di 

eversione (art. 24); 

 

8) Nell’ambito “Dei delitti contro la libertà”, di cui 

al Titolo II (artt. 139-167), del Libro II del codice 

penale: 

 

a) Capo III “Dei delitti contro la libertà 

individuale” (artt. 145-156), in particolare: 

 

i) riduzione in schiavitù o servitù (art. 145) [cfr. art. 

2 L. VIII del 2013]; 

 

9) Nell’ambito Legge n. VIII del 2013: 

 

a) Titolo I (art. 1-3) “Delitti contro la persona”, in 

particolare: 

 

i) discriminazione razziale (art. 1); 

  

ii) tratta di persone (art. 2) [cfr. art. 145]; 

 

b) Titolo II “Delitti contro i minori” (artt. 4-12), in 

particolare: 

 

i) definizioni (art. 4); 

 

ii) prostituzione minorile (art. 6); 

 

iii) pedopornografia (art. 10); 

 

iv) detenzione di materiale pedopornografico (art. 

11); 

 

10) Nell’ambito “Dei delitti contro la fede pubblica” 

di cui al Titolo VI (artt. 256-299), del Libro II del 

codice penale: 

 

a) Capo V “Delle frodi nei commerci, nelle industrie 

e negli incanti” (artt. 293-299), in particolare: 

 

 

 

iii) assistance to members (art. 20); 

 

iv) recruitment and training for terrorist or 

subversive purposes (art. 21); 

 

v) financing of terrorism (art. 23);  

 

vi) attack for terrorist or subversive purposes (art. 

22); 

 

vi) kidnapping for terrorist or subversive purposes 

(art. 24); 

 

8) In the context of “About offences against 

freedom” in Title II (arts. 139-167) of Book II of the 

criminal code: 

 

a) Chapter III “About offences against individual 

freedom” (arts. 145-156), in particular: 

 

i) reduction in slavery or servitude (art. 145) [see 

art. 2 L. VIII of 2013]; 

 

9) In the context of Law n. VIII of 2013: 

 

a) Title I (arts. 1-3) “Crimes against the person”, in 

particular: 

 

i) racial discrimination (art. 1); 

  

ii) trafficking in human beings (art. 2) [see art. 145]; 

 

b) Title II “Crimes against children” (arts. 4-12), in 

particular: 

 

i) definitions (art. 4); 

 

ii) child prostitution (art. 6); 

 

iii) child pornography (art. 10); 

 

iv) possession of child pornography (art. 11); 

 

 

10) In the context of “About offences against the 

public faith” of which to the Title VI (arts. 256-299), 

of the Book II of the criminal code: 

 

a) Chapter V “About frauds in trades, industries and 

auctions” (arts. 293-299), in particular: 

 

 



 

i) abuso di informazioni privilegiate; 

 

ii) comunicazione di informazioni privilegiate; 

 

iii) manipolazione del mercato; 

 

11) Nell’ambito “Dei delitti contro 

l’amministrazione della giustizia”, di cui al Titolo IV 

(artt. 210- 245), del Libro II del codice penale: 

 

a) Capo IV “Della falsità in giudizio” (artt. 214- 

221), in particolare: 

 

i) subornazione di testimone, perito o interprete (art. 

218); 

 

ii) induzione alla falsità in giudizio (art. 221-bis); 
 

 

12) Nell’ambito del Titolo II “Delle contravvenzioni 

concernenti l’incolumità pubblica” (artt. 460-483), 

del Libro III del codice penale, in particolare: 

 

a) Capo II “Della rovina e delle omesse riparazioni 

degli edifizi” (artt. 471-472): 

 

i) tutela dell’ambiente (art. 472-bis); 

 

13) i suddetti reati devono essere considerati anche 

ove sussistano nella forma tentata. 

 

 

 

i) abuse of privileged information; 

 

ii) communication of privileged information; 

 

iii) market manipulation; 

 

11) In the context of “About offences against the 

administration of the justice” of cui to the Title IV 

(arts. 210-265) of the Book II of the criminal code: 

 

a) Chapter IV “About falsity in judgment” (arts. 

214-221), in particular: 

 

i) corruption of witness, expert or interpreter (art. 

218); 

 

ii) inducement to falsification in judgment (art. 221-

bis); 

 

12) In the context of Title II “About offenses 

concerning the public safety” (arts. 460-483) of 

Book III of the criminal code: 

 

a) Chapter II “About the ruin and disrepair of 

buildings” (arts. 471-472): 

 

i) environment protection (art. 472-bis);   

 

13) the aforementioned offenses shall be considered 

even if they exist in the form attempted. 

 



IT 
 

EN 

 

Allegato XXVI (*) 
 

Annex XXVI (*) 

 

 

Comunicazioni  

all’Autorità di Informazione Finanziaria 

 

 

Communications  

to the Financial Information Supervisory 

Authority 

 

 

A. Su base mensile  

 

A. On monthly basis 

 

 

a) Il coefficiente di copertura della liquidità, 

inclusi i dati e le informazioni rilevanti sulla 

composizione del numeratore e del 

denominatore; 

 

b) Il coefficiente di finanziamento stabile 

netto, inclusi i dati e le informazioni rilevanti 

sulla composizione del numeratore e del 

denominatore; 

 

c) Il coefficiente di leva finanziaria, inclusi i 

dati e le informazioni rilevanti sulla 

composizione del numeratore e del 

denominatore. 

 

 

a) The liquidity coverage ratio, including the 

relevant data and information on the 

composition of the numerator and the 

denominator. 

 

b) The net stable funding ratio, including the 

relevant data and information on the 

composition of the numerator and the 

denominator. 

 

c) The leverage ratio, including the relevant 

data and information on the composition of 

the numerator and the denominator. 

 

 

B. Su base trimestrale 

 

B. On quarterly basis 

 

 

Il patrimonio di vigilanza, inclusi i passaggi 

della procedura di calcolo e la prova che il 

patrimonio di vigilanza sia superiore ai 

requisiti minimi di tutti i rischi rilevanti. 

 

 

The regulatory capital, including the 

calculation procedure and the prove that the 

regulatory capital is above the minimum 

requirements for all the relevant risks. 

 

 

C. Su base annuale (non più tardi del 30 

giugno di ogni anno) 

 

C. On annual basis (no later than June 30 of 

each year) 

 

 

a) Il piano dell’attività. 

 

b) Il sistema degli obiettivi di rischio (Risk 

Appetite Framework, RAF), contenente: 

 

- massimo rischio assumibile; 

 

- obiettivo di rischio; 

 

- soglia di tolleranza; 

 

- rischio effettivo; 

 

 

a) The activity plan. 

 

b) The Risk Appetite Framework (RAF), 

including: 

 

- risk capacity; 

 

- risk appetite; 

 

- risk tolerance; 

 

- risk profile; 

 



 

- limiti di rischio. 

 

c) Il rapporto sull’ICAAP contenente le 

informazioni elencate nell’Allegato XVI, 

nonché le informazioni regolamentari di 

carattere qualitativo e quantitativo, elencate 

nell’Allegato XVII; 

 

d) Il rapporto annuale che comprenda il 

bilancio certificato, conforme alle 

disposizioni della Circolare in materia di 

redazione del bilancio annuale e del bilancio 

consolidato degli enti che svolgono 

professionalmente attività di natura 

finanziaria del 15 dicembre 2016 e suoi 

aggiornamenti. 

 

e) I profili di rischio di liquidità, inclusi la 

gestione del rischio, le politiche di 

finanziamento e le concentrazioni delle fonti 

di finanziamento. 

 

f) La lista delle agenzie esterne di valutazione 

del merito di credito di cui l’ente vigilato si 

avvale. 

 

g) Le tecniche per l’attenuazione del rischio 

di credito utilizzate, inclusi i risultati dei test 

condotti sulla loro efficienza. 

 

h) I seguenti documenti, dati e informazioni 

sulle politiche di remunerazione ed 

incentivazione adottate: 

 

- copia delle politiche di remunerazione ed 

incentivazione adottate, incluse informazioni 

dettagliate e complete sui criteri e le 

procedure seguiti per la loro definizione, e sul 

rispetto di tali politiche all’interno degli enti 

vigilati; 

 

- informazioni aggregate sulle remunerazioni 

corrisposte al proprio personale in generale, 

e al personale rilevante in particolare, 

indicando la componente di remunerazione 

fissa e variabile, e gli eventuali benefit 

speciali.  

 

i) Documenti, dati e informazioni indicati ai 

commi 1, 2, 3, e 4 dell’articolo 25 del presente 

Regolamento, ove non inclusi nelle lettere 

precedenti. 

 

 

- risk limits. 

 

c) The ICAAP report containing the 

information listed in Annex XVI as well as the 

qualitative and quantitative regulatory data 

listed in Annex XVII. 

 

 

d) The annual report comprising audited 

financial statements, compliant with the 

provisions of the Circular on annual accounts 

and consolidated accounts of entities carrying 

out financial activities on a professional basis 

of 15 December 2016, and its updates. 

 

 

 

e) The liquidity risk profiles, including risk 

management, funding policies and funding 

concentrations. 

 

 

f) The list of external credit assessment 

institutions used by the supervised entity. 

 

 

g) The credit risk mitigation techniques used, 

including the results of the tests conducted on 

their effectiveness. 

 

h) The following documents, data and 

information on remuneration and incentives 

policies adopted: 

 

- copy of the adopted remuneration and 

incentive policies, including detailed and 

complete information on the criteria and the 

procedure followed for their definition, and on 

the respect of such policies within the 

supervised entity; 

 

- aggregate information on the remuneration 

paid to the personnel in general, and the key 

personnel in particular, specifying the fixed 

and variable remuneration, and potential 

special benefits. 

 

 

i) Documents, data and information indicated 

in paragraphs 1, 2, 3, and 4 of Article 25 of 

this Regulation, where not included in the 

previous letters. 
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