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Banking 

Misure di mitigazione degli impatti da Covid19  

Nell’ambito delle misure di mitigazione degli impatti del Covid-19 sul sistema bancario e 

finanziario, con comunicato del 20 marzo 2020, Banca d’Italia ha disposto: 

 la proroga dei termini di esecuzione di alcuni adempimenti di vigilanza gravanti su 

banche, intermediari finanziari ed altri operatori del settore. Tali misure sono 

applicabili anche alle banche significative (i.e. alle banche sottoposte a vigilanza diretta 

della BCE) per quanto di competenza di Banca d’Italia; nonché 

 ulteriori misure di “flessibilità” in termini di requisiti di capitale per banche meno 

significative e intermediari non bancari. 

Le misure introdotte da Banca d’Italia sono qui di seguito descritte in termini riepilogativi.  

1. Quanto alle misure di differimento temporale, si evidenzia che sono stati prorogati di 

60 giorni i termini per gli adempimenti afferenti al processo interno di determinazione 

dell’adeguatezza patrimoniale (“Internal Capital Adequacy Assessment Process” – 

“ICAAP”) e dell’adeguatezza del sistema di governo e gestione del rischio di liquidità 

(“Internal Liquidity Adequacy Assessment Process” – “ILAAP”) che Banche, SIM e 

intermediari finanziari (limitatamente all’ICAAP) sono tenuti a svolgere, con cadenza 

annuale, ai fini del successivo processo di revisione e valutazione prudenziale 

(“Supervisory Review and Evaluation Process” – “SREP”) da parte dell’Autorità di 

Vigilanza, ai sensi della Circolare di Banca d’Italia 17 dicembre 2013 n. 285 e della 

Circolare di Banca d’Italia 3 aprile 2015, n. 288. 

 

Sono stati altresì prorogati, sempre di 60 giorni, i termini relativi agli adempimenti in materia 

di: 

 piani di risanamento; 

 relazioni sulle funzioni esternalizzate per banche e intermediari finanziari; 

 relazioni sulla struttura organizzativa per SIM, SGR, SICAF, SICAV, istituti di 

pagamento e istituto di moneta elettronica (ove dovuta per interventi organizzativi 

rilevanti); 

 autovalutazione della permanenza dei requisiti di idoneità del depositario; 

 relazione della funzione antiriciclaggio; 

 adeguata verifica (recupero dei dati della clientela già acquisita per fini antiriciclaggio);  

 relazione sul rispetto degli obblighi in materia di deposito e subdeposito degli strumenti 

della clientela e adempimenti previsti dalla disciplina transitoria del Regolamento del 

5.12.2019 di attuazione del TUF (cfr. art. 2, comma 2 e atto di emanazione del 

Regolamento) da parte degli intermediari che prestano servizi di investimento; 

 riscontro a consultazioni normative in corso. E’, altresì, previsto un allungamento dei 

termini per l’invio delle osservazioni per le consultazioni in procinto di essere avviate. 

Quanto, invece, alla prima Relazione sui rischi operativi e di sicurezza per le banche, il 

termine per la relativa trasmissione è stato prorogato di 150 giorni.  

E’ stato, infine, posticipato al 30 giugno il termine per l’invio dell’aggiornamento dei piani di 

riduzione dei crediti deteriorati da parte delle banche meno significative obbligate, 

coerentemente con “Linee Guida per le banche Less Significant italiane in materia di gestione 

di crediti deteriorate” del 30 gennaio 2018. 
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 Si consideri che: 

 in pendenza di procedimenti amministrativi dinanzi a Banca d’Italia, i suddetti termini 

di proroga non si sommano al periodo di sospensione già previsto dall’art. 103 del DL  

17 marzo 2020, n. 18, ma lo includono. Ciò significa che, ai fini del computo dei 

termini (ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi) 

relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi, pendenti alla data del 23 

febbraio 2020 o instaurati successivamente a tale data, il periodo di sospensione dal 

23 febbraio al 15 aprile 2020 previsto dal primo comma dell’art. 108 sopra citato è da 

ritenersi già ricompreso nei suddetti termini di proroga; 

 sono da ritenersi parimenti prorogati o differiti anche i termini di formazione della 

volontà conclusiva dell’amministrazione nelle forme del silenzio significativo previste 

dall’ordinamento, e in particolare quelli per la formazione del silenzio assenso. 

 

2. Sul piano dei requisiti di capitale, Banca d’Italia ha esteso le misure di “flessibilità”, 

introdotte dalla BCE con riguardo alle banche significative, alle banche meno 

significative e agli intermediari non bancari.  

A tali soggetti sarà, dunque, consentito di operare temporaneamente al di sotto del livello 

della Componente target assegnata a esito del processo SREP (Pillar 2 Guidance - P2G), del 

buffer di Conservazione del capitale (CCB) e del Coefficiente di copertura della liquidità (LCR).  

Banca d’Italia ha comunque invitato i suddetti operatori ad una revisione dei piani di 

continuità operativa ed alla pronta individuazione delle azioni da intraprendere per ridurre i 

potenziali effetti avversi della diffusione del COVID-19  

Ulteriori provvedimenti saranno adottati da Banca d’Italia nei prossimi giorni per la 

ricalendarizzazione delle ispezioni presso i soggetti vigilati e per l’introduzione di possibili 

misure di differimento dei termini di invio delle segnalazioni di vigilanza e Centrale dei rischi.   
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For any doubts on legal impact of COVID-19: 

 
COVID-19 Task Force 

 

e-mail: C19help@deloitte.it 
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