
Oggetto: Adozione del questionario predisposto dalla Banca Centrale 

Europea, come integrato con le specificità nazionali, nell’ambito 

della verifica dell’idoneità degli esponenti delle banche 

significative. 

In base alle Disposizioni di vigilanza in materia di procedura di 

valutazione dell’idoneità degli esponenti, la Banca d’Italia può 

richiedere agli intermediari l’invio di questionari standardizzati 

per la verifica dei requisiti e dei criteri di idoneità previsti dal 

Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 169/2020. 

Lo scorso 8 dicembre la Banca Centrale Europea (BCE) ha pubblicato 

il testo definitivo del questionario per le verifiche di idoneità 

degli esponenti (cd. fit and proper assessment, FAP), a esito della 

consultazione svolta in proposito. L’utilizzo di tale questionario 

è finalizzato ad assicurare che le valutazioni si basino su un 

articolato e adeguato patrimonio informativo e a favorire 

un’applicazione coerente della normativa dell’Unione europea in 

materia di FAP assessment. Il questionario pubblicato sul sito della 

BCE (cd. questionario core) necessita di essere integrato per essere 

reso coerente con le eventuali specificità derivanti da normative 

nazionali. 

La Banca d’Italia condivide le finalità perseguite dalla BCE e ha 

integrato il questionario core con alcune limitate richieste 

informative per allineare le informazioni complessivamente raccolte 

alle previsioni del DM n. 169/2020. Il questionario così integrato 

è stato sottoposto alle associazioni di categoria, le quali hanno 

formulato commenti tecnici che questo Istituto ha tenuto nella dovuta 

considerazione. 

Con la presente comunicazione si richiede, ai fini dell’espletamento 

delle verifiche previste dall’art.24 del DM n.169/2020, che, a 

partire dal 15 giugno 2022, le banche classificate come significative 

ai sensi del Regolamento (UE) n.1024 del 15 ottobre 2013, trasmettano 

tramite il portale BCE (IMAS), in occasione delle comunicazioni 

relative alle verifiche di idoneità degli esponenti, il questionario 

BCE integrato con le specificità normative nazionali (cfr. 

allegati1), unitamente agli altri documenti previsti dalla 

regolamentazione applicabile. 

1
 Le versioni in italiano e inglese del questionario core e delle specificità 

nazionali saranno rese disponibili nel sito internet della Banca d’Italia oltre 

che nel portale IMAS della BCE. 


