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BANKING AND FINANCE

NEWS DALLE AUTORITÀ DI VIGILANZA
BANCA D’ITALIA
1. La Banca d’Italia ha pubblicato alcune FAQs in materia di adempimenti sui processi interni
di valutazione dell’adeguatezza patrimoniale (internal capital adequacy assessment
process, ICAAP) e sui processi interni di valutazione dell’adeguatezza della liquidità
(internal liquidity adequacy assessment process, ILAAP):
https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/faq/index.html?com.dotmarketing.htmlpage.lang
uage=102

CONSOB
2. Dieci autorità finanziarie, tra cui la Consob, partecipanti al G-7 Cyber Expert Group (CEG),
hanno pubblicato una proposta per una classificazione comune degli incidenti cyber
malevoli (attacchi cibernetici) e di altri incidenti di sicurezza informatica descritta in un
Occasional Paper intitolato "Proposal for a common categorisation of IT incidents":
https://www.consob.it/documents/46180/46181/G7_20210406.pdf/166d1cc0-8a50-4b78-808a74a664d666fe

EBA
3. L’EBA ha pubblicato oggi i risultati del suo primo esercizio pilota a livello europeo sul
rischio climatico, il cui obiettivo principale è quello di mappare le esposizioni delle banche
al rischio climatico e fornire un quadro delle attività che le banche hanno compiuto finora:
https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/Publications/Rep
orts/2021/1001589/Mapping%20Climate%20Risk%20%20Main%20findings%20from%20the%20EUwide%20pilot%20exercise%20on%20climate%20risk.pdf
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ESMA
4. L’ESMA ha pubblicato una call for evidence sulla finanza digitale al fine di raccogliere
informazioni rilevanti su questioni particolari tra cui le catene del valore, le piattaforme e
la fornitura di servizi finanziari e non finanziari da parte dei gruppi:
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma71-99-1670_pr__cfe_digital_finance.pdf

NEWS NORMATIVE
LEGGE N. 69 DEL 21 MAGGIO 2021
1. Pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 21 alla Gazzetta Ufficiale n. 120 del 21 maggio
2021 la legge 21 maggio 2021, n. 69, di conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle
imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse
all’emergenza da Covid-19 (c.d. Decreto Sostegni):
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/05/21/21G00080/sg

_______________________________________________________________________
LO STUDIO
LEGALITAX è uno studio integrato che conta 90 professionisti di cui 24 partner, avvocati
e commercialisti. Lo studio, con sedi a Roma, Milano, Padova e Verona, mette a
disposizione della clientela le sue competenze legali e fiscali per rispondere a tutte le
necessità delle aziende nelle diverse fasi della loro vita. I clienti sono prevalentemente
imprese italiane ed estere che investono e operano sul territorio italiano.

DISCLAIMER
Le informazioni contenute nel presente documento non sono da considerarsi un esame
esaustivo né intendono esprimere un parere o fornire una consulenza di natura legaletributaria e non prescindono dalla necessità di ottenere pareri specifici con riguardo alle
singole fattispecie.
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