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Programma di lavoro annuale
dell’ABE per il 2016

Sintesi

 Ai sensi del regolamento (UE) n. 1093/20101 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità bancaria europea (ABE), il programma di lavoro
annuale  dell’ABE  descrive  e  riassume  i  principali  obiettivi  e  risultati  dell’ABE  per  l’anno
successivo, derivanti dai compiti specificati nel regolamento e dalla normativa pertinente
del settore bancario dell’UE.

 La pianificazione del programma di lavoro dell’ABE costituisce un esercizio essenziale per
stabilire  l’interesse  centrale  dei  lavori  dell’ABE e  a  che  cosa  dovrebbe  assegnare le  sue
risorse,  consentendo  un’adeguata  definizione  delle  priorità  dei  compiti  dell’ABE  per  il
2016 in adempimento del suo mandato generale. Ciò fornisce trasparenza e responsabilità
nei confronti delle parti interessate dell’ABE e serve internamente a collegare le attività e i
processi giornalieri alle aree strategiche, quali:

A. svolgere  un  ruolo  centrale  nel  quadro  normativo  e  politico  mediante
l’elaborazione e la gestione del codice unico;

B. promuovere lo  sviluppo e il  coordinamento della  politica  di  risoluzione e  dei
piani di risoluzione nonché elaborare approcci comuni per la risoluzione di enti
finanziari e creditizi in dissesto e le infrastrutture dei mercati finanziari;

C. favorire  la  convergenza  delle  prassi  di  vigilanza  a  un  alto  livello  in  modo da
garantire  che  le  norme  in  materia  di  regolamentazione  e  di  vigilanza  siano
applicate uniformemente in tutti gli Stati membri;

D. individuare e analizzare le tendenze, i potenziali rischi e le vulnerabilità derivanti
dal livello microprudenziale in ambito transfrontaliero e intersettoriale;

E. mantenere e sviluppare il quadro di riferimento comune in materia di obblighi
informativi nonché rafforzare il  suo ruolo di piattaforma di dati dell’UE per la
raccolta, l’utilizzo e la diffusione dei dati sulle banche dell’UE;

F. tutelare i consumatori e monitorare l’innovazione finanziaria;

1 Regolamento (UE) n. 1022/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, 
recante modifica del regolamento (UE) n. 1093/2010, per quanto riguarda l’attribuzione di 
compiti specifici alla Banca centrale europea ai sensi del regolamento del Consiglio (UE) 
n. 1024/2013.
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G. garantire servizi di pagamento sicuri, semplici ed efficienti in tutta l’UE; e

H. fare  in  modo  di  essere  un’organizzazione  competente,  responsabile  e
professionale  caratterizzata  da  una  governance  interna  efficace  e  processi
efficienti.

 Ogni  area  strategica  descrive  in  dettaglio  il  quadro  normativo  e  i  principali  risultati  da
presentare entro l’anno alla voce “Attività”.

 Le  priorità  e  le  scadenze  specifiche  sono  soggette  all’approvazione  del  consiglio  delle
autorità di vigilanza dell’ABE, che adotta il programma di lavoro entro il 30 settembre 2015,
sulla base di una proposta del consiglio di amministrazione.
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