
Sintesi del programma di lavoro 
dell’Autorità bancaria europea per il 
2023 
Il programma di lavoro dell’Autorità bancaria europea (ABE) per il 2023 tiene conto dei mandati 
conferiti e di quelli attesi dai colegislatori nonché dei compiti previsti dal regolamento istitutivo 
dell’ABE, tra cui una sua valutazione dell’attuale situazione del settore bancario europeo. 

In tale contesto il documento unico di programmazione (DOCUP) dell’Autorità individua attività e 
compiti specifici in linea con le priorità strategiche verticali e orizzontali approvate dal consiglio delle 
autorità di vigilanza dell’ABE nel gennaio 2022 per gli anni 2023-2025. Tali priorità orienteranno il 
passo e l’organizzazione del lavoro necessario affinché l’Autorità adempia ai vari mandati e compiti 
che le incombono. Queste sono raggruppate in 19 attività principali, di cui 10 riguardano la politica 
e la convergenza, cinque trattano della valutazione dei rischi e dei dati e quattro interessano la 
governance, il coordinamento e l’assistenza. 

Il programma di lavoro ha beneficiato delle raccomandazioni ricevute dal comitato consultivo sulla 
proporzionalità dell’ABE nel luglio 2022. Questo contributo sarà trattato durante la fase di 
esecuzione del programma di lavoro e l’attuazione delle raccomandazioni sarà comunicata nella 
relazione annuale dell’ABE per il 2023. 

Rispetto al programma di lavoro per il 2022, sono stati introdotti adeguamenti per tener conto dei 
nuovi mandati previsti nel 2023, in particolare gli accordi politici raggiunti sui testi del regolamento 
riguardante la resilienza operativa digitale (digital operational resilience act, DORA) e del 
regolamento sui mercati delle cripto-attività (markets in crypto-assets, MiCA) e, vista la mancanza di 
risorse specifiche previste per i lavori preparatori di questi nuovi atti legislativi, sono state ridefinite 
le priorità in altri settori. 

Sono stati inoltre compiuti ulteriori sforzi per ridurre e ottimizzare le attività al fine di chiarire in che 
modo esse contribuiscono alle priorità dell’ABE, per poter migliorare così l’organizzazione e il 
coordinamento dei mandati correnti e nuovi dell’ABE e, in ultima analisi, allineare maggiormente le 
attività alla riorganizzazione introdotta nel 2022. 

Dopo una panoramica delle priorità pluriennali, il primo capitolo del programma di lavoro dell’ABE 
per il 2023 si concentra sulle priorità dell’anno. Nel secondo capitolo sono forniti dettagli sulle attività 
che l’ABE svolgerà nel 2023, con una breve descrizione, per ciascuna delle 19 attività, del lavoro e 
delle priorità cui contribuiscono, nonché una panoramica dei principali risultati da conseguire e delle 
relative tempistiche. Sono stati individuati compiti che possono essere ridefiniti in ordine di priorità 
alla luce delle suddette limitazioni riguardanti le risorse. Due allegati, uno contenente un 
organigramma, il secondo l’allocazione delle risorse per attività, completano il programma di lavoro 
dell’ABE per il 2023. 
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