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Allegato III

Ambito di 
applicazione 
dello SREP

Descrizione degli orientamenti dell'autorità competente sull'ambito di applicazione 
dello SREP, tra cui: 
- orientamenti che specificano gli enti inclusi nello SREP o da esso esclusi
- quadro generale delle modalità seguite dall'autorità competente per tener conto 
del principio di proporzionalità nel considerare l'ambito di applicazione dello SREP 

Banca d'Italia Circolare 
n. 285: Parte Prima, 
Titolo III, Capitolo 1, 

Sezione I

Valutazione del 
rischio 

individuale

Descrizione degli orientamenti dell'autorità competente sulla valutazione del 
rischio individuale, tra cui: 
- quadro generale del processo di valutazione del rischio                                          
- quadro generale delle modalità seguite dall'autorità competente per tener conto 
del principio di proporzionalità nel valutare i rischi individuali                                    
- quadro generale dei criteri utilizzati dall'autorità competente e della metodologia 
di assegnazione del punteggio da essa applicata per la valutazione dei rischi 
individuali 

Banca d'Italia Circolare 
n. 285: Parte Prima, 
Titolo III, Capitolo 1, 

Sezione II

Revisione e 
valutazione 
dell'ICAAP 

Descrizione degli orientamenti dell’autorità competente sulla revisione e 
valutazione del processo interno di determinazione dell’adeguatezza patrimoniale 
(ICAAP) come parte dello SREP per valutare l’affidabilità dei calcoli nel quadro 
dell'ICAAP per determinare i requisiti di fondi propri a copertura dei rischi di 
capitale individuali, tra cui: 
- quadro del processo che gli enti devono seguire per attuare l'ICAAP                     
- quadro della metodologia applicata dall'autorità competente per la revisione 
dell'ICAAP degli enti                                                                                                   
- informazioni indicanti se l'autorità competente impone una revisione 
indipendente dell'ICAAP

Banca d'Italia Circolare 
n. 285: Parte Prima, 
Titolo III, Capitolo 1, 

Sezione III

Valutazione 
complessiva 
dello SREP e 

misure di 
vigilanza

Descrizione degli orientamenti dell’autorità competente sulla valutazione 
complessiva dello SREP e sulle misure di vigilanza adottate dall'autorità 
competente sulla base della valutazione complessiva dello SREP

Banca d'Italia Circolare 
n. 285: Parte Prima, 
Titolo III, Capitolo 1, 

Sezione V

Processo di revisione e di valutazione prudenziale (SREP)
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