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FIDEIUSSIONI E CAUZIONI

INTER EDIARIO FINANZIARIO EXART. 107 D.LG 385/93

Spettabile
Banca d1talia

Servizio Regolamentazione e Analisi Macropru denzíale
Divisione Regolan'nentazione II

via Milano 53
00184 ROMA

Anticipata via e-mail: t

Oggetto: Documento di consultazione Banca d'Italia su "DisposizÍoni
di vÍgílanza pet gli intermediari finanziarí attuazione del
D.lgs. 13 agosto 2OLL n. L4L,,

Con riferimento al documento di consultazione in oggetto, presentiamo al-
cune osservazioni con riguardo a specifiche disposizioni.

TITOLO III - Cap. I- sez.III.2 - Funzioni aziendalí di c,ontrollo

Per il principio di proporzionaJità,, appare piuttosto limitativo il
fatto che gli intermedi minori non pos{}ano esternafizzare la
funzione anendale di controllo, nel caso che questa sia unificata.
Per evidenti ragioni di costi, si rischia di avere una funzione in-
terna non sufficientemente qualificata e scarsamente indipenden-
te, contro una esterna con maggiore esperienza, un costo inferio-
re e meno influenzabile.

TITOLO IV - Cap. 1- sez. I.2 -Le regole prudenziali

Per il calcolo del rischio di credito non viene rrrenzíonato il meto-
do standardizzato semplifi.caúo di cui alla circ. 216/1996 - T" ag-
giornamento del 9 /07 l2OOT.

TiTOLO IV - Cap. L4- sez.III.2 - La proporzíonalítà,nell,ICAAp

Dalla sottoclasse Intermediai minoi della c.lasse 3 di ripartizione
degli intermediari ín attuazíone del priniipio di proporziona)itèt,
vengono esclusi quelli che svolgono attività di concessione di fi-
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naÍrziamenti nella forma di rilascio di garcnzie. Tale drastica e-
sclusione potrebbe essere mitigata dauna soglia dimensionale
parametrata sul Patrimonio di Vigilanza (es.: inferiore a euro 25
mln) o sul totale dell'attivo (es.: inferiore ,a euro 50 mln) o altro.

Quanto sopra nelf intento di fornire il punto di vista. di un intermediario di
relativamente piccole dimensioni e con la speranza che questi suggerimenti
trovino accoglienza.

Con I'occasione, si inviano distinti satuti.
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