
MODULO I: 
IL PROCESSO DI REVISIONE E VALUTAZIONE

PRUDENZIALE: LO SREP

Il Single Supervisory Mechanism (SSM), avendo come
obiettivo la salvaguardia della sicurezza e della solidità del
sistema bancario e finanziario europeo, si è prefissato
l’obiettivo di sviluppare una metodologia SREP (Supervisory
Review and Evaluation Process) comune, che si basa sugli
orientamenti dell’EBA, per accrescere l’integrazione e la
stabilità finanziarie e assicurare una vigilanza coerente tra i
Paesi aderenti. Lo SREP è uno strumento di vigilanza che
analizza i profili di rischio di ogni financial player attraverso
procedure e metodologie comuni, assumendo decisioni sulle
misure di vigilanza necessarie. L’analisi fatta dallo SREP viene
applicata in quattro ambiti principali di valutazione:
governance, rischi che impattano sul capitale, capitale e
liquidità, applicazione di misure di vigilanza.

La giornata formativa si prefigge gli obiettivi di analizzare il
quadro normativo di riferimento dello SREP trasportandoli su
un piano operativo definendo le principali procedure e
metodologie aggiornate per il processo di revisione, al fine di
rendere chiare le modalità su come dotarsi di presidi di
natura patrimoniale e organizzativa adeguati rispetto ai rischi
assunti, assicurando l’equilibrio gestionale nella sua integrità.

Obiettivi

Business Lab

Condivisione dei casi reali

Esercitazione e lettura di una corrispondenza dell’Organo di
Vigilanza in seguito a revisione processo di autovalutazione

AGENDA
18 aprile h 9:00 – 13:00

Obiettivi, Principi guida e Organizzazione dell’SSM
Il processo decisionale dell’SSM e il ciclo di vigilanza

Procedure e metodologie comuni per il processo di
revisione e valutazione prudenziale (SREP)
Orientamenti ABE sulle procedure e sulle
metodologie comuni per il processo di revisione e
valutazione prudenziale (SREP)

Panoramica del processo comune dello SREP
Punteggio nell’ambito dello SREP
Disposizioni organizzative
Proporzionalità e impegno di vigilanza

SINGLE SUPERVISORY MECHANISM

IL SUPERVISORY REVIEW AND EVALUATION PROCESS
(SREP)

OGGETTO, DEFINIZIONI E LIVELLO DI APPLICAZIONE
DELLO SREP

LA METODOLOGIA COMUNE DELLO SREP

MONITORAGGIO DEGLI INDICATORI PRINCIPALI E 
ANALISI DEL MODELLO IMPRENDITORIALE

VALUTAZIONE DELLA GOVERNANCE E DEI CONTROLLI
INTERNI DELL’ENTE

VALUTAZIONE DEI RISCHI CHE IMPATTANO SUL 
CAPITALE

VALUTAZIONE DEL CAPITALE NELLO SREP E                 
 VALUTAZIONE DELLA LIQUIDITÀ 

VALUTAZIONE SREP COMPLESSIVA E A PPLICAZIONE 
DI MISURE DI VIGILANZA

I RISULTATI DELLO SREP 2022


