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Il Comitato di Basilea aggiorna la metodologia di valutazione
della conformità con gli standard patrimoniali
Il Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria pubblica oggi la metodologia
aggiornata relativa al Programma di valutazione della conformità delle normative
(RCAP) nelle singole giurisdizioni.
L’RCAP è stato istituito dal Comitato di Basilea con l’obiettivo di promuovere
l’attuazione completa e uniforme dello schema di regolamentazione di Basilea da
parte delle giurisdizioni membri del Comitato. Le valutazioni formulate nell’ambito
dell’RCAP contribuiscono a far luce sulle potenziali ripercussioni che eventuali
lacune normative potrebbero avere sulla stabilità finanziaria e sul contesto
regolamentare delle banche con operatività internazionale.
La metodologia aggiornata riflette i miglioramenti apportati ai processi e alle
procedure RCAP sulla base degli insegnamenti tratti dall’attività di monitoraggio e
di valutazione. Il documento offre un quadro complessivo di riferimento per
valutare il grado di conformità dell’attuazione degli standard di Basilea nelle varie
giurisdizioni e fornisce linee guida sugli approcci e sulle metodologie utilizzati
nell’ambito dell’RCAP.
Il documento attinge all’esperienza maturata dal Comitato nel quadro dell’RCAP
nonché ad altri lavori di riforma della regolamentazione ed è destinato a essere
utilizzato dalle autorità nazionali nella conduzione delle autovalutazioni. La
versione aggiornata contiene anche il questionario RCAP utilizzato dalle
giurisdizioni per valutare il grado di conformità della propria normativa con gli
standard patrimoniali di Basilea. La pubblicazione intende assistere le giurisdizioni
membri del Comitato di Basilea e altre autorità di regolamentazione e di vigilanza
nel verificare e migliorare la coerenza delle normative nazionali con i
corrispondenti standard di Basilea.
La metodologia sarà aggiornata periodicamente per tenere conto di eventuali
ulteriori adeguamenti dell’RCAP.
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