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DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI
MINISTERO DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZE
DECRETO 21 giugno 2021.
Disciplina agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto dei
rapporti di scambio tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino.

IL MINISTRO DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Visto l’art. 12 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno
2019, n. 58, il quale prevede che gli adempimenti relativi
ai rapporti di scambio con la Repubblica di San Marino,
di cui al decreto del Ministro delle finanze 24 dicembre
1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 305 del 30 dicembre 1993, sono eseguiti in
via elettronica secondo modalità stabilite con decreto del
Ministro dell’economia e delle finanze in conformità ad
accordi con detto Stato, fatti salvi gli esoneri dall’obbligo
generalizzato di fatturazione elettronica previsti da specifiche disposizioni di legge;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, concernente istituzione e disciplina
dell’imposta sul valore aggiunto;
Visto, in particolare, l’art. 71 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 633 del 1972, concernente operazioni
con lo Stato della Città del Vaticano e della Repubblica di
San Marino;
Visti gli articoli 1 e 2 della legge 16 dicembre 1991,
n. 398, concernente disposizioni tributarie relative alle
associazioni sportive dilettantistiche;
Visto il decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427,
concernente, tra l’altro, l’armonizzazione delle disposizioni in materia di IVA con quelle recate da direttive CEE
e modificazioni conseguenti a detta armonizzazione;
Visto il decreto del Ministro delle finanze 19 gennaio 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 18 del
23 gennaio 1993, concernente modalità e termini per la
liquidazione e il versamento dell’IVA relativa agli acquisti intracomunitari di mezzi di trasporto nuovi nonché per
le cessioni intracomunitarie degli stessi beni, anche agli
effetti del rimborso dell’imposta;
Visto il decreto del Ministro delle finanze 24 dicembre
1993, che disciplina agli effetti dell’imposta sul valore
aggiunto i rapporti di scambio tra la Repubblica italiana e
la Repubblica di San Marino;
Visto l’art. 6, commi 8 e 9-bis del decreto legislativo
18 dicembre 1997, n. 471, recante la riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette,
di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi;
Visto l’art. 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, il
quale, ai commi 211 e 212, prevede che la trasmissione
delle fatture elettroniche avviene attraverso il Sistema di

interscambio istituito dal Ministero dell’economia e delle
finanze e da questo gestito anche avvalendosi delle proprie strutture societarie e che con decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze da emanare entro il 31 marzo 2008 è individuato il gestore del sistema di interscambio e ne sono definite competenze e attribuzioni;
Visto l’art. 1 del decreto legislativo 5 agosto 2015,
n. 127, concernente la fatturazione elettronica e la trasmissione telematica delle fatture o dei relativi dati;
Ritenuta la necessità di stabilire che gli adempimenti relativi ai rapporti di interscambio tra la Repubblica
italiana e quella di San Marino siano assolti in modalità
telematica a seguito dell’entrata in vigore dell’obbligo
generalizzato di fatturazione elettronica;
Visti gli accordi stipulati dai due Stati mediante lo
scambio di note diplomatiche, avvenuto in data 26 maggio 2021;
Decreta:
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1.
Ambito applicativo e momento di effettuazione
delle operazioni
1. Le cessioni effettuate mediante trasporto o consegna
dei beni nel territorio della Repubblica di San Marino, e i
servizi connessi, da parte dei soggetti passivi dell’imposta sul valore aggiunto residenti, stabiliti o identificati in
Italia, nei confronti di operatori economici che abbiano
comunicato il numero di identificazione agli stessi attribuito dalla Repubblica di San Marino, sono non imponibili ai sensi degli articoli 8 e 9 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, secondo quanto
previsto dal presente decreto.
2. È assimilato alle cessioni di cui al comma 1 l’invio
di beni nel territorio della Repubblica di San Marino, mediante trasporto o spedizione a cura del soggetto passivo
nel territorio dello Stato o da terzi per suo conto. L’assimilazione non opera per i beni inviati nel territorio della
Repubblica di San Marino per lo svolgimento di perizie
o di operazioni di perfezionamento o di manipolazioni
usuali intese a garantirne la conservazione oppure a migliorarne la presentazione o la qualità commerciale o a
prepararne la distribuzione o la rivendita, quando i beni
sono successivamente trasportati o spediti al committente, nonché per l’introduzione nel territorio della Repubblica di San Marino di beni temporaneamente utilizzati
per l’esecuzione di prestazioni. La disposizione di cui al
periodo precedente opera a condizione che le operazioni
siano annotate in apposito registro tenuto e conservato a
norma dell’art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, e che la relativa causale sia indicata
nel documento di trasporto.
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3. Per l’introduzione nel territorio dello Stato di beni
provenienti dalla Repubblica di San Marino, l’imposta
sul valore aggiunto è assolta secondo quanto previsto
dall’art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 633 del 1972, e dal presente decreto.
4. Non è considerata introduzione, ai sensi del comma 3, l’introduzione nel territorio dello Stato di beni oggetto di perizie o di operazioni di perfezionamento o di
manipolazioni usuali intese a garantirne la conservazione
oppure a migliorarne la presentazione o la qualità commerciale o a prepararne la distribuzione o la rivendita, se
i beni sono successivamente trasportati o spediti al committente, operatore economico, nella Repubblica di San
Marino, nonché l’introduzione nel territorio dello Stato
di beni temporaneamente utilizzati per l’esecuzione di
prestazioni. La disposizione di cui al presente comma si
applica a condizione che le operazioni siano annotate in
apposito registro tenuto e conservato a norma dell’art. 39
del decreto del decreto del Presidente della Repubblica
n. 633 del 1972, e che la relativa causale sia indicata nel
documento di trasporto.
5. Le operazioni di cui ai commi precedenti si considerano effettuate all’inizio del trasporto o della spedizione,
al cessionario o a terzi per suo conto, dal territorio dello Stato o dal territorio della Repubblica di San Marino.
Tuttavia, se gli effetti traslativi o costitutivi si producono
in un momento successivo alla consegna o spedizione, le
operazioni si considerano effettuate nel momento in cui si
producono tali effetti e comunque dopo il decorso di un
anno dalla consegna o spedizione. Parimenti, nel caso di
beni trasferiti in dipendenza di contratti estimatori e simili, l’operazione si considera effettuata all’atto della loro
rivendita a terzi ovvero, se i beni non sono restituiti anteriormente, alla scadenza del termine pattuito dalle parti
e in ogni caso dopo il decorso di un anno dalla consegna
o spedizione. Le disposizioni di cui al secondo e al terzo
periodo operano a condizione che le operazioni siano annotate in apposito registro tenuto e conservato a norma
dell’art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 633 del 1972, e che la relativa causale sia indicata nel
documento di trasporto.
6. Se anteriormente al verificarsi degli eventi di cui al
comma 1 o indipendentemente da essi sia emessa fattura,
o sia pagato in tutto o in parte il corrispettivo, l’operazione si considera effettuata, limitatamente all’importo
fatturato o pagato, alla data della fattura o a quella del
pagamento.
Art. 2.
Obbligo di fatturazione elettronica
1. Per le cessioni di beni effettuate nell’ambito dei rapporti di scambio tra la Repubblica italiana e la Repubblica
di San Marino, di cui all’art. 71 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 633 del 1972, la fattura, nonché la
nota di variazione, è emessa in formato elettronico utilizzando il sistema di interscambio di cui all’art. 1, commi
211 e 212, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (SDI).
2. In deroga a quanto previsto al comma 1, l’emissione
della fattura in formato elettronico non è obbligatoria per
le ipotesi escluse da disposizioni di legge.
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TITOLO II
CESSIONI DI BENI VERSO SAN MARINO
Art. 3.
Modalità di trasmissione della fattura elettronica
1. Le fatture di cui all’art. 21 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 633 del 1972, relative a cessioni di
beni spediti o trasportati nella Repubblica di San Marino,
emesse in formato elettronico da soggetti passivi d’imposta residenti, stabiliti o identificati in Italia, nei confronti di
operatori economici che abbiano comunicato il numero di
identificazione agli stessi attribuito dalla Repubblica di San
Marino, riportano il numero identificativo del cessionario
sammarinese e sono trasmesse dal SDI all’ufficio tributario di San Marino (ufficio tributario), il quale, una volta
verificato il regolare assolvimento dell’imposta sull’importazione, convalida la regolarità della fattura e comunica l’esito del controllo al competente ufficio dell’Agenzia
delle entrate attraverso apposito canale telematico.
2. L’operatore economico italiano visualizza telematicamente l’esito del controllo effettuato dall’ufficio tributario di San Marino attraverso un apposito canale telematico messo a disposizione dall’Agenzia delle entrate.
3. Se entro i quattro mesi successivi all’emissione della
fattura, l’ufficio tributario non ne ha convalidato la regolarità, l’operatore economico italiano, nei trenta giorni
successivi emette nota di variazione, ai sensi dell’art. 26,
comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica
n. 633 del 1972, senza il pagamento di sanzioni e interessi.
Art. 4.
Emissione della fattura cartacea
1. Gli operatori economici residenti, stabiliti o identificati in Italia, che per le cessioni di beni spediti o trasportati nella Repubblica di San Marino non sono obbligati a
emettere fattura elettronica, possono emettere la fattura in
formato elettronico o, in alternativa, in formato cartaceo
ai sensi del presente articolo.
2. La fattura cartacea di cui al comma 1 è emessa in tre
esemplari, due dei quali sono consegnati al cessionario.
3. L’operatore italiano che, entro quattro mesi dall’emissione della fattura, non abbia ricevuto dal cessionario
l’esemplare della fattura cartacea vidimata dall’ufficio
tributario ai sensi dell’art. 5, lett. b), ne dà comunicazione,
al medesimo ufficio tributario e, per conoscenza, al competente ufficio dell’Agenzia delle entrate; se entro trenta
giorni non ha ricevuto l’esemplare della fattura vidimata
emette nota di variazione, ai sensi dell’art. 26, comma 1,
del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del
1972, senza il pagamento di sanzioni e interessi.
Art. 5.
Cessioni non imponibili
1. Le cessioni di beni spediti o trasportati nel territorio
della Repubblica di San Marino, effettuate nei confronti
di operatori economici che abbiano comunicato il numero
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di identificazione agli stessi attribuito dalla Repubblica di
San Marino, accompagnate dal documento di trasporto o
da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i
quali è effettuata l’operazione ed avente le caratteristiche
determinate con decreto del Presidente della Repubblica
14 agosto 1996, n. 472, sono non imponibili, ai sensi degli articoli 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, se ricorrono le seguenti condizioni:
a) in caso di fattura elettronica, l’ufficio tributario
abbia convalidato la regolarità del documento ai sensi
dell’art. 3, comma 1, del presente decreto;
b) in caso di fattura cartacea, il cedente sia in possesso di un esemplare della fattura restituita dal cessionario
sammarinese vidimata con l’indicazione della data, munita di timbro a secco circolare contenente intorno allo
stemma ufficiale sammarinese la dicitura «Rep. di San
Marino - Uff. tributario».
2. Se non ricorrono le condizioni indicate al comma 1,
il cedente regolarizza la fattura ai sensi degli articoli 3
comma 3, e 4 comma 3.
TITOLO III
CESSIONI DI BENI VERSO L’ITALIA
Art. 6.
Modalità di emissione della fattura elettronica
1. Le fatture elettroniche emesse da operatori economici muniti di numero di identificazione agli stessi attribuito
dalla Repubblica di San Marino, per le cessioni di beni
spediti o trasportati nel territorio italiano accompagnate
dal documento di trasporto o da altro documento idoneo a
identificare i soggetti tra i quali è effettuata l’operazione,
sono trasmesse dall’ufficio tributario al SDI, il quale le
recapita al cessionario che visualizza, attraverso un apposito canale telematico messo a disposizione dall’Agenzia
delle entrate, le fatture elettroniche ricevute.
Art. 7.
Fattura elettronica con addebito d’imposta
1. Se la fattura elettronica indica l’ammontare dell’IVA
dovuta dal cessionario, in correlazione al tipo di beni ceduti e al corrispettivo delle operazioni poste in essere,
l’imposta è versata dall’operatore sammarinese all’ufficio tributario , il quale entro quindici giorni riversa le
somme ricevute al competente ufficio dell’Agenzia delle
entrate e trasmette al medesimo ufficio in formato elettronico gli elenchi riepilogativi delle fatture corrispondenti a tali versamenti.
2. Il competente ufficio dell’Agenzia delle entrate,
entro quindici giorni, controlla la corrispondenza tra i
versamenti ricevuti e i dati delle fatture riportati negli
elenchi riepilogativi di cui al comma 1 e ne dà comunicazione all’ufficio tributario.
3. In caso di mancata corrispondenza tra i dati delle fatture e i versamenti ricevuti, il competente ufficio
dell’Agenzia delle entrate chiede all’ufficio tributario
di procedere ai necessari adeguamenti. In caso di versa-
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menti carenti, l’ufficio tributario provvede alla relativa
integrazione; nel caso in cui l’imposta versata sia eccedente quella dovuta, il competente ufficio dell’Agenzia
delle entrate restituisce all’ufficio tributario le somme
versate non dovute.
4. L’esito positivo del controllo da parte del competente
ufficio dell’Agenzia delle entrate è reso noto telematicamente all’ufficio tributario e al cessionario; quest’ultimo
da tale momento può operare la detrazione dell’imposta,
ai sensi degli articoli 19 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.
Art. 8.
Fattura elettronica senza addebito d’imposta
1. Se la fattura elettronica emessa ai sensi dell’art. 6
non indica l’ammontare dell’IVA dovuta in correlazione
al tipo di beni ceduti e al corrispettivo delle operazioni
poste in essere, l’operatore economico italiano al quale
la fattura è stata recapitata tramite SDI assolve l’imposta
ai sensi dell’art. 17, comma 2, del decreto del Presidente
della Repubblica n. 633 del 1972, indicando l’ammontare
dell’imposta dovuta con le modalità previste dall’Agenzia
delle entrate per l’integrazione delle fatture elettroniche.
2. L’operatore economico italiano annota le fatture nei
registri previsti dagli articoli 23 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, e successive
modifiche ed integrazioni, secondo le modalità ed i termini in essi stabiliti.
Art. 9.
Emissione della fattura cartacea
1. Gli operatori economici muniti di numero di identificazione agli stessi attribuito dalla Repubblica di San
Marino, che non emettono fattura in formato elettronico,
per le cessioni di beni spediti o trasportati in Italia, accompagnate dal documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata l’operazione, emettono la fattura in formato cartaceo,
ai sensi degli articoli 21 e 21-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.
Art. 10.
Fattura cartacea con addebito d’imposta
1. Se la fattura cartacea indica l’ammontare dell’IVA
dovuta dal cessionario, in correlazione al tipo di beni ceduti e al corrispettivo delle operazioni poste in essere, il
cedente operatore economico sammarinese:
a) emette fattura in tre esemplari, indicando sia il
proprio numero di identificazione sia quello della partita
IVA del cessionario italiano;
b) presenta all’ufficio tributario dette fatture accompagnate da un elenco riepilogativo in tre esemplari
e consegna all’ufficio tributario la somma corrispondente
all’ammontare dell’IVA che risulta dovuta;
c) trasmette al cessionario italiano la fattura originale restituita dall’ufficio tributario che l’ha vidimata con
datario e timbrata con impronta a secco.
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2. L’ufficio tributario al quale pervengono i documenti
indicati nel comma 1:
a) acquisisce i dati relativi alle singole fatture e presenta gli elenchi riepilogativi di cui agli articoli 17, 18 e
19;
b) entro quindici giorni riversa le somme ricevute al
competente ufficio dell’Agenzia delle entrate e trasmette
al medesimo ufficio i tre esemplari delle fatture ricevute
e tre copie dei relativi elenchi di presentazione compilati
dai cedenti sammarinesi.
3. Il competente ufficio dell’Agenzia delle entrate entro quindici giorni dal ricevimento dei documenti:
a) controlla la corrispondenza tra i versamenti ricevuti e i dati delle fatture riportati negli elenchi riepilogativi e ne dà comunicazione all’ufficio tributario;
b) restituisce all’ufficio tributario l’originale ed un
esemplare delle fatture, due esemplari dei corrispondenti elenchi di presentazione, nonché, in segno di ricevuta,
una copia della distinta di trasmissione con il timbro a
secco o a calendario dell’ufficio e la firma del titolare o di
un funzionario appositamente delegato;
c) trattiene agli atti una copia delle fatture, quale titolo dell’avvenuta riscossione del tributo.
4. In caso di mancata corrispondenza tra i dati delle fatture e i versamenti ricevuti, il competente ufficio
dell’Agenzia delle entrate chiede all’ufficio tributario
di procedere ai necessari adeguamenti. In caso di versamenti carenti l’ufficio tributario provvede alla relativa
integrazione; nel caso in cui l’imposta versata sia eccedente quella dovuta, il competente ufficio dell’Agenzia
delle entrate restituisce all’ufficio tributario le somme
versate non dovute.
5. L’operatore economico italiano annota la fattura
originale trasmessa dal cedente sammarinese ai sensi del
comma 1, lettera c), nel registro di cui all’art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972,
e può operare, ai sensi degli articoli 19 e seguenti dello
stesso decreto, la detrazione dell’imposta pagata in via di
rivalsa.
Art. 11.
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2. Gli operatori economici italiani:
a) assolvono l’imposta a norma dell’art. 17, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica
n. 633 del 1972, indicandone l’ammontare sull’esemplare
della fattura trasmessa dal fornitore sammarinese ai sensi
del comma 1, lettera c);
b) annotano le fatture nei registri previsti dagli articoli 23 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 633 del 1972, e successive modifiche ed integrazioni,
secondo le modalità ed i termini in essi stabiliti e possono operare, ai sensi degli articoli 19 e seguenti dello
stesso decreto, la detrazione dell’imposta pagata in via
di rivalsa.
Art. 12.
Violazione dell’obbligo di fatturazione
1. Il cessionario italiano se non ha ricevuto fattura, o
ha ricevuto fattura irregolare, provvede alla emissione
della stessa o alla sua regolarizzazione nei termini di cui
all’art. 6, comma 9-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
TITOLO IV
DISPOSIZIONI COMUNI E FINALI
Art. 13.
Cessioni nei confronti di privati
1. Le cessioni di beni effettuate nei confronti di
soggetti sammarinesi non operanti nell’esercizio di
imprese, arti o professioni, diverse da quelle indicate
nel presente titolo, sono assoggettate all’imposta sul
valore aggiunto.
2. Le cessioni di beni effettuate nei confronti di soggetti italiani non operanti nell’esercizio di imprese, arti o
professioni, diverse da quelle indicate nel presente titolo,
sono assoggettate all’imposta nel territorio della Repubblica di San Marino.
Art. 14.

Fattura cartacea senza addebito d’imposta
1. Se la fattura cartacea non indica l’ammontare
dell’IVA dovuta in correlazione al tipo di beni ceduti e al
corrispettivo delle operazioni poste in essere, gli operatori economici sammarinesi:
a) emettono fattura in due esemplari, indicando sia il
proprio numero identificativo sia quello della partita IVA
del cessionario italiano;
b) presentano all’ufficio tributario le due fatture accompagnate da un elenco riepilogativo in due copie;
c) trasmettono al cessionario uno dei due esemplari
della fattura restituiti dall’ufficio tributario dopo avervi apposto il timbro a secco circolare di cui all’art. 5,
comma 1, lett. b).

Cessione di mezzi di trasporto nuovi
1 Le cessioni a titolo oneroso di mezzi di trasporto nuovi, di cui all’art. 38, comma 4, del decreto-legge 30 agosto
1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge
29 ottobre 1993, n. 427, sono assoggettate al pagamento
del tributo nel Paese di destinazione.
2. L’acquirente italiano può chiedere al cedente sammarinese di emettere fattura con indicazione dell’IVA. In
caso contrario deve presentare la fattura o il documento
equipollente, per il pagamento del tributo, al competente
ufficio dell’Agenzia delle entrate, secondo le modalità ed
i termini previsti dall’art. 1 del decreto del Ministro delle
finanze del 19 gennaio 1993.
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3. I cedenti italiani che non agiscono nell’esercizio
di imprese, arti e professioni possono fruire del rimborso dell’imposta pagata sull’acquisto del mezzo di trasporto, ai sensi dell’art. 53, comma 1, del decreto-legge
n. 331 del 1993.
Art. 15.
Vendite a distanza
1. Le vendite di beni diversi dai mezzi di trasporto
nuovi, spediti o trasportati dal fornitore o per suo conto,
anche quando il fornitore interviene indirettamente nel
trasporto o nella spedizione dei beni, a partire da uno
Stato diverso da quello di arrivo della spedizione o del
trasporto a destinazione di acquirenti che non agiscono
nell’esercizio di imprese, arti e professioni, scontano
l’imposta nel Paese di destinazione, quando il cedente
nel corso dell’anno solare precedente ha posto in essere vendite a distanza nei confronti di soggetti dell’altro
Stato per un ammontare complessivo superiore a 28.000
euro e sempreché tale limite non sia stato superato
nell’anno in corso. Al di sotto della predetta soglia, tuttavia, il cedente può optare per l’applicazione dell’imposta
nel Paese di destinazione dei beni.
2. Gli operatori economici aventi sede, residenza
o domicilio in Italia esercitano l’opzione per il pagamento dell’imposta nella Repubblica di San Marino
secondo le modalità e i termini previsti dall’art. 41,
comma 1, lettera b), quarto periodo, del decreto-legge
n. 331 del 1993.
3. Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nella Repubblica di San Marino, per le cessioni
di beni da assoggettare all’imposta in Italia, nominano un
rappresentante fiscale ai sensi dell’art. 17 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.
Art. 16.
Cessioni di enti, associazioni e altre organizzazioni non
soggetti passivi d’imposta in Italia
1. Gli enti, le associazioni e le altre organizzazioni di
cui all’art. 4, quarto comma, del decreto del Presidente
della Repubblica n. 633 del 1972, non soggetti d’imposta e che non siano già identificati ai fini dell’imposta sul
valore aggiunto, quando effettuano acquisti di beni dalla
Repubblica di San Marino, corrispondono l’imposta in
Italia se l’ammontare dei loro acquisti abbia superato
nell’anno solare precedente ovvero superi nell’anno in
corso il limite di euro 8.000. Per importi inferiori l’imposta è assolta nella Repubblica di San Marino a meno
che detti soggetti non esercitano il diritto di opzione per
il pagamento dell’imposta in Italia, secondo le modalità
e i termini previsti dall’art. 38, comma 6, del decretolegge n. 331 del 1993. Detti soggetti devono presentare all’Agenzia delle entrate in via telematica il Modello
INTRA 13 ai sensi dell’art. 50, comma 4, del medesimo
decreto-legge n. 331 del 1993.
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2. Gli enti non commerciali di cui al precedente comma
aventi sede, residenza o domicilio nella Repubblica italiana ed identificati ai fini dell’imposta sul valore aggiunto,
quando effettuano acquisti nella Repubblica di San Marino, assolvono l’imposta sul valore aggiunto anche se agiscono nell’esercizio di attività istituzionali.
3. Gli enti di cui al comma 2 se ricevono una fattura con addebito d’imposta effettuano la registrazione
dell’acquisto nella propria contabilità. I medesimi enti
se ricevono una fattura senza addebito d’imposta devono, ai sensi dell’art. 49, commi 1 e 2, del decretolegge n. 331 del 1993, presentare il modello INTRA
12 ed effettuare il versamento dell’imposta dovuta.
Le fatture in formato cartaceo sono annotate, entro il
mese successivo a quello di ricevimento, in apposito
registro, istituito ai sensi dell’art. 47, comma 3, del
decreto-legge n. 331 del 1993. Qualora le fatture non
siano ricevute o siano irregolari, gli enti provvedono
alla emissione della stessa o alla sua regolarizzazione
nei termini di cui all’art. 6, comma 9-bis del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
TITOLO V
ELENCHI RIEPILOGATIVI DEGLI ACQUISTI E DELLE CESSIONI
Art. 17.
Acquisizione da parte dell’ufficio tributario
di informazioni relative agli acquisti
1. L’ufficio tributario, in relazione a ciascun operatore economico sammarinese, acquisisce a livello informatico i seguenti dati, relativi alle fatture di vendita
emesse in formato cartaceo dagli operatori economici italiani presentate per il pagamento dell’imposta
sammarinese:
a) numero di partita IVA e dati anagrafici del cedente;
b) numero, data e imponibile della fattura.
2. Lo stesso ufficio, entro il giorno quindici del secondo mese successivo a ciascun trimestre solare, trasmette
all’amministrazione finanziaria italiana i dati sopra specificati dei cedenti italiani, unitamente al numero ed ai dati
identificativi degli operatori economici sammarinesi che
risultano loro cessionari.
Art. 18.
Acquisizione da parte dell’ufficio tributario
di informazioni relative alle cessioni
1. L’ufficio tributario, entro il termine previsto dal
precedente articolo, trasmette all’amministrazione finanziaria italiana le seguenti informazioni in relazione alle
fatture emesse in formato cartaceo relative alle cessioni
di beni effettuate dagli operatori economici sammarinesi
nei confronti di quelli italiani:
a) numero e dati identificativi degli operatori economici sammarinesi;
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b) numero, data ed imponibile della fattura di
vendita;
c) numero di partita IVA e dati identificativi dei cessionari italiani.
Art. 19.
Elenchi riepilogativi degli acquisti e delle cessioni
1. Le informazioni di cui agli articoli 17 e 18 sono riassunte e trascritte in elenchi riepilogativi.
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Art. 23.
Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall’attuazione delle disposizioni del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all’attuazione dello stesso con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 21 giugno 2021

TITOLO VI

Il Ministro: FRANCO

PRESTAZIONI DI SERVIZI
21A04244

Art. 20.
Fattura elettronica per le prestazioni di servizi
1. Per le prestazioni di servizi di cui all’art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972,
rese nei confronti degli operatori economici che abbiano comunicato il numero di identificazione agli stessi
attribuito dalla Repubblica di San Marino, la fattura di
cui all’art. 21, comma 6-bis, lettera b), del decreto del
Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, può essere emessa in formato elettronico tramite il SDI, che la
trasmette all’ufficio tributario per il successivo inoltro
al committente.
TITOLO VII
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 21.
Disposizioni di attuazione
1. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate sono emanate le regole tecniche necessarie per
l’attuazione delle disposizioni del presente decreto.
Art. 22.
Decorrenza
1. Il presente decreto entra in vigore il 1° ottobre
2021. Dalla medesima data cessano di avere efficacia
le disposizioni del decreto del Ministro delle finanze 24 dicembre 1993. Fino al 30 giugno 2022, per le
cessioni di beni effettuate nell’ambito dei rapporti di
scambio tra la Repubblica italiana e la Repubblica di
San Marino, di cui all’art. 71 del decreto del Presidente
della Repubblica, n. 633 del 1972, la fattura può essere
emessa e ricevuta, con le modalità indicate dal presente
decreto, in formato elettronico o in formato cartaceo; a
decorrere dal 1° luglio 2022 per le operazioni di cui al
periodo precedente le fatture sono emesse e accettate
in formato elettronico, fermo restando quanto previsto
dall’art. 2, comma 2, del presente decreto.

MINISTERO DELL’UNIVERSITÀ
E DELLA RICERCA
DECRETO 17 giugno 2021.
Abilitazione della «Scuola di psicoterapia ad orientamento psicodinamico Mitchell» ad istituire e ad attivare nella
sede di Torino un corso di specializzazione in psicoterapia.

IL SEGRETARIO GENERALE
Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina
l’ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l’esercizio dell’attività psicoterapeutica e, in
particolare l’art. 3 della suddetta legge, che subordina
l’esercizio della predetta attività all’acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante
corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati
presso scuole di specializzazione universitarie o presso
istituti a tal fine riconosciuti;
Visto l’art. 17, comma 96, lettera b), della legge
15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del
Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all’art. 3, comma 1, della
richiamata legge n. 56 del 1989;
Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il
riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi
di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell’art. 17,
comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare,
l’art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli
istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla commissione tecnico-consultiva di
cui all’art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;
Visti i pareri espressi nelle riunioni dell’11 ottobre 2000
e del 16 maggio 2001, con i quali il Comitato nazionale
per la valutazione del sistema universitario ha individua-

— 6 —

15-7-2021

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

to gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti
richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle
strutture ed attrezzature;
Vista l’ordinanza ministeriale in data 10 dicembre
2004, avente ad oggetto «Modificazioni ed integrazioni
alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio
2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze
di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;
Visto il decreto in data 10 dicembre 2019, con il quale è
stata costituita la commissione tecnico-consultiva ai sensi
dell’art. 3 del predetto regolamento;
Visto il regolamento concernente la struttura ed il funzionamento dell’Agenzia nazionale di valutazione del
sistema universitario e della ricerca (ANVUR), adottato con decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del
1° febbraio 2010, ai sensi dell’art. 2, comma 140, del
decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;
Vista l’istanza e le successive integrazioni con le quali
la «Scuola di psicoterapia ad orientamento psicodinamico
Mitchell», ha chiesto l’abilitazione ad istituire e ad attivare un corso di specializzazione in psicoterapia in via San
Quintino n. 10 - Torino - per un numero massimo degli
allievi ammissibili a ciascun anno di corso pari a diciotto
unità e, per l’intero corso, a settantadue unità;
Visto il parere favorevole espresso dalla suindicata
commissione tecnico-consultiva di cui all’art. 3 del regolamento nella riunione del 22 settembre 2020;
Vista la favorevole valutazione tecnica di congruità in
merito all’istanza presentata dall’istituto sopra indicato,
espressa dalla predetta Agenzia nazionale di valutazione
del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) nella
seduta del 28 gennaio 2021;
Decreta:
Art. 1.
1. Per i fini di cui all’art. 4 del regolamento adottato con
decreto 11 dicembre 1998, n. 509, la «Scuola di psicoterapia ad orientamento psicodinamico Mitchell» è abilitato
ad istituire e ad attivare, nella sede principale di via San
Quintino n. 10 - Torino - ai sensi delle disposizioni di cui
al titolo II del regolamento stesso, successivamente alla
data del presente decreto, un corso di specializzazione in
psicoterapia secondo il modello scientifico-culturale proposto nell’istanza di riconoscimento.
2. Il numero massimo di allievi da ammettere a ciascun
anno di corso è pari a diciotto unità e, per l’intero corso,
a settantadue unità.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 17 giugno 2021
Il segretario generale: MELINA
21A04243
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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI
DECRETO 26 maggio 2021.
Veicoli di tipo omologato da adibire a servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone, a servizio di
piazza o a servizio di linea per trasporto di persone, soggetti
all’accertamento tecnico di cui all’articolo 75, comma 2, del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI
Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante nuovo codice della strada, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto l’art. 75, comma 1, del predetto decreto legislativo, in materia di accertamento dei requisiti di idoneità
alla circolazione e omologazione;
Visto, in particolare, l’art. 75, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato
dall’art. 49, comma 5-ter, lettera f) del decreto-legge
16 luglio 2020, n. 76, convertito con la legge 11 settembre 2020, n. 120, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale», che prevede che «il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti individua,
con proprio decreto, i veicoli di tipo omologato da adibire a servizio di noleggio con conducente per trasporto
di persone di cui all’art. 85, o a servizio di piazza di cui
all’art. 86, o a servizio di linea per trasporto di persone di
cui all’art. 87, che sono soggetti all’accertamento di cui
al comma 2»;
Vista la direttiva n. 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che istituisce
un quadro per l’omologazione dei veicoli a motore e dei
loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità
tecniche destinati a tali veicoli («direttiva quadro»);
Visto il regolamento (UE) n. 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018 relativo
all’omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi,
dei componenti e delle entità tecniche indipendenti destinati a tali veicoli, che modifica i regolamenti (CE)
n. 715/2007 e (CE) n. 595/2009 e abroga la direttiva
n. 2007/46/CE;
Visto il regolamento (UE) n. 168/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 gennaio 2013 relativo
all’omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli
a motore a due o tre ruote e dei quadricicli;
Vista la legge 15 gennaio 1992, n. 21, recante «Legge
quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi
pubblici non di linea»;
Considerato che i requisiti di idoneità alla circolazione
previsti dall’art. 75 del decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285, per i veicoli completi prodotti in serie sono accertati attraverso la procedura di omologazione del tipo in
base alle pertinenti norme e che gli Stati membri non vie-
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tano né limitano od ostacolano l’immissione sul mercato,
l’immatricolazione o l’entrata in circolazione dei veicoli
conformi ai succitati regolamenti europei;
Considerata l’esigenza di individuare i veicoli di cui
al comma 4 del novellato art. 75 del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285;
Decreta:
Art. 1.
1. Sono soggetti all’accertamento di cui al comma 2
dell’art. 75, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 i
veicoli di tipo omologato destinati al trasporto di persone
indicati all’art. 85, comma 2, lettera f), nonché i veicoli non rispondenti al regolamento (UE) n. 2018/858 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018
o alla direttiva n. 2007/46/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio del 5 settembre 2007 o al regolamento (UE)
n. 168/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del
15 gennaio 2013 o omologati con deroghe rispetto alle
prescrizioni delle precedenti disposizioni comunitarie.
2. La documentazione a corredo della domanda di accertamento di cui al precedente comma 1, è stabilita con
provvedimento del direttore della Direzione generale per
la motorizzazione, per i servizi ai cittadini e alle imprese
in materia di trasporti e navigazione.
3. La documentazione per l’immatricolazione dei veicoli di cui agli articoli 85, 86 e 87 del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285, nonché la relativa procedura, è
stabilita con provvedimento del direttore della Direzione
generale per la motorizzazione, per i servizi ai cittadini e
alle imprese in materia di trasporti e navigazione.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 26 maggio 2021
Il Ministro: GIOVANNINI
21A04256

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 1° luglio 2021.
Modifiche ed integrazioni al registro nazionale delle varietà di vite.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell’organizzazione di governo a norma dell’art. 11
della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in particolare
l’art. 4, commi 1 e 2 e l’art. 16, comma 1;
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Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali 30 giugno 2016, n. 17713, con il
quale è stato istituito il Gruppo di lavoro permanente per
la protezione delle piante;
Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019,
n. 132, recante «Disposizioni urgenti per il trasferimento
di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i
beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle
infrastrutture e dei trasporti e dell’ambiente e della tutela
del territorio e del mare, nonché’ per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere
e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di
polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179, concernente: «Regolamento recante organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell’art. 1,
comma 4, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132», così come modificato ed integrato
dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
24 marzo 2020, n. 53;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 4 dicembre 2020, n. 9361300, registrato dalla Corte dei conti l’11 gennaio 2021, reg. n. 14, con
il quale sono stati individuati gli uffici di livello dirigenziale non generale nell’ambito delle direzioni generali del
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 gennaio 2021, registrato alla Corte dei conti il
19 gennaio 2021, reg. 41, con il quale è stato conferito
alla dott.ssa Simona Angelini, dirigente di prima fascia,
l’incarico di direttore generale della Direzione generale
dello sviluppo rurale del Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale;
Vista la direttiva del Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali 1° marzo 2021, n. 99872, sull’azione amministrativa e sulla gestione per l’anno 2021, registrata alla Corte dei conti in data 29 marzo 2021 al n. 166;
Vista la direttiva del Capo Dipartimento delle politiche
europee e internazionali e dello sviluppo rurale 22 marzo
2021, n. 134655, successivamente integrata con direttiva
dipartimentale n. 149040 del 30 marzo 2021, con la quale,
per l’attuazione degli obiettivi strategici definiti dal Ministro nella direttiva generale, rientranti nella competenza
del Dipartimento delle politiche europee e internazionali
e dello sviluppo rurale, sono stati attribuiti ai titolari delle
direzioni generali gli obiettivi operativi e quantificate le
relative risorse finanziarie;
Vista la direttiva del direttore generale dello sviluppo
rurale del 24 marzo 2021, n. 139583, recante l’attribuzione degli obiettivi operativi ai dirigenti e le risorse finanziarie e umane assegnate per la loro realizzazione;
Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 16, recante «Norme per la produzione e la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione della vite, in attua-
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zione dell’art. 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per
l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento
(UE) 2017/625»;
Visto l’art. 9 del decreto legislativo 2 febbraio 2021,
n. 16, con il quale è istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali il Registro
nazionale delle varietà e dei cloni di vite per la identificazione delle varietà e dei cloni il cui materiale di
moltiplicazione è ammesso al controllo ufficiale e alla
certificazione;
Visto l’art. 16 del decreto legislativo 2 febbraio 2021,
n. 16, che dispone l’iscrizione di una varietà di vite nel
Registro nazionale con provvedimento del Ministro delle
politiche agricole alimentari e forestali previo parere del
Gruppo di lavoro permanente;
Visto l’art. 38, comma 2 del citato decreto legislativo
2 febbraio 2021, n. 16, che dispone che fino all’adozione
del provvedimento attuativo previsto all’art. 9, comma 2,
del decreto legislativo medesimo continuano a trovare applicazione le disposizioni previgenti;
Viste le domande presentate ai fini dell’iscrizione delle
varietà di vite, indicate nel presente dispositivo, nel Registro nazionale e le richieste di riconoscimento di nuovi
sinonimi avanzate a questo Ministero;
Visti i pareri espressi dal «Gruppo di lavoro permanente per la protezione delle piante, Sezione materiali di moltiplicazione della vite», nella seduta del 13 maggio 2021;
Considerato che le varietà di vite denominate «Magliocco Dolce» e «Arratwentynine Rs.», già iscritte nel
Registro nazionale, sono identificate da codici numerici, rispettivamente 888 e 777, identici a codifiche già
in uso per identificare tipologie di vini DO/IG nello
schedario viticolo nazionale e, pertanto, necessitano
di essere sostituiti al fine di evitare ogni eventuale
contrasto;
Ritenuto necessario procedere ad un aggiornamento
del Registro nazionale delle varietà di vite;

b) Alla Sezione I - Vitigni ad uve da vino, i codici
delle varietà sono sostituiti come di seguito riportato:

Decreta:

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo
alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Art. 1.

Codice registro

Varietà

777
888

Arratwentynine Rs
Magliocco dolce

c) Alla Sezione I - Vitigni ad uve da vino, sono iscritti i seguenti sinonimi:
Codice registro
320
320

Denominazione
Benedina N.
Bigolona B.
Camaiola N.
Mattarella B.
Rabosa bianca B.

Varietà
Vitouska
Vitouska

Sinonimo
Garganja
Vitovska

d) Alla Sezione II - Vitigni ad uve da tavola, sono
iscritte le seguenti nuove varietà:
Codice registro
801

Denominazione
Regal seedless B.

e) Alla Sezione V - Varietà per la sola moltiplicazione, sono iscritte le seguenti nuove varietà:
Codice registro
820
821

Denominazione
Airen B.
Grenache Blanc B.

2. Il Registro nazionale della vite, aggiornato con i dati
di cui al comma 1, è consultabile alla pagina web https://
www.protezionedellepiante.it/registro-nazionale-dellevarieta-di-vite

Roma, 1° luglio 2021

1. Il registro nazionale delle varietà di vite, di cui
all’art. 9, comma 1 del decreto legislativo 2 febbraio
2021, n. 16, è aggiornato come di seguito riportato:
a) Alla Sezione I – Vitigni ad uve da vino, sono
iscritte le seguenti nuove varietà:
Codice registro
936
937
938
939
940

Nuovo
codice
935
934

Il Ministro: PATUANELLI

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo da
parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla
registrazione da parte dell’Ufficio centrale del bilancio del Ministero
dell’economia e delle finanze, art. 5 del decreto legislativo 30 giugno
2011, n. 123.
21A04236
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MINISTERO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 17 giugno 2021.
Scioglimento della «Syk soc. coop. in liquidazione», in Milano e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI COOPERATIVI
SULLE SOCIETÀ E SUL SISTEMA CAMERALE

Visto l’art. 2545-septiesdecies del codice civile;
Visto l’art. 1 della legge n. 400/1975;
Visto l’art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002,
n. 220;
Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito
nella legge 7 agosto 2012, n. 135;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico
in data 17 gennaio 2007 concernente la rideterminazione
dell’importo minimo di bilancio per la nomina del commissario liquidatore negli scioglimenti per atto d’autorità
di società cooperative, ai sensi dell’art. 2545-septiesdecies del codice civile;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 93, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le
competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 dicembre 2019, n. 178, recante «Regolamento di
riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico,
ai sensi dell’art. 2, comma 16, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla
legge 18 novembre 2019, n. 132»;
Viste le risultanze della revisione effettuata dal revisore incaricato dalla Associazione generale cooperative e
relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;
Considerato che l’ente si è sottratto alla vigilanza e che
pertanto si ravvisano i presupposti di cui all’art. 12, comma 3 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, come
modificato dalla legge n. 205/2017;
Ritenuto che esistano, pertanto, i presupposti per l’adozione del provvedimento di cui all’art. 2545-septiesdecies del codice civile;
Considerato che è stato assolto l’obbligo di cui all’art. 7
della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione
dell’avvio del procedimento;
Considerato che la comunicazione di avvio dell’istruttoria, avvenuta tramite posta elettronica certificata inviata al legale rappresentante della società al corrispondente
indirizzo, così come risultante da visura camerale, non
risulta essere stata consegnata ma può comunque ritenersi
assolto l’obbligo di comunicazione sopra citato, essendo
onere esclusivo dell’iscritto curare il corretto funzionamento e aggiornamento del proprio indirizzo di posta
elettronica certificata;
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Tenuto conto che l’ente risulta trovarsi nelle condizioni
previste dall’art. 2545-septiesdecies del codice civile;
Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le
cooperative in data 21 settembre 2020 favorevole all’adozione del provvedimento di scioglimento per atto d’autorità con nomina di commissario liquidatore;
Ritenuta l’opportunità di disporre il provvedimento di
scioglimento per atto d’autorità ai sensi dell’art. 2545-septiesdecies del codice civile, con contestuale nomina del
commissario liquidatore;
Considerato che in data 3 marzo 2021, presso l’ufficio di segreteria del direttore generale, è stata effettuata
l’estrazione a sorte del professionista cui affidare l’incarico di commissario liquidatore nell’ambito della terna
segnalata, ai sensi dell’art. 9 della legge 17 luglio 1975,
n. 400, dalla associazione nazionale di rappresentanza
assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo
alla quale il sodalizio risulta aderente, e che da tale operazione è risultata l’individuazione del nominativo dell’avv.
Giovanni Pisano;
Decreta:
Art. 1.
La società cooperativa «Syk soc. coop. in liquidazione»
con sede in Milano (MI), (codice fiscale 08336000966),
è sciolta per atto d’autorità ai sensi dell’art. 2545-septiesdecies del codice civile.
Art. 2.
Considerati gli specifici requisiti professionali, come
risultanti dal curriculum vitae, è nominato commissario liquidatore l’avv. Giovanni Pisano nato a Cosenza
(CS) il 30 luglio 1964 (codice fiscale PSNGNN64L30D086E), domiciliato in Milano (MI), Via Pasquale
Sottocorno, n. 33.
Art. 3.
Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro dello
sviluppo economico di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del
5 dicembre 2016.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo
regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.
Roma, 17 giugno 2021
Il direttore generale: SCARPONI
21A04186
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DECRETO 25 giugno 2021.
Sostituzione del commissario liquidatore della «Cooperativa Nicolis», in Miradolo Terme.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto l’art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito
nella legge 7 agosto 2012, n. 135;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 93, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le
competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 dicembre 2019, n. 178, recante «Regolamento di
riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico,
ai sensi dell’art. 2, comma 16, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla
legge 18 novembre 2019, n. 132»;
Visto il decreto ministeriale del 26 giugno 2014,
n. 213/2014, con il quale la società cooperativa «Cooperativa Nicolis», con sede in Miradolo Terme (PV) – c.f.
02293120180, è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e l’avv. Ezio Zani ne è stato nominato commissario liquidatore;
Vista la nota pervenuta in data 15 dicembre 2020, con
la quale il citato commissario liquidatore ha comunicato
di dimettersi dall’incarico conferitogli;
Ritenuto necessario provvedere alla sostituzione
dell’avv. Ezio Zani dall’incarico di commissario liquidatore della società cooperativa sopra indicata;
Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l’incarico di commissario liquidatore è stato individuato tramite processo di estrazione informatico, tra coloro che risultano regolarmente iscritti nella banca dati del
Ministero, tramite il portale di gestione dei commissari liquidatori, nel rispetto del criterio territoriale e di rotazione, conformemente a quanto prescritto dalla circolare del
direttore generale del 4 aprile 2018 recante «Banca dati
dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi
ex articoli 2545-terdecies, 2545-sexiesdecies, 2545-septiesdecies, secondo comma e 2545-octiesdecies del codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;
Decreta:
Art. 1.
Considerati gli specifici requisiti professionali, come
risultanti dal curriculum vitae, è nominato commissario
liquidatore della società cooperativa in premessa, la dott.
ssa Alessandra Mascheroni nata a Milano (MI) l’11 giugno 1974 (codice fiscale MSCLSN74H51F205N) domiciliata in Pavia (PV) via G. Moruzzi, n. 45C, in sostituzione dell’avv. Ezio Zani, dimissionario.
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Art. 2.
Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro dello
sviluppo economico di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del
5 dicembre 2016.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi
al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.
Roma, 25 giugno 2021
Il Ministro: GIORGETTI
21A04184

DECRETO 25 giugno 2021.
Sostituzione del commissario liquidatore della «Dimensione Famiglia cooperativa sociale a responsabilità limitata», in Varese.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto l’art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito
nella legge 7 agosto 2012, n. 135;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 93, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le
competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 dicembre 2019, n. 178, recante «Regolamento di
riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico,
ai sensi dell’art. 2, comma 16, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla
legge 18 novembre 2019, n. 132»;
Visto il decreto ministeriale del 28 ottobre 2015,
n. 547/2015, con il quale la società cooperativa «Dimensione Famiglia cooperativa sociale a responsabilità limitata» con sede in Varese (VA), (c.f. 02580940126) è stata
posta in liquidazione coatta amministrativa e l’avv. Rosalba Andrea Catizone ne è stata nominata commissario
liquidatore;
Vista la nota pervenuta in data 5 ottobre 2020 con la
quale il citato commissario liquidatore ha comunicato le
proprie dimissioni dall’incarico;
Ritenuto necessario provvedere alla sostituzione dell’avv. Rosalba Andrea Catizone dall’incarico di
commissario liquidatore della società cooperativa sopra
indicata;
Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l’incarico di commissario liquidatore è stato individuato tramite processo di estrazione informatico, tra colo-
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ro che risultano regolarmente iscritti nella banca dati del
Ministero, tramite il portale di gestione dei commissari liquidatori, nel rispetto del criterio territoriale e di rotazione, conformemente a quanto prescritto dalla circolare del
direttore generale del 4 aprile 2018 recante «Banca dati
dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi
ex articoli 2545-terdecies, 2545-sexiesdecies, 2545-septiesdecies, secondo comma e 2545-octiesdecies del codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;
Decreta:
Art. 1.
Considerati gli specifici requisiti professionali, come
risultanti dal curriculum vitae, è nominata commissario
liquidatore della società cooperativa in premessa, Miriam
Bombelli, (c.f. BMBMRM77R59D869V), nata a Gallarate (VA) il 19 ottobre 1977, domiciliata in Vergiate (VA),
via Monte Rosa, n. 19, in sostituzione dell’avv. Rosalba
Andrea Catizone, dimissionaria.
Art. 2.
Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro dello
sviluppo economico di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del
5 dicembre 2016.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi
al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.
Roma, 25 giugno 2021
Il Ministro: GIORGETTI
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Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 dicembre 2019, n. 178, recante «Regolamento di
riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico,
ai sensi dell’art. 2, comma 16, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla
legge 18 novembre 2019, n. 132»;
Viste le risultanze ispettive dalle quali si rileva lo
stato d’insolvenza della società cooperativa «Cooperativa sociale - La lavanderia - società cooperativa in
liquidazione»;
Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d’ufficio presso il competente registro
delle imprese, dalla quale si evince che l’ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all’esercizio al
31 dicembre 2019, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di euro 633.737,00, si riscontra una massa debitoria
di euro 1.080.584,00 ed un patrimonio netto negativo di
euro -493.162,00;
Considerato che in data 15 aprile 2020 è stato assolto l’obbligo di cui all’art. 7 della legge 7 agosto 1990,
n. 241, dando comunicazione dell’avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato
osservazioni e/o controdeduzioni;
Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa;
Considerato che il nominativo del professionista cui
affidare l’incarico di commissario liquidatore è stato
individuato tramite processo di estrazione informatico, tra coloro che risultano regolarmente iscritti nella
banca dati del Ministero, tramite il portale di gestione
dei commissari liquidatori, nel rispetto del criterio territoriale e di rotazione, conformemente a quanto prescritto dalla circolare del direttore generale del 4 aprile
2018 recante «Banca dati dei professionisti interessati
alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545-terdecies,
2545-sexiesdecies, 2545-septiesdecies, secondo comma e 2545-octiesdecies del codice civile», pubblicata
sul sito internet del Ministero;

21A04185

Decreta:
Art. 1.

DECRETO 25 giugno 2021.
Liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa
sociale - La lavanderia - società cooperativa in liquidazione», in Lipomo e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto l’art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
Visto l’art. 2545-terdecies del codice civile;
Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito
nella legge 7 agosto 2012, n. 135;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 93, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le
competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

La società cooperativa «Cooperativa sociale - La lavanderia - società cooperativa in liquidazione», con
sede in Lipomo (CO) (codice fiscale 03268830134) è
posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi
dell’art. 2545-terdecies del codice civile.
Considerati gli specifici requisiti professionali, come
risultanti dal curriculum vitae, è nominato commissario
liquidatore il dott. Alberto Anzani, nato a Como (CO) il
19 dicembre 1980 (c.f. NZNLRT80T19C933J), e domiciliato in Milano (MI), via Edmondo De Amicis, n. 53.
Art. 2.
Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro dello
sviluppo economico di concerto con il Ministro dell’eco-
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nomia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del
5 dicembre 2016.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo
regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.
Roma, 25 giugno 2021
Il Ministro: GIORGETTI
21A04187

DECRETO 25 giugno 2021.
Liquidazione coatta amministrativa della «Società cooperativa Latteria ostianese soc. coop. a r.l.», in Ostiano e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto l’art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
Visto l’art. 2545-terdecies del codice civile;
Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito
nella legge 7 agosto 2012, n. 135;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 93, recante il regolamento di
organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti
cooperativi;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 dicembre 2019, n. 178, recante «Regolamento di
riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico,
ai sensi dell’art. 2, comma 16, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla
legge 18 novembre 2019, n. 132»;
Viste le risultanze ispettive concluse con la proposta
di scioglimento con nomina del liquidatore nei confronti della società cooperativa «Società cooperativa Latteria
ostianese società cooperativa a r.l.»;
Vista l’istruttoria effettuata dai competenti uffici
dalla quale sono emersi gli estremi per l’adozione del
provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ex
art. 2545-terdecies del codice civile;
Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d’ufficio presso il competente registro
delle imprese, dalla quale si evince che l’ultimo bilancio
depositato dalla società cooperativa, riferito all’esercizio
al 31 dicembre 2019, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di euro 122.609,00, si riscontra una massa debitoria
di euro 177.592,00 ed un patrimonio netto negativo di
euro -54.983,00;
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Considerato che in data 6 aprile 2020 è stato assolto l’obbligo di cui all’art. 7 della legge 7 agosto 1990,
n. 241, dando comunicazione dell’avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati;
Considerato che la comunicazione di avvio dell’istruttoria, avvenuta tramite posta elettronica certificata inviata al legale rappresentante della società al corrispondente
indirizzo, così come risultante da visura camerale, non
risulta essere stata consegnata ma può comunque ritenersi
assolto l’obbligo di comunicazione sopra citato, essendo
onere esclusivo dell’iscritto curare il corretto funzionamento del proprio indirizzo di posta elettronica certificata;
Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa;
Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l’incarico di commissario liquidatore è stato individuato tramite processo di estrazione informatico, tra coloro che risultano regolarmente iscritti nella banca dati del
Ministero, tramite il portale di gestione dei commissari liquidatori, nel rispetto del criterio territoriale e di rotazione, conformemente a quanto prescritto dalla circolare del
direttore generale del 4 aprile 2018 recante «Banca dati
dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi
ex articoli 2545-terdecies, 2545-sexiesdecies, 2545-septiesdecies, secondo comma e 2545-octiesdecies del codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;
Decreta:
Art. 1.
La società cooperativa «Società cooperativa Latteria
ostianese società cooperativa a r.l.», con sede in Ostiano
(CR) (codice fiscale 00106840192) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell’art. 2545-terdecies
del codice civile.
Considerati gli specifici requisiti professionali, come
risultanti dal curriculum vitae, è nominato commissario
liquidatore il rag. Pierbattista Bonaldi, nato a Cremona
(CR) il 13 settembre 1951 (c.f. BNLPBT51P13D150H)
domiciliato in Parma (PR), piazzale J.F. Ravenet, n. 1/b.
Art. 2.
Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento
economico previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo
economico di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale,
ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.
Roma, 25 giugno 2021
Il Ministro: GIORGETTI
21A04188
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ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI
AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO
Autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale
per uso umano «Ambrisentan Zentiva»
Estratto determina n. 707/2021 del 22 giugno 2021

Medicinale: AMBRISENTAN ZENTIVA.
Titolare A.I.C.: Zentiva Italia S.r.l.
Confezioni:
«5 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister
PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 049229014 (in base 10);
«5 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister
PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 049229026 (in base 10);
«5 mg compresse rivestite con film» 10×1 compresse in blister
PVC/PVDC/AL divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 049229038 (in
base 10);
«5 mg compresse rivestite con film» 30×1 compresse in blister
PVC/PVDC/AL divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 049229040 (in
base 10);
«5 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister
PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 049229053 (in base 10);
«5 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister
PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 049229065 (in base 10);
«5 mg compresse rivestite con film» 10×1 compresse in blister
PVC/PE/PVDC/AL divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 049229077
(in base 10);
«5 mg compresse rivestite con film» 30×1 compresse in blister
PVC/PE/PVDC/AL divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 049229089
(in base 10);
«10 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister
PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 049229091 (in base 10);
«10 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister
PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 049229103 (in base 10);
«10 mg compresse rivestite con film» 10×1 compresse in blister
PVC/PVDC/AL divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 049229115 (in
base 10);
«10 mg compresse rivestite con film» 30×1 compresse in blister
PVC/PVDC/AL divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 049229127 (in
base 10);
«10 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister
PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 049229139 (in base 10);
«10 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister
PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 049229141 (in base 10);
«10 mg compresse rivestite con film» 10×1 compresse in blister
PVC/PE/PVDC/AL divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 049229154
(in base 10);
«10 mg compresse rivestite con film» 30×1 compresse in blister
PVC/PE/PVDC/AL divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 049229166
(in base 10).
Forma farmaceutica: compressa rivestita con film.
Validità prodotto integro: tre anni.
Composizione:
principio attivo:
«Ambrisentan Zentiva» 5 mg compresse rivestite con film:
ogni compressa contiene 5 mg di ambrisentan;
«Ambrisentan Zentiva» 10 mg compresse rivestite con film:
ogni compressa contiene 10 mg di ambrisentan.

Eccipienti:
nucleo della compressa: cellulosa microcristallina (E460), lattosio monoidrato, croscarmellosa sodica (E468), magnesio stearato
(E572);
rivestimento della compressa: alcol polivinilico (E1203), titanio
diossido (E171), macrogol MW 3350 / glicole polietilenico (E1521),
talco (E553b), rosso Allura AC (E129), lecitina (soia) (E322).
Produttore/i del principio attivo:
Zhejiang Huahai Pharmaceutical Co., Ltd., Xunqiao site. Xunqiao, Linhai, Zhejiang, 317024, Cina;
Megafine Pharma (P) Ltd. Plot No. 31 to 35 & 48 to 51, 5, 26 &
K/201, Lakhmapur, Tal. Dindori, Dist. Nashik – 422 202, Maharashtra,
India;
MSN Laboratories Private Limited Sy. No. 317, 320, 321, 322,
323, 604 & 605, Rudraram (Village), Patancheru (Mandal), Sangareddy
District, Telangana, Pincode: 502 329, India.
Produttore/i del prodotto finito:
produzione, confezionamento primario e secondario e rilascio
dei lotti:
Genepharm S.A. 18 km Marathonos Ave 153 51 Pallini Attiki
Grecia;
Delorbis Pharmaceuticals Ltd. l7 Athinon str., Ergates Industrial Area, 2643 Ergates, Lefkosia, Cipro;
confezionamento secondario: DHL Supply Chain (Italy) S.p.a.
Viale delle Industrie, 2 20090 Settala (MI) Italia.
controllo di qualità:
Genepharm S.A. 18 km Marathonos Ave 153 51 Pallini Attiki
Grecia;
Delorbis Pharmaceuticals Ltd. l7 Athinon str., Ergates Industrial Area, 2643 Ergates, Lefkosia, Cipro;
cp Foodlab Ltd., 25 Polyphonti street, Strovolos, Nicosia,
2047, Cipro;
Qualimetrix S.A. 579 Mesogeion Avenue, Agia Paraskevi,
Athens, 15343, Grecia.
Indicazioni terapeutiche:
«Ambrisentan Zentiva» è indicato per il trattamento dell’ipertensione polmonare arteriosa (IPA) nei pazienti adulti nelle classi II e
III della classificazione funzionale (FC) dell’OMS, ivi incluso il trattamento in combinazione (vedere paragrafo 5.1). La sua efficacia è stata
dimostrata nei pazienti con IPA idiopatica (IPAI) e nell’IPA associata a
malattia del tessuto connettivo.
Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezioni:
«5 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister
PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 049229026 (in base 10);
classe di rimborsabilità: A;
prezzo ex factory (IVA esclusa): euro 1.228,37;
prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 2.303,81;
«5 mg compresse rivestite con film» 30×1 compresse in blister
PVC/PVDC/AL divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 049229040 (in
base 10);
classe di rimborsabilità: A;
prezzo ex factory (IVA esclusa): euro 1.228,37;
prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 2.303,81;
«5 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister
PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 049229065 (in base 10);
classe di rimborsabilità: A;
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prezzo ex factory (IVA esclusa): euro 1.228,37;
prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 2.303,81;
«5 mg compresse rivestite con film» 30×1 compresse in blister
PVC/PE/PVDC/AL divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 049229089
(in base 10);
classe di rimborsabilità: A;
prezzo ex factory (IVA esclusa): euro 1.228,37;
prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 2.303,81;
«10 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister
PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 049229103 (in base 10);
classe di rimborsabilità: A;
prezzo ex factory (IVA esclusa): euro 1.228,37;
prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 2.303,81;
«10 mg compresse rivestite con film» 30×1 compresse in blister
PVC/PVDC/AL divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 049229127 (in
base 10);
classe di rimborsabilità: A;
prezzo ex factory (IVA esclusa): euro 1.228,37;
prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 2.303,81;
«10 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister
PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 049229141 (in base 10);
classe di rimborsabilità: A;
prezzo ex factory (IVA esclusa): euro 1.228,37;
prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 2.303,81;
«10 mg compresse rivestite con film» 30×1 compresse in blister
PVC/PE/PVDC/AL divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 049229166
(in base 10);
classe di rimborsabilità: A;
prezzo ex factory (IVA esclusa): euro 1.228,37;
prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 2.303,81.
Sconto obbligatorio sul prezzo ex factory, da praticarsi alle strutture sanitarie pubbliche, ivi comprese le strutture sanitarie private accreditate con il Servizio sanitario nazionale, come da condizioni negoziali.
Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determina ha
efficacia, ai sensi dell’art. 11, comma 1-bis, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del
brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal
Ministero dello sviluppo economico.
Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Ambrisentan Zentiva» (ambrisentan) è classificato, ai sensi
dell’art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189,
nell’apposita Sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini
della rimborsabilità, della classe di cui all’art. 8, comma 10, lettera c)
della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C(nn).
Le confezioni di cui all’art. 1, che non siano classificate in fascia di
rimborsabilità ai sensi del presente articolo, risultano collocate, in virtù
dell’art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell’apposita
sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità,
della classe di cui all’art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre
1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C(nn).
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Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Ambrisentan Zentiva» (ambrisentan) è la seguente: medicinale soggetto a
prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su prescrizione di
centri ospedalieri o di specialisti - cardiologo, pneumologo, dermatologo, reumatologo (RRL).
Tutela brevettuale

Il titolare dell’A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia
brevettuale.
Il titolare dell’A.I.C. del farmaco generico, è altresì, responsabile
del pieno rispetto di quanto disposto dall’art. 14, comma 2, del decreto
legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni e integrazioni, che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che
si riferiscano ad indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al
momento dell’immissione in commercio del medicinale.
Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in
commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato
alla presente determina.
È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato
alla presente determina.
Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell’autorizzazione all’immissione in
commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento
sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio deve controllare
periodicamente se l’elenco delle date di riferimento per l’Unione europea (elenco EURD), di cui all’art. 107-quater, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell’Agenzia europea dei
medicinali, preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso il titolare
dell’autorizzazione all’immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale
in accordo con l’elenco EURD.
Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
21A04196

Autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale
per uso umano «Amlodipina Almus»
Estratto determina n. 709/2021 del 22 giugno 2021

Medicinale: AMLODIPINA ALMUS.
Titolare A.I.C.: Almus S.r.l.
Confezione: «10 mg compresse» 30 compresse in blister PVC/
PVDC-AL - A.I.C. n. 039389263 (in base 10).
Forma farmaceutica: compressa.
Composizione:
principio attivo: amlodipina.
Classificazione ai fini della rimborsabilità

Condizioni e modalità di impiego

Prescrizione del medicinale soggetta a quanto previsto dall’Allegato 2 e successive modifiche alla determina AIFA del 29 ottobre 2004
(PHT - Prontuario della distribuzione diretta), pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 259 del 4 novembre 2004, Supplemento ordinario n. 162.

Confezione: «10 mg compresse» 30 compresse in blister PVC/
PVDC-AL - A.I.C. n. 039389263 (in base 10).
Classe di rimborsabilità: A.
Prezzo ex factory (IVA esclusa): euro 3,39.
Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 6,35.
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Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determina ha
efficacia, ai sensi dell’art. 11, comma 1-bis, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del
brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal
Ministero dello sviluppo economico.
Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Amlodipina Almus» (amlodipina) è classificato, ai sensi dell’art. 12,
comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell’apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità,
della classe di cui all’art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre
1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C(nn).
Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Amlodipina Almus» (amlodipina) è la seguente:
medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).
Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio
con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l’adeguamento alla
presente determina.
In ottemperanza all’art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo
24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana
e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell’A.I.C. che intende avvalersi
dell’uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all’AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi
in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle
disposizioni sull’etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le
sanzioni di cui all’art. 82 del suddetto decreto legislativo.
Tutela brevettuale

Il titolare dell’A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia
brevettuale.
Il titolare dell’A.I.C. del farmaco generico è, altresì, responsabile
del pieno rispetto di quanto disposto dall’art. 14, comma 2, del decreto
legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di
riferimento che si riferiscano a indicazioni o a dosaggi ancora coperti
da brevetto al momento dell’immissione in commercio del medicinale.
Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
21A04197

Autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale
per uso umano «Amoxicillina e Acido Clavulanico Zentiva Generics».
Estratto determina n. 711/2021 del 22 giugno 2021

Medicinale: AMOXICILLINA E ACIDO CLAVULANICO ZENTIVA GENERICS.
Titolare A.I.C.: Zentiva Italia S.r.l.
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Confezioni:
«400 mg /57 mg /5 ml polvere per sospensione orale» 1 flacone
da 35 ml con siringa dosatrice da 6 ml – A.I.C. n. 048462016 (in base
10);
«400 mg /57 mg /5 ml polvere per sospensione orale» 1 flacone
da 70 ml con siringa dosatrice da 6 ml – A.I.C. n. 048462028 (in base
10);
«400 mg /57 mg /5 ml polvere per sospensione orale» 1 flacone
da 140 ml con siringa dosatrice da 6 ml – A.I.C. n. 048462030 (in base
10);
«400 mg /57 mg /5 ml polvere per sospensione orale» 1 flacone
da 35 ml con bicchiere dosatore da 5 ml – A.I.C. n. 048462042 (in base
10);
«400 mg /57 mg /5 ml polvere per sospensione orale» 1 flacone
da 70 ml con bicchiere dosatore da 5 ml – A.I.C. n. 048462055 (in base
10);
«400 mg /57 mg /5 ml polvere per sospensione orale» 1 flacone
da 140 ml con bicchiere dosatore da 5 ml – A.I.C. n. 048462067 (in
base 10).
Forma farmaceutica: polvere per sospensione orale.
Validità prodotto integro: due anni.
Composizione:
principio attivo: quando ricostituita, ogni 5 ml di sospensione
orale contiene amoxicillina triidrato corrispondente ad amoxicillina 400
mg e potassio clavulanato corrispondente a 57 mg di acido clavulanico;
eccipienti:
biossido di silicio (E551);
crospovidone tipo A (E1202);
silice colloidale anidra (E551);
carmellosa sodica (E466);
gomma xantano (E415);
acesulfame di potassio (E950);
saccarina sodica (E954);
aroma fragola (maltodestrina di mais, citrato di trietile
(E1505), componenti aromatizzanti e glicole propilenico (E1520)).
Produttore/i del principio attivo:
amoxicillina triidrato: Deretil, S.a. – Villaricos Spain - 04616
Cuevas Del Almanzora, Almeria - Spagna;
potassio clavulanato:
CKD Bio Corporation Plant I, II 292, Sinwon-ro, Danwon-gu,
Ansan-si, Gyeonggi-do, Korea (Republic of) - 425-100 Ansan-Si - Repubblica di Corea;
Fermic SA de CV Reforma 873 Col San Nicolas Tolentino
Mexico-09850 Iztapalapa - Messico.
Produttore/i del prodotto finito:
produzione:
PenCef Pharma GmbH Breitenbachstrasse 13-14 13509 Berlin – Germania;
Haupt Pharma Latina S.r.l. Strada statale 156, Km 47,600,
Monti Lepini 04100 Borgo San Michele, Latina - Italia;
confezionamento primario:
PenCef Pharma GmbH Breitenbachstrasse 13-14 13509 Berlin - Germania;
Haupt Pharma Latina S.r.l. Strada statale 156, Km 47,600,
Monti Lepini 04100 Borgo San Michele, Latina - Italia;
confezionamento secondario:
PenCef Pharma GmbH Breitenbachstrasse 13-14 13509 Berlin - Germania;
Haupt Pharma Latina S.r.l. Strada statale 156, Km 47,600,
Monti Lepini 04100 Borgo San Michele, Latina – Italia;
DHL Supply Chain (Italy) S.p.a. - viale delle Industrie n. 2 20090 Settala (MI) - Italia.
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Controllo di qualità:
PenCef Pharma GmbH Breitenbachstrasse 13-14 13509 Berlin
- Germania;
Haupt Pharma Latina S.r.l. Strada statale 156, Km 47,600, Monti
Lepini 04100 Borgo San Michele, Latina - Italia;
Pharbil Pharma GmbH Reichenberger Straße 43 33605 Bielefeld - Germania;
Allphamed Pharbil Arzneimittel GmbH, Hildebrandstrasse 1012 37081 Göttingen - Germania;
Eurofins Proxy Laboratories B.V. Archimedesweg 25 2333 CM
Leiden - Paesi Bassi;
Eurofins Bactimm B.V. Middenkampweg 19 Nijmegen, 6545
CH - Paesi Bassi.
Rilascio dei lotti:
PenCef Pharma GmbH Breitenbachstrasse 13-14 13509 Berlin
- Germania;
Haupt Pharma Latina S.r.l. - Strada statale 156, Km. 47,600,
Monti Lepini 04100 Borgo S. Michele, Latina – Italia.
Indicazioni terapeutiche: «Amoxicillina e Acido Clavulanico Zentiva Generics» è indicato nel trattamento delle seguenti infezioni negli
adulti e nei bambini:
sinusiti batteriche acute (diagnosticate in modo adeguato);
otite media acuta;
esacerbazioni acute di bronchiti croniche (diagnosticate in modo
adeguato);
polmonite acquisita in comunità;
cistite;
pielonefrite;
infezioni della cute e dei tessuti molli in particolare cellulite,
morsi di animale, ascesso dentale grave con cellulite diffusa;
infezioni ossee ed articolari, in particolare osteomielite.
Si devono tenere in considerazione le linee-guida ufficiali sull’uso
appropriato degli agenti antibatterici.
Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione:
«400 mg /57 mg /5 ml polvere per sospensione orale» 1 flacone
da 35 ml con siringa dosatrice da 6 ml – A.I.C. n. 048462016 (in base
10);
classe di rimborsabilità: A;
prezzo ex-factory (IVA esclusa): euro 1,89;
prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 3,55.
Confezione:
«400 mg /57 mg /5 ml polvere per sospensione orale» 1 flacone
da 70 ml con siringa dosatrice da 6 ml – A.I.C. n. 048462028 (in base
10);
classe di rimborsabilità: A;
prezzo ex-factory (IVA esclusa): euro 3,80;
prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 7,12.
Confezione:
«400 mg /57 mg /5 ml polvere per sospensione orale» 1 flacone
da 140 ml con siringa dosatrice da 6 ml – A.I.C. n. 048462030 (in base
10);
classe di rimborsabilità: A;
prezzo ex-factory (IVA esclusa): euro 7,79;
prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 14,62.
Confezione:
«400 mg /57 mg /5 ml polvere per sospensione orale» 1 flacone
da 35 ml con bicchiere dosatore da 5 ml – A.I.C. n. 048462042 (in
base 10);
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classe di rimborsabilità: A;
prezzo ex-factory (IVA esclusa): euro 1,89;
prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 3,55.
Confezione:
«400 mg /57 mg /5 ml polvere per sospensione orale» 1 flacone
da 70 ml con bicchiere dosatore da 5 ml – A.I.C. n. 048462055 (in base
10);
classe di rimborsabilità: A;
prezzo ex-factory (IVA esclusa): euro 3,79;
prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 7,12.
Confezione:
«400 mg /57 mg /5 ml polvere per sospensione orale» 1 flacone
da 140 ml con bicchiere dosatore da 5 ml – A.I.C. n. 048462067 (in
base 10);
classe di rimborsabilità: A;
prezzo ex-factory (IVA esclusa): euro 7,79;
prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 14,62.
Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determina ha
efficacia, ai sensi dell’art. 11, comma 1-bis, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del
brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal
Ministero dello sviluppo economico.
Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il
medicinale «Amoxicillina e Acido Clavulanico Zentiva Generics»
(amoxicillina e acido clavulanico) è classificato, ai sensi dell’art. 12,
comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito,
con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell’apposita
sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all’art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata
classe C(nn).
Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Amoxicillina e Acido Clavulanico Zentiva Generics» (amoxicillina e acido clavulanico) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).
Tutela brevettuale

Il titolare dell’A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia
brevettuale.
Il titolare dell’A.I.C. del farmaco generico, è altresì, responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall’art. 14, comma 2, del
decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni
ed integrazioni, che impone di non includere negli stampati quelle
parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale
di riferimento che si riferiscano ad indicazioni o a dosaggi ancora
coperti da brevetto al momento dell’immissione in commercio del
medicinale.
Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in
commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato
alla presente determina.
È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato
alla presente determina.
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Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza – PSUR

Al momento del rilascio dell’autorizzazione all’immissione in
commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento
sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio deve controllare
periodicamente se l’elenco delle date di riferimento per l’Unione europea (elenco EURD), di cui all’art. 107-quater, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell’Agenzia europea dei
medicinali, preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso il titolare
dell’autorizzazione all’immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale
in accordo con l’elenco EURD.
Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
21A04198

Autorizzazione all’immissione in commercio
del medicinale per uso umano «Biskus»
Estratto determina n. 714/2021 del 22 giugno 2021

Medicinale: BISKUS.
Titolare A.I.C.: SO.SE.PHARM S.r.l. società di servizio per l’industria farmaceutica ed affini.
Confezioni:
«50 microgrammi/100 microgrammi/dose polvere per inalazione in contenitore monodose» 1 inalatore da 60 dosi in blister OPA/PVC/
AL-PETP/CARTA/PVC - A.I.C. n. 049256011 (in base 10);
«50 microgrammi/100 microgrammi/dose polvere per inalazione in contenitore monodose» 2 inalatori da 60 dosi in blister OPA/PVC/
AL-PETP/CARTA/PVC - A.I.C. n. 049256023 (in base 10);
«50 microgrammi/100 microgrammi/dose polvere per inalazione in contenitore monodose» 3 inalatori da 60 dosi in blister OPA/PVC/
AL-PETP/CARTA/PVC - A.I.C. n. 049256035 (in base 10);
«50 microgrammi/100 microgrammi/dose polvere per inalazione in contenitore monodose» 10 inalatori da 60 dosi in blister OPA/
PVC/AL-PETP/CARTA/PVC - A.I.C. n. 049256047 (in base 10);
«50 microgrammi/250 microgrammi/dose polvere per inalazione in contenitore monodose» 1 inalatore da 60 dosi in blister OPA/PVC/
AL-PETP/CARTA/PVC - A.I.C. n. 049256050 (in base 10);
«50 microgrammi/250 microgrammi/dose polvere per inalazione in contenitore monodose» 2 inalatori da 60 dosi in blister OPA/PVC/
AL-PETP/CARTA/PVC - A.I.C. n. 049256062 (in base 10);
«50 microgrammi/250 microgrammi/dose polvere per inalazione in contenitore monodose» 3 inalatori da 60 dosi in blister OPA/PVC/
AL-PETP/CARTA/PVC - A.I.C. n. 049256074 (in base 10);
«50 microgrammi/250 microgrammi/dose polvere per inalazione in contenitore monodose» 10 inalatori da 60 dosi in blister OPA/
PVC/AL-PETP/CARTA/PVC - A.I.C. n. 049256086 (in base 10);
«50 microgrammi/500 microgrammi/dose polvere per inalazione in contenitore monodose» 1 inalatore da 60 dosi in blister OPA/PVC/
AL-PETP/CARTA/PVC - A.I.C. n. 049256098 (in base 10);
«50 microgrammi/500 microgrammi/dose polvere per inalazione in contenitore monodose» 2 inalatori da 60 dosi in blister OPA/PVC/
AL-PETP/CARTA/PVC - A.I.C. n. 049256100 (in base 10);
«50 microgrammi/500 microgrammi/dose polvere per inalazione in contenitore monodose” 3 inalatori da 60 dosi in blister OPA/PVC/
AL-PETP/CARTA/PVC - A.I.C. n. 049256112 (in base 10);
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«50 microgrammi/500 microgrammi/dose polvere per inalazione in contenitore monodose» 10 inalatori da 60 dosi in blister OPA/
PVC/AL-PETP/CARTA/PVC - A.I.C. n. 049256124 (in base 10).
Forma farmaceutica: polvere per inalazione.
Validità prodotto integro: due anni.
Composizione:
principio attivo: salmeterolo (come salmeterolo xinafoato) e fluticasone propionato;
eccipienti: lattosio monoidrato (contenente proteine del latte).
Officine di produzione:
produttore/i del principio attivo
Salmeterolo xinafoato - INKE S.A., C/ Argent, 1 - Area industrial del Llobregat - 08755 Castelbisbal – Spagna;
Fluticasone propionato - Sterling S.p.a. via Della Carboneria
30 - 06073 Solomeo Di Corciano, Perugia – Italia;
produzione
Neutec Inhaler Ilaç San. Tic. A.Ş. - 1. Organize Sanayi Bölgesi - 2. Yol No:3, Arifiye, Sakarya, 54580, Turchia;
confezionamento primario e secondario
Neutec Inhaler Ilaç San. Tic. A.Ş. - 1. Organize Sanayi Bölgesi - 2. Yol No:3, Arifiye, Sakarya, 54580, Turchia;
controllo di qualità
Oy Medfiles Ltd. - Volttikatu 5, Volttikatu 8 - Kuopio,
70700 - Finland;
Oy Medfiles Ltd. - Neulaniementie 2 - Kuopio, 70210 - Finland
rilascio dei lotti
Oy Medfiles Ltd - Volttikatu 5, Volttikatu 8 - Kuopio,
70700 - Finlandia;
APL Swift Services (Malta) Ltd. - HF26, Hal Far Industrial
Estate - Hal Far, Birzebbugia - BBG 3000 - Malta.
Indicazioni terapeutiche:
«Biskus» è indicato negli adulti e negli adolescenti dai 12 anni
in su.
Asma
«Biskus» è indicato nel trattamento regolare dell’asma quando
l’uso di un prodotto di associazione (β2 agonista a lunga durata d’azione
e corticosteroide per via inalatoria) è appropriato:
in pazienti che non sono adeguatamente controllati con corticosteroidi per via inalatoria e con β2 agonisti a breve durata d’azione
usati «al bisogno»
oppure
in pazienti che sono già adeguatamente controllati sia con corticosteroidi per via inalatoria che con β2agonisti a lunga durata d’azione.
Nota: il dosaggio di «Biskus» 50 microgrammi/100 microgrammi non è appropriato per il trattamento dell’asma grave negli adulti e
nei bambini.
Bronco pneumopatia cronica ostruttiva (BPCO): «BISKUS» è indicato per il trattamento sintomatico di pazienti con BPCO, con una
FEV1<60% del normale previsto (pre-broncodilatatore) ed una storia di
riacutizzazioni ripetute, che abbiano sintomi significativi nonostante la
terapia regolare con broncodilatatori.
Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezioni:
«50 microgrammi/100 microgrammi/dose polvere per inalazione in contenitore monodose» 1 inalatore da 60 dosi in blister OPA/PVC/
AL-PETP/CARTA/PVC - A.I.C. n. 049256011 (in base 10) - classe di
rimborsabilità: «A» - prezzo ex factory (IVA esclusa): euro 11,62 - prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 21,79;
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«50 microgrammi/250 microgrammi/dose polvere per inalazione in contenitore monodose» 1 inalatore da 60 dosi in blister OPA/PVC/
AL-PETP/CARTA/PVC - A.I.C. n. 049256050 (in base 10) - classe di
rimborsabilità: «A» - prezzo ex factory (IVA esclusa): euro 16,28 - prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 30,53;
«50 microgrammi/500 microgrammi/dose polvere per inalazione in contenitore monodose» 1 inalatore da 60 dosi in blister OPA/PVC/
AL-PETP/CARTA/PVC - A.I.C. n. 049256098 (in base 10) - classe di
rimborsabilità: «A» - prezzo ex factory (IVA esclusa): euro 21,31 - prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 39,96.
Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determina ha
efficacia, ai sensi dell’art. 11, comma 1-bis del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre
2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o
del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero
dello sviluppo economico.
Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Biskus» (salmeterolo e altri anti-asmatici)è classificato, ai sensi
dell’art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell’apposita
sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità,
della classe di cui all’art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre
1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe «C(nn)».
Le confezioni di cui all’art. 1, che non siano classificate in fascia
di rimborsabilità ai sensi del presente articolo, risultano collocate, in
virtù dell’art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189,
nell’apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all’art. 8, comma 10, lettera c) della
legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata
classe «C(nn)».
Validità del contratto: ventiquattro mesi.
Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Biskus»
(salmeterolo e altri anti-asmatici) è la seguente: medicinale soggetto a
prescrizione medica (RR).
Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in
commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato
alla presente determina.
È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato
alla presente determina.
Tutela brevettuale

Il titolare dell’A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia
brevettuale.
Il titolare dell’A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile
del pieno rispetto di quanto disposto dall’art. 14, comma 2 del decreto
legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di
riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti
da brevetto al momento dell’immissione in commercio del medicinale.
Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio deve
fornire i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo
medicinale conformemente ai requisiti definiti nell’elenco delle date di
riferimento per l’Unione europea (elenco EURD) di cui all’art. 107-quater, paragrafo 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web
dell’Agenzia europea dei medicinali.
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Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
21A04199

BANCA D’ITALIA
Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 «Disposizioni di Vigilanza per le banche» - 35° aggiornamento - Governo
societario. Recepimento dell’articolo 88, paragrafo 1, capoversi 4 e 5, della direttiva (UE) 2013/36 (CRD), come
modificata dalla direttiva (UE) 2019/878, in materia di
prestiti agli esponenti e alle loro parti correlate.
1. Con il presente aggiornamento viene sostituito il Capitolo
1 della Parte Prima, Titolo IV, della circolare della Banca d’Italia
n. 285/2013, che contiene le disposizioni di vigilanza in materia di
governo societario.
L’aggiornamento consiste in modifiche ad aspetti specifici della
disciplina volte a rafforzare, in linea con la CRD V, gli assetti di governo
delle banche e a raccordare meglio le attuali disposizioni con l’evoluzione del quadro normativo nazionale ed europeo.
Le disposizioni si applicano alle banche e alle società capogruppo di gruppi bancari, nonché — limitatamente alle previsioni
richiamate — alle SIM, alle società capogruppo di gruppi di SIM e
ai gestori in forza dei rinvii alla circolare 285 del 17 dicembre 2013
contenuti nel regolamento della Banca d’Italia di attuazione degli
articoli 4-undecies e 6, comma 1, lettere b) e c-bis), del TUF del
5 dicembre 2019.
I destinatari delle norme si adeguano alle disposizioni contenute
nel presente aggiornamento nei tempi e secondo le modalità stabiliti
nella Sez. VIII delle disposizioni. Fino al completo adeguamento, i destinatari delle norme continuano a rispettare quanto stabilito dal provvedimento della Banca d’Italia del 4 novembre 2014 (6° aggiornamento
della circolare della Banca d’Italia n. 285/2013).
2. Con il presente provvedimento si dispone inoltre l’obbligo per
le banche di adeguarsi a quanto previsto dall’articolo 88, paragrafo 1,
capoversi 4 e 5, della direttiva (UE) 2013/36 (CRD), come modificata
dalla direttiva (UE) 2019/878 (CRD V), in materia di prestiti agli esponenti e alle loro parti correlate. A questo fine, per “membri dell’organo
di gestione” si intendono i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo. Le banche si adeguano entro 6 mesi
dall’entrata in vigore delle disposizioni.
I gruppi bancari valutano se applicare questo obbligo anche ai prestiti erogati: da una banca agli esponenti (e alle loro parti correlate) delle altre banche del gruppo e della società capogruppo; da altre componenti del gruppo (ad esempio, società finanziarie) agli esponenti (e alle
loro parti correlate) delle banche del gruppo e della società capogruppo.
Gli interventi sub 1. e 2. sono adottati ai sensi degli articoli 53,
comma 1, lettera d), e 67, comma 1, lettera d), del decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385 (TUB).
In conformità con quanto previsto dall’articolo 23 della legge
28 dicembre 2005, n. 262, e dal regolamento della Banca d’Italia
del 9 luglio 2019, gli interventi sono stati sottoposti a consultazione pubblica; un aspetto specifico (i.e., introduzione di una quota
di genere per gli organi di amministrazione e controllo delle banche) è stato inoltre accompagnato da un’analisi di impatto della
regolamentazione.
Le nuove disposizioni saranno pubblicate sul sito web della Banca
d’Italia, unitamente al resoconto della consultazione e alle osservazioni
pervenute. Le disposizioni saranno inoltre pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entreranno in vigore il quindicesimo
giorno successivo.
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Disposizioni di vigilanza per le
banche
Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013
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TITOLO IV

Capitolo 1

GOVERNO SOCIETARIO
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TITOLO IV ± Capitolo 1

GOVERNO SOCIETARIO
SEZIONE I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE
1.

Premessa

Efficaci assetti organizzativi e di governo societario costituiscono per tutte le imprese
condizione essenziale per il perseguimento degli obiettivi aziendali; per le banche essi assumono
SDUWLFRODUHULOLHYRLQUDJLRQHGHOOHFDUDWWHULVWLFKHFKHFRQQRWDQRO¶DWWLYLWjEDQFDULDHGHJOLLQWHUHVVL
SXEEOLFLRJJHWWRGLVSHFLILFDFRQVLGHUD]LRQHGDSDUWHGHOO¶RUGLQDPHQWR*OL assetti organizzativi e
GL JRYHUQR VRFLHWDULR GHOOH EDQFKH ROWUH D ULVSRQGHUH DJOL LQWHUHVVL GHOO¶LPSUHVD GHYRQR
assicurare condizioni di sana e prudente gestione, obiettivo essenziale della regolamentazione e
dei controlli di vigilanza.
Le disposizioni di questo capitolo, FRHUHQWLFRQO¶HYROX]LRQHGHOOHUHJROHGHLSULQFLSLHGHOOH
linee guida elaborati a livello internazionale ed europeo, disciplinano il ruolo e il funzionamento
degli organi di amministrazione e controllo e il rapporto di questi con la struttura aziendale; esse
formano parte integrante di un più ampio sistema normativo riguardante altri aspetti rilevanti
GHOO¶RUJDQL]]D]LRQHHGHOJRYHUQRVRFLHWDULRTXDOL, ad esempio, i controlli sugli assetti proprietari
e sulle modificazioni statutarie, il sistema dei controlli interni, la gestione dei rischi, i requisiti
degli esponenti aziendali, le operazioni con parti correlate e più in generale i conflitti di interesse,
la disciplina sulle politiche e prassi di remunerazione e incentivazione, il contrasto al riciclaggio
e al finanziamento del terrorismo nonché gli obblighi di disclosure verso gli investitori e il
mercato e la disciplina speciale prevista per le società quotate e per le attività e i servizi di
investimento (1).
Le disposizioni di questo capitolo si articolano in principi generali e linee applicative.
I primi, attraverso norme di carattere generale, fissano gli obiettivi della disciplina
ULPHWWHQGRDOO¶DXWRQRPLDGHJOLLQWHUPHGLDULODFRQFUHWDLQGLYLGXD]LRQHGHOOHVROXzioni più idonee
a realizzarli, secondo criteri di proporzionalità che tengono conto della dimensione o della
complessità della banca (cfr. par. 4.1 della presente Sezione).

(1) Su tale ultimo profilo cfr. il Regolamento congiunto GHOOD%DQFDG¶,WDOLDHGHOOD&RQVREGHORWWREUHH
VXFFHVVLYHPRGLILFD]LRQLLQPDWHULDGLRUJDQL]]D]LRQHHSURFHGXUHGHJOLLQWHUPHGLDULDGRWWDWRDLVHQVLGHOO¶DUWFRbis, TUF.
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/HOLQHHDSSOLFDWLYHDJHYRODQRVXDOFXQLDVSHWWLVSHFLILFLGHOODPDWHULDO¶DWWXazione delle
norme generali, senza esaurirne il contenuto precettivo; esse sono calibrate sulle caratteristiche
organizzative e operative delle diverse tipologie di banche.
Nella prospettiva di rafforzare gli standard minimi di organizzazione e governo societario
di tutti gli intermediari, i principi indicati riguardano: la chiara distinzione dei ruoli e delle
UHVSRQVDELOLWj O¶DSSURSULDWR ELODQFLDPHQWR GHL SRWHUL O¶HTXLOLEUDWD FRPSRVL]LRQH GHJOL RUJDQL
O¶HIILFDFLDGHLFRQWUROOLLOSUHVLGLRGLWXWWLLULVFKLD]LHQGDOLO¶DGHJXDWH]]DGHLIOXVVLLQIRUPDWLYL
,YHUWLFLGHOO¶LPSUHVDEDQFDULDDVVXPRQRXQUXRORFHQWUDOHQHOODGHILQL]LRQHVXOODEDVHGL
XQ¶DWWHQWDYDOXWD]LRQHGHOOHVSHFLILFKHFDUDWWHULVWLFKHD]LHQGDOLGLDVVHWWLGLJRYHUQRVRFLHWDULR
idonei ad assicurare il perseguimento di detti obiettivi.
/D %DQFD FHQWUDOH HXURSHD H OD %DQFD G¶,WDOLD YDOXWDQR O¶DGHJXDWH]]D GHOOH VROX]LRQL
RUJDQL]]DWLYHHGLJRYHUQRVRFLHWDULRDGRWWDWHDYHQGRULJXDUGRDOO¶DWWXD]LRQHSLHQDHVRVWDQ]LDOH
delle presenti disposizioni e alle finalità che esse intendono conseguire. Le presenti disposizioni
UDSSUHVHQWDQRLQROWUHFULWHULGLDFFHUWDPHQWRGDSDUWHGHOOD%DQFDG¶,WDOLDGHOODFRQIRUPLWjGHJOL
VWDWXWLDOODVDQDHSUXGHQWHJHVWLRQHDLVHQVLGHOO¶DUW78%
Le disposizioni di questo capitolo, in via generale, non fanno riferimento a organi aziendali
nominativamente individuati, potenzialmente variabili in relazione alla struttura organizzativa
SUHVFHOWDPDULFKLDPDQROHIXQ]LRQLGL³VXSHUYLVLRQHVWUDWHJLFD´³JHVWLRQH´H ³FRQWUROOR´FKH
dovranno essere in concreto assegnate agli organi aziendali o a loro componenti in coerenza con
la normativa civilistica e di vigilanza.
4XHVWD LPSRVWD]LRQH ULVSRQGH DOO¶HVLJHQ]D GL HQXFOHDUH GDOOH FRPSHWHQ]H GHJOL RUJDQL
sociali nei diversi modelli quelle che, presenti in ogni organizzazione aziendale, assumono rilievo
sotto un profilo di vigilanza. La funzione di supervisione strategica si riferisce alla determinazione
degli indirizzi e degli obiettivi aziendali strategici e alla verifica della loro attuazione; la funzione
GLJHVWLRQHFRQVLVWHQHOODFRQGX]LRQHGHOO¶RSHUDWLYLWjD]LHQGDOHYROWDDUHDOL]]DUHGHWWHVWUDWHJLH
ODIXQ]LRQHGLFRQWUROORVLVRVWDQ]LDQHOODYHULILFDGHOODUHJRODULWjGHOO¶DWWLYLWjGLDPPLQLVWUD]LRQH
HGHOO¶DGHJXDWHzza degli assetti organizzativi e contabili della banca.
In relazione ai diversi modelli di amministrazione e controllo e alle scelte statutarie dei
singoli intermediari, più funzioni possono essere svolte dallo stesso organo o più organi possono
condividere la stessa funzione. Ad esempio, la funzione di supervisione strategica e quella di
gestione, attenendo unitariamente all¶DPPLQLVWUD]LRQHGHOO¶LPSUHVDSRVVRQRHVVHUHLQFDUGLQDWH
nello stesso organo aziendale; tipicamente ciò avviene nell¶DPELWR GHO FRQViglio di
amministrazione. Nel modello dualistico il consiglio di sorveglianza e il consiglio di gestione
possono concorrere nello svolgimento della funzione di supervisione strategica quando lo statuto
attribuisca al consiglio di sorveglianza il compito di deliberare in ordine alle operazioni
strategiche e ai piani industriali e finanziari della società (art. 2409-terdecies, co. 1, lett. f-bis, del
codice civile); in tale caso, peraltro, la funzione di supervisione strategica viene considerata, a
fini di vigilanza, incentrata sul consiglio di sorveglianza.
2.

Fonti normative
La materia è regolata dalle seguenti disposizioni del TUB:
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²

DUWFROHWWG FKHDWWULEXLVFHDOOD%DQFDG¶,WDOLD, in conformità delle deliberazioni del
CICR, il compito di emanare disposizioni di carattere generale aventi ad oggetto
O¶RUJDQL]]D]LRQHDPPLQLVWUDWLYDHFRQWDELOHHLFRQWUROOLLQWHUQL

²

art. 67, FKH DO ILQH GL UHDOL]]DUH OD YLJLODQ]D FRQVROLGDWD DWWULEXLVFH DOOD %DQFD G¶,WDOLD LQ
conformità delle deliberazioni del CICR, la facoltà di impartire alla capogruppo, con
provvedimenti di carattere generale o particolare, disposizioni concernenti il gruppo bancario
FRPSOHVVLYDPHQWH FRQVLGHUDWR R L VXRL FRPSRQHQWL DYHQWL DG RJJHWWR O¶RUJDQL]]D]LRQH
amministrativa e contabile e i controlli interni;

²

art. 56, che dispone come la Banca d'Italia accerti che le disposizioni degli statuti delle banche
non contrastino con i principi di sana e prudente gestione.
Vengono inoltre in rilievo:

²

la CRD;

²

O¶5098

²

O¶54098

²

JOL RULHQWDPHQWL GHOO¶$XWRULWj EDQFDULD HXURSHD ³2ULHQWDPHQWL $%( sulla governance
LQWHUQD´, adottati ai sensi deOO¶DUWLFROR(1) della CRD;

²

gli orientamenti GHOO¶$utorità bancaria europea H GHOO¶Autorità europea degli strumenti
finanziari e dei mercati, ³2ULHQWDPHQWLVXOODYDOXWD]LRQHGHOO¶LGRQHLWjGHLPHPEULGHOO¶RUJDQR
di gestione e del personale che riveste ruoli chiave´, adottati DLVHQVLGHOO¶DUWLFROR(12) CRD
e delO¶DUWLFROR 1) della direttiva MiFID;

²

le linee guida emanate dal Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria in materia di:
³Corporate governance principles for banks´ luglio 2015 ³Core Principles for Effective
Banking Supervision´VHWWHPEUH;

²

il decreto ministeriale 23 novembre 2020, n. 169, recante il ³Regolamento in materia di
requisiti e criteri GL LGRQHLWj DOOR VYROJLPHQWR GHOO¶LQFDULFR GHJOL HVSRQHQWL D]LHQGDOL GHOOH
banche, degli intermediari finanziari, dei confidi, degli istituti di moneta elettronica, degli
istituti di pagamento e dei sistemi di garanzia dei depositanti´.

3.

Definizioni
Ai fini della presente disciplina si intende per:

²

banca, le banche e le società capogruppo di un gruppo bancario;

²

banca quotata, le banche con azioni quotate in mercati regolamentati;

²

banche di maggiori dimensioni o complessità operativa: i) le banche considerate significative
DL VHQVL GHOO¶DUW  SDU  GHO 5HJRODPHQWR 8(  Q  FKH DWWULEXLVFH DOOD %DQFD
centrale europea compiti specifici in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (2);

(2) Ai fini delle presenti disposizioni, non rientrano tra le banche di maggiori dimensioni o complessità operativa le
banche di credito cooperativo che appartengono a un gruppo bancario cooperativo, salvo che sia altrimenti determinato a
seguito del processo di autovalutazione da condurre ai sensi del paragrafo 4.1.
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ii) le banche quotate; iii) le banche che si sono collocate in tale categoria in esito al processo
di valutazione di cui al par. 4.1 di questa sezione;
²

banche di minori dimensioni o complessità operativa: le banche con un attivo pari o inferiore
a 5 miliardi di euro, calcolato come media dei quattro anni immediatamente precedenti
O¶HVHUFL]LRILQDQ]LDULRFRUUHQWH, IDWWRVDOYRO¶HVLWRGHOODYDOXWD]LRQHGLFXLDOSDUGLTXHVWD
sezione;

²

banche intermedie: le banche con un attivo, compreso tra i 5 miliardi di euro ed i 30 miliardi
di euro, FDOFRODWR FRPH PHGLD GHL TXDWWUR DQQL LPPHGLDWDPHQWH SUHFHGHQWL O¶HVHUFL]LR
finanziario corrente, IDWWRVDOYRO¶HVLWRGHOODYDOXWD]LRQHGLFXLDOSDUGLTXHVWDVH]LRQH

²

componenti esecutivi: i) i consiglieri che sono membri del comitato esecutivo, o sono
destinatari di deleghe o svolgono, anche di mero fatto, funzioni attinenti alla gestione
GHOO¶LPSUHVDii) LFRQVLJOLHULFKHULYHVWRQRLQFDULFKLGLUHWWLYLQHOODEDQFDFLRqKDQQRO¶LQFDULFR
di sovrintendere ad aree determinate della gestione aziHQGDOHDVVLFXUDQGRO¶DVVLGXDSUHVHQ]D
in azienda, acquisendo informazioni dalle relative strutture operative, partecipando a comitati
PDQDJHULDOLHULIHUHQGRDOO¶RUJDQRFROOHJLDOHVXOO¶DWWLYLWjVYROWDiii) i consiglieri che rivestono
le cariche sub i) o gli incarichi sub ii) in qualsiasi società del gruppo bancario;

²

organo con funzione di controllo o organo di controllo: a seconda del modello di
amministrazione e controllo, il collegio sindacale, il consiglio di sorveglianza o il comitato per
il controllo sulla gestione;

²

organo con funzione di gestioneO¶RUJDQRD]LHQGDOHRLFRPSRQHQWLGLHVVRDLTXDOLVSHWWDQRR
VRQR GHOHJDWL FRPSLWL GL JHVWLRQH RVVLD O¶DWWXD]LRQH GHJOL LQGLUL]]L GHOLEHUDWL QHOO¶HVHUFL]LR
della funzione di supervisione strategica; il direttore generale rappresenta il vertice della
struttura interna e come tale partecipa alla funzione di gestione;

²

organo con funzione di supervisione strategica: O¶RUJDQRQHOTXDOHVLFRQFHQWUDQROHIXQ]LRQL
di indirizzo e/o di supervisione della gestione sociale (ad esempio, mediante esame e delibera
in ordine ai piani industriali o finanziari ovvero alle operazioni strategiche della società);

²

funzioni aziendali di controllo: quelle definite nella presente Circolare, Parte Prima, Tit. IV,
Cap. 3, Sez. I, par. 3 (Definizioni).

4.

Destinatari della disciplina

Le disposizioni di questo Capitolo si applicano alle banche italiane e alle società capogruppo
di gruppi bancari.
/D VRFLHWj FDSRJUXSSR DVVLFXUD DWWUDYHUVR O¶DWWLYLWj GL GLUH]ione e coordinamento, la
coerenza complessiva dell¶DVVHWWRGLJRYHUQRGHOJUXSSRDYXWRULJXDUGRVRSUDWWXWWRDOO¶HVLJHQ]D
di stabilire adeguate modalità di raccordo tra gli organi, le strutture e le funzioni aziendali delle
diverse componenti del gruppo, in special modo quelle aventi compiti di controllo.
Le disposizioni relative al gruppo bancario e, più specificamente, ai rapporti tra la
capogruppo e le sue controllate devono intendersi riferite, laddove non in contrasto con le
normative locali, anche alle società del gruppo aventi sede in altro Stato.
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4.1 Principio di proporzionalità
In applicazione del principio di proporzionalità le banche applicano le disposizioni di questo
Capitolo con modalità appropriate alle loro caratteristiche, dimensioni e complessità operativa, in
modo da assicurare il pieno rispetto delle disposizioni stesse e il raggiungimento degli obiettivi
che esse intendono conseguire.
Alcune delle presenti disposizioni si applicano alle sole banche di maggiori dimensioni o
complessità operativa; altre si riferiscono invece alle banche di minori dimensioni o complessità
operativa; altre ancora alle banche intermedie. $LILQLGHOO¶DSSOLFD]LRQHGLTXHVWHGLVSRVL]LRQLVL
presumono:
a)

banche di maggiori dimensioni o complessità operativa: i) le banche considerate significative
DLVHQVLGHOO¶DUW  GHO5HJRODPHQWR 8( QFKHDWWULEXLVFHDOOD%DQFDFHQWUDOH
europea compiti specifici in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi; ii) le banche
quotate;

b)

banche intermedie: le banche con un attivo compreso tra i 5 miliardi di euro ed i 30 miliardi di
euro, FDOFRODWR FRPH PHGLD GHL TXDWWUR DQQL LPPHGLDWDPHQWH SUHFHGHQWL O¶HVHUFL]LR
finanziario corrente;

c)

banche di minori dimensioni o complessità operativa: le banche con un attivo pari o inferiore
a 5 miliardi di euro, calcolato come media dei quattro anni immediatamente precedenti
O¶HVHUFL]LRILQDQ]LDULRFRUUHQWH.

Se la banca ritiene che i criteri indicati alle lettere a), b) e c) non siano sufficientemente
sigQLILFDWLYLSHUO¶DWWULEX]LRQHDXQDGHOOHWUHFDWHJRULHYHQJRQRLQULOLHYRLVHJXHQWLFULWHUL
²

tipologia di attività svolta (ad esempio, le banche con strategie orientate verso determinati
settori di attività, come quello della gestione del risparmio o della negoziazione per conto
proprio o in conto terzi, configurano, in molti casi, ipotesi di complessità
operativa/organizzativa);

²

VWUXWWXUD SURSULHWDULD GHOO¶LQWHUPHGLDULR LO FRQWUROOR WRWDOLWDULR GD SDUWH GL XQ LQWHUPHGLDULR
estero potrebbe, in talune circostanze, configurare condizioni di limitata complessità
operativa/organizzativa; strutture proprietarie caratterizzate dalla presenza di rilevanti interessi
GLPLQRUDQ]DSRWUHEEHURLQYHFHULFKLHGHUHO¶DGR]LRQHGLDVVHWWLGLgovernance complessi dal
punto di vista operativo/organizzativo);

²

appartenenza ad un gruppo bancario (banche facenti parte di gruppi, operative in comparti
finanziari tradizionali e che ricorrono ai servizi offerti dalla capogruppo o da altre componenti
il gruppo, sono, di regola, caratterizzate da un limitato grado di complessità
operativa/organizzativa);

²

DSSDUWHQHQ]DDGXQQHWZRUNRSHUDWLYR O¶XWLOL]]RGLVHUYL]LHLQIUDVWUXWWXUHRIIHUWLGDRUJDQLVPL
di categoria potrebbe configurare condizioni di limitata complessità operativa/organizzativa).

,Q RJQL FDVR OH EDQFKH VLJQLILFDWLYH DL VHQVL GHOO¶DUW  SDU  GHO 5HJRODPHQWR 8(  Q
1024/2013 e le banche quotate sono sempre considerate di maggiori dimensioni o complessità
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operativa (3). Le valutazioni condotte dalle banche sono puntualmente motivate, formalizzate e
UHVHSXEEOLFKHQHOO¶DPELWRGHOO¶LQIRUPDWLYDSUHYLVWDGDOOD6H]LRQH9,, (4).
/D %DQFD FHQWUDOH HXURSHD H OD %DQFD G¶,WDOLD QHOO¶DPELWR GHO SURFHVVR GL UHYLVLRQH
prudenziale (SREP), esaminano le valutazioni condotte e le scelte operate dalle banche in
applicazione del principio di proporzionalità; esse possono adottare provvedimenti specifici.

(3) Resta fermo quanto indicato nella nota 2.
(4) Le banche di credito cooperativo con un attivo inferiore a 5 miliardi di euro, calcolato come media dei quattro
DQQLLPPHGLDWDPHQWHSUHFHGHQWLO¶HVHUFL]LRILQDQ]LDULRFRUUHQWH possono motivare la loro qualificazione come banche di
minore dimensione o complessità operativa in base al solo criterio relativo aOO¶DWWLYRGLELODQFLRVHQ]DQHFHVVLWjGL fornire
ulteriori ragioni.

— 27 —

15-7-2021

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 168

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE
Parte Prima - Recepimento in Italia della CRD IV
Titolo IV - Governo societario, controlli interni, gestione dei rischi
Capitolo 1 - Governo societario
Sezione II - Sistemi di amministrazione e controllo e progetto di governo societario

SEZIONE II

SISTEMI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO E PROGETTO DI GOVERNO
SOCIETARIO
1.

Principi generali

,Q OLQHD WHRULFD QRQ VXVVLVWH XQ¶XQLYRFD FRUULVSRQGHQ]D WUD OH FDUDWWHULVWLFKH GL FLDVFXQ
modello di amministrazione e controllo e quelle strutturali e operative di ciascuna impresa.
Le banche esercitano la propria facoltà di scelta tra i tre sistemi di amministrazione e
FRQWUROORVXOODEDVHGLXQ¶DSSURIRQGLWDDXWRYDOXWD]LRQHFKHFRQVHQWDGLLQGLYLGXDUHLOPRGHOORLQ
FRQFUHWR SLLGRQHR DG DVVLFXUDUH O¶HIILFLHQ]D GHOOD JHVWLRQHH O¶HIILFDFLD GHL FRQWUROOL DYHQGR
presenWLDQFKHLFRVWLFRQQHVVLFRQO¶DGR]LRQHHLOIXQ]LRQDPHQWRGHOVLVWHPDSUHVFHOWR/Hbanche
tengono conto, in particolare, dei seguenti elementi: la struttura proprietaria e il relativo grado di
apertura al mercato del capitale di rischio; le dimensioni e la complessità operativa; gli obiettivi
strategici di medio e lungo periodo; la struttura organizzativa del gruppo in cui è eventualmente
inserita.
I modelli monistico e dualistico possono anche rispondere alle esigenze di banche che
operano in misura rilevante sui mercati internazionali in cui tali modelli sono maggiormente
conosciuti ovvero facenti parte di gruppi in cui sono prevalenti tali forme organizzative.
Sulla scelta possono incidere anche fattori o eventi straordinari che costituiscono momenti
dL GLVFRQWLQXLWj QHOOD YLWD GHOOD VRFLHWj HV DJJUHJD]LRQL PXWDPHQWL QHOO¶DVVHWWR GL FRQWUROOR 
ferma restando la necessità che il modello adottato sia coerente con le strategie aziendali di lungo
periodo.
Le banche di minore dimensione possono trarre vantaggio dal ricorso a schemi statutari e
SUDVVLRUJDQL]]DWLYHHODERUDWLFRQO¶DXVLOLRGHOOHDVVRFLD]LRQLGLFDWHJRULDHYDJOLDWLGDOO¶DXWRULWj
di vigilanza.
Le motivazioni alla base della scelta del modello di amministrazione e controllo ± di
competenza deOO¶DVVHPEOHDGHLVRFL± GHYRQRHVVHUHUDSSUHVHQWDWHQHOO¶DPELWRGLXQSLJHQHUDOH
progetto di governo societario, illustrativo degli assetti statutari e di organizzazione interna; il
progetto è approvato dall¶RUJDQRFRQIXQ]LRQHGLVXSHUYLVLRQHVWUDWHJLFD, con il parere favorevole
GHOO¶RUJDQRGLFRQWUROOR
Nel caso del gruppo bancario, il progetto di governo societario redatto dalla capogruppo
deve illustrare le scelte compiute per assicurare anche a livello consolidato sistemi di gestione e
controllo efficaci ed efficienti, dando conto degli assetti organizzativi a tal fine adottati dalle
controllate.
2.

Linee applicative
Il progetto di governo societario deve:

a. LOOXVWUDUHOHUDJLRQLFKHUHQGRQRLOPRGHOORSUHVFHOWRLOSLLGRQHRDGDVVLFXUDUHO¶HIILFLHQ]DGHOla
JHVWLRQHHO¶HIILFDFLDGHLFRQWUROOL
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b. descrivere le specifiche scelte attinenti alla struttura organizzativa (compiti, poteri e
composizione degli organi aziendali; sistema delle deleghe; regime del controllo contabile;
sistemi di incentivazione e remunerazione; flussi informativi), ai diritti degli azionisti (in materia
di diritto di recesso, quorum GHOLEHUDWLYL GHOO¶DVVHPEOHD H SHU O¶LPSXJQDWLYD GHOOH GHOLEHUH
assembleari e consiliari, rappresentanza, ecc.), alla struttura finanziaria, alle modalità di gestione
dei conflitti di interesse (ad esempio, operazioni con parti correlate, obbligazioni degli esponenti
aziendali, ecc.);
c. IRUQLUHQHOFDVRGHOODFDSRJUXSSRXQ¶DGHJXDWDUDSSUHVHQWD]LRQHHPRWLYD]LRQHGHOOHPRGDOLWj
di raccordo tra gli organi e le funzioni aziendali delle diverse componenti, con specifica
attenzione ai profili relativi al sistema di governo dei controlli (poteri degli organi, flussi
informativi, gestione dei rischi, ecc.) (1); le banche appartenenti al gruppo possono non redigere
il progetto di governo societario, laddove scelte e motivazioni relative ai propri assetti
organizzativi siano compiutamente rappresentate nel progetto della capogruppo; a tal fine, nel
redigere il progetto di governo societario a livello consolidato la capogruppo deve dare conto
degli assetti organizzativi adottati da tutte le società controllate, ivi incluse quelle estere,
JUDGXDQGR OD SURIRQGLWj GHOO¶DQDOLVL VHFRQGR FULWHUL GL SURSRU]LRQDOLWj DG Hsempio:
significatività della controllata per rischiosità o profili dimensionali). Quando nel gruppo siano
presenti entità estere significative con differenti sistemi organizzativi e di governo, la
capogruppo deve evidenziare nel proprio progetto le misure adottate per garantire una
governance di gruppo unitaria ed efficace;
d. essere redatto e inviato alla Banca centrale europea o alla %DQFDG¶,WDOLDLQIDVHGLFRVWLWX]LRQH
della banca, contestualmente alla relativa istanza di autorizzazione, nonché in occasione della
modificazione del sistema di amministrazione e controllo adottato, unitamente alla richiesta di
accertamento relativa alla modifica statutaria;
e. essere redatto da tutte le banche, salvo quanto previsto alla lettera c) per le banche appartenenti
a un gruppo bancario, aggiornato ogni qual volta vi siano modifiche organizzative di rilievo che
incidono sulle materie e le valutazioni indicate alle lettere a), b) e c) ed essere sottoposto, ove
richiesto, alla Banca centrale europea o alla %DQFDG¶,WDOLD(2).
Le banche di credito cooperativo non sono tenute alla predisposizione del progetto di
JRYHUQR VRFLHWDULR TXDORUD DGRWWLQR OR VWDWXWR WLSR SUHGLVSRVWR GDOO¶DVVRFLD]LRQH GL FDWHJRULD o
dalla capogruppo, nel caso di gruppi bancari cooperativi, vagliato dalla Banca G¶,WDOLD (3).

(1) Si richiama, ad esempio, la possibilità da parte degli organi di controllo di richiedere notizie e scambiare
informazioni relative a società controllate, anche rivolgendosi direttamente agli organi di queste ultime (cfr. artt. 2403-bis
e 2409-quaterdecies, c.c. e 151 e seguenti del TUF).
(2  /H EDQFKH YDOXWDQR O¶RSSRUWXQLWj GL UHQdere pubblico in tutto o in parte il contenuto del progetto di governo
societario.
(3) Per le banche di credito cooperativo aderenti a un gruppo bancario cooperativo trovano applicazione anche le
disposizioni previste dalla Parte Terza, Capitolo 6.
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SEZIONE III

COMPITI E POTERI DEGLI ORGANI SOCIALI
1.

Disposizioni comuni

Compiti e poteri di amministrazione e di controllo devono essere ripartiti in modo chiaro ed
equilibrato tra i diversi organi e all'interno di ciascuno di essi, evitando concentrazioni di potere
che possano impedire una corretta dialettica interna.
/¶DUWLFROD]LRQHGHJOLRUJDQLVRFLHWDULGHYHHVVHUHFRQIRUPHVXOSLDQRIRUPDOHHVRVWDQ]LDOH
a quanto previsto dalla normativa per i diversi modelli di amministrazione e controllo, evitando
la creazione di strutture organizzative (es. comitati inter-organici) con poteri che possano limitare
le prerogative degli organi stessi.
2.

Organi con funzione di supervisione strategica e di gestione

2.1 Principi generali
Un sistema di governo societario efficiente, basato sul principio del bilanciamento dei poteri,
richiede che, nel caso in cui le funzioni di supervisione strategica e di gestione vengano attribuite
a organi diversi, siano chiaramente individuati e distinti i compiti e le responsabilità dei due
organi, il primo chiamato a deliberare sugli indirizzi di carattere strategico della banca e a
YHULILFDUQH QHO FRQWLQXR O¶DWWXD]LRQH LO VHFRQGR UHVSRQVDELOH GHOO¶DWWXD]LRQH GHJOL LQGLUL]]L
strategici e della gestione aziendale.
Analoga esigenza di una puntuale distinzione di ruoli si pone con riferimento ai componenti
GHOO¶RUJDQR LQFXLVLDQR LQFDUGLQDWH HQWUDPEH OHIXQ]LRQL 1). Tale distinzione di funzioni non
LQFLGHVXOODFDUDWWHULVWLFDFROOHJLDOHGHOO¶RUJDQRHVXOFRLQYROJLPHQWRGLWXWWLLVXRLPHPEULQHOOR
VYROJLPHQWR GHOO¶DWWLYLWj PD FRQVHQWH XQa più puntuale articolazione dei momenti (di
VXSHUYLVLRQH VWUDWHJLFD H JHVWLRQDOL  DWWUDYHUVR L TXDOL O¶RUJDQR PHGHVLPR HVHUFLWD OH SURSULH
competenze.
Nelle banche di minori dimensioni e limitata complessità operativa questa distinzione può
non sussistere, considerato anche il contributo fornito in tali realtà dal direttore generale
QHOO¶HVHUFL]LRGHLFRPSLWLGLJHVWLRQH

(1) LD GLVFLSOLQD FLYLOLVWLFD LQGLYLGXD FKLDUDPHQWH FRPSLWL H UHVSRQVDELOLWj GHL FRPSRQHQWL GHOO¶RUJDQR
amministrativo, distinguendo tra amministratori destinatari di deleghe e amministratori non esecutivi. Nel disegno del
codice, si distingue tra compiti, svolti dagli organi delegati, di "cura" dell'adeguatezza dell'assetto organizzativo,
amministrativo e contabile della società, da un lato, e compiti di "valutazione" di tale assetto e, in generale, dell'andamento
della gestione, svolta dal consiglio di amministrazione. Tale assetto contribuisce a valorizzare la funzione di supervisione
FKHGHYHHVVHUHVYROWDGDOFRQVLJOLRGLDPPLQLVWUD]LRQHQHOVXRFRPSOHVVRVXOO¶DWWLYLWjGLJHVWLRQHFRUUHQWHGHOODEDQFD
affidata a chi ha funzioni esecutive (art. 2381 c.c.).
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2.2 Linee applicative
a.

Gli organi aziendali devono assicurare il governo dei rischi a cui la banca si espone,
individuandone per tempo le fonti, le possibili dinamiche, i necessari presidi secondo quanto
previsto alla Parte Prima, Tit. IV, Cap. 3.

b.

/¶RUJDQRFRQIXQ]LRQHGLVXSHUYLVLRQHVWUDWHJLFDGHILQLVFHO¶DVVHWWRFRPSOHVVLYRGLJRYHUQRH
DSSURYD O¶DVVHWWR RUJDQL]]DWLYR GHOOD EDQFD QH Yerifica la corretta attuazione e promuove
tempestivamente le misure correttive a fronte di eventuali lacune o inadeguatezze. In aggiunta
DTXDQWRSUHYLVWRGDOODOHWWHUDD O¶RUJDQRqFKLDPDWRLQSDUWLFRODUHDi) DSSURYDUHO¶DVVHWWR
organizzativo e di governo societario della banca, garantendo la chiara distinzione di compiti e
funzioni nonché la prevenzione dei conflitti di interesse; ii) approvare i sistemi contabili e di
rendicontazione (reporting); iii) supervisionare il processo di informazione al pubblico e di
comunicazione della banca; iv) assicurare un efficace confronto dialettico con la funzione di
gestione e con i responsabili delle principali funzioni aziendali e verificare nel tempo le scelte
e le decisioni da questi assunte.

c.

Con riferimento al ruolo rispettivamente svolto dalla funzione di supervisione strategica e dalla
IXQ]LRQH GL JHVWLRQH QHOOH PDWHULH FRQFHUQHQWL VWUDWHJLH G¶LPSUHVD VLVWHPD RUJDQL]]DWLYR
sistema dei controlli interni (compresi i compiti in materia di costituzione delle funzioni
aziendali di controllo e di definizione e coordinamento delle loro responsabilità ecc.) e di
gestione dei rischi, ingresso in nuovi mercati e apertura a nuovi prodotti, sistemi interni di
misurazione dei rischi, esternalizzazione di funzioni aziendali, ICAAP, si rinvia a quanto
previsto al Tit. IV, Cap. 3. Per quanto attiene al ruolo svolto da questi organi in materia di
antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo, si rinvia a quanto previsto dalla
disciplina attuativa del d.lgs. 231/2007 (2).

d.

,O FRQWHQXWR GHOOH GHOHJKH QHOO¶DPELWR GHOO¶RUJDQR FRQ IXQ]LRQH GL JHVWLRQH GHYH HVVHUH
determinato in modo analitico ed essere caratterizzato da chiarezza e precisione, anche
nell'indicazione dei limiti quantitativi o di valore e delle eventuali modalità di esercizio; ciò,
anche al fine di consentire all'organo collegiale l'esatta verifica del loro corretto adempimento
QRQFKpO¶HVHUFL]LRGHLSURSULSRWHULGLGLUHWWLYDHGLDYRFD]LRQH

e.

Oltre alle DWWULEX]LRQL QRQ GHOHJDELOL SHU OHJJH VSHWWDQR DOO¶RUJDQR FRQ IXQ]LRQH GL
supervisione strategica e non possono formare oggetto di delega: i) tutti i compiti che questo
organo svolge ai sensi della precedente linea applicativa b) e del Tit. IV, Cap. 3, Sez. II, par.
2; ii) la nomina e la revoca del direttore generale (3); iii) l'assunzione e la cessione di
partecipazioni strategiche; iv) l'approvazione e la modifica dei principali regolamenti interni;
v) O¶HYHQWXDOHFRVWLWX]LRQHGLFRPLWDWLLQWHUQLDJOLRUJDQLD]LHQGDOLvi) la nomina e la revoca
dei responsabili delle funzioni di revisione interna, di conformità e di controllo dei rischi (4);
vii) O¶DSSURYD]LRQH LO ULHVDPH H O¶DJJLRUQDPHQWR GHO SLDQR GL ULVDQDPHQWR QRQFKp OD VXD
PRGLILFDHLOVXRDJJLRUQDPHQWRVXULFKLHVWDGHOO¶DXWRULWjGLYLJLODQ]D(5); viii) O¶DGR]LRQH, su

(2  &IU LQ SDUWLFRODUH LO 3URYYHGLPHQWR GHOOD %DQFD G¶,WDOLD UHFDQWH GLVSRVL]LRQL DWWXDWLYH LQ PDWHULD GL
RUJDQL]]D]LRQHSURFHGXUHHFRQWUROOLLQWHUQLYROWLDSUHYHQLUHO¶XWLOL]]RGHJOLLQWHUPHGLDULHGHJOLDOWULVRJJHWWLFKHVYROgono
attività finanziariDDILQLGLULFLFODJJLRHGLILQDQ]LDPHQWRGHOWHUURULVPRDLVHQVLGHOO¶DUWFRGHO'HFUHWR/HJLVODWLYR
21 novembre 2007, n. 231 (Cap. 1, Sezioni I e II).
(3 )DWWLVDOYLLFDVLGLQRPLQDGDSDUWHGHOO¶DVVHPEOHDDLVHQVLGHOO¶DUWFF
(4) Ai sensi del Titolo IV, Cap. 3, ODQRPLQDHODUHYRFDGHOOHIXQ]LRQLD]LHQGDOLGLFRQWUROORVSHWWDDOO¶RUJDQRFRQ
IXQ]LRQHGLVXSHUYLVLRQHVWUDWHJLFDVHQWLWRO¶RUJDQRFRQIXQ]LRQHGLFRQWUROOR
(5) Cfr. art. 69-quater, comma 5, art. 69-sexies, comma 3, e art. 69-noviesdecies, comma 2, lett. a), del TUB.
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ULFKLHVWD GHOO¶DXWRULWj GL YLJLODQ]D, delle modifiche da apporWDUH DOO¶DWWLYLWj DOOD VWUXWWXUD
organizzativa o alla forma societaria della banca o del gruppo bancario, e delle altre misure
necessarie per conseguire le finalità del piano di risanamento, nonché O¶HOLPLQD]LRQH GHOOH
FDXVH FKH IRUPDQR SUHVXSSRVWR GHOO¶LQWHUYHQWR SUHFRFH (6); ix) la decisione di adottare una
PLVXUD SUHYLVWD QHO SLDQR GL ULVDQDPHQWR R GL DVWHQHUVL GDOO¶DGRWWDUH XQD PLVXUD SXU
ricorrendone le circostanze; x) O¶DSSURYD]LRQHGLXQDpolicy per la promozione della diversità e
della inclusività. 1HOO¶DPELWRGHOOHVRFLHWjFDSRJUXSSRpossono essere delegate le operazioni
comportanti variazioni non significative del perimetro del gruppo. Al contempo, il sistema
delle deleghe deve essere idoneo DG DVVLFXUDUH FKH O¶RUJDQR FRQ IXQ]LRQH GL VXSHUYLVLRQH
strategica non sia investito di questioni che ± per il loro contenuto o rilevanza non strategica
± SRVVRQRSLHIILFDFHPHQWHHVVHUHDIIURQWDWHGDOO¶RUJDQRFRQIXQ]LRQHGLJHVWLRQHRGDOOH
strutture aziendali (7).
f.

Nella GHILQL]LRQHGHOOHVWUDWHJLHD]LHQGDOLO¶RUJDQRFRQIXQ]LRQHGLVXSHUYLVLRQHVWUDWHJLFDWLHQH
in considerazione i seguenti profili: i) il monitoraggio e la gestione dei crediti deteriorati nonché
O¶DSSURYD]LRQHGHOOHSROLWLFKHSHUODJHVWLRQHGHJOLVWHVVLii) O¶HYHQWXDOHDGR]LRQHGLPRGHOOL
imprenditoriali, applicazioni, processi o prodotti nuovi, anche con modalità di partnership o
estHUQDOL]]D]LRQH FRQQHVVL DOO¶RIIHUWD GL VHUYL]L ILQDQ]LDUL DG DOWD LQWHQVLWj WHFQRORJLFD
(Fintech); iii) LULVFKLGLULFLFODJJLRHILQDQ]LDPHQWRGHOWHUURULVPRLQFRQVLGHUD]LRQHWUDO¶DOWUR
GHOO¶DWWLYLWjVYROWD GHOOD FOLHQWHODH GHOOH DUHH JHRJUDILFKH Gi riferimento; iv) gli obiettivi di
finanza sostenibile e, in particolare, O¶LQWHJUD]LRQHGHLIDWWRULDPELHQWDOLVRFLDOLHGLgovernance
(ESG) nei processi relativi alle decisioni aziendali; v) i rischi, in particolare legali e
reputazionali, derivanti dalle attività connesse o strumentali eventualmente esercitate; vi) la
definizione e corretta attuazione delle politiche di funding, anche con riferimento alla tipologia
di risparmiatori/investitori interessati, inclusa la pianificazione e le scelte riguardanti il rispetto
della normativa in materia di Minimum Requirement for own funds and Eligible Liabilities
(MREL).

g.

/¶RUJDQR con funzione di supervisione strategica stabilisce regole di condotta professionale
per il personale della banca, anche attraverso un codice etico o strumenti analoghi, e ne
garantisce O¶DWWXD]LRQH, monitorandone il rispetto da parte del personale. Esso precisa altresì
le modalità operative e i presidi volti ad assicurare il rispetto delle regole di condotta
SURIHVVLRQDOHDQFKHPHGLDQWHO¶LQGLFD]LRQH di comportamenti non ammessi, tra cui rientrano
O¶XWLOL]]RGLLQIRUPD]LRQLIDOVHRLQHVDWWHHODFRPPLVVLRQHGLLOOHFLWLQHOVHWWRUHILQDQ]LDULo o
di reati fiscali (8).

h.

Nei casi in cui, al fine di conferire unitarietà alla conduzione aziendale, rilevanti poteri di
gestione siano delegati a un singolo esponente aziendale o al comitato esecutivo, occorre
comunque preservare una corretta e costruttiva dialettica interna; a tal fine, anche quando il
potere di proposta delle delibere consiliari sia assegnato in via ordinaria a uno o più esponenti
oppure al comitato esecutivo, deve garantirsi la facoltà in capo anche ad altri consiglieri di

(6) Cfr. art. 69-sexies, comma 3, lett. c), e art. 69-noviesdecies, comma 1, lett. b), del TUB. Restano ferme le
competenze assembleari in materia.
(7) Nelle banche che adottano il modello di amministrazione dualistico, quando al consiglio di sorveglianza sono
attribuite funzioni di supervisione strategica (art. 2409-terdecies, co. 1, lett. f-bis, del codice civile), possono essere
DWWULEXLWL DO FRQVLJOLR GL JHVWLRQH L VHJXHQWL FRPSLWL OD QRPLQD H OD UHYRFD GHO GLUHWWRUH JHQHUDOH O¶DSSURYD]LRQH H OD
modifica dei principali regolamenti interni. Resta fermo che il consiglio di gestione non può delegare ad altri tali compiti.
(8) Si richiama il Report on competent authorities approaches to tackling market integrity risks associated with
dividend arbitrage trading schemes (EBA/REP/2020/15).
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formulare proposte, così come deve curarsi con particolare attenzione e impegno la completa e
WHPSHVWLYDLQIRUPDWLYDDOO¶RUJDQRFROOHJLDOH
i.

La contemporanea presenza di un comitato esecutivo e di un amministratore delegato, o quella
di più amministratori delegati, si giustifica nelle banche di maggiori dimensioni o complessità
operativa e richiede una ripartizione chiara delle competenze e delle responsabilità. Nelle
banche di minore complessità va evitata la nomina di un amministratore delegato e di un
direttore generaleYDSDULPHQWLHYLWDWDO¶LVWLWX]LRQHGLILJXUHDVVLPLODELOLDTXHOOa del direttore
generale o la previsione di un numero rilevante di posizioni vicarie, che possano rendere
SOHWRULFR O¶DVVHWWR GHOO¶HVHFXWLYR. La presenza di più direttori generali è possibile in casi
eccezionali, per particolari esigenze di articolazione della struttura esecutiva (in relazione alle
GLPHQVLRQL DOO¶DWWLYLWj WUDQVIURQWDOLHUD DOOD FRPSOHVVLWj RSHUDWLYD  SXUFKp OH ULVSHWWLYH
FRPSHWHQ]HVLDQRGHILQLWHHVLDLQRJQLFDVRJDUDQWLWDO¶XQLWDULHWjGHOODFRQGX]LRQHRSHUDWLYD

j.

/¶DWWULEX]LRQH GL FRPpiti di supervisione strategica al consiglio di sorveglianza non deve
FRQGXUUHDLQJHUHQ]HGLTXHVW¶XOWLPRQHOODJHVWLRQHSHUQRQVQDWXUDUQHGLIDWWRODIXQ]LRQHGL
FRQWUROORHQRQOLPLWDUHO¶DXWRQRPLDGHOO¶RUJDQRFXLqDWWULEXLWDODJHVWLRQH/RVWDWXWRdella
EDQFDQHOO¶DPELWRGLTXDQWRFRQVHQWLWRGDOFRGLFHFLYLOHGHYHi) individuare in modo chiaro e
SXQWXDOH O¶DPELWR GHOOH PDWHULH DWWULEXLWH DOOD FRPSHWHQ]D GHO FRQVLJOLR GL VRUYHJOLDQ]D ii)
limitare tali competenze alle sole operazioni effettivamentH³VWUDWHJLFKH´HVFOXGHQGRLQRJQL
caso ampliamenti delle fattispecie rimesse allo stesso consiglio di sorveglianza; iii) qualificare
natura e contenuti del potere decisionale riconosciuto al consiglio medesimo rispetto alle
competenze del consiglio di geVWLRQHIHUPRUHVWDQGRLOSRWHUHGLSURSRVWDGLTXHVW¶XOWLPRiv)
individuare le operazioni strategiche fondamentali (es. fusioni, acquisizioni di particolare
rilievo) per le quali il consiglio di sorveglianza può rappresentare il proprio indirizzo al
consiglio di gestione ai fini della predisposizione della relativa proposta; v) attribuire al
consiglio di gestione della capogruppo il compito di designare i consiglieri esecutivi delle
VRFLHWjGHOJUXSSRDOILQHGLDVVLFXUDUHO¶XQLWDULHWjGHOODFRQGX]LRQHRSerativa del gruppo stesso.

k.

Tenuto conto della disciplina civilistica in tema di interessi degli amministratori per i sistemi
tradizionale e monistico (artt. 2391 e 2409-noviesdecies, co. 1, c.c.), le banche adottano,
QHOO¶LSRWHVLGLDWWULEX]LRQHDOFRQVLJOio di sorveglianza della funzione di supervisione strategica,
idonee disposizioni statutarie che assicurino adeguata trasparenza e sostanziale correttezza
QHOO¶DVVXQ]LRQH GHOOH GHOLEHUD]LRQL ULJXDUGDQWL RSHUD]LRQL SHU OH TXDOL L FRQVLJOLHUL GL
sorveglianza abbiano interessi, per conto proprio o di terzi (9). In tali circostanze i consiglieri
GHYRQRGDUHQRWL]LDGLWDOHLQWHUHVVHSUHFLVDQGRQHODQDWXUDLWHUPLQLO¶RULJLQHHODSRUWDWD/D
deliberazione deve inoltre adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per la società
GHOO¶RSHUD]LRQH

(9) 5HVWDIHUPDO¶DSSOLFD]LRQHGHOODGLVFLSOLQDGHOOHREEOLJazioni degli esponenti bancari e delle attività di rischio
verso soggetti collegati di cui, rispettivamente, agli artt. 136 e 53 TUB.
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3.

Organo con funzione di controllo

3.1 Principi generali
/¶RUJDQR FRQ IXQ]LRQH GL FRQWUROOR YLJLOD VXOO¶RVVHUYDQ]D GHOOH QRUPH GL OHJJH
UHJRODPHQWDUL H VWDWXWDULH VXOOD FRUUHWWD DPPLQLVWUD]LRQH VXOO¶DGHJXDWH]]D degli assetti
organizzativi e contabili della banca.
/¶RUGLQDPHQWRDIILGDFRPSLWLGLFRQWUROORDOFROOHJLRVLQGDFDOHQHOVLVWHPDWUDGL]LRQDOHDO
consiglio di sorveglianza, in quello dualistico; al comitato per il controllo sulla gestione, in quello
monistico.
3HU O¶LPSRUWDQ]D FKH GHWWL FRPSLWL ULYHVWRQR D ILQL GL YLJLODQ]D LO 78% DUW   KD
SUHGLVSRVWRXQPHFFDQLVPRGLFROOHJDPHQWRIXQ]LRQDOHFRQO¶DXWRULWjGLYLJLODQ]DO¶RUJDQRFRQ
IXQ]LRQHGLFRQWUROORGHYHLQIRUPDUHVHQ]DLQGXJLROD%DQFDG¶,WDOLa di tutti i fatti o gli atti di cui
venga a conoscenza che possano costituire una irregolarità nella gestione delle banche o una
YLROD]LRQH GHOOH QRUPH GLVFLSOLQDQWL O¶DWWLYLWj EDQFDULD $ WDOL ILQL OR VWDWXWR GHOOD EDQFD
indipendentemente dal modello di DPPLQLVWUD]LRQHHFRQWUROORDGRWWDWRDVVHJQDDOO¶RUJDQRFRQ
funzione di controllo i relativi compiti e poteri.
/¶RUJDQRFRQIXQ]LRQHGLFRQWUROORqSDUWHLQWHJUDQWHGHOFRPSOHVVLYRVLVWHPDGLFRQWUROOR
interno e svolge le funzioni definite dal Tit. IV, Cap. 3.
/¶RUJDQR GL FRQWUROOR KD OD UHVSRQVDELOLWj GL YLJLODUH VXOOD IXQ]LRQDOLWj GHO FRPSOHVVLYR
sistema dei controlli interni. Considerata la pluralità di funzioni e strutture aziendali aventi
compiti e responsabilità di controllo (10), tale organo è tenuto ad accertare l¶efficacia di tutte le
strutture e funzioni coinvolte nel sistema dei controlli e l¶adeguato coordinamento delle
medesime, promuovendo gli interventi correttivi delle carenze e delle irregolarità rilevate.
L¶organo con funzione di controllo può avvalersi delle strutture e delle funzioni di controllo
LQWHUQHDOO¶D]LHQGDSHUsvolgere e indirizzare le proprie verifiche e gli accertamenti necessari. A
tal fine riceve da queste adeguati flussi informativi periodici o relativi a specifiche situazioni o
DQGDPHQWLD]LHQGDOL,QUDJLRQHGLWDOHVWUHWWRFROOHJDPHQWRO¶RUJDQRcon funzione di controllo è
specificamente sentito, oltre che in merito alle decisioni riguardanti la nomina e la revoca dei
responsabili delle funzioni aziendali di controllo (controllo dei rischi, conformità alle norme,
revisione interna), anche sulla definizione degli elementi essenziali dell¶architettura complessiva
del sistema dei controlli (poteri, responsabilità, risorse, flussi informativi, gestione dei conflitti di
interesse).
L¶organo con funzione di controllo verifica e approfondisce cause e rimedi delle irregolarità
gestionali, delle anomalie andamentali, delle lacune degli assetti organizzativi e contabili.

(10) Si richiamano, in particolare, le funzioni aziendali di controllo di secondo (controllo dei rischi, funzione di
conformità alle norme), terzo livello (internal audit  H OD IXQ]LRQH DQWLULFLFODJJLR FRQ ULIHULPHQWR DOO¶LVWLWX]LRQH
GHOO¶RUJDQLVPRGLYLJLODQ]DDLVHQVLGHOGOJVVLULQYLDDTXDQWRJLjSUHYLVWRGDO7LWROR,9&DS FIU6H]LRQH
II, par. 4).
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Particolare attenzione va rivolta al rispetto della regolamentazione concernente i conflitti di
interesse (11).
1HOOD FRQFUHWD GHWHUPLQD]LRQH GHOO¶LQWHQVLWj H GHOOH PRGDOLWj GHOOH YHULILFKH GD FRQGXUUH
QRQFKpQHOODYDOXWD]LRQHGHOOHLUUHJRODULWjULVFRQWUDWHO¶RUJDQRFRQIXQ]LRQHGLFRQWUROORWLHQHLQ
considerazione sia ODULOHYDQ]DGHOOHSHUGLWHFKHSRWUHEEHURGHULYDUQHSHUO¶LQWHUPHGLDULRVLDOH
ricadute sul piano della reputazione e della salvaguardia della fiducia del pubblico.
,FRQWUROOLGHYRQRULJXDUGDUHWUDVYHUVDOPHQWHWXWWDO¶RUJDQL]]D]LRQHD]LHQGDOHLQFOXGHQGR
verifiche in ordine ai sistemi e alle procedure (es. quelli informativi e amministrativo-contabili),
DLGLYHUVLUDPLGLDWWLYLWj FUHGLWRILQDQ]DHFF DOO¶RSHUDWLYLWj LQWURGX]LRQHGLQXRYLSURGRWWL
ingresso in nuove aree di business o geografiche, continuità operativa, outsourcing).
Gli organi incaricati della funzione di controllo nella società capogruppo verificano anche il
corretto esercizio dell'attività di controllo strategico e gestionale svolto dalla capogruppo sulle
società del gruppo.
Nel caso di adozione di modelli di amministrazione e controllo alternativi a quello
WUDGL]LRQDOH DVVXPH VSHFLILFR ULOLHYR O¶HVLJHQ]D GL DVVLFXUDUH O¶HIILFDFLD H O¶HIIHWWLYLWj GHOOH
IXQ]LRQLVYROWH GDOO¶RUJDQR FRQ IXQ]LRQH GL FRQWUROOR $L VHQVL GHOULFKLDPDWR DUt. 52 TUB, lo
statuto della banca deve assegnare a tale organo compiti e poteri idonei a consentire il corretto
DGHPSLPHQWRGHOO¶REEOLJRGLULIHULUHWHPSHVWLYDPHQWHDOOD%DQFDG¶,WDOLDLQPHULWRDLUUHJRODULWj
gestionali o violazioni della normativa.
Nei modelli dualistico e monistico le banche devono adottare idonee cautele ± statutarie,
regolamentari e organizzative ± YROWHDSUHYHQLUHLSRVVLELOLHIIHWWLSUHJLXGL]LHYROLSHUO¶HIILFDFLD
H O¶HIILFLHQ]D GHL FRQWUROOL GHULYDQWL GDOOD FRPSUHVHQ]D QHOOR VWHVVR organo di funzioni di
amministrazione e controllo. Nel modello dualistico, ove la funzione di supervisione strategica
VLDDVVHJQDWDDOFRQVLJOLRGLVRUYHJOLDQ]DRTXHVW¶XOWLPRDEELDXQQXPHURHOHYDWRGLFRPSRQHQWL
detti obiettivi vanno assicurati attraverso la costituzione di un apposito comitato (comitato per il
controllo interno), punto di riferimento per le funzioni e le strutture aziendali di controllo interno.
Nel caso di adozione del modello dualistico e di quello monistico, le cariche dei componenti
dell¶organo con funzione di controllo devono avere caratteristiche di stabilità idonee a preservare
ODFRQWLQXLWjQHOO¶D]LRQHGLFRQWUROOR
&RQULIHULPHQWRDOFRQWUROORFRQWDELOHVYROWRGDOUHYLVRUHHVWHUQRO¶RUJDQRFRQIXQ]LRQHGL
controllo coQVHUYD FRPSLWL FRQQHVVL FRQ OD YDOXWD]LRQH GHOO¶DGHJXDWH]]D H GHOOD IXQ]LRQDOLWj
GHOO¶DVVHWWRFRQWDELOHLYLFRPSUHVLLUHODWLYLVLVWHPLLQIRUPDWLYLDOILQHGLDVVLFXUDUHXQDFRUUHWWD
rappresentazione dei fatti aziendali. Anche al revisore esterno si applLFDO¶REEOLJRGLLQIRUPD]LRQH
DOOD%DQFDG¶,WDOLD DUWFR78% 
3.2 Linee applicative
1)

Per tutti i modelli di amministrazione e controllo:

(11) Si richiamano, al riguardo, sia le disposizioni del codice civile di cui agli artt. 2391 e 2391-bis, sia le specifiche
previsioni per le banche riguardanti le attività di rischio verso soggetti collegati e le obbligazioni degli esponenti bancari,
di cui, rispettivamente, agli artt. 53 e 136 TUB. Assumono rilievo inoltre le disposizioni sui conflitti di interesse nella
SUHVWD]LRQHGLDWWLYLWjHVHUYL]LGLLQYHVWLPHQWRFRQWHQXWHQHO5HJRODPHQWRDWWXDWLYRGHOO¶DUWFR-bis, TUF.
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a.

O¶RUJDQRcon funzione di controllo, nello svolgimento dei propri compiti, si avvale dei flussi
informativi provenienti dalle funzioni e strutture di controllo interno; le relazioni delle funzioni
di revisione interna, di conformità e di controllo dei rischi devono essere direttamente trasmesse
dai responsabili delle rispettive IXQ]LRQLDQFKHDOO¶RUJDQRcon funzione di controllo;

b.

O¶RUJDQR con funzione di controllo della capogruppo deve operare in stretto raccordo con i
corrispondenti organi delle controllate;

c.

O¶RUJDQR con funzione di controllo, fermi restando gli obblighi di informativa alla Banca
G¶,WDOLDVHJQDODDJOLRUJDQLFRQIXQ]LRQLGLVXSHUYLVLRQHVWUDWHJLFDHGLJHVWLRQHOHFDUHQ]HHOH
LUUHJRODULWjULVFRQWUDWHULFKLHGHO¶DGR]LRQHGLLGRQHHPLVXUHFRUUHWWLYHHQHYHULILFDQHOWHPSR
O¶HIILFDFLD

d.

O¶RUJDQRcon funzione di controllo periodicamente verifica la propria adeguatezza in termini di
poteri, funzionamento e composizione, tenuto conto delle dimensioni, della complessità e delle
DWWLYLWjVYROWHGDOO¶LQWHUPHGLDULR FIU6H]9, 

e.

i componenti GHOO¶RUJDQRFRQIXQ]LRQH di controllo non possono assumere cariche in organi
diversi da quelli con funzione di controllo (12) presso altre società del gruppo o del
conglomerato finanziario, nonché presso società nelle quali la banca detenga, anche
indirettamente, una partecipazione strategica (13);

f.

la scelta del revisore contabile deve essere effettuata valutandone accuratamente la
SURIHVVLRQDOLWjHO¶HVSHULHQ]DDIILQFKpWDOLUHTXLVLWLVLDQRSURSRU]LRQDWLDOOHGLPHQVLRQLHDOOD
complessità operativa della banca;

g.

devono essere previsWHDGHJXDWHIRUPHGLFRRUGLQDPHQWRQHOFRQWLQXRWUDO¶RUJDQRcon funzione
di controllo e il soggetto incaricato del controllo contabile.

2)

Lo statuto delle banche che adottano il modello dualistico deve prevedere che:

a.

il consiglio di sorveglianza, in cRQIRUPLWj FRQ TXDQWR VWDELOLWR GDOO¶DUW  78% SRVVD
procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione o controllo. I poteri di ispezione sono
HVHUFLWDWL LQ PRGR GD DVVLFXUDUH O¶HIILFLHQWH VYROJLPHQWR GHOO¶RSHUDWLYLWj GHOOD EDQFD LQ
particolare, ove la funzione di supervisione strategica sia assegnata al consiglio di sorveglianza
o in ogni caso in cui il numero dei componenti del consiglio di sorveglianza sia superiore a sei,
lo statuto prevede che detti poteri ispettivi siano esercitati da un comitato FRVWLWXLWRDOO¶LQWHUQR
GHOO¶RUJDQR VXOFRPLWDWRSHULOFRQWUROORLQWHUQRFIUDQFKHOD6H],9  14);

b.

LFRQVLJOLHULGLVRUYHJOLDQ]DSRVVDQRULFKLHGHUHDLFRQVLJOLHULGLJHVWLRQHQRWL]LHVXOO¶DQGDPHQWR
delle operazioni sociali o su determinati affari, definendo modalità di esercizio di tale
SUHURJDWLYDLGRQHHDQRQLQWUDOFLDUHO¶RSHUDWLYLWjD]LHQGDOH

c.

almeno un componente del consiglio di sorveglianza partecipi alle riunioni del consiglio di
gestione. Tale partecipazione, strettamente connessa allo svolgimento delle funzioni di

(12) Il divieto comprende O¶DVVXQ]LRQHGLFDULFKHQHOO¶DPELWRGLFRPLWDWLSHULOFRQWUROORVXOODJHVWLRQH
(13) $WDOILQHSHU³VWUDWHJLFD´VLLQWHQGHODSDUWHFLSD]LRQHFKHVLDDOPHQRSDULDOGHOFDSLWDOHVRFLDOHRGHLGLULWWL
GL YRWR QHOO¶DVVHPEOHD RUGLQDULD GHOOD VRFLHWj SDUtecipata e al 5% del patrimonio di vigilanza consolidato del gruppo
bancario (o di quello individuale nel caso di banche non appartenenti a un gruppo bancario).
(14) Tale soluzione costituisce una modalità organizzativa attraverso la quale si tende ad DFFUHVFHUHO¶HIILFDFLDGHOOD
funzione di controllo, la cui responsabilità resta comunque attribuita al consiglio di sorveglianza come organo collegiale.
Essa non esclude che il consiglio di sorveglianza possa decidere lo svolgimento di ispezioni da parte del comitato.
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controllo, va riservata ai soli componenti del comitato per il controllo interno o, in mancanza,
ai soggetti più idonei a svolgere tale funzione in relazione ai requisiti di professionalità ed
indipendenza posseduti;
d.

la revoca dei componenti del consiglio di sorveglianza, ovvero dei soli componenti del comitato
per il controllo interno ove costituito (15), sia debitamente motivata.

3)

Lo statuto delle banche che adottano il modello monistico deve:

a.

in attuazione di quanto previsto GDOO¶DUW78%DWWULEXLUHHVSUHVVDPHQWHDOFRPLWDWRSHULO
controllo sulla gestione il compito di vigilare sull'osservanza delle norme di legge,
regolamentari e statutarie;

b.

prevedere che i componenti del comitato per il controllo sulla gestione possano in qualsiasi
momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione o controllo;

c.

DWWULEXLUH DOO¶DVVHPEOHD LO FRPSLWR GL QRPLQDUH H UHYRFDUH L FRPSRQHQWL GHO FRPLWDWR SHU LO
FRQWUROORVXOODJHVWLRQHDLVHQVLGLTXDQWRFRQVHQWLWRGDOO¶DUW-octiesdecies c.c.; la revoca
deve in ogni caso essere debitamente motivata.

(15) Va motivata anche la sostituzione dei componenti del comitato per il controllo interno da parte del consiglio di
sorveglianza.

— 37 —

15-7-2021

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 168

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE
Parte Prima - Recepimento in Italia della CRD IV
Titolo IV - Governo societario, controlli interni, gestione dei rischi
Capitolo 1 - Governo societario
Sezione IV - Composizione e nomina degli organi sociali

SEZIONE IV

COMPOSIZIONE E NOMINA DEGLI ORGANI SOCIALI
1.

Principi generali

/DFRPSRVL]LRQHGHJOLRUJDQLVRFLDOLDVVXPHXQULOLHYRFHQWUDOHSHUO¶HIILFDFHDVVROYLPHQWR
dei compiti che sono loro affidati dalla legge, dalle disposizioni di vigilanza e dallo statuto; la
suddivisione di coPSLWLHUHVSRQVDELOLWjDOO¶LQWHUQRGHJOLRUJDQLD]LHQGDOLGHYHHVVHUHFRHUHQWH
FRQLOUXRORDGHVVLDWWULEXLWRQHOO¶DPELWRGHOVLVWHPDGLDPPLQLVWUD]LRQHHFRQWUROORSUHVFHOWR
Il numero dei componenti degli organi sociali deve essere adeguato alle dimensioni e alla
FRPSOHVVLWj GHOO¶DVVHWWR RUJDQL]]DWLYR GHOOD EDQFD DO ILQH GL SUHVLGLDUH HIILFDFHPHQWH O¶LQWHUD
operatività aziendale, per quanto concerne la gestione e i controlli. La composizione degli organi
non deve risultare pletorica: una compagine eccessLYDPHQWHQXPHURVDSXzULGXUUHO¶LQFHQWLYRGL
ciascun componente ad attivarsi per lo svolgimento dei propri compiti e può ostacolare la
IXQ]LRQDOLWjGHOO¶RUJDQRVWHVVR
Sotto il profilo qualitativo, il corretto assolvimento delle funzioni richiede che negli organi
con funzioni di supervisione strategica, di gestione e di controllo siano presenti soggetti:
²

pienamente consapevoli dei poteri e degli obblighi inerenti alle funzioni che ciascuno di essi è
chiamato a svolgere (funzione di supervisione, di gestione o di controllo; funzioni esecutive e
non; componenti indipendenti, ecc.);

²

dotati di professionalità adeguate al ruolo da ricoprire, anche in eventuali comitati interni
alO¶RUJDQR, e calibrate in relazione alle caratteristiche operative e dimensionali della banca;

²

con competenze diffuse tra tutti i componenti e opportunamente diversificate, in modo da
FRQVHQWLUHFKHFLDVFXQRGHLFRPSRQHQWLVLDDOO¶LQWHUQRGHLFRPLWDWLGLFXLVLDSDUWHFKHQHOOH
decisioni collegiali, possa effettivamente contribuire, tra l¶DOWUR D LQGLYLGXDUH H SHUVHJXLUH
idonee strategie e ad assicurare un governo efficace dei rischi in tutte le aree della banca (1);

²

che dedichino tempo e risorse adeguate alla complessità del loro incarico, fermo il rispetto dei
limiti al cumulo degli incarichi previsti dal decreto ministeriale 23 novembre 2020, n. 169;

²

FKH LQGLUL]]LQR OD ORUR D]LRQH DO SHUVHJXLPHQWR GHOO¶LQWHUHVVH FRPSOHVVLYR GHOOD EDQFD
indipendentemente dalla compagine societaria che li ha votati o dalla lista da cui sono tratti;
essi operano con autonomia di giudizio.

/¶DWWHQ]LRQHYDSRVWDVXWXWWLLFRPSRQHQWLLYLFRPSUHVLTXHOOLQRQHVHFXWLYLTXHVWLVRQR
FRPSDUWHFLSL GHOOH GHFLVLRQL DVVXQWH GDOO¶LQWHUR FRQVLJOLR H FKLDPDWL D VYROJHUH XQ¶LPSRUWDQWH
(1) Un adeguato grado di diversificazione, anche in termini di età, genere e provenienza geografica, favorisce tra
O¶DOWURODSOXUDOLWjGLDSSURFFLHSURVSHWWLYHQHOO¶DQDOLVLGHLSUREOHPLHQHOO¶DVVXQ]LRQHGHOOHGHFLVLRQLHYLWDQGRLOULVFKio
di comportamenti di mero allineamento a posizioni prevalenti, interne o esterne alla banca. La diversificazione può indurre
ad un grado di coinvolgimento più intenso di ciascun componente su materie o decisioni più affini e alle proprie
caratteristiche. Ciò non deve tuttavia pregiudicare il principio della partecipazione attiva di tutti gli esponenti ai lavori e
alle decisioni consiliari; ogni componente deve quindi essere in grado di analizzare e formulare valutazioni sul complesso
delle materie trattate e delle decisioni assunte in consiglio.

— 38 —

15-7-2021

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 168

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE
Parte Prima - Recepimento in Italia della CRD IV
Titolo IV - Governo societario, controlli interni, gestione dei rischi
Capitolo 1 - Governo societario
Sezione IV - Composizione e nomina degli organi sociali

funzione dialettica e di monitoraggio sulle scelte compiute dagli esponenti esecutivi.
/¶DXWRUHYROH]]D H OD SURIHVVLRQDOLWj GHL FRQVLJOLHUL QRQ HVHFXWLYL GHYRQR HVVHUH DGHJXDWH
DOO¶HIILFDFHHVHUFL]LRGLTXHVWHIXQ]LRQLGHWHUPLQDQWLSHUODVDQDHSUXGHQWHJHVWLRQHGHOODEDQFD
è quindi fondamentale che anche la compagine dei consiglieri non esecutivi possegga ed esprima
adeguata conoscenza del business bancario, delle dinamiche del sistema economico-finanziario,
della regolamentazione bancaria e finanziaria e, soprattutto, delle metodologie di gestione e
FRQWUROORGHLULVFKL6LWUDWWDGLFRQRVFHQ]HHVVHQ]LDOLSHUO¶HIILFDFHVYROJLPHQWRGHLFRPSLWLORUR
richiesti.
La presenza di un numero adeguato di componenti non esecutivi con ruoli e compiti ben
definiti, che svolgano efficacemente la funzione di contrappeso nei confronti degli esecutivi e del
management GHOODEDQFDIDYRULVFHODGLDOHWWLFDLQWHUQDDOO¶RUJDQRGLDSSDUWHQHQ]DVSHFLHTXDQGR
DXQXQLFRRUJDQRD]LHQGDOHVLDDWWULEXLWRO¶HVHUFL]LRGLSLIXQ]LRQL GLVXSHUYLVLRQHVWUDWHJLFDe
di gestione).
Nell¶organo che svolge la funzione di supervisione strategica, devono essere nominati
soggetti indipendenti che vigilino con autonomia di giudizio sulla gestione sociale, contribuendo
DGDVVLFXUDUHFKHHVVDVLDVYROWDQHOO¶LQWHUHVVHGHOODVRFLHWjHLQPRGRFRHUHQWHFRQJOLRELHWWLYL
di sana e prudente gestione (2). Nelle banche di maggiori dimensioni o complessità operativa, la
FRVWLWX]LRQH DOO¶LQWHUQR GHOO¶RUJDQR FRQ IXQzione di supervisione strategica di comitati
specializzati (con compiti istruttori, consultivi, propositivi), composti anche da indipendenti,
DJHYRODO¶DVVXQ]LRQHGLGHFLVLRQLVRSUDWWXWWRFRQULIHULPHQWRDLVHWWRULGLDWWLYLWjpiù complessi o
in cui più elevato è il rischio che si verifichino situazioni di conflitto di interessi.
,QJHQHUDOHDOILQHGLDVVLFXUDUHODFRHUHQ]DGHOO¶DVVHWWRGLJRYHUQRVRFLHWDULROHFRPSHWHQ]H
HODFRPSRVL]LRQHGHLFRPLWDWLGHYRQRULIOHWWHUHTXHOOHGHOO¶RUJDQRDOFXLLQWHUQR sono costituiti;
la loro articolazione complessiva non deve comportare sovrapposizioni di responsabilità né
intralcio ai processi decisionali; le relative attività devono essere adeguatamente formalizzate.
Le modalità di nomina e di revoca degli organi aziendali devono essere trasparenti e
GLVFLSOLQDWHDOLYHOORVWDWXWDULR7DOLPRGDOLWjGHYRQRDVVLFXUDUHXQ¶DGHJXDWDUDSSUHVHQWDQ]DQHJOL
organi aziendali delle diverse componenti della base sociale (investitori istituzionali, minoranze
qualificate); specie quando questa sia particolarmente frazionata (come, ad esempio, nelle banche
popolari) vanno previsti meccanismi che agevolino una significativa partecipazione dei soci
DOO¶DVVHPEOHD
Il processo di nomina, che vede coinvolti più organi e funzioni (comitato nomine, ove
presente; consiglio; assemblea), è volto ad assicurare che negli organi di amministrazione e
controllo siano presenti soggetti idonei a svolgere in modo efficace il ruolo loro attribuito. Ciò
richiede che le professionalità necessarie a realizzare questo risultato siano chiaramente definite
ex ante, ed eventualmente riviste nel tempo per tenere conto delle criticità emerse, e che il
processo di selezione e di nomina dei candidati tenga conto di tali indicazioni.

(2) NHOODGHOLEHUDFRQVLOLDUHFRQODTXDOHYLHQHYDOXWDWDO¶LQGLSHQGHQ]DGHYHWUDO¶DOWURULVXOWDUHO¶HVDPHGLWXWWLL
rapporti creditizi intrattenuti con la banca e riconducibili al consigliere ritenuto indipendente.
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2.

Linee applicative
2.1 Composizione degli organi collegiali

a.

Le banche pongono particolare attenzione al numero dei consiglieri; analoga attenzione va
posta sul numero complessivo delle cariche interne ai gruppi. Nelle banche di maggiori
dimensioni o complessità operativa, consigli che prevedono un numero di componenti
superiore a 15, oppure a 19 in caso di adozione del modello monistico, rappresentano casi
eccezionali, che vanno analiticamente valutati e motivati; in caso di adozione del modello
dualistico, tale obbligo ricorre se il numero complessivo dei componenti il consiglio di
sorveglianza e di gestione è superiore a 22. Le altre banche devono attestarsi su numeri inferiori.

b.

La composizione degli organi deve riflettere un adeguato grado di diversificazione in termini,
WUD O¶DOWUR GL competenze, esperienze, età, genere, proiezione internazionale. Le banche
adottano un regolamento interno che identifica le misure per perseguire questo obiettivo. Con
particolare riguardo alla diversità di genere, fatte salve le previsioni di legge, negli organi con
funzione di supervisione strategica e di controllo (3), il numero dei componenti del genere
meno rappresentato è pari almeno al 33% dei componenti GHOO¶RUJDQR (4). Gli statuti delle
banche disciplinano gli aspetti rilevanti (quali, ad esempio, le modalità di sostituzione dei
componenti degli organi, le modalità di formazione delle liste, la presenza tra i sindaci
supplenti di componenti del genere meno rappresentato in modo da garantire il rispetto della
quota di genere in caso di sostituzione, ecc.) per assicurare il rispetto nel continuo della quota
di genere prevista dalla presente linea applicativa.

c.

È buona prassi che: i) nei comitati endo-consiliari, ivi inclusi i comitati diversi da quelli
obbligatori ai sensi delle linee applicative previste dal paragrafo 2.3.1, almeno un componente
sia del genere meno rappresentato; ii) OHFDULFKHGLSUHVLGHQWHGHOO¶RUJDQRFRQIXQ]LRQHGL
supervisione strategica (5) SUHVLGHQWH GHOO¶RUJDQR FRQ IXQ]LRQH GL FRQWUROOR di
amministratore delegato e di direttore generale non siano ricoperte da esponenti dello stesso
genere; iii) nelle banche che adottano il modello monistico, la quota di genere sia rispettata
anche con riguardo alla composizione del comitato per il controllo sulla gestione.Ai fini delle
nomine o della sostituzione dei propri componenti, ciascun organo, tenuto conto della
normativa ad esso applicabile:
1. identifica preventivamente la propria composizione quali-quantitativa considerata
ottimale in relazione agli obiettivi individuati al par. 1, individuando e motivando il
profilo teorico (ivi comprese caratteristiche di professionalità e di eventuale
indipendenza) dei candidati ritenuto opportuno a questi fini;
2. verifica successivamente la rispondenza tra la composizione quali-quantitativa ritenuta
ottimale e quella effettiva risultante dal processo di nomina (6).

(3) Per il modello dualistico si fa riferimento anche al consiglio di gestione. Nel modello monistico la quota si
applica al consiglio di amministrazione nel suo complesso (i.e LQFOXGHQGR WUD L FRPSRQHQWL GHOO¶RUJDQR DQFKH L
componenti del comitato per il controllo sulla gestione).
(4) 4XDORUDTXHVWRUDSSRUWRQRQVLDXQQXPHURLQWHURVLDSSURVVLPDDOO¶LQWHURLQIHULore se il primo decimale è pari
RLQIHULRUHDGLYHUVDPHQWHVLDSSURVVLPDDOO¶LQWHURVXSHULRUH
(5) Per il modello dualistico si fa riferimento anche al presidente del consiglio di gestione.
(6) /DYHULILFDqVYROWDQHOO¶DPELWRGHOSURFHVVRGLYDOXWD]LRQHGHOO¶LGRQHLWjGHJOLHVSRQHQWLGDHIIHWWXDUVLDLVHQVL
GHOO¶DUW78%GLHVVDODEDQFDGjFRQWRQHOUHODWLYRYHUEDOHGLDFFHUWDPHQWR
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d.

Le attività svolte dal consiglio ai sensi delle linee applicative c.1 e c.2 devono essere il frutto
di un esame approfondito e formalizzato: nelle banche di maggiori dimensioni o complessità
operativa esse sono svolte con il contributo fattivo del comitato nomine; nelle altre, si richiama
il ruolo degli amministratori indipendenti presenti in consiglio. Il comitato nomine (o gli
amministratori indipendenti), oltre a svolgere un ruolo consultivo nelle fasi di cui alle linee
DSSOLFDWLYHFHFqFKLDPDWRDGHVSULPHUHLOSURSULRSDUHUHVXOO¶LGRQHLWj dei candidati che,
LQEDVHDOO¶DQDOLVLVYROWDLQYLDSUHYHQWLYDLOFRQVLJOLRDEELDLGHQWLILFDWRSHUULFRSULUHOHFDULFKH
(7 6HODQRPLQDGHYHHVVHUHHIIHWWXDWDGDOO¶DVVHPEOHDLULVXOWDWLGHOOHDQDOLVLGLFXLDOODOLQHD
applicativa c.1, devono essere portati a conoscenza dei soci in tempo utile affinché la scelta dei
candidati da presentare possa tenere conto delle professionalità richieste (8); agli stessi fini, è
opportuno che la proposta di candidati avanzata dai soci o dal consiglio venga corredata di un
curriculum volto a identificare per quale profilo teorico ciascuno di essi risulta adeguato e
GHOO¶HYHQWXDOHSDUHUHGHOFRPLWDWRQRPLQHI risultati della verifica indicata alla linea applicativa
c.2 sono resi noti ai soci, per consentire a questi ultimi di adottare le opportune misure, in tempo
utile rispetto alla prima assemblea di approvazione del bilancio successiva al rinnovo integrale
GHOO¶RUJDQR R GHOOD PDJJLRUDQ]D GHL VXRL FRPSRQHQWL Infine, in caso di cooptazione degli
amministratori, i risuOWDWLGHOO¶DQDOLVLGLFXLDOODOLQHDDSSOLFDWLYDFODYHULILFDGLFXLDOODOLQHD
applicativa c.2 e i pareri del comitato nomine sono forniti alla prima assemblea successiva alla
cooptazione (9). Resta ovviamente salva la possibilità per gli azionisti di svolgere proprie
valutazioni sulla composizione ottimale degli organi e di presentare candidature coerenti con
queste, motivando eventuali differenze rispetto alle analisi svolte dal consiglio. I risultati delle
analisi svolte, e gli eventuali pareri del comitato nomine, sono trasmessi alla Banca centrale
europea o alla %DQFDG¶,WDOLD

e.

Le banche adottano piani di formazione adeguati ad assicurare che il bagaglio di competenze
tecniche dei membri degli organi di amministrazione e controllo nonché dei responsabili delle
principali funzioni aziendali, necessario per svolgere con consapevolezza il proprio ruolo, sia
preservato nel tempo; in caso di nuove nomine, programmi di formazione specifici sono
SUHGLVSRVWLSHUDJHYRODUHO¶LQVHULPHQWRGHLQXRYLFRPSRQHQWLQHJOLRUJDQLD]LHQGDOL

f.

Nelle banche di maggiori dimensioni o complessità operativa devono essere formalizzati piani
YROWLDGDVVLFXUDUHO¶RUGLQDWDVXFFHVVLRQHQHOOHSRVL]LRQLGLYHUWLFH es. SUHVLGHQWHGHOO¶RUJDQR
con funzione di supervisione strategica, amministratore delegato, direttore generale) in caso di
cessazione per scadenza del mandato o per qualsiasi altra causa, al fine di garantire la continuità
aziendale e di evitare ricadute economiche e reputazionali. Per le altre banche, è buona prassi
che sia individuato in anticipo almeno il profilo ideale da ricercare per i candidati a ricoprire
le posizioni di vertice.

(7) &Lz VLD LQ FDVR GL SUHVHQWD]LRQH GL OLVWH GD SDUWH GHO FRQVLJOLR DOO¶DVVHPEOHD VLD LQ FDVR GL FRRSWD]LRQH GHL
consiglieri, sia per le nomine dei componenti il consiglio di gestione effettuate dal consiglio di sorveglianza.
(8) Analoga comunicazione va effettuata dal consiglio di gestione nei confronti del consiglio di sorveglianza.
(9) Nelle banche che adottano il modello dualistico di amministrazione:

le valutazioni sub c.1 e c.2, sono condotte dal consiglio di sorveglianza e dal consiglio di gestione,
ciascuno con riferimento alla propria composizione; il comitato nomine, presente nel consiglio di sorveglianza,
partecipa anche ai lavori del consiglio di gestione e assicura il necessario raccordo con il consiglio di sorveglianza;

O¶LGHQWLILFD]LRQHGHLFDQGLGDWLDULFRSULUHOHFDULFKHQHOFRQVLJOLRGLJHVWLRQHqHIIHWWXDWDGDOFRQVLJOLR
GL VRUYHJOLDQ]D LQ EDVH DOO¶DQalisi preventiva svolta dal consiglio di gestione e trasmessa al consiglio di
sorveglianza con adeguato anticipo, e con il parere del comitato nomine.
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g.

Fermo restando il rispetto dei limiti al cumulo degli incarichi previsti ai sensi del decreto
ministeriale 23 novembre 2020, n. 169 o da disposizioni di legge o statutarie (10), va assicurato
che i componenti degli organi con funzioni di supervisione strategica, di gestione e di controllo
JDUDQWLVFDQRXQ¶DGHJXDWDGHGL]LRQHGLWHPSRDOORURLQFDULFRWHQXWRFRQWR
- GHOOD QDWXUD H GHOOD TXDOLWj GHOO¶LPSHJQR ULFKLHVWR H GHOOH IXQ]Loni svolte nella banca,
anche in relazione alle sue caratteristiche;
- di altri incarichi in società o enti, impegni o attività lavorative svolte.

h.

La composizione degli organi e la nomina e la revoca dei relativi componenti sono disciplinate
nello statuto in modo chiaro e trasparente, evitando riferimenti o richiami ad accordi, strutture
o soggetti esterni alla società. Non deve essere reso eccessivamente difficoltoso il rinnovo degli
organi aziendali.

2.2 Componenti esecutivi, non esecutivi e indipendenti
a.

I componenti non esecutivi devono:
1. acquisire, avvalendosi dei comitati interni, ove presenti, informazioni sulla gestione e
VXOO¶RUJDQL]]D]LRQHD]LHQGDOHGDOPDQDJHPHQWGDOODUHYLVLRQHLQWHUQDHGDOOHDOWUHIXQ]LRQL
aziendali di controllo;
2. essere fattivamente impegnati nei compiti loro affidati, anche sotto il profilo della
disponibilità di tempo;
3. partecipare ai processi di nomina e revoca dei responsabili delle funzioni aziendali di
controllo.

b.

(¶ FRHUHQWH FRQ O¶DWWULEX]LRQH DO FRQVLJOLR GL VRUYHJOLDQ]D Gella funzione di supervisione
strategica un consiglio di gestione caratterizzato da un numero contenuto di componenti e dalla
prevalenza di esecutivi (11); consigli di gestione che prevedono un numero di componenti
superiore a 7 rappresentano casi eccezionali, che vanno analiticamente valutati e motivati. Se
il consiglio di sorveglianza ha esclusivamente compiti di controllo, nel consiglio di gestione
deve essere presente un numero adeguato di componenti non esecutivi.

c.

1HOO¶RUJDQRFRQIXQ]LRQHGLVXpervisione strategica, almeno un quarto dei componenti devono
possedere i requisiti di indipendenza (12). Essi devono possedere professionalità e
DXWRUHYROH]]D WDOL GD DVVLFXUDUH XQ HOHYDWR OLYHOOR GL GLDOHWWLFD LQWHUQD DOO¶RUJDQR GL
appartenenza e da apportare un contributo di rilievo alla formazione della volontà del
medesimo.

(10) Cfr.: artt. 2390, 2399, co. 3, 2409-duodecies, co. 11, del codice civile; articolo 148-bis TUF e relativa disciplina
attuativa adottata dalla Consob; art. 36 del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla legge
22 dicembre 2011, n. 214.
(11 5HVWDIHUPRTXDQWRSUHYLVWRGDOO¶DUW-quater TUF.
(12) Qualora questo rapporto noQVLDXQQXPHURLQWHURVLDSSURVVLPDDOO¶LQWHURLQIHULRUHVHLOSULPRGHFLPDOHqSDUL
RLQIHULRUHDGLYHUVDPHQWHVLDSSURVVLPDDOO¶LQWHURVXSHULRUH
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2.3 Comitati endo-consiliari
2.3.1
a.

Disposizioni comuni

1HOOH EDQFKH GL PDJJLRUL GLPHQVLRQL R FRPSOHVVLWj RSHUDWLYD DOO¶LQWHUQR GHOO¶RUJDQR FRQ
funzione di supervisione strategica è necessario che siano costituiti 3 comitati specializzati in
WHPDGL³QRPLQH´³ULVFKL´³UHPXQHUD]LRQL´FRQLFRPSLWLLQGLFDWLQHLSDUDJUDIL
2.3.4 (13) e aventi le seguenti caratteristiche:
1. la composizione, il mandato, i poteri (consultivi, istruttori, propositivi), le risorse
GLVSRQLELOLHLUHJRODPHQWLLQWHUQLGHLFRPLWDWLVRQRFKLDUDPHQWHGHILQLWLO¶LVWLWX]LRQHGHL
comitati non deve comportare una limitazione dei poteri decisionali e della responsabilità
degli organi aziendali al cui interno essi sono costituiti;
2. ciascun comitato è composto, di regola, da 3-5 membri, tutti non esecutivi e in
maggioranza indipendenti; ove sia presente un consigliere eletto dalle minoranze (14),
esso fa parte di almeno un comitato. I comitati devono distinguersi tra loro per almeno un
componente. I lavori di ciascun comitato sono coordinati da un presidente scelto tra i
componenti indipendenti.

b.

1HOOHEDQFKHLQWHUPHGLHqFRVWLWXLWRLO³FRPLWDWRULVFKL´FRQOHFDUDWWHULVWLFKHLQGLFDWHQHOOH
linee applicative a.1 e a.2 del presente paragrafo, e i compiti previsti nel paragrafo 2.3.3.

c.

Nelle banche di minori dimensioni o complessità operativa, o  con riferimento a tutte le banche
 per i comitati diversi da quelli obbligatori ai sensi delle medesime linee applicative,
O¶HYHQWXDOH LVWLWX]LRQH GL FRPLWDWL ULVSRQGH D FRQFUHWH HVLJHQ]H H FRPXQTXH ULVSHWWD TXDQWR
previsto dalla linea applicativa a.1. Essi sono, di regola, composti da 3-5 membri tutti non
esecutivi e ciascun comitato include almeno un componente indipendente.

d.

1HOPRGHOORGXDOLVWLFRLO³FRPLWDWRSHULOFRQWUROORLQWHUQR´ULFKLHVWRTXDORUDLOFRQVLJOLRGL
sorveglianza svolga funzione di supervisione strategica o sia di ampia composizione, deve
essere composto da soggetti dotati di adeguati requisiti di professionalità e tutti indipendenti. Il
presidente del consiglio di sorveglianza, quando tale organo svolga la funzione di supervisione
strategica, non può far parte di tale comitato, per mantenere una posizione di equidistanza tra
le diverse funzioni (15).

e.

1HOPRGHOORPRQLVWLFRDOILQHGLDVVLFXUDUHO¶HIILFDFLDGHLFRQWUROOLLOQXPHURGHLFRPSRQHQWL
LO³FRPLWDWRSHULOFRQWUROORVXOODJHVWLRQH´QRQSXzHVVHUHLQIHULRUHD.

(13) Le banche non quotate controllate da una società capogruppo italiana o avente sede in un altro Stato membro
GHOO¶8QLRQH(XURSHDSRVVRQRQRQLVWLWXLUHLFRPLWDWLTXDORUDHVVLVLDQRSUHVHQWLQHOODVRFLHWjFDSRJUXSSRLWDOLDQDRHVWHUD;
la capogruppo estera tiene debitamente conto delle specificità della banca controllata sotto il profilo operativo e assicura il
rispetto delle presenti disposizioni. Ove presenti, le funzioni dei comitati sono svolte in conformità dei criteri stabiliti dai
corrispondenti comitati della società capogruppo e in raccordo con questi ultimi.
(14) Compatibilmente con le competenze QHFHVVDULHDULFRSULUHO¶LQFDULFRHDGDVVLFXUDUHO¶HIILFDFHVYROJLPHQWRGHL
relativi compiti, è buona prassi la presenza di un consigliere eletto dalle minoranze almeno nel comitato rischi.
(15) Il comitato per il controllo interno previsto dalla presente lettera non coincide con i comitati previsti dal par.
2.3.1, lett. a. Inoltre, in relazione al d.lgs. 39/2010:
quando il consiglio di sorveglianza svolge funzione di supervisione strategica, il comitato per il controllo interno può
assolvere anche alle IXQ]LRQL GHO FRPLWDWR ³SHU LO FRQWUROOR LQWHUQR H OD UHYLVLRQH FRQWDELOH´ SUHYLVWR da tale decreto
legislativo, se i componenti soddisfano i requisiti di esperienza e professionalità richiesti per entrambi i comitati;
quando il consiglio di sorveglianza QRQVYROJHIXQ]LRQHGLVXSHUYLVLRQHVWUDWHJLFDLOFRPLWDWR³SHULOFRQWUROORLQWHUQR
HODUHYLVLRQHFRQWDELOH´VLLGHQWLILFDFRQO¶LQWHURFRQVLJOLRGLVRUYHJOLDQ]D
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2.3.2

Comitato nomine

Il comitato nomine svolge funzioni di supporto agli organi con funzione di supervisione
strategica e di gestione nei seguenti processi:
²

nomina o cooptazione dei consiglieri secondo quanto specificato al paragrafo 2.1. Con
ULIHULPHQWR DOO¶HVLJHQ]D GL DVVLFXUDUH XQ DGHJXDWR JUDGR GL GLYHUVLILFD]LRQH QHOOD
FRPSRVL]LRQH FROOHWWLYD GHOO¶RUJDQR LO FRPLWDWR - fermi restando gli obblighi posti dalla
disciplina delle banche quotate e dal paragrafo 2.1, lettera b) (16) ± fissa un obiettivo (target)
in termini di quota di genere meno rappresentato, eventualmente superiore a quello previsto
dalle presenti disposizioni o da previsioni di legge, e predispone un piano per accrescere questa
quota sino al target fissato (17);

²

autovalutazione degli organi, secondo quanto previsto dalla Sez. VI;

²

vDOXWD]LRQHGHOO¶LGRQHLWjDLVHQVLGHOO¶DUW78%

²

definizione di piani di successione nelle posizioni di vertice previsti dalla Sez. IV.

Nello svolgimento dei suoi compitiLO FRPLWDWRWLHQHFRQWR GHOO¶RELHWWLYR GL HYLWDUH FKHL
SURFHVVL GHFLVLRQDOL GHOO¶RUJDQR FRQ IXQ]LRQH GL VXSHUYLVLRQH VWUDWHJLFD VLDQR GRPLQDWL GD XQ
unico soggetto o da gruppi di soggetti che possono recare pregiudizio per la banca (si richiamano
in particolare i principi contenuti in queste disposizioni volti a evitare eccessive concentrazioni di
potere).
Il comitato deve poter disporre di adeguate risorse per lo svolgimento delle sue funzioni e
potersi avvalere di esperti esterni.
2.3.3

Comitato rischi

,O FRPLWDWR ULVFKL VYROJH IXQ]LRQL GL VXSSRUWR DOO¶RUJDQR FRQ IXQ]LRQH GL VXSHUYLVLRQH
strategica in materia di rischi e sistema di controlli interni.
In tale ambito, particolare attenzione deve essere riposta dal comitato per tutte quelle attività
VWUXPHQWDOL H QHFHVVDULH DIILQFKp O¶RUJDQR FRQ IXQ]LRQH GL VXSHUYLVLRQH VWUDWHJLFD SRVVD
DGGLYHQLUHDGXQDFRUUHWWDHGHIILFDFHGHWHUPLQD]LRQHGHO5$) ³risk appetite framework´ HGHOOH
politiche di governo dei rischi.
Il comitato:
²

individua e propone, avvalendosi del contributo del comitato nomine, i responsabili delle
funzioni aziendali di controllo da nominare;

²

esamina preventivamente i programmi di attività (compreso il piano di audit) e le relazioni
annuali delle funzioni aziendali di controllo indiUL]]DWHDOO¶RUJDQR

²

HVSULPH YDOXWD]LRQL H IRUPXOD SDUHUL DOO¶RUJDQR VXO ULVSHWWR GHL SULQFLSL FXL GHYRQR HVVHUH
XQLIRUPDWL LO VLVWHPD GHL FRQWUROOL LQWHUQL H O¶RUJDQL]]D]LRQH D]LHQGDOH H GHL UHTXLVLWL FKH

(16) Cfr. art. 147-ter, co. 1-ter TUF.
(17) /¶RELHWWLYR GL JHQHUH LQGLYLGXDWR target), il SLDQR H OD VXD DWWXD]LRQH VRQR UHVL SXEEOLFL QHOO¶DPELWR
GHOO¶LQIRUPDWLYDFKHOHEDQFKHGHYRQRUHQGHUHDLVHQVLGHO³WHU]RSLODVWUR´ FIU&55DUW 
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devono essere rispettati dalle funzioni aziendali GL FRQWUROOR SRUWDQGR DOO¶DWWHQ]LRQH
GHOO¶RUJDQRJOLHYHQWXDOLSXQWLGLGHEROH]]DHOHFRQVHJXHQWLD]LRQLFRUUHWWLYHGDSURPXRYHUH
DWDOILQHYDOXWDOHSURSRVWHGHOO¶RUJDQRFRQIXQ]LRQHGLJHVWLRQH
²

contribuisce, per mezzo di valutazioni e pareri, alla definizione della politica aziendale di
esternalizzazione di funzioni aziendali di controllo;

²

verifica che le funzioni aziendali di controllo si conformino correttamente alle indicazioni e
DOOH OLQHH GHOO¶RUJDQR H FRDGLXYD TXHVW¶XOWLPR QHOOD UHGD]LRQH GHO documento di
coordinamento previsto dal Tit. IV, Cap. 3;

²

YDOXWD LO FRUUHWWR XWLOL]]R GHL SULQFLSL FRQWDELOL SHU OD UHGD]LRQH GHL ELODQFL G¶HVHUFL]LR H
consolidato, e a tal fine si coordina con il dirigente preposto alla redazione dei documenti
contabili e FRQO¶RUJDQRGLcontrollo (18).

Con particolare riferimento ai compiti in materia di gestione e controllo dei rischi, il comitato
VYROJHIXQ]LRQLGLVXSSRUWRDOO¶RUJDQRFRQIXQ]LRQHGLVXSHUYLVLRQHVWUDWHJLFD
²

nella definizione e approvazione degli indirizzi strategici e delle politiche di governo dei rischi.
1HOO¶DPELWRGHO5$)LOFRPLWDWRVYROJHO¶DWWLYLWjYDOXWDWLYDHSURSRVLWLYDQHFHVVDULDDIILQFKp
O¶RUJDQR FRQ IXQ]LRQH GL VXSHUYLVLRQH VWUDWHJLFD FRPH ULFKLHVWR GDO 7LW ,9 &DS  SRVVD
definire e appURYDUHJOLRELHWWLYLGLULVFKLR ³Risk appetite´ HODVRJOLDGLWROOHUDQ]D ³Risk
tolerance´ 

²

nella verifica della corretta attuazione delle strategie, delle politiche di governo dei rischi e del
RAF;

²

nella definizione delle politiche e dei processi di valutazione delle attività aziendali, inclusa la
verifica che il prezzo e le condizioni delle operazioni con la clientela siano coerenti con il
modello di business e le strategie in materia di rischi.

Ferme restando le competenze del comitato remunerazioni, il comitato accerta che gli
incentivi sottesi al sistema di remunerazione e incentivazione della banca siano coerenti con il
RAF.
,OFRPLWDWRHO¶RUJDQRFRQIXQ]LRQHGLFRQWUROORVFDPELDQRWXWWHOHLQIRUPD]LRQLGLUHFLSURFR
interesse e, ove opportuno, si coordinano per lo svolgimento dei rispettivi compiti. Almeno un
FRPSRQHQWHGHOO¶RUJDQRFRQIXQ]LRQHGLFRQWUROORSDUWHFLSDDLODYRULGHOFRPLWDWR
Il comitato identifica altresì tutti gli ulteriori flussi informativi che a esso devono essere
indirizzati in materia di rischi (oggetto, formato, frequenza ecc.) e deve poter accedere alle
informazioni aziendali rilevanti.
Il presidente del comitato non può coincidere con il presidente GHOO¶RUJDQRFRQIXQ]LRQHGL
supervisione strategica o con il presidente di altri comitati.
I membri del comitato devono possedere conoscenze, competenze ed esperienze tali da poter
comprendere appieno e monitorare le strategie e gli orientamenti al rischio della banca. Il comitato
deve potersi avvalere di esperti esterni e - ove necessario - interloquire direttamente con le
funzioni di revisione interna, controllo dei rischi e conformità alle norme.

(18) Nel modello monistico questo compito può essere attribuito al Comitato per il Controllo sulla Gestione.
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2.3.4

Comitato remunerazioni

Per i compiti del comitato remunerazioni si rinvia a quanto previsto dalle disposizioni di
vigilanza in materia di sistemi di remunerazione e incentivazione delle banche.
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SEZIONE V

FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI, FLUSSI INFORMATIVI E RUOLO DEL
PRESIDENTE
1.

Funzionamento degli organi e flussi informativi

1.1 Principi generali
Il funzionamento corretto ed efficiente degli organi richiede non solo una composizione
adeguata secondo quanto previsto ai precedenti paragrafi, ma anche la predisposizione di flussi
informativi, procedure, metodi di lavoro, tempistiche delle riunioni, altrettanto adeguati.
$VVXPRQR TXLQGL SDUWLFRODUH ULOLHYR O¶LQGLYLGXD]LRQH H OD IRUPDOL]]D]LRQH GL SUDVVL RSHUDWLYH
(procedure di convocazione, periodicità e durata delle riunioni, partecipazione) che assicurino
HIIHWWLYLWjHWHPSHVWLYLWjDOO¶D]LRQHGHJOLRUJDQLHGHLORURFRPLWDWL
/DFLUFROD]LRQHGLLQIRUPD]LRQLWUDJOLRUJDQLVRFLDOLHDOO¶LQWHUQRGHJOLVWHVVLUDSSUHVHQWD
una condizione imprescindibile affinché siano effettivamente realizzati gli obiettivi di efficienza
della gestione ed efficacia dei controlli. Le banche devono porre specifica cura nello strutturare
forme di comunicazione e di scambio di informazioni complete, tempestive e accurate tra gli
organi con funzioni di supervisione strategica, di gestione e di controllo, in relazione alle
FRPSHWHQ]HGLFLDVFXQRGLHVVLQRQFKpDOO¶LQWHUQRGLFLDVFXQRUJDQR. I verbali delle adunanze
devono essere idonei a consentire una ricostruzione dello svolgimento del dibattito e delle diverse
posizioni espresse. Presidi organizzativi sono approntati per evitare il rischio di divulgazione
impropria di notizie riservate.
La predisposizione di flussi informativi adeguati e in tempi coerenti con la rilevanza e la
complessità delle decisioni da assumere è necessaria anche per la piena valorizzazione dei diversi
OLYHOOLGLUHVSRQVDELOLWjDOO¶LQWHUQRGHOO¶RUJDQL]]D]LRQHD]LHQGDOH
Tali esigenze sono coerenti con le previsioni civilistiche in tema di: competenza esclusiva
degli amministratori per la gestione aziendale; dovere di "agire in modo informato"; informativa
periodica al consiglio da parte degli organi delegati; diritto degli amministratori di avere dagli
organi delegati informazioni sulla gestione della società.
Con riguardo ai flussi informativi nei confronti degli azionisti, le banche prestano inoltre
specifica DWWHQ]LRQH DIILQFKp OH LQIRUPD]LRQL ULJXDUGDQWL O¶HVHUFL]LR GHL GLULWWL VRFLDOL H LQ
particolare, le modalità e ogni altro elemento necessario per esercitare il diritto di voto in
assemblea, siano, con congruo anticipo, rese disponibili agli azionisti in forma chiara e in modo
facilmente accessibile. Le banche assicurano altresì che siano rese disponibili agli azionisti, con
LPHGHVLPLFULWHULOHLQIRUPD]LRQLULJXDUGDQWLJOLHVLWLGHOO¶DVVHPEOHD(1).
Le banche di maggiori dimensioni o complessità operativa, ad eccezione di quelle controllate
in misura totalitaria, si dotano di una politica, da formalizzare in un regolamento interno, per la
gestione del dialogo da parte degli amministratori con gli azionisti (inclusi gli investitori
istituzionali e i gestori di attivi) che definisca almeno: i) le cariche/figure (anche aziendali)
(1 3HUOHEDQFKHTXRWDWHUHVWDRYYLDPHQWHIHUPRTXDQWRSUHYLVWRLQSDUWLFRODUHGDOO¶DUWLFROR-quater del TUF.
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deputate a gestire il dialogo; ii) LWHPSLHOHPRGDOLWjGLFLUFROD]LRQHDOO¶LQWHUQRGHJOLRUJDQLFRQ
funzione di supervisione strategica, gestione e controllo delle informazioni riguardanti gli incontri
con gli azionisti e i relativi esiti; iii) i presidi per assicurare il rispetto della confidenzialità delle
informazioni e delle regole in materia di informazioni privilegiate; iv) le differenze, ove
opportune, tra le procedure relative al dialogo avviato su iniziativa della banca e quello avviato
su iniziativa degli azionisti; v) le questioni rilevanti su cui instaurare il confronto con gli azionisti,
ivi incluse quelle concernenti la strategia, i risultati finanziari e non finanziari nonché i rischi, la
struttura del capitale, l'impatto sociale e ambientale e il governo societario (2). La predisposizione
di questa politica rappresenta una buona prassi anche per le altre banche con strutture proprietarie
caratterizzate dalla presenza di rilevanti interessi di minoranza.
1.2

Linee applicative

Con appositi regolamenti devono essere disciplinati almeno i seguenti aspetti:
a.

tempistica, forme e contenuti della documentazione da trasmettere ai singoli componenti degli
RUJDQL QHFHVVDULD DL ILQL GHOO¶DGR]LRQH GHOOH GHOLEHUH VXOOH PDWHULH DOO RUGLQH GHO JLRUQR L
regolamenti definiscono anche i compiti e i doveri attribuiti ai presidenti degli organi stessi, in
punto di: formazione dell'ordine del giorno; informazione preventiva ai componenti degli
organi in relazione agli argomenti all'ordine del giorno; documentazione e verbalizzazione del
processo decisionale; disponibilità ex post di detta documentazione; trasmissione delle delibere
DOO¶autorità di vigilanza, quando previsto dalla normativa;

b.

individuazione dei soggetti tenuti a inviare, su base regolare, flussi informativi agli organi
D]LHQGDOLSUHYHGHQGRLQSDUWLFRODUHFKHQHOO¶DPELWRGHOODVWUXWWXUDRUJDQL]]DWLYDGHOODEDQFD
i responsabili delle funzioni aziendali di controllo devono riferire direttamente agli organi
aziendali;

c.

determinazione del contenuto minimo dei flussi informativi, includendo, tra l'altro, il livello e
l'andamento dell'esposizione della banca a tutte le tipologie di rischio rilevanti (creditizi, di
mercato, operativi, reputazionali, ecc.), gli eventuali scostamenti rispetto alle politiche
DSSURYDWH GDOO¶RUJDQR FRQ IXQ]LRQH GL VXSHUYLVLRQH VWUDWHJLFD le tipologie di operazioni
innovative e i rispettivi rischi;

d.

gli obblighi di riservatezza cui sono tenuti i componenti e gli accorgimenti previsti per
assicurarne il rispetto; la confidenzialità rappresenta un elemento necessario a garantire che
le informazioni possano essere date ai componenti con congruo anticipo e coprire tutti gli
DVSHWWLLPSRUWDQWLSHUO¶DVVXQ]LRQHGHlle decisioni (3);

e.

le modalità volte a favorire il confronto tra gli amministratori indipendenti, proporzionate
anche in relazione al numero degli amministratori indipendenti, in modo che essi possano
confrontarsi sulle tematiche rilevanti in assenza degli altri amministratori.

(2) Cfr. art. 124-quinquies TUF.
(3) Restano ovviamente fermi gli obblighi di disclosure previsti dalla Parte IV del TUF.
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1.3

Disposizioni in materia di banche popolari

1.

Le banche popolari prevedono nello statuto:
un numero di deleghe attribuibili a ciascun socio adeguato a facilitare il coinvolgimento dei
soci nelle decisioni assembleari, nel rispetto dei limiti normativi;

2.

che il voto possa essere espresso per corrispondenza ovvero mediante altri mezzi di voto a
GLVWDQ]DDLVHQVLGHOO¶DUWFRGHOFF

3.

i criteri per la presentazione delle liste per la nomina dei consiglieri (4).

2.

Ruolo del presidente

2.1 Principi generali
Il presidente del consiglio di amministrazione svolge una funzione cruciale per garantire il
buon funzionamento del consiglio, favorire la dialettica interna e assicurare il bilanciamento dei
poteri, in coerenza con i compiti in tema di organizzazione dei lavori del consiglio e di
circolazione delle informazioni che gli vengono attribuiti dal codice civile (5).
Un ruolo analogo, volto a favorire la dialettica con la funzione di gestione, deve essere
rivestito nel modellRGXDOLVWLFRGDOSUHVLGHQWHGHOO¶RUJDQRDOTXDOHVLDDWWULEXLWDODIXQ]LRQHGL
VXSHUYLVLRQH VWUDWHJLFD 4XDORUD TXHVW¶XOWLPD VLD DVVHJQDWD DO FRQVLJOLR GL VRUYHJOLDQ]D q LQ
SDUWLFRODUHQHFHVVDULRFKHLOSUHVLGHQWHGHOO¶RUJDQRPDQWHQJDXQDSRVL]LRQHGLHTXidistanza tra le
diverse funzioni svolte, in modo da assicurare un raccordo obiettivo e imparziale tra le stesse.
,O SUHVLGHQWH SURPXRYH O¶HIIHWWLYR IXQ]LRQDPHQWR GHO VLVWHPD GL JRYHUQR VRFLHWDULR
JDUDQWHQGR O¶HTXLOLEULR GL SRWHUL ULVSHWWR DOO DPPLQLVWUDWore delegato e agli altri amministratori
HVHFXWLYLVLSRQHFRPHLQWHUORFXWRUHGHOO¶RUJDQRFRQIXQ]LRQHGLFRQWUROORHGHLFRPLWDWLLQWHUQL
A tal fine egli, oltre a possedere le caratteristiche richieste agli amministratori, deve avere le
specifiche competenze necessarie per adempiere ai compiti che gli sono attribuiti.
Per svolgere efficacemente la propria funzione, il presidente deve avere un ruolo non
esecutivo e non svolgere, neppure di fatto, funzioni gestionali (6). Tali disposizioni si applicano
anche al presidente del consiglio di gestione quando il consiglio di sorveglianza non riveste il
ruolo di organo con funzione di supervisione strategica.
I principi previsti dal presente paragrafo si applicano, secondo quanto previsto dal paragrafo
2.2, al prHVLGHQWHGHOO¶RUJDQRFRQIXQ]LRQHGLFRQWUROOR

(4) 1HOO¶HYHQWXDOLWjLQFXLuna banca popolare fosse quotata, fermo quanto SUHYLVWRGDOO¶DUWLFRORFR-bis, TUB,
la presentazione delle liste è consentita anche ai soci che rappresentano percentuali di capitale sociale stabilite nello statuto
e definite iQPRGRFRHUHQWHFRQODGLPHQVLRQHHO¶DUWLFROD]LRQHGHJOLDVVHWWLSURSULHWDUL6ROX]LRQHDQDORJDYDSUHYLVWDFRQ
ULIHULPHQWR DOOH SHUFHQWXDOL QHFHVVDULH SHU O¶HVHUFL]LR GHO GLULWWR GL FKLHGHUH O¶LQWHJUD]LRQH GHOO¶RUGLQH GHO JLRUQR
GHOO¶DVVHPEOHD
(5) Cfr. DUWFRFFULFKLDPDWRGDOO¶DUWLFROR±noviesdecies per il modello monistico.
(6) Non contrasta con questa previsione il potere del presidente di assumere, su proposta vincolante degli organi
esecutivi e in caso di urgenza, le decisioni di cRPSHWHQ]DGHOO¶RUJDQRSUHVLHGXWRULIHUHQGRDTXHVW¶XOWLPRLQRFFDVLRQH
della prima riunione successiva.
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2.2 Linee applicative
a.

,OSUHVLGHQWHGHOFRQVLJOLRGLDPPLQLVWUD]LRQHJDUDQWLVFHO¶HIILFDFLDGHOGLEDWWLWRFRQVLOLDUHH
si adopera affinché le deliberazioni alle quali giunge il consiglio siano il risultato di
XQ¶DGHJXDWDGLDOHWWLFDHGHOFRQWULEXWRFRQVDSHYROHHUDJLRQDWRGLWXWWLLVXRLFRPSRQHQWL$
questi fini, il presidente provvede affinché: i) ai consiglieri sia trasmessa con congruo
anticipo la documentazione a supporto delle deliberazioni del consiglio o, almeno, una prima
informativa sulle materie che verranno discusse; ii) la documentazione a supporto delle
deliberazioni, in particolare quella resa ai componenti non esecutivi, sia adeguata in termini
quantitativi e qualitativi rispetto alle materie iVFULWWHDOO¶RUGLQHGHOJLRUQR

b.

1HOOD SUHGLVSRVL]LRQH GHOO¶RUGLQH GHO JLRUQR H QHOOD FRQGX]LRQH GHO GLEDWWLWR FRQVLOLDUH LO
presidente assicura che siano trattate con priorità le questioni a rilevanza strategica,
garantendo che ad esse sia dedicato tutto il tempo necessario.

c.

(¶EXRQDSUDVVLVRSUDWWXWWRSHUOHEDQFKHGLPDJJLRULGLPHQVLRQLRFRPSOHVVLWjRSHUDWLYD
prevedere occasioni ± DGHVHPSLRRYROWHO¶DQQR± di incontro tra tutti i consiglieri, anche
al di fuori della sede consiliare, per approfondire e confrontarsi sulle questioni strategiche. Il
presidente promuove queste pratiche e richiede la partecipazione di tutti i consiglieri a queste
occasioni.

d.

Il presidente assicura che: i) il processo di autovalutazione sia svolto con efficacia, le
modalità con cui esso è condotto siano coerenti rispetto al grado di complessità dei lavori del
consiglio, siano adottate le misure correttive previste per far fronte alle eventuali carenze
riscontrate; ii) la banca predisponga e attui programmi di inserimento e piani di formazione
dei componenti degli organi e, laddove tenuta, piani di successione delle posizioni di vertice
GHOO¶HVHFXWLYR

e.

Il presidente favorisce in modo neutrale la dialettica tra componenti esecutivi e non esecutivi
e sollecita la partecipazione attiva dei componenti non esecutivi ai lavori del consiglio. Non
può essere membro del comitato esecutivo; se utile per assicurare un efficace raccordo
informativo tra la funzione di supervisione strategica e quella di gestione, può partecipare,
senza diritto di voto, alle riunioni del comitato esecutivo.
Al presidente del collegio sindacale si applicano le linee applicative a, b, d.
Nelle banche che adottano il modello dualistico:

²

al presidente del consiglio di sorveglianza si applicano le linee applicative a, b, c, d (7);

²

se al consiglio di sorveglianza non è assegnata la funzione di supervisione strategica, al
presidente del consiglio di gestione si applicano tutte le linee applicative del paragrafo;

²

se al consiglio di sorveglianza è assegnata la funzione di supervisione strategica, al presidente
del consiglio di gestione si applicano:
i.

le linee applicative a, b, c, d, qualora il consiglio di gestione sia caratterizzato da
componenti in prevalenza esecutivi;

(7) Il presidente del consiglio di sorveglianza, quando tale organo svolge funzione di supervisione strategica, non può
partecipare alle riunioni del consiglio di gestione (cfr. Sezione III, par. 3.2., numero 2, lettera c. nonché Sezione IV, par.
2.3.1, lettera d.).
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ii.

tutte le linee applicative del paragrafo, se il consiglio di gestione non è caratterizzato
da componenti in prevalenza esecutivi.
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SEZIONE VI

AUTOVALUTAZIONE DEGLI ORGANI
1.

Principi generali

Gli organi con funzione di supervisione strategica e - se collegiali - di gestione si
sottopongono a un periodico processo di autovalutazione, con le seguenti finalità:
²

DVVLFXUDUHXQDYHULILFDGHOFRUUHWWRHGHIILFDFHIXQ]LRQDPHQWRGHOO¶RUJDQRHGHOODVXDDGHJXDWD
composizione;

²

garantire il rispetto sostanziale delle presenti disposizioni e delle finalità che esse intendono
realizzare;

²

IDYRULUHO¶DJJLRUQDPHQWRGHLUHJRODPHQWLLQWHUQLDSUHVLGLRGHOIXQ]LRQDPHQWRGHOO¶RUJDQRLQ
PRGRGDDVVLFXUDUHODORURLGRQHLWjDQFKHDOODOXFHGHLFDPELDPHQWLGRYXWLGDOO¶HYROX]LRQH
GHOO¶Dttività e del contesto operativo;

²

LQGLYLGXDUHLSULQFLSDOLSXQWLGLGHEROH]]DSURPXRYHUQHODGLVFXVVLRQHDOO¶LQWHUQRGHOO¶RUJDQR
e definire le azioni correttive da adottare;

²

rafforzare i rapporti di collaborazione e di fiducia tra i singoli componenti e tra la funzione di
supervisione strategica e quella di gestione;

²

incoraggiare la partecipazione attiva dei singoli componenti, assicurando una piena
consapevolezza dello specifico ruolo ricoperto da ognuno di essi e delle connesse
responsabilità.

$QFKH O¶RUJDQR FRQ IXQ]LRQH GL FRQWUROOR VYROJH XQ¶DXWRYDOXWD]LRQH VXOOD SURSULD
composizione e sul proprio funzionamento, ispirata alle finalità sopra elencate e sulla base di
criteri e modalità coerenti con le proprie caratteristiche.
2.

Linee applicative

a.

Le banche conducono il processo di autovalutazione degli organi con funzione di supervisione
strategica e gestione tenendo conto dei criteri indicati nella Sez. IV. Il processo è formalizzato
in un regolamento interno.

b.

Il processo di autovalutazione degli organi con funzione di supervisione strategica e gestione:
i) ULJXDUGDO¶RUJDQR nel suo complesso e il contributo che i singoli consiglieri apportano ai suoi
lavori; la valutazione va estesa ai comitati interni al consiglio, ove presenti; ii) è svolto almeno
annualmente; le banche possono strutturare il processo in modo da graduare gli aspetti da
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sottoporre ad autovalutazione in funzione della cadenza dei rinnovi (1). A fronte di rilievi
riscontrati o interventi richiesti dalla Banca centrale europea o dalla %DQFDG¶Italia su profili
FKHULJXDUGDQRLOIXQ]LRQDPHQWRHODFRPSRVL]LRQHGHOO¶RUJDQRGHYHHVVHUHDVVLFXUDWDXQD
autovalutazione in tempi brevi che copra in modo dettagliato tali profili; iii) è condotto dal
personale individuato dal presidente, su proposta del comitato nomine, quando costituito. È
buona prassi, nelle banche di maggiori dimensioni o complessità operativa, che almeno una
YROWDRJQLDQQLO¶DXWRYDOXWD]LRQHVLDVYROWDFRQO¶DXVLOLRGLXQSURIHVVLRQLVWDHVWHUQRLQJUDGR
di assicurare autonomia di giudizio.
c.

Le analisi condotte sono formalizzate in un apposito documento che illustra: i) la metodologia
e le singole fasi di cui il processo si è composto; ii) i soggetti coinvolti, ivi compreso
O¶HYHQWXDOH SURIHVVLRQLVWD HVWHUQR iii) i risultati ottenuti, evidenziando i punti di forza e di
debolezza emersi (2); iv) le azioni correttive eventualmente necessarie; della loro attuazione o
VWDWRGLDYDQ]DPHQWRGHYH HVVHUHGDWRFRQWRQHOO¶DXWRYDOXWD]LRQHVXFFHVVLYD ,OGRFXPHQWR
così predisposto è approvato dal consiglio (di amministrazione, di sorveglianza o di gestione)
e sottoposto, ove richiesto, alla Banca centrale europea o alla %DQFDG¶,WDOLD

d.

Nelle banche che adottano il modello dualistico, le presenti linee applicative si applicano al
consiglio di gestione e al consiglio di sorveglianza, quando ad esso è assegnata la funzione di
supervisione strategica.

e.

3HUWXWWLJOLRUJDQL GLVXSHUYLVLRQHVWUDWHJLFDGLJHVWLRQHHGLFRQWUROOR O¶DXWRYDOXWD]LRQHWLHQH
conto delle verifiche previste DL VHQVL GHOO¶DUW  78% H GL TXHOOH VXJOL XOWHULRUL UHTXLVLWL
SUHYLVWL GDOOR VWDWXWR SHU O¶DVVXQ]LRQH GHOOH FDULFKH QRQFKp GHO ULVSHWWR GHO GLYLHWR GL
interlocking directorships SUHYLVWRGDOO¶DUWGOGLFHPEUHQFRQYHUWLWRGDOODO
22 GLFHPEUHQ2YHSRVVLELOHO¶DXWRYDOXWD]LRQHqVYROWDLQFRQFRPLWDQ]DFRQWDOL
verifiche.

3.

Criteri per il processo di autovalutazione

3.1 Il processo di autovalutazione
Il processo di autovalutazione ± da definire in un regolamento interno ± riguarda gli aspetti
relativi alla composizione e al funzionamento degli organi.
Con riferimento al primo aspetto, vengono in rilievo: la composizione quali-quantitativa, la
dimensione, il grado di diversità e di preparazione professionale, il bilanciamento garantito dai
componenti non esecutivi e LQGLSHQGHQWL O¶DGHJXDWH]]D GHL SURFHVVL GL QRPLQD H GHL FULWHUL GL
VHOH]LRQHO¶DJJLRUQDPHQWRSURIHVVLRQDOH
(1) Ad esempio: in caso di rinnovo integrale del consiglio, nei primi anni le banche possono strutturare il processo
dando maggiore rilevanza ad aspetti quali i flussi informativi, la qualità delle riunioni, il grado di coinvolgimento dei
singoli membri, precondizioni del buon funzionamento del board negli anni a venire; negli anni successivi può essere data
maggiore rilevanza alla valutazione dei risultati strategici conseguiti, che richiedono un più lungo lasso di tempo per essere
opportunamente valutati. Con riferimento alla composizione del consiglio, le autovalutazioni iniziali possono, ad esempio,
essere soprattutto indirizzate a identificare eventuali programmi di formazione utili ad accrescere gli skills dei componenti;
quelle effettuate negli anni successivi possono invece essere prioritariamente finalizzate a individuare la migliore
composizione del consiglio in vista dei rinnovi e delle informazioni da rendere ai sensi della Sezione IV.
(2) Qualora nello stesso organo siano concentrate le funzioni di supervisione strategica e di gestione, il giudizio
finale deve esprimere una valutazione distinta su entrambe le funzioni. Qualora le due funzioni siano svolte da organi
distinti, sono formulati due separati giudizi ad esito di due distinti processi di autovalutazione.

— 53 —

15-7-2021

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 168

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE
Parte Prima - Recepimento in Italia della CRD IV
Titolo IV - Governo societario, controlli interni, gestione dei rischi
Capitolo 1 - Governo societario
Sezione VI - Autovalutazione degli organi

Relativamente al secondo aspetto, assumono rilevanza: lo svolgimento delle riunioni, la
frequenza, la durata, il grado e le modalità di partecipazione, la disponibilità di tempo dedicato
DOO¶LQFDULFRLOUDSSRUWRGLILGXFLDFROODERUD]LRQHHLQWHUD]LRQHWUDLPHPEULODFRQVDSHYROH]]D
del ruolo ricoperto, la qualità della discussione consiliare.
In ogni speciILFD UHDOWj D]LHQGDOH O¶DGHJXDWH]]D GHJOL RUJDQL GHFOLQDWD QHJOL DVSHWWL GL
composizione e funzionamento, viene misurata in concreto su specifiche aree tematiche alcune
delle quali assumono particolare rilevanza ai fini della sana e prudente gestione. A titolo
esemplificativo, si segnalano le seguenti:
²

individuazione delle linee strategiche;

²

gestione aziendale, livelli di performance pianificati e conseguiti;

²

RAF, ICAAP, valutazione delle attività, sistemi di misurazione dei rischi, inclusi i rischi in
materia di riciclaggio e finanziamento del terrorismo a cui la banca è esposta;

²

assetto organizzativo, deleghe di gestione, gestione dei conflitti di interesse;

²

sistema dei controlli interni, inclusa la continuità operativa;

²

politiche di esternalizzazione;

²

informativa finanziaria e sistemi di rilevazione contabile;

²

flussi informativi interorganici e con le funzioni aziendali;

²

sistemi di remunerazione e incentivazione.

3.2 Modalità, strumenti, soggetti coinvolti
Il processo di autovalutazione va articolato in: i) una fase istruttoria, di raccolta delle
informazioni e dei dati (anche sulla base di questionari e interviste) sulla base dei quali effettuare
la valutazione; ii) una fase di elaborazione; iii) una fase di predisposizione degli esiti del processo,
con O¶LQGLYLGXD]LRQH GHL SXQWL GL IRU]D H GL GHEROH]]D ULVFRQWUDWL iv) una fase di discussione
collegiale degli esiti e di predisposizione di eventuali misure correttive opportune. Per le
autovalutazioni successive, si aggiunge anche una fase di verifica dello stato di attuazione delle
iniziative in precedenza assunte.
Il regolamento interno identifica le modalità e gli strumenti con i quali svolgere le diverse
IDVLGHOSURFHVVRLQPRGRFRHUHQWHFRQODFRPSOHVVLWjGHOODEDQFDHGHLODYRULGHOO¶RUJDQRHWDOH
da garantire ± DQFKH DWWUDYHUVR O¶DSSRUWR IDWWLYR GHL VLQJROL FRQVLJOLHUL ± XQ¶DXWRYDOXWD]LRQH
approfondita. I consiglieri forniscono le informazioni necessarie loro richieste.
I questionari e le interviste cui sottoporre i soggetti coinvolti possono essere strutturati in
vario modo: ad esempio, presentare un contenuto standard o differenziato per specifici destinatari;
essere in forma anonima o nominativi; essere predisposti oppure no in modo da fornire anche una
YDOXWD]LRQH UHFLSURFD GHOO¶RSHUDWR GHL VLQJRli consiglieri. È possibile che i questionari siano
VRWWRSRVWLDLSDUWHFLSDQWLLQSLRFFDVLRQLQHOFRUVRGHOO¶HVHUFL]LRRSSXUHXQDVRODYROWD/DVFHOWD
tra le varie opzioni va indicata e motivata nel regolamento.
Per le banche di maggiori dimensioni o cRPSOHVVLWjRSHUDWLYDVLUDFFRPDQGDO¶XWLOL]]RGL
questionari scritti combinati con altre tecniche di intervista cui sottoporre i soggetti coinvolti. Con
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riferimento a questi ultimi, si osserva che essi non necessariamente coincidono con i componenti
GHOO¶organo: i partecipanti possono essere potenzialmente individuati fra tutti quei soggetti interni
DOODEDQFDFKHLQUHOD]LRQHDOO¶DWWLYLWjGDORURVYROWDVLDQRLQSRVVHVVRGLXQDEDVHLQIRUPDWLYD
WDOH GD SRWHU HVSULPHUH YDOXWD]LRQL VXOO¶RSHUDWR GHOO¶RUJDQo medesimo. Tra questi rientrano
VHQ]¶DOWURTXHLVRJJHWWLFKHHYHQWXDOPHQWHULSRUWDQRGLUHWWDPHQWHDOO¶RUJDQR HVLUHVSRQVDELOL
di aree operative, i responsabili delle funzioni aziendali di controllo) o che partecipano alle sue
riunioni (es. componenti il collegio sindacale).
Quanto al personale interno o al professionista esterno impiegato nel processo, il
regolamento interno indica i criteri con cui essi sono individuati, tenendo conto delle esigenze di
neutralità, obiettività e indipendenza di giudizLRFKHGHYHFDUDWWHUL]]DUHO¶DXWRYDOXWD]LRQH
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DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE
Parte Prima - Recepimento in Italia della CRD IV
Titolo IV - Governo societario, controlli interni, gestione dei rischi
Capitolo 1 - Governo societario
Sezione VII - Obblighi di informativa al pubblico

SEZIONE VII

OBBLIGHI DI INFORMATIVA AL PUBBLICO
1.

Obblighi di informativa

Le banche, in aggiunta agli obblighi informativi derivanti dalle disposizioni regolamentari
GHOO¶8QLRQH(XURSHDHGDOOHGLVSRVL]LRQLSUXGHQ]LDOLGHOOD%DQFDG ,WDOLDUHQGRQRSXEEOLFKHLQ
modo chiaro e circostanziato e curano il costante aggiornamento delle seguenti informazioni (1):
²

XQ¶LQIRUPDWLYDVXOOHOLQHHJHQHUDOLGHJOLDVVHWWLRUJDQL]]DWLYLHGLJRYHUQRVRFLHWDULRDGRWWDWL
in attuazione delle disposizioni di questo Capitolo;

²

LQGLFD]LRQH PRWLYDWD GHOOD FDWHJRULD LQ FXL q FROORFDWD OD EDQFD DOO¶HVLWR GHO SURFHVVR GL
valutazione di cui alla Sez. I, par. 4.1;

²

numero complessivo dei componenti degli organi collegiali in carica e motivazioni,
analiticamente rappresentate, di eventuali eccedenze rispetto ai limiti fissati nelle linee
applicative della Sez. IV, par. 4.1, lett. a;

²

ripartizione dei componenti degli organi collegiali almeno per età, genere e durata di
permanenza in carica;

²

numero dei consiglieri in possesso dei requisiti di indipendenza;

²

numero dei consiglieri espressione delle minoranze, ove presenti;

²

numero e tipologia degli incarichi detenuti da ciascun esponente aziendale in altre società o
enti;

²

numero e denominazione dei comitati endo-consiliari eventualmente costituiti, loro funzioni e
competenze;

²

politiche di successione eventualmente predisposte, numero e tipologie delle cariche
interessate;

²

per le banche popolari, numero di deleghe attribuibili a ciascun socio (2).
Le banche pubblicano le informazioni sopraelencate sul proprio sito web.

Le informazioni da pubblicare sul sito web GHOOD EDQFD LQFOXVD O¶Lnformativa sulle linee
generali degli assetti organizzativi e di governo societario, possono essere rese anche per rinvio
ad altri documenti disponibili sul sito web PHGHVLPRFRPSUHVRORVWDWXWRSXUFKpO¶LQIRUPD]LRQH
rilevante sia agevolmente consultabile e raggiungibile mediante un link puntuale ed evidente.

(1) Restano fermi gli altri obblighi di informazione al pubblico previsti ai sensi della parte IV del TUF per le banche
soggette alle disposizioni ivi contenute.
(2 1HOO¶HYHQWXDOLWjLQFXLXQDEDQFDSRSRODUHIRVVHTXRWDWD IHUPRTXDQWRSUHYLVWRGDOO¶DUWLFRORFR-bis, TUB,
va pubblicata anche la percentuale di capitale sociale necessaria per presentare liste per la nomina dei consiglieri e per
FKLHGHUHO¶LQWHJUD]LRQHGHOO¶RUGLQHGHOJLRUQRGHOO¶DVVHPEOHD
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DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE
Parte Prima ± Recepimento in Italia della CRD IV
Titolo IV ± Governo societario, controlli interni, gestione dei rischi
Capitolo 1 ± Governo societario
Sezione VIII ± Disposizioni transitorie e finali

SEZIONE VIII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
1.

Disciplina transitoria

Salvo quanto di seguito previsto, le banche si adeguano alle modifiche apportate alle
disposizioni di questo Capitolo entro sei mesi dalla loro entrata in vigore.
2YHO¶DGHJXDPHQWRDOOHGLVSRVL]LRQLGLTXHVWR&DSLWRORULFKLHGDPRGLILFKHstatutarie, queste
VRQRDSSRUWDWHDOSLWDUGLLQRFFDVLRQHGHOO¶DVVHPEOHDFKLDPDWDDGDSSURYDUHLOELODQFLR21;
TXDORUDVLDQHFHVVDULDO¶DSSURYD]LRQHGLDWWLFRQVHJXHQWLDWDOLPRGLILFKHVWDWXWDULHLOWHUPLQHSHU
O¶DGHJXDPHQWR q SURURJDWR GL XQ XOWHULRre mese a decorrere dalla data di approvazione
assembleare.
/¶DGHJXDPHQWRDOOHPRGLILFKHDSSRUWDWHDOOD6H]LRQH,9SDUDJUDIROLQHDDSSOLFDWLYDE 
è assicurato non oltre LOSULPRULQQRYRLQWHJUDOHGHOO¶RUJDQRHIIHWWXDWRGRSRLOJHQQDLR
e comunque entro il 30 giugno 2024, fatto salvo quanto segue.
Per le banche di minori dimensioni o complessità operativa, l¶DGHJXDPHQWR DOOa quota di
genere è assicurato nella misura di almeno il 20% GHLFRPSRQHQWLGHOO¶RUJDQR non oltre il primo
rinnovo LQWHJUDOHGHOO¶RUJDQRHIIHWWXDWRGRSRLOJHQQDLRHFRPXQTXHHQWURLOJLXJQR
2024; per i rinnovi successivi, e comunque non oltre il 30 giugno 2027, anche a queste banche si
applica la quota del 33%.
21A04273

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA,
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
DI CUNEO
Provvedimento concernente i marchi di identificazione
dei metalli preziosi.

Per la consultazione del testo integrale del predetto decreto, si rinvia al sito del Ministero dell’economia e delle finanze (http://www.mef.
gov.it).
21A04235

Ai sensi dell’art. 29 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei
marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che
l’impresa Pantone S.n.c. di Lanzone Savino e C. con sede in Mondovì
(CN) - via Beccaria 2/B , assegnataria del marchio di identificazione
28 CN ha cessato l’attività connessa all’uso del marchio stesso ed ha
riconsegnato i punzoni in dotazione.
Con determinazione dirigenziale n. 347 /SG del 29 giugno 2021,
l’impresa su citata è stata cancellata dal registro degli assegnatari della Camera di commercio di Cuneo, con conseguente deformazione dei
punzoni ritirati e delle relative matrici.

In data 10 luglio 2021 il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha concesso l’exequatur al signor Julio Alberto
Alvarez Sabogal, Console generale della Repubblica del Perù in Roma.

21A04238

21A04214

COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
DELLA LIGURIA

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
E DELLA COOPERAZIONE
INTERNAZIONALE
Rilascio di exequatur

MINISTERO DELL’INTERNO

Nomina del Garante del contribuente della Liguria.

Soppressione della Parrocchia SS. Trinità e S. Lucia,
in Brindisi

Il Presidente della Commissione tributaria regionale della Liguria,
con decreto n. 197 del 29 giugno 2021, ha nominato il dott. Giovanni
Soave quale unico componente dell’Ufficio del Garante per la Liguria,
per il quadriennio 2021/2024.

Con decreto del Ministro dell’interno in data 16 giugno 2021, viene soppressa la Parrocchia SS. Trinità e S. Lucia, con sede in Brindisi.
Il provvedimento di soppressione acquista efficacia civile dal momento dell’iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

— 57 —

15-7-2021

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Soppressione della Parrocchia di S. Brizio,
in Domodossola, fraz. Vagna

Il patrimonio di cui è titolare l’ente soppresso è devoluto secondo
le modalità disposte dal provvedimento canonico.
21A04189

Soppressione della Parrocchia S. Croce, in Ghiffa
Con decreto del Ministro dell’interno in data 16 giugno 2021,
viene soppressa la Parrocchia S. Croce, con sede in Ghiffa (VB), con
incorporazione nella Parrocchia S. Maurizio della Costa, con sede in
Ghiffa (VB).
Il provvedimento di soppressione acquista efficacia civile dal momento dell’iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.
Il patrimonio di cui è titolare l’ente soppresso è devoluto secondo
le modalità disposte dal provvedimento canonico.

Con decreto del Ministro dell’interno in da 16 giugno 2021, viene
soppressa la Parrocchia di S. Brizio, con sede in Domodossola (VB),
frazione Vagna, con incorporazione nella Parrocchia dei Santi Gervaso
e Protaso, con sede in Domodossola (VB).
Il provvedimento di soppressione acquista efficacia civile dal momento dell’iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.
Il patrimonio di cui è titolare l’ente soppresso è devoluto secondo
le modalità disposte dal provvedimento canonico.
21A04195

21A04190

MINISTERO DELLA DIFESA

Soppressione della Parrocchia di S. Lorenzo,
in Ghiffa, fraz. Cargiago

Concessione di una croce d’oro al merito dell’Esercito.

Con decreto del Ministro dell’interno in data 16 giugno 2021, viene soppressa la Parrocchia di S. Lorenzo con sede in Ghiffa (VB), fraz.
Cargiago, con incorporazione nella Parrocchia S. Maurizio della Costa,
con sede in Ghiffa (VB).
Il provvedimento di soppressione acquista efficacia civile dal momento dell’iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.
Il patrimonio di cui è titolare l’ente soppresso è devoluto secondo
le modalità disposte dal provvedimento canonico.
21A04191

Soppressione della Parrocchia Santa Maria Assunta
e S. Agostino, in Domodossola, loc. Badulerio
Con decreto del Ministro dell’interno in data 16 giugno 2021 viene
soppressa la Parrocchia Santa Maria Assunta e S. Agostino, con sede in
Domodossola (VB), loc. Badulerio, con incorporazione nella Parrocchia
dei Santi Gervaso e Protaso, con sede in Domodossola (VB).
Il provvedimento di soppressione acquista efficacia civile dal momento dell’iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.
Il patrimonio di cui è titolare l’ente soppresso è devoluto secondo
le modalità disposte dal provvedimento canonico.

Con decreto ministeriale 1355 del 18 giugno 2021, al Generale
di Corpo d’Armata Federico Bonato, nato il 29 giugno 1958 a Montagnana (PD), è stata concessa la croce d’oro al merito dell’Esercito con
la seguente motivazione: «Esemplare figura di Ufficiale Generale che,
animato da elette virtù militari ed eccezionale entusiasmo, ha servito
con straordinaria motivazione l’Istituzione, contribuendo ad accrescere
e a rafforzare il lustro e il prestigio dell’Esercito Italiano. In qualità di
Comandante delle Forze operative terrestri e Comando operativo Esercito durante l’emergenza epidemiologica da COVID-19, ha gestito tutti
i concorsi dell’Esercito in supporto del Dipartimento della Protezione
Civile e riorganizzato gli assetti per coadiuvare le Forze dell’Ordine nel
controllo del territorio, permettendo così all’Esecito Italiano di fornire
un supporto determinante alla Nazione in un momento di grave crisi».
Roma, marzo 2020 - aprile 2021.
21A04237

MINISTERO
DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
Deliberazione dell’Albo nazionale gestori ambientali n. 5
del 3 giugno 2021.

21A04192

Soppressione della Parrocchia di S. Andrea,
in Domodossola, fraz. Cisore
Con decreto del Ministro dell’interno in data 16 giugno 2021,
viene soppressa la Parrocchia di S. Andrea, con sede in Domodossola
(VB), frazione Cisore, con incorporazione nella Parrocchia dei Santi
Gervaso e Protaso, con sede in Domodossola (VB).
Il provvedimento di soppressione acquista efficacia civile dal momento dell’iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.
Il patrimonio di cui è titolare l’ente soppresso è devoluto secondo
le modalità disposte dal provvedimento canonico.

Il testo integrale della deliberazione dell’Albo nazionale gestori
ambientali n. 5 del 3 giugno 2021 del Comitato nazionale recante: «Modifiche e integrazioni alla deliberazione n. 6 del 30 maggio 2017.» è
consultabile al seguente indirizzo: http://www.albonazionalegestoriambientali.it
21A04239

MINISTERO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

21A04193

Soppressione della Parrocchia di S. Gottardo,
in Domodossola, fraz. Monteossolano
Con decreto del Ministro dell’interno in data 16 giugno 2021, viene soppressa la Parrocchia di S. Gottardo, con sede in Domodossola
(VB), frazione Monteossolano, con incorporazione nella Parrocchia dei
Santi Gervaso e Protaso, con sede in Domodossola (VB).
Il provvedimento di soppressione acquista efficacia civile dal momento dell’iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.
Il patrimonio di cui è titolare l’ente soppresso è devoluto secondo
le modalità disposte dal provvedimento canonico.
21A04194
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Comunicato relativo al decreto direttoriale 5 luglio 2021 Elenco delle imprese ammesse al contributo in favore delle micro, piccole e medie imprese titolari del servizio di
distribuzione di carburanti nelle autostrade per il periodo
di emergenza da COVID-19.
Con decreto del direttore generale per gli incentivi alle imprese
5 luglio 2021 è stato definito il primo elenco delle imprese ammesse
al contributo in favore delle micro, piccole e medie imprese titolari del
servizio di distribuzione di carburanti nelle autostrade per il periodo di
emergenza da COVID-19, ai sensi dell’art. 9, comma 3 del decreto direttoriale 14 dicembre 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 22 del 28 gennaio 2021.
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Gli allegati al predetto decreto riportano gli elenchi delle imprese
ammesse al contributo (allegato A) e l’elenco delle imprese per le quali
risulta necessario un approfondimento istruttorio (allegato B).
Ai sensi dell’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, il testo integrale del decreto è consultabile dalla data del 6 luglio 2021, nel sito del
Ministero dello sviluppo economico http://www.mise.gov.it

Serie generale - n. 168

frequenze, relativa alla rete di I° livello n. 1 – Area tecnica n. 11 (Marche), di cui alla delibera AgCom 39/19/CONS (PNAF) modificata con
delibera AgCom 162/20/CONS, per l’esercizio del servizio televisivo
digitale terrestre in ambito locale.

21A04259

La domanda di partecipazione alla procedura deve essere presentata alla Divisione IV della DGSCERP, esclusivamente tramite
procedura informatizzata specificata sul sito bandioperatorilocali.
mise.gov.it in cui sono fornite tutte le necessarie istruzioni per la
compilazione della domanda.

Procedura per l’assegnazione dei diritti d’uso di frequenze
per il servizio televisivo digitale terrestre ad operatori di
rete locali.

Il testo integrale del bando e dei relativi allegati è disponibile sul
sito del Ministero dello sviluppo economico all’interno dell’area tematica “Comunicazioni”.

Il Ministero dello sviluppo economico - Direzione generale per i
servizi di comunicazione elettronica, radiodiffusione e postali, in attuazione dell’articolo 1, comma 1033 della legge di bilancio 2018, indice
una procedura per l’assegnazione ad operatori di rete dei diritti d’uso di

21A04401

Il responsabile del procedimento è il dott. Giovanni Gagliano, dirigente della Divisione IV della DGSCERP.
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