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DECRETI PRESIDENZIALI
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
25 marzo 2014.
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica promosso dalla sig.ra Alcuri Giuseppa ed altri.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dalla Sig.ra Giuseppa Alcuri ed altri avverso il decreto ministeriale del MIUR n. 44 del 12 maggio
2011, nella parte in cui non consente l’inserimento in terza fascia nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente avente titolo all’insegnamento, ed avverso il
decreto ministeriale n. 62 del 13 luglio 2011, nella parte
in cui, disponendo che nelle graduatorie di circolo e di
istituto non possa essere inserito in prima e in seconda
fascia il personale docente non presente nella graduatoria
ad esaurimento, esclude i docenti in possesso del diploma
di scuola o di istituto magistrale conseguito entro l’anno
scolastico 2001/2002, nonché avverso gli atti collegati e
consequenziali;

Visto l’art. 17, comma 25, lettera b), della legge
15 maggio 1997, n. 127, recante misure urgenti per lo
snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Udito il parere n. 4929/2012 espresso dal Consiglio
di Stato — Sezione Seconda nell’adunanza del 5 giugno
2013, il cui testo è allegato al presente decreto e le cui
considerazioni si intendono qui integralmente riprodotte;
Sulla proposta del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca;
Decreta:
Il ricorso di cui alle premesse è in parte inammissibile,
in parte respinto ed in parte accolto secondo quanto previsto nella motivazione del parere espresso dal Consiglio
di Stato.
Dato a Roma, addì 25 marzo 2014
NAPOLITANO

Visto il regio decreto 21 aprile 1942, n. 444, recante
regolamento per l’esecuzione della legge sul Consiglio di
Stato;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, recante semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi;

GIANNINI, Ministro dell’istruzione, dell’università e
della ricerca
14A03701

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI
MINISTERO DELL’INTERNO

Visto il successivo comma 2 lettera a), per le province,
e il successivo comma 9 lettera a), per i comuni, del medesimo art. 47, che prevedono tra l’altro:

DECRETO 8 maggio 2014.
Certificazione relativa al concorso delle provincie e dei
comuni alla riduzione della spesa pubblica.

IL DIRETTORE CENTRALE
DELLA FINANZA LOCALE

Visto l’art. 47 comma 1, del decreto legge 24 aprile
2014, n. 66 che testualmente prevede: «Le province e le
città metropolitane, a valere sui risparmi connessi alle
misure di cui al comma 2 e all’art. 19, nonché in considerazione delle misure recate dalla legge 7 aprile 2014,
n. 56, nelle more dell’emanazione del decreto del Presidente del Consiglio di cui al comma 92 dell’art. 1 della
medesima legge 7 aprile 2014, n. 56, assicurano un contributo alla finanza pubblica pari a 444,5 milioni di euro
per l’anno 2014 e pari a 576,7 milioni di euro per l’anno
2015 e 585,7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016
e 2017»;

comma 2: «………... A tal fine gli enti trasmettono al Ministero dell’interno secondo le modalità indicate
dallo stesso, entro il 31 maggio, per l’anno 2014, ed entro
il 28 febbraio per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017
una certificazione sottoscritta dal rappresentante legale,
dal responsabile finanziario e dall’organo di revisione
economico-finanziaria, attestante il tempo medio dei pagamenti dell’anno precedente calcolato rapportando la
somma delle differenze dei tempi di pagamento rispetto
a quanto disposto dal decreto legislativo 9 ottobre 2002,
n. 231, al numero dei pagamenti stessi. Nella medesima
certificazione è, inoltre, indicato il valore degli acquisti
di beni e servizi, relativi ai codici SIOPE indicati nell’allegata tabella B, sostenuti nell’anno precedente, con separata evidenza degli acquisti sostenuti mediante ricorso
agli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip
S.p.A. e dalle centrali di committenza regionale di riferimento. In caso di mancata trasmissione della certificazione nei termini indicati si applica l’incremento del 10 per
cento.»;
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comma 9: «……… A tal fine gli enti trasmettono al
Ministero dell’interno secondo le modalità indicate dallo
stesso, entro il 31 maggio, per l’anno 2014, ed entro il
28 febbraio per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017,
una certificazione sottoscritta dal rappresentante legale,
dal responsabile finanziario e dall’organo di revisione
economico-finanziaria, attestante il tempo medio dei pagamenti dell’anno precedente calcolato rapportando la
somma delle differenze dei tempi di pagamento rispetto
a quanto disposto dal decreto legislativo 9 ottobre 2002,
n. 231, al numero dei pagamenti stessi. Nella medesima
certificazione è, inoltre, indicato il valore degli acquisti
di beni e servizi, relativi ai codici SIOPE indicati nell’allegata tabella B sostenuti nell’anno precedente, con separata evidenza degli acquisti sostenuti mediante ricorso
agli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip
S.p.A. e dalle centrali di committenza regionale di riferimento. In caso di mancata trasmissione della certificazione nei termini indicati si applica l’incremento del 10
per cento.»;

Art. 2.
Modalità e termini di trasmissione
1. Per la validità della comunicazione, le province
ed i comuni, entro il termine perentorio, a pena di decadenza, del 31 maggio 2014, sono tenuti a trasmettere
la certificazione di cui all’art. 1, esclusivamente con modalità telematica, munita della sottoscrizione, mediante
apposizione di firma digitale, del rappresentante legale,
del responsabile del servizio finanziario e dell’organo
di revisione economico finanziario. In caso di mancata
presentazione della certificazione nei termini indicati si
applica nei confronti dell’ente inadempiente l’incremento
del 10 per cento.
Art. 3.

Visto che ai sensi delle disposizioni normative sulle
città metropolitane, contenute nella legge 7 aprile 2014,
n. 56, le stesse per l’anno 2014 non sono coinvolte nelle
norme richiamate;
Rilevato l’obbligo di acquisire i dati richiesti nelle disposizioni normative richiamate;
Viste le disposizioni in materia di dematerializzazione
delle procedure amministrative della Pubblica Amministrazione che prevedono, tra l’altro, la digitalizzazione
dei documenti, l’informatizzazione dei processi di acquisizione degli atti e la semplificazione dei medesimi
processi di acquisizione;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive modificazioni, recante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Ritenuto, pertanto, che l’atto da adottare nella forma
del decreto in esame consiste nella approvazione di un
modello di certificato i cui contenuti hanno natura prettamente gestionale;
Decreta:
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Istruzioni e specifiche
1. La certificazione dovrà essere compilata con metodologia informatica, avvalendosi dell’apposito modello A allegato al presente decreto, che sarà messo a
disposizione dei comuni sul sito istituzionale web della
Direzione centrale della finanza locale, esclusivamente
dal 9 maggio 2014 alle ore 24 del 31 maggio 2014.
2. Il modello eventualmente trasmesso con modalità e
termini diversi da quelli previsti dal presente decreto non
sarà ritenuto valido ai fini del corretto adempimento di
cui all’art. 2.
3. L’eventuale invio di documentazione aggiuntiva che
pregiudica la certezza del dato riportato nel modello già
trasmesso telematicamente comporta la non validità dello
stesso ai fini del corretto adempimento comunicativo di
cui all’art. 2.
4. È facoltà delle province e dei comuni, che avessero
necessità di rettificare i dati già trasmessi, trasmettere una
nuova certificazione sostitutiva della precedente, da inviare sempre telematicamente, comunque entro i termini
di trasmissione fissati dal comma 1.

Art. 1.
Modello di certificazione
1. È approvato il modello A, che costituisce parte integrante del presente decreto, relativo alla comunicazione
da parte delle province e dei comuni del tempo medio
dei pagamenti effettuati nell’anno 2013 e del valore
degli acquisti di beni e servizi sostenuti nel medesimo
anno relativi ai codici SIOPE indicati nella tabella B
del richiamato decreto legge 66/2014 e richiamati nelle
premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
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Roma, 8 maggio 2014
Il direttore centrale: VERDE
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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE,
DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
DECRETO 10 febbraio 2014.
Modifica dei decreti 12 dicembre 2012 e 25 settembre
2013, relativi a progetti autonomi già ammessi al finanziamento del Fondo per le agevolazioni alla ricerca. (Decreto
n. 418).

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 recante:
«Disposizioni urgenti per l’adeguamento delle strutture
di Governo in applicazione dell’art. 1, commi 376 e 377,
della Legge 24 dicembre 2007, n. 244», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 114 del 16 maggio 2008, convertito
con modificazioni nella legge 14 luglio 2008, n. 121 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 164 del 15 luglio 2008;
Vista la legge del 14 gennaio 1994 n. 20, recante: «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della
Corte dei Conti»;
Visto il decreto ministeriale 8 agosto 1997, recante:
«Nuove modalità procedurali per la concessione delle
agevolazioni previste dagli interventi a valere sul Fondo
Speciale per la Ricerca Applicata;
Viste le domande presentate ai sensi dell’art. 4 e 11 del
decreto ministeriale 8 agosto 1997 n. 954, e i relativi esiti
istruttori;
Visto il decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165
recante: «Norme generali sull’ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche» e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto legislativo del 6 settembre 2011, n. 159
recante: «Codice delle leggi antimafia e delle misure di
prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della
legge 13 agosto 2010, n. 136»;
Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297:
«Riordino della disciplina e snellimento delle procedure
per il sostegno delle ricerca scientifica e tecnologica, per
la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori», e in particolare gli articoli 5 e 7 che prevedono
l’istituzione di un Comitato, per gli adempimenti ivi previsti, e l’istituzione del Fondo Agevolazioni alla Ricerca;
Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2000 n. 593, recante: «Modalità procedurali per la concessione delle
agevolazioni previste dal decreto legislativo del 27 luglio
1999, n. 297»;
Viste le domande presentate ai sensi del predetto decreto ministeriale dell’8 agosto 2000, n. 593 ed i relativi
esiti istruttori;
Visto il decreto del Ministro dell’economia e delle
finanze del 10 ottobre 2003, n. 90402, d’intesa con il
Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca,
recante: «Criteri e modalità di concessione delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul Fondo per le
Agevolazioni alla Ricerca (FAR)», registrato dalla Corte
dei Conti il 30 ottobre 2003 e pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 274 del 25 novembre 2003;
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Visto il D.M. del 2 gennaio 2008, prot. Gab/4, recante:
«Adeguamento delle disposizioni del decreto ministeriale dell’8 agosto 2000 n. 593 alla Disciplina Comunitaria
sugli Aiuti di Stato alla Ricerca, Sviluppo ed Innovazione di cui alla Comunicazione 2006/C 323/01», registrato
alla Corte dei Conti il 16 aprile 2008 e pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 119 del 22 maggio 2008;
Visto il decreto ministeriale del 19 febbraio 2013,
n. 115, art. 11 recante «Disposizioni transitorie e finali»
con particolare riferimento ai commi 2 e 3;
Visto il decreto direttoriale n. 1864, del 12 dicembre
2002, rettificato con decreto direttoriale n. 1647, del
25 settembre 2003, con i quali, tra l’altro, è stato ammesso alle agevolazioni il progetto di ricerca n. 677 presentato dal Centro Ricerche FIAT SCPA, ai sensi del decreto
ministeriale 8 agosto 1997, n. 954, per un importo di credito agevolato pari a euro 1.882.485,00 e un contributo
nella spesa pari a euro 2.091.650,00;
Vista la nota del 24 gennaio 2014, pervenuta in data
29 gennaio 2014, prot. n. 1938, l’istituto convenzionato
ha comunicato, a seguito della nota del CRF SCPS del
10 dicembre 2013, il ricalcolo degli importi spettanti a
seguito delle valutazioni effettuate;
Considerata la nota del competente Ufficio VI in data
4 febbraio 2014, prot. n. 61;
Ritenuta la necessità di procedere alla relativa modifica
del decreto direttoriale n. 1864, del 12 dicembre 2002,
rettificato con decreto direttoriale n. 1647, del 25 settembre 2003, relativamente al suddetto progetto;
Decreta:
Articolo unico
1. Le disposizioni relative al progetto n. 677 presentato dal Centro Ricerche FIAT SCPA, contenute nella
scheda allegata all’art. 1 del decreto direttoriale n. 1864,
del 12 dicembre 2002, rettificato con decreto direttoriale n. 1647, del 25 settembre 2003, sono sostituite dalle
schede allegate al presente decreto.
2. Il contributo nella spesa concesso con decreto direttoriale n. 1864, del 12 dicembre 2002, rettificato con
decreto direttoriale n. 1647, del 25 settembre 2003, per
il progetto n. 678 presentato dal Centro Ricerche FIAT
SCPA, per effetto del presente decreto, è conseguentemente diminuito di euro 209.165,00 e il credito agevolato
è conseguentemente aumentato di euro 209.165,00.
Restano ferme tutte le altre disposizioni del predetto
decreto direttoriale.
Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi
di controllo e pubblicato secondo le forme di legge.
Roma, 10 febbraio 2014
Il direttore generale: FIDORA
Registrato alla Corte dei conti il 2 aprile 2014
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, del MIBAC, del Min. salute
e del Min. lavoro, foglio n. 862
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MINISTERO DELLA DIFESA
DECRETO 26 marzo 2014.
Deleghe di attribuzione al Sottosegretario di Stato alla
difesa, On. Gioacchino Alfano.

IL MINISTRO DELLA DIFESA
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e
successive modificazioni, recante “Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’art. 11, della legge
15 marzo 1997, n. 59”;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e
successive modificazioni, concernente “Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
Visto il Codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e, in particolare, gli
articoli da 10 a 13;
Visti gli articoli da 89 a 105 del Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
15 marzo 2010, n. 90;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 2014, concernente la nomina dei Ministri;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2014, con il quale l’On. Gioacchino Alfano è stato
nominato Sottosegretario di Stato alla difesa;
Ritenuto di dover delegare la trattazione di alcune materie al Sottosegretario di Stato On. Gioacchino Alfano;
Decreta:
Art. 1.
1. Il Sottosegretario di Stato alla difesa On. Gioacchino
Alfano è delegato a intervenire, secondo gli indirizzi del
Ministro e salvo che il Ministro non ritenga di attendervi
personalmente:
a) presso il Senato della Repubblica e la Camera
dei deputati per i lavori parlamentari riguardanti provvedimenti di interesse della Difesa, nonché per gli atti di
controllo e di indirizzo parlamentare;
b) alle riunioni della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e Bolzano, della Conferenza Stato-città e autonomie locali, nonché della Conferenza unificata;
c) alle riunioni a livello ministeriale dell’Unione
europea, della NATO e di altri organismi internazionali,
con possibilità di procedere, quando autorizzato, alla firma delle lettere, delle dichiarazioni d’intenti e degli altri
accordi di natura tecnica predisposti in tali sedi;
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d) per rappresentare il Ministro nelle cerimonie celebrate nella Capitale e nell’area meridionale e insulare del
Paese.
2. Il Sottosegretario di Stato alla difesa On. Gioacchino Alfano è, inoltre, delegato, sentiti gli indirizzi del
Ministro:
a) alla trattazione delle problematiche politico-militari a carattere generale di cooperazione internazionale;
b) alla firma dei provvedimenti di conferimento
degli incarichi di Capo Reparto e Capo Divisione delle
Direzioni generali e degli Uffici Centrali agli ufficiali
dell’Esercito e dell’Arma dei carabinieri;
c) all’autorizzazione all’impiego all’estero degli ufficiali dell’Esercito e dell’Arma dei carabinieri;
d) alla firma delle richieste di parere al Consiglio di
Stato in materia di ricorsi straordinari al Capo dello Stato relativi al personale dell’Esercito e al personale civile
della Difesa;
e) per l’area del demanio e del patrimonio militare,
con riferimento alle problematiche di razionalizzazione,
dismissione, valorizzazione e gestione immobiliare, nonché a quelle concernenti gli alloggi per il personale;
f) alle eventuali iniziative integrative e correttive dei
decreti legislativi di revisione dello strumento militare
nazionale, per gli aspetti strutturali e organizzativi;
g) per la predisposizione dei provvedimenti di competenza del Ministro afferenti all’area del bilancio e della
pianificazione economico-finanziaria, anche nei rapporti
con le altre amministrazioni pubbliche;
h) alle iniziative di riforma della legge penale
militare;
i) ai provvedimenti di nomina dei rappresentanti
della Difesa in seno ai comitati misti paritetici in materia di servitù militari, alle commissioni tecniche provinciali sulle materie esplodenti previste dalle disposizioni di pubblica sicurezza ed agli altri comitati di natura
tecnica;
l) alla promozione e al coordinamento delle attività
sportive militari.
Art. 2.
1. Ogni iniziativa di rilevanza politica sulle materie delegate e sulle questioni riguardanti la difesa nazionale, la
cooperazione internazionale deve essere preventivamente
concordata con il Ministro.
Art. 3.
1. Sono riservati al Ministro, fermi restando gli atti di
gestione di competenza dei dirigenti ai sensi del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, e del Codice dell’ordinamento militare, di cui
al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e del Testo
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unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 15 marzo 2010, n. 90:
a) gli atti normativi, le determinazioni di indirizzo
politico e le direttive di carattere generale;
b) gli atti con i quali sono definiti gli obiettivi, approvati i programmi e assegnate le risorse;
c) i rapporti internazionali per le questioni afferenti
alla difesa e alla sicurezza militare;
d) le questioni connesse con l’intervento delle Forze
armate nelle missioni internazionali;
e) gli atti che devono essere sottoposti alle deliberazioni del Consiglio dei Ministri e dei comitati
interministeriali;
f) le questioni concernenti i programmi d’armamento
terrestri, navali, aeronautici e di sistemi di comunicazione;
g) le problematiche relative all’area industriale della Difesa o comunque connesse con le attività di ricerca,
sviluppo e approvvigionamento, anche nei rapporti con i
competenti organismi ed enti nazionali, internazionali e
stranieri;
h) gli atti di nomina, i conferimenti di incarichi e le
designazioni non espressamente delegati;
i) gli atti relativi alla costituzione di commissioni,
comitati ed altri organismi collegiali;
l) le missioni all’estero dei Sottosegretari di Stato;
m) gli atti e i provvedimenti riguardanti le Forze
armate.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti
per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 26 marzo 2014
Il Ministro: PINOTTI
Registrato alla Corte dei conti l’11 aprile 2014 Difesa, foglio n. 819
14A03698

DECRETO 26 marzo 2014.
Deleghe di attribuzione al Sottosegretario di Stato alla
difesa, On. Domenico Rossi.

IL MINISTRO DELLA DIFESA
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e
successive modificazioni, recante “Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’art. 11, della legge
15 marzo 1997, n. 59”;
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Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e
successive modificazioni, concernente “Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
Visto il Codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e, in particolare, gli
articoli da 10 a 13;
Visti gli articoli da 89 a 105 del Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
15 marzo 2010, n. 90;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 2014, concernente la nomina dei Ministri;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2014, con il quale l’On. Domenico Rossi è stato
nominato Sottosegretario di Stato alla difesa;
Ritenuto di dover delegare la trattazione di alcune materie al Sottosegretario di Stato On. Domenico Rossi;
Decreta:
Art. 1.
1. Il Sottosegretario di Stato alla difesa On. Domenico
Rossi è delegato a intervenire, secondo gli indirizzi del
Ministro e salvo che il Ministro non ritenga di attendervi
personalmente:
a) presso il Senato della Repubblica e la Camera
dei deputati per i lavori parlamentari riguardanti provvedimenti di interesse della Difesa, nonché per gli atti di
controllo e di indirizzo parlamentare;
b) alle riunioni a livello ministeriale dell’Unione
europea, della NATO e di altri organismi internazionali,
con possibilità di procedere, quando autorizzato, alla firma delle lettere, delle dichiarazioni d’intenti e degli altri
accordi di natura tecnica predisposti in tali sedi;
c) per rappresentare il Ministro nelle cerimonie celebrate nella Capitale e nell’area settentrionale e centrale
del Paese.
2. Il Sottosegretario di Stato alla difesa On. Domenico
Rossi è, inoltre, delegato, sentiti gli indirizzi del Ministro:
a) alla trattazione delle problematiche politico-militari a carattere generale di cooperazione internazionale;
b) per le questioni concernenti, i rapporti fra strutture e/o Comandi del Ministero della difesa e gli enti pubblici territoriali, comprese le tematiche connesse con le
servitù militari;
c) alla firma dei provvedimenti di conferimento degli incarichi di Capo Reparto e Capo Divisione delle Direzioni generali e degli Uffici Centrali agli ufficiali della
Marina militare e dell’Aeronautica militare;
d) all’autorizzazione all’impiego all’estero degli ufficiali della Marina militare e dell’Aeronautica militare;
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e) alla firma delle richieste di parere al Consiglio di
Stato in materia di ricorsi straordinari al Capo dello Stato
relativi al personale della Marina militare e dell’Aeronautica militare;
f) per l’area del personale militare della Difesa, anche nei rapporti con le altre amministrazioni pubbliche,
con particolare riferimento alle relazioni con le rappresentanze militari;
g) alle iniziative di riforma della legge sulla rappresentanza militare;
h) per l’area del personale civile della Difesa, anche
nei rapporti con le altre amministrazioni pubbliche, con
particolare riferimento alle relazioni con le rappresentanze sindacali;
i) alle eventuali iniziative integrative e correttive dei
decreti legislativi di revisione dello strumento militare
nazionale, per il settore del personale;
l) per l’area della sanità militare, anche in relazione
alle infermità eventualmente contratte dal personale impiegato nelle missioni internazionali di pace e alla salubrità e sicurezza dei luoghi di lavoro;
m) per le problematiche concernenti il Corpo militare volontario della Croce Rossa italiana ed il Corpo
delle infermiere volontarie, ausiliari delle Forze armate,
e l’Associazione dei cavalieri del Sovrano militare ordine
di Malta;
n) all’iscrizione e radiazione dal quadro del naviglio
militare dello Stato di unità navali delle Forze armate,
compreso il Corpo delle capitanerie di porto, e del Corpo
della Guardia di finanza;
o) per le problematiche concernenti gli enti, le associazioni e gli organismi vigilati dal Ministero della difesa.
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c) i rapporti internazionali per le questioni afferenti
alla difesa e alla sicurezza militare;
d) le questioni connesse con l’intervento delle Forze
armate nelle missioni internazionali;
e) gli atti che devono essere sottoposti alle deliberazioni del Consiglio dei Ministri e dei comitati
interministeriali;
f) le questioni concernenti i programmi d’armamento
terrestri, navali, aeronautici e di sistemi di comunicazione;
g) le problematiche relative all’area industriale della Difesa o comunque connesse con le attività di ricerca,
sviluppo e approvvigionamento, anche nei rapporti con i
competenti organismi ed enti nazionali, internazionali e
stranieri;
h) gli atti di nomina, i conferimenti di incarichi e le
designazioni non espressamente delegati;
i) gli atti relativi alla costituzione di commissioni,
comitati ed altri organismi collegiali;
l) le missioni all’estero dei Sottosegretari di Stato;
m) gli atti e i provvedimenti riguardanti le Forze
armate.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti
per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 26 marzo 2014
Il Ministro: PINOTTI
Registrato alla Corte dei conti l’11 aprile 2014 Difesa, foglio n. 820
14A03699

Art. 2.
1. Ogni iniziativa di rilevanza politica sulle materie delegate e sulle questioni riguardanti la difesa nazionale, la
cooperazione internazionale deve essere preventivamente
concordata con il Ministro.
Art. 3.
1. Sono riservati al Ministro, fermi restando gli atti di
gestione di competenza dei dirigenti ai sensi del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, e del Codice dell’ordinamento militare, di cui
al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e del Testo
unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 15 marzo 2010, n. 90:
a) gli atti normativi, le determinazioni di indirizzo
politico e le direttive di carattere generale;
b) gli atti con i quali sono definiti gli obiettivi, approvati i programmi e assegnate le risorse;

MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 13 marzo 2014.
Attuazione della direttiva 2013/44/UE della Commissione
del 18 luglio 2013 recante modifica della direttiva 98/8/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di iscrivere
la polvere di pannocchie di granturco come principio attivo
nell’allegato I e IA della direttiva.

IL MINISTRO DELLA SALUTE
Vista la direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 16 febbraio 1998, relativa all’immissione
sul mercato dei biocidi, ed in particolare l’art. 16, paragrafo 2;
Visto il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174 in
materia di immissione sul mercato di biocidi e successive
modificazioni;
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Visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all’uso dei
biocidi;
Vista la direttiva 2013/44/UE della Commissione del
30 luglio 2013, che ha iscritto la polvere di pannocchie
di granturco come principio attivo nell’allegato I e IA
della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio;
Considerato che la data di iscrizione della polvere di
pannocchie di granturco, per il tipo di prodotto 14, «Rodenticidi», è il 1° febbraio 2015 e che pertanto, a decorrere da tale data, l’immissione sul mercato dei rodenticidi,
aventi come unica sostanza attiva la polvere di pannocchie di granturco, per il tipo di prodotto 14, è subordinata
al rilascio dell’autorizzazione prevista dal regolamento
(UE) n. 528/2012.
Considerato che, prima dell’adozione della direttiva
2013/44/UE, è possibile che prodotti contenenti la polvere di pannocchie di granturco come unico principio attivo
siano stati autorizzati come presidi medico chirurgici, ai
sensi del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1998, n. 392, in quanto disinfettanti e sostanze poste
in commercio come germicide o battericide, insetticidi
per uso domestico e civile, insetto repellenti, topicidi e
ratticidi ad uso domestico e civile, oppure che siano circolati come prodotti di libera vendita in quanto non rientranti nelle predette categorie;
Considerato che, ai sensi della direttiva 2013/44/UE,
il termine per provvedere al rilascio, alla modifica o alla
revoca delle autorizzazioni per rodenticidi già presenti sul
mercato aventi come unica sostanza attiva il polvere di
pannocchie di granturco è il 31 gennaio 2017;
Considerato che, pertanto, il Ministero della salute
deve concludere entro il 31 gennaio 2017 l’esame delle
richieste di autorizzazione che saranno presentate relativamente ai prodotti appartenenti alla categoria dei rodenticidi contenenti la polvere di pannocchie di granturco
già presenti sul mercato come prodotti di libera vendita o
registrati come presidi medico-chirurgici;
Ritenuto che per concludere entro tale data la valutazione dei fascicoli presentati dai titolari di registrazioni di
presidi medico-chirurgici e dai responsabili dell’immissione sul mercato dei prodotti sopra descritti, le richieste
di autorizzazione di cui al regolamento (UE) 528/2012
devono pervenire al Ministero della salute entro il 31 gennaio 2015;
Considerato che dopo il 31 gennaio 2017 non possono più essere mantenute registrazioni di presidi medicochirurgici aventi come unica sostanza attiva la polvere
di pannocchie di granturco rientranti nella categoria dei
rodenticidi;
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Considerato che anche i prodotti attualmente di libera
vendita che rientrano nella categoria dei «Rodenticidi» e
che contengono come unica sostanza attiva la polvere di
pannocchie di granturco non possono essere immessi sul
mercato dopo il 31 gennaio 2017 se non autorizzati come
prodotti biocidi;
Ritenuto che dalla data di entrata in vigore del presente decreto non possono essere più accettate domande di
autorizzazione di presidi medico-chirurgici contenenti
la polvere di pannocchie di granturco impiegati come
rodenticidi;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali sulla partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche
dell’Unione europea» e in particolare l’art. 35;
Decreta:
Art. 1.
1. In applicazione della direttiva 2013/44/UE della
Commissione del 30 luglio 2013, la polvere di pannocchie di granturco è qualificato sostanza biocida a seguito
della sua iscrizione nell’«Elenco dei principi attivi con
indicazione dei requisiti stabiliti a livello comunitario per
poterli includere tra i biocidi» di cui all’allegato I della
direttiva 98/8/CE.
2. Nell’allegato al presente decreto si riportano le disposizioni specifiche della direttiva 2013/44/UE relative
alla sostanza polvere di pannocchie di granturco, iscritta
negli allegati I e IA della direttiva 98/8/CE.
3. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 2 e 4, a decorrere dal 1° febbraio 2015, l’immissione sul mercato
di prodotti appartenenti al tipo di prodotto 14 rodenticidi, di cui all’allegato IV del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174, contenenti il principio attivo polvere
di pannocchie di granturco come unica sostanza attiva,
è subordinata al rilascio dell’autorizzazione prevista dal
regolamento (UE) n. 528/2012.
Art. 2.
1. I presidi medico-chirurgici, contenenti il polvere
di pannocchie di granturco come unica sostanza attiva e
che rientrano nella categoria dei rodenticidi, autorizzati
anteriormente alla data di entrata in vigore del presente
decreto, formano oggetto di nuova valutazione ai fini del
rilascio dell’autorizzazione come prodotti biocidi.
2. I titolari di autorizzazioni dei presidi medico-chirurgici di cui al comma 1, entro il 31 gennaio 2015 presentano al Ministero della salute, per ogni presidio medico-chirurgico per il quale intendono ottenere il mutuo
riconoscimento o l’autorizzazione come prodotto biocida, una specifica richiesta corredata di tutti gli elementi
previsti dalla normativa vigente.
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3. Il Ministero della salute, verificata la presenza delle
condizioni previste dalla normativa vigente, procede al
rilascio di una nuova autorizzazione come prodotto biocida, che sostituisce l’autorizzazione come presidio medico-chirurgico a suo tempo rilasciata, o in caso di esito
negativo della valutazione procede al diniego dell’autorizzazione e alla contestuale revoca dell’autorizzazione
come presidio medico-chirurgico.
4. Con i decreti di cui al comma 3, di autorizzazione o
diniego, il Ministero della salute fornisce le indicazioni
riguardanti il ritiro dal mercato dei presidi medico chirurgici a suo tempo autorizzati.
5. Le autorizzazioni dei presidi medico-chirurgici di
cui al comma 1, per i quali alla data del 31 gennaio 2015
non è stata presentata alcuna richiesta di autorizzazione
come prodotto biocida, si considerano revocate con decorrenza dal 28 febbraio 2016 e i relativi prodotti non
possono più essere immessi sul mercato, venduti o ceduti
al consumatore finale dopo il 31 agosto 2016;
6. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 non
si applicano ai presidi medico-chirurgici contenenti più
principi attivi, qualora uno dei principi attivi sia ancora in
valutazione. Per tali presidi i termini per la presentazione delle richieste e per la conseguente valutazione sono
quelli fissati dal Ministero della salute in conformità a
quanto stabilito nella direttiva di iscrizione relativa all’ultimo dei principi attivi valutati.
Art. 3.
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto non possono essere presentate nuove domande per l’autorizzazione all’immissione in commercio
di presidi medico-chirurgici, impiegati come rodenticidi,
contenenti come unico principio attivo il polvere di pannocchie di granturco.
2. Dalla data di presentazione della richiesta di cui
all’art. 2, comma 2, i titolari dei relativi presidi medico
chirurgici non possono effettuare per gli stessi modifiche
di principio attivo.
Art. 4.
1. I responsabili dell’immissione sul mercato di prodotti soggetti a regime di libera vendita, presenti sul mercato alla data di entrata in vigore del presente decreto,
appartenenti alla categoria dei «Rodenticidi» e contenenti
come principio attivo unicamente il polvere di pannocchie di granturco, per i quali intendono ottenere il mutuo
riconoscimento o l’autorizzazione come prodotti biocidi,
presentano al Ministero della salute, entro il 31 gennaio
2015, una specifica richiesta corredata di tutti gli elementi
previsti dalla normativa vigente.
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2. I prodotti di cui al comma 1, per i quali non è stata presentata alcuna richiesta di autorizzazione completa
entro il 31 gennaio 2015, non possono essere più prodotti
a decorrere dal 28 febbraio 2016 e venduti o ceduti al
consumatore finale dopo il 31 agosto 2016.
3. Il Ministero della salute, per i prodotti di cui al comma 1, verificata la presenza delle condizioni richiesta dalla normativa vigente, procede, entro il 31 gennaio 2017,
al rilascio dell’autorizzazione come prodotto biocida, o in
caso di esito negativo, comunica il diniego dell’autorizzazione, fornendo, in ogni caso, le indicazioni riguardanti
la commercializzazione e lo smaltimento dei prodotti già
presenti sul mercato che dovrà avvenire entro sei mesi
dalla data del provvedimento di diniego.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non si applicano ai prodotti contenenti più principi attivi, qualora
uno dei principi attivi sia ancora in valutazione. Per tali
prodotti i termini per la presentazione delle richieste e
per la conseguente valutazione sono quelli fissati dal Ministero della salute in conformità a quanto stabilito nella
direttiva di iscrizione relativa all’ultimo dei principi attivi valutati.
Art. 5.
1. I titolari delle autorizzazioni dei presidi medico-chirurgici e i responsabili dell’immissione sul mercato dei
prodotti di libera vendita, oggetto delle disposizioni del
presente decreto, sono tenuti ad adottare ogni iniziativa
volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori sui tempi
fissati per lo smaltimento delle relative giacenze.
2. Decorsi i termini di cui agli articoli 2, commi 3 e
5, e 4, commi 2 e 3, sono consentite le operazioni di trasferimento e magazzinaggio per la spedizione fuori del
territorio comunitario nonché il trasferimento e il magazzinaggio ai fini dell’eliminazione dei prodotti di cui agli
stessi articoli.
Art. 6.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti
per la registrazione.
Roma, 13 marzo 2014
Il Ministro: LORENZIN
Registrato alla Corte dei conti il 4 aprile 2014
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min.
lavoro, foglio n. 955
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N

Polvere di
pannocchie di
granturco

“67

Non attribuito

Denominazione
IUPAC Numeri di
identificazione

1 000 g/kg

Grado
minimo di
purezza del
principio
attivo (*)

1° febbraio
2015

Data di
iscrizione

per quel particolare prodotto, gli usi o gli scenari di esposizione e i rischi per la
popolazione e i comparti ambientali che non sono stati esaminati in maniera
rappresentativa nell’ambito della valutazione dei rischi effettuata a livello
dell’Unione.»

Termine per
Scadenza
Tipo
Disposizioni specifiche (***)
conformarsi
dell’iscrizion
di
all’articolo 16,
e
prodot
paragrafo 3, a meno
to
che si applichi una
delle eccezioni
indicate nella nota alla
presente voce (**)
Nell’esaminare la richiesta di autorizzazione di un prodotto a norma
31 gennaio 2017
31 gennaio
14
dell’articolo 5 e dell’allegato VI, gli Stati membri devono valutare, se pertinente
2025
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2)

Nome
comune

Denominazione
IUPAC
Numeri di
identificazione
Grado
minimo di
purezza del
principio
attivo (*)
Data di
iscrizione

Termine per
Scadenza
Tipo
conformarsi
dell’iscrizion
di
all’articolo 16,
e
prodot
paragrafo 3, a meno
to
che si applichi una
delle eccezioni
indicate nella nota alla
presente voce (**)

Disposizioni specifiche (*)

Disposizioni specifiche della direttiva 2013/44/UE realtive alla sostanza polvere di pannocchie di granturco, iscritta nell'allegato IA della
direttiva 98/8/CE.

(*) La purezza indicata in questa colonna è il grado minimo di purezza del principio attivo utilizzato per la valutazione effettuata a norma dell’articolo 11. Il principio attivo nel prodotto immesso sul mercato può essere di pari o diversa purezza se ne è
stata provata l’equivalenza tecnica con il principio valutato.
(**) Per i prodotti contenenti più di un principio attivo cui si applica l’articolo 16, paragrafo 2, il termine per conformarsi all’articolo 16, paragrafo 3, è quello che si applica all’ultimo dei suoi principi attivi da iscrivere nel presente allegato. Per i prodotti
per i quali la prima autorizzazione è stata concessa oltre 120 giorni prima della scadenza del termine per conformarsi all’articolo 16, paragrafo 3, ed è stata presentata una domanda completa di riconoscimento reciproco a norma dell’articolo 4, paragrafo 1,
entro 60 giorni dalla concessione della prima autorizzazione, il termine per conformarsi all’articolo 16, paragrafo 3, in relazione a detta domanda è portato a 120 giorni dalla data di ricezione della domanda completa di riconoscimento reciproco. Per i
prodotti per i quali uno Stato membro ha proposto di derogare al reciproco riconoscimento a norma dell’articolo 4, paragrafo 4, il termine per conformarsi all’articolo 16, paragrafo 3, è portato a 30 giorni dalla data di adozione della decisione della
Commissione a norma dell’articolo 4, paragrafo 4, secondo comma.
(***) Per l’attuazione dei principi comuni dell’allegato VI, il contenuto e le conclusioni delle relazioni di valutazione sono disponibili sul sito Internet della Commissione: http://ec.europa.eu/comm/environment/biocides/index.htm

Nome
comune

N

1) Disposizioni specifiche della direttiva 2013/44/UE relative alla sostanza polvere di pannocchie di granturco, iscritta nell'allegato I della direttiva
98/8/CE.
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Non attribuito

1 000 g/kg

1° febbraio
2015

31 gennaio 2017

31 gennaio
2025

14

Gli Stati membri provvedono affinché l’iscrizione sia soggetta alla seguente
condizione: — Da utilizzare unicamente sotto forma di pellet in locali asciutti.»

(*) Per l’attuazione dei principi comuni dell’allegato VI, il contenuto e le conclusioni delle relazioni di valutazione sono disponibili sul sito Internet della Commissione: http://ec.europa.eu/comm/environment/biocides/index.htm

Polvere di
pannocchie di
granturco
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DECRETO 13 marzo 2014.
Attuazione della direttiva 2013/27/UE della Commissione
del 17 maggio 2013 recante modifica della direttiva 98/8/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di iscrivere
il clorfenapir come principio attivo nell’allegato I della direttiva.

IL MINISTRO DELLA SALUTE
Vista la direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 16 febbraio 1998, relativa all’immissione
sul mercato dei biocidi, ed in particolare l’art. 16, paragrafo 2;
Visto il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174 in
materia di immissione sul mercato di biocidi e successive
modificazioni;
Visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 22 maggio 2012, relativo alla
messa a disposizione sul mercato e all’uso dei biocidi;
Vista la direttiva 2013/27/UE della Commissione del
17 maggio 2013, che ha iscritto il clorfenapir come principio attivo nell’allegato I della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;
Considerato che la data di iscrizione del clorfenapir,
per il tipo di prodotto 8, «Preservanti del legno», è il
1° maggio 2015 e che pertanto, a decorrere da tale data,
l’immissione sul mercato dei preservanti del legno, aventi
come unica sostanza attiva il clorfenapir, per il tipo di
prodotto 8, è subordinata al rilascio dell’autorizzazione
prevista dal regolamento (UE) n. 528/2012.
Considerato che, prima dell’adozione della direttiva
2013/27/UE, è possibile che prodotti contenenti il clorfenapir come unico principio attivo siano stati autorizzati
come presidi medico chirurgici, ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 6 ottobre 1998, n. 392, in
quanto disinfettanti e sostanze poste in commercio come
germicide o battericide, insetticidi per uso domestico e
civile, insetto repellenti, topicidi e ratticidi ad uso domestico e civile, oppure che siano circolati come prodotti
di libera vendita in quanto non rientranti nelle predette
categorie;
Considerato che, ai sensi della direttiva 2013/27/UE,
il termine per provvedere al rilascio, alla modifica o alla
revoca delle autorizzazioni per preservanti del legno già
presenti sul mercato aventi come unica sostanza attiva il
clorfenapir è il 30 aprile 2017;
Considerato che, pertanto, il Ministero della salute
deve concludere entro il 30 aprile 2017 l’esame delle richieste di autorizzazione che saranno presentate relativamente ai prodotti appartenenti alla categoria dei preservanti del legno contenenti il clorfenapir già presenti sul
mercato come prodotti di libera vendita o registrati come
presidi medico-chirurgici;
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Ritenuto che per concludere entro tale data la valutazione dei fascicoli presentati dai titolari di registrazioni di
presidi medico-chirurgici e dai responsabili dell’immissione sul mercato dei prodotti sopra descritti, le richieste
di autorizzazione di cui al regolamento (UE) 528/2012
devono pervenire al Ministero della salute entro il 30 aprile 2015;
Considerato che dopo il 30 aprile 2017 non possono
più essere mantenute registrazioni di presidi medicochirurgici aventi come unica sostanza attiva il clorfenapir
rientranti nella categoria dei preservanti del legno;
Considerato che anche i prodotti attualmente di libera
vendita che rientrano nella categoria dei «Preservanti del
legno» e che contengono come unica sostanza attiva il
clorfenapir non possono essere immessi sul mercato dopo
il 30 aprile 2017 se non autorizzati come prodotti biocidi;
Ritenuto che dalla data di entrata in vigore del presente decreto non possono essere più accettate domande di
autorizzazione di presidi medico-chirurgici contenenti il
clorfenapir impiegati come preservanti del legno;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali sulla partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche
dell’Unione europea» e in particolare l’art. 35;
Decreta:
Art. 1.
1. In applicazione della direttiva 2013/27/UE della
Commissione del 17 maggio 2013, il clorfenapir è qualificato sostanza biocida a seguito della sua iscrizione
nell’«Elenco dei principi attivi con indicazione dei requisiti stabiliti a livello comunitario per poterli includere tra i
biocidi» di cui all’allegato I della direttiva 98/8/CE.
2. Nell’allegato al presente decreto si riportano le disposizioni specifiche della direttiva 2013/27/UE, relative
alla sostanza clorfenapir, iscritta nell’allegato I della direttiva 98/8/CE.
3. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 2 e 4, a
decorrere dal 1° maggio 2015, l’immissione sul mercato
di prodotti appartenenti al tipo di prodotto 8 preservanti del legno, di cui all’allegato IV del decreto legislativo
25 febbraio 2000, n. 174, contenenti il principio attivo
clorfenapir come unica sostanza attiva, è subordinata
al rilascio dell’autorizzazione prevista dal regolamento
(UE) n. 528/2012.
Art. 2.
1. I presidi medico-chirurgici, contenenti il clorfenapir
come unica sostanza attiva e che rientrano nella categoria
dei preservanti del legno, autorizzati anteriormente alla
data di entrata in vigore del presente decreto, formano
oggetto di nuova valutazione ai fini del rilascio dell’autorizzazione come prodotti biocidi.
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2. I titolari di autorizzazioni dei presidi medico-chirurgici di cui al comma 1, entro il 30 aprile 2015 presentano
al Ministero della salute, per ogni presidio medico-chirurgico per il quale intendono ottenere il mutuo riconoscimento o l’autorizzazione come prodotto biocida, una
specifica richiesta corredata di tutti gli elementi previsti
dalla normativa vigente.
3. Il Ministero della salute, verificata la presenza delle
condizioni previste dalla normativa vigente, procede al
rilascio di una nuova autorizzazione come prodotto biocida, che sostituisce l’autorizzazione come presidio medico-chirurgico a suo tempo rilasciata, o in caso di esito
negativo della valutazione procede al diniego dell’autorizzazione e alla contestuale revoca dell’autorizzazione
come presidio medico-chirurgico.
4. Con i decreti di cui al comma 3, di autorizzazione o
diniego, il Ministero della salute fornisce le indicazioni
riguardanti il ritiro dal mercato dei presidi medico chirurgici a suo tempo autorizzati.
5. Le autorizzazioni dei presidi medico-chirurgici di
cui al comma 1, per i quali alla data del 30 aprile 2015
non è stata presentata alcuna richiesta di autorizzazione
come prodotto biocida, si considerano revocate con decorrenza dal 30 ottobre 2015 e i relativi prodotti non possono più essere immessi sul mercato, venduti o ceduti al
consumatore finale dopo il 30 aprile 2016;
6. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 non
si applicano ai presidi medico-chirurgici contenenti più
principi attivi, qualora uno dei principi attivi sia ancora in
valutazione. Per tali presidi i termini per la presentazione delle richieste e per la conseguente valutazione sono
quelli fissati dal Ministero della salute in conformità a
quanto stabilito nella direttiva di iscrizione relativa all’ultimo dei principi attivi valutati.
Art. 3.
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto non possono essere presentate nuove domande
per l’autorizzazione all’immissione in commercio di presidi medico-chirurgici, impiegati come preservanti del legno, contenenti come unico principio attivo il clorfenapir.
2. Dalla data di presentazione della richiesta di cui
all’art. 2, comma 2, i titolari dei relativi presidi medico
chirurgici non possono effettuare per gli stessi modifiche
di principio attivo.
Art. 4.
1. I responsabili dell’immissione sul mercato di prodotti soggetti a regime di libera vendita, presenti sul mercato alla data di entrata in vigore del presente decreto,
appartenenti alla categoria dei «Preservanti del legno» e
contenenti come principio attivo unicamente il clorfenapir, per i quali intendono ottenere il mutuo riconoscimento o l’autorizzazione come prodotti biocidi, presentano al
Ministero della salute, entro il 30 aprile 2015, una specifica richiesta corredata di tutti gli elementi previsti dalla
normativa vigente.
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2. I prodotti di cui al comma 1, per i quali non è stata presentata alcuna richiesta di autorizzazione completa
entro il 30 aprile 2015, non possono essere più prodotti a
decorrere dal 30 ottobre 2015 e venduti o ceduti al consumatore finale dopo il 30 aprile 2016.
3. Il Ministero della salute, per i prodotti di cui al comma 1, verificata la presenza delle condizioni richieste dalla normativa vigente, procede, entro il 30 aprile 2017, al
rilascio dell’autorizzazione come prodotto biocida, o in
caso di esito negativo, comunica il diniego dell’autorizzazione, fornendo, in ogni caso, le indicazioni riguardanti
la commercializzazione e lo smaltimento dei prodotti già
presenti sul mercato che dovrà avvenire entro sei mesi
dalla data del provvedimento di diniego.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non si applicano ai prodotti contenenti più principi attivi, qualora
uno dei principi attivi sia ancora in valutazione. Per tali
prodotti i termini per la presentazione delle richieste e
per la conseguente valutazione sono quelli fissati dal Ministero della salute in conformità a quanto stabilito nella
direttiva di iscrizione relativa all’ultimo dei principi attivi valutati.
Art. 5.
1. I titolari delle autorizzazioni dei presidi medico-chirurgici e i responsabili dell’immissione sul mercato dei
prodotti di libera vendita, oggetto delle disposizioni del
presente decreto, sono tenuti ad adottare ogni iniziativa
volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori sui tempi
fissati per lo smaltimento delle relative giacenze.
2. Decorsi i termini di cui agli articoli 2, commi 3 e
5, e 4, commi 2 e 3, sono consentite le operazioni di trasferimento e magazzinaggio per la spedizione fuori del
territorio comunitario nonché il trasferimento e il magazzinaggio ai fini dell’eliminazione dei prodotti di cui agli
stessi articoli.
Art. 6.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti
per la registrazione.
Roma, 13 marzo 2014
Il Ministro: LORENZIN
Registrato alla Corte dei conti il 4 aprile 2014
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min.
lavoro, foglio n. 956
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Nomenclatura
IUPAC: 4-bromo-2(4-clorofenil)-1etossimetil-5trifluorometilpirrol-3carbonitrile
Numero CE: Non
attribuito
Numero CAS:
122453-73-0

Denominazione
IUPAC
Numeri di
identificazione

940 g/kg

Grado di
purezza
minimo del
principio
attivo (*)

Termine per
Scadenza
conformarsi
dell’iscrizion
all’articolo 16,
e
paragrafo 3, (a meno
che non si applichi una
delle eccezioni
menzionate nella nota
a piè di pagina di
questa voce) (**)
1° maggio 2015 30 aprile 2017
30 aprile
2025

Data di
iscrizione

8

Tipo
di
prodot
to
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4) i prodotti non devono essere autorizzati per il trattamento del legno destinato
ad essere utilizzato all’esterno, salvo qualora siano forniti dati che dimostrano
che il prodotto soddisfa i requisiti di cui all’articolo 5 e all’allegato VI, se
necessario applicando misure appropriate di mitigazione del rischio.»

3) le etichette e, se del caso, le schede di sicurezza relative ai prodotti autorizzati
specificano che l’applicazione industriale o professionale deve avvenire in
un’area isolata o su sostegni rigidi impermeabili dotati di sistemi di
contenimento, e che, subito dopo il trattamento, il legno deve essere conservato
su sostegni rigidi impermeabili al fine di evitare lo scolo diretto di residui sul
suolo o nelle acque e che gli eventuali scoli derivanti dall’applicazione del
prodotto devono essere raccolti ai fini del loro riutilizzo o smaltimento;

2) i prodotti non devono essere autorizzati agli utilizzatori non professionali, a
meno che nella richiesta di autorizzazione relativa al prodotto si possa
dimostrare che i rischi possono essere ridotti a un livello accettabile;

1) procedure operative sicure devono essere istituite per gli utilizzatori
industriali o professionali e i prodotti devono essere utilizzati con adeguati
dispositivi di protezione individuale, a meno che nella richiesta di
autorizzazione di un prodotto si possa dimostrare che i rischi possono essere
ridotti a un livello accettabile con altri mezzi;

Nell’ambito della valutazione a livello unionale non sono stati considerati tutti
gli utilizzi e gli scenari di esposizione. Nell’esaminare la richiesta di
autorizzazione di un prodotto a norma dell’articolo 5 e dell’allegato VI, gli Stati
membri devono valutare, se pertinente per quel particolare prodotto, gli usi o gli
scenari di esposizione e i rischi per la popolazione e i comparti ambientali che
non sono stati esaminati in maniera rappresentativa nell’ambito della
valutazione dei rischi effettuata a livello unionale. Gli Stati membri devono
provvedere affinché le autorizzazioni siano soggette alle condizioni seguenti:

Disposizioni specifiche (***)

1) Disposizioni specifiche della direttiva 2013/27/UE, relative alla sostanza clorfenapir, iscritta nell’allegato I della direttiva 98/8/CE

Nome
comune

N

15-5-2014
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ALLEGATO

(*) La purezza indicata in questa colonna è il grado minimo di purezza del principio attivo utilizzato per la valutazione effettuata a norma dell’articolo 11. Il principio attivo nel prodotto immesso sul mercato può essere di pari o diversa purezza se ne è
stata provata l’equivalenza tecnica con il principio valutato.
(**) Per i prodotti contenenti più di un principio attivo cui si applica l’articolo 16, paragrafo 2, il termine per conformarsi all’articolo 16, paragrafo 3, è quello che si applica all’ultimo dei suoi principi attivi da iscrivere nel presente allegato. Per i prodotti
per i quali la prima autorizzazione è stata concessa oltre 120 giorni prima della scadenza del termine per conformarsi all’articolo 16, paragrafo 3, ed è stata presentata una domanda completa di riconoscimento reciproco a norma dell’articolo 4, paragrafo 1,
entro 60 giorni dalla concessione della prima autorizzazione, il termine per conformarsi all’articolo 16, paragrafo 3, in relazione a detta domanda è portato a 120 giorni dalla data di ricezione della domanda completa di riconoscimento reciproco. Per i
prodotti per i quali uno Stato membro ha proposto di derogare al reciproco riconoscimento a norma dell’articolo 4, paragrafo 4, il termine per conformarsi all’articolo 16, paragrafo 3, è portato a 30 giorni dalla data di adozione della decisione della
Commissione a norma dell’articolo 4, paragrafo 4, secondo comma.
(***) Per l’attuazione dei principi comuni dell’allegato VI, il contenuto e le conclusioni delle relazioni di valutazione sono disponibili sul sito Internet della Commissione: http://ec.europa.eu/comm/environment/biocides/index.htm
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DECRETO 13 marzo 2014.
Attuazione della direttiva 2013/41/UE della Commissione
del 18 luglio 2013 recante modifica della direttiva 98/8/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di iscrivere
il 1R-trans Fenotrina come principio attivo nell’allegato I
della direttiva.

IL MINISTRO DELLA SALUTE
Vista la direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 16 febbraio 1998, relativa all’immissione
sul mercato dei biocidi, ed in particolare l’articolo 16, paragrafo 2;
Visto il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174 in
materia di immissione sul mercato di biocidi e successive
modificazioni;
Visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 22 maggio 2012 del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e
all’uso dei biocidi;
Vista la direttiva 2013/41/UE della Commissione del
18 luglio 2013, che ha iscritto l’1R-trans Fenotrina come
principio attivo nell’allegato I della direttiva 98/8/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio;
Considerato che la data di iscrizione del 1R-trans Fenotrina, per il tipo di prodotto 18, «Insetticidi, acaricidi
e prodotti destinati al controllo degli altri artropodi», è
il 1° settembre 2015 e che pertanto, a decorrere da tale
data, l’immissione sul mercato dei insetticidi, acaricidi e
prodotti destinati al controllo degli altri artropodi, aventi come unica sostanza attiva l’1R-trans Fenotrina, per il
tipo di prodotto 8, è subordinata al rilascio dell’autorizzazione prevista dal regolamento (UE) n. 528/2012.
Considerato che, prima dell’adozione della direttiva
2013/41/UE, è possibile che prodotti contenenti l’1Rtrans Fenotrina come unico principio attivo siano stati
autorizzati come presidi medico chirurgici, ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1998,
n. 392, in quanto disinfettanti e sostanze poste in commercio come germicide o battericide, insetticidi per uso
domestico e civile, insetto repellenti, topicidi e ratticidi ad uso domestico e civile, oppure che siano circolati
come prodotti di libera vendita in quanto non rientranti
nelle predette categorie;
Considerato che, ai sensi della direttiva 2013/41/UE,
il termine per provvedere al rilascio, alla modifica o alla
revoca delle autorizzazioni per insetticidi, acaricidi e prodotti destinati al controllo degli altri artropodi già presenti
sul mercato aventi come unica sostanza attiva l’1R-trans
Fenotrina è il 31 agosto 2017;
Considerato che, pertanto, il Ministero della salute deve
concludere entro il 31 agosto 2017 l’esame delle richieste
di autorizzazione che saranno presentate relativamente ai
prodotti appartenenti alla categoria degli insetticidi, acaricidi e prodotti destinati al controllo degli altri artropodi
contenenti l’1R-trans Fenotrina già presenti sul mercato
come prodotti di libera vendita o registrati come presidi
medico-chirurgici;
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Ritenuto che per concludere entro tale data la valutazione dei fascicoli presentati dai titolari di registrazioni di presidi medico-chirurgici e dai responsabili dell’immissione
sul mercato dei prodotti sopra descritti, le richieste di autorizzazione di cui al regolamento (UE) 528/2012 devono
pervenire al Ministero della salute entro il 31 agosto 2015;
Considerato che dopo il 31 agosto 2017 non possono
più essere mantenute registrazioni di presidi medicochirurgici aventi come unica sostanza attiva il 1R-trans
Fenotrina rientranti nella categoria degli insetticidi, acaricidi e prodotti destinati al controllo degli altri artropodi;
Considerato che anche i prodotti attualmente di libera
vendita che rientrano nella categoria degli «Insetticidi,
acaricidi e prodotti destinati al controllo degli altri artropodi» e che contengono come unica sostanza attiva l’1Rtrans Fenotrina non possono essere immessi sul mercato
dopo il 31 agosto 2017 se non autorizzati come prodotti
biocidi;
Ritenuto che dalla data di entrata in vigore del presente decreto non possono essere più accettate domande di
autorizzazione di presidi medico-chirurgici contenenti
l’1R-trans Fenotrina impiegati come insetticidi, acaricidi
e prodotti destinati al controllo degli altri artropodi;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali sulla partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche
dell’Unione europea» e in particolare l’art. 35;
Decreta:
Art. 1.
1. In applicazione della direttiva 2013/41/UE della
Commissione del 18 luglio 2013, l’1R-trans Fenotrina è
qualificato sostanza biocida a seguito della sua iscrizione
nell’«Elenco dei principi attivi con indicazione dei requisiti stabiliti a livello comunitario per poterli includere tra i
biocidi» di cui all’allegato I della direttiva 98/8/CE.
2. Nell’allegato al presente decreto si riportano le disposizioni specifiche della direttiva 2013/41/UE relative
alla sostanza 1R-trans Fenotrina nell’allegato I della direttiva 98/8/CE.
3. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 2 e 4, a decorrere dal 1° settembre 2015, l’immissione sul mercato
di prodotti appartenenti al tipo di prodotto 18 insetticidi,
acaricidi e prodotti destinati al controllo degli altri artropodi, di cui all’allegato IV del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174, contenenti il principio attivo 1R-trans
Fenotrina come unica sostanza attiva, è subordinata al rilascio dell’autorizzazione prevista dal regolamento (UE)
n. 528/2012.
Art. 2.
1. I presidi medico-chirurgici, contenenti l’1R-trans
Fenotrina come unica sostanza attiva e che rientrano nella categoria degli insetticidi, acaricidi e prodotti destinati al controllo degli altri artropodi, autorizzati anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto,
formano oggetto di nuova valutazione ai fini del rilascio
dell’autorizzazione come prodotti biocidi.
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2. I titolari di autorizzazioni dei presidi medico-chirurgici di cui al comma 1, entro il 31 agosto 2015 presentano
al Ministero della salute, per ogni presidio medico-chirurgico per il quale intendono ottenere il mutuo riconoscimento o l’autorizzazione come prodotto biocida, una
specifica richiesta corredata di tutti gli elementi previsti
dal Regolamento (UE) n. 528/2012.
3. Il Ministero della salute, verificata la presenza delle
condizioni di cui al Regolamento (UE) n. 528/2012, procede al rilascio di una nuova autorizzazione come prodotto biocida, che sostituisce l’autorizzazione come presidio
medico-chirurgico a suo tempo rilasciata, o in caso di esito negativo della valutazione procede al diniego dell’autorizzazione e alla contestuale revoca dell’autorizzazione
come presidio medico-chirurgico.
4. Con i decreti di cui al comma 3, di autorizzazione o
diniego, il Ministero della salute fornisce le indicazioni
riguardanti il ritiro dal mercato dei presidi medico chirurgici a suo tempo autorizzati.
5. Le autorizzazioni dei presidi medico-chirurgici di
cui al comma 1, per i quali alla data del 31 agosto 2015
non è stata presentata alcuna richiesta di autorizzazione
come prodotto biocida, si considerano revocate con decorrenza dal 28 febbraio 2016 e i relativi prodotti non
possono più essere immessi sul mercato, venduti o ceduti
al consumatore finale dopo il 31 agosto 2016;
6. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 non
si applicano ai presidi medico-chirurgici contenenti più
principi attivi, qualora uno dei principi attivi sia ancora in
valutazione. Per tali presidi i termini per la presentazione delle richieste e per la conseguente valutazione sono
quelli fissati dal Ministero della salute in conformità a
quanto stabilito nella direttiva di iscrizione relativa all’ultimo dei principi attivi valutati.
Art. 3.
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto non possono essere presentate nuove domande per l’autorizzazione all’immissione in commercio
di presidi medico-chirurgici, impiegati come insetticidi,
acaricidi e prodotti destinati al controllo degli altri artropodi, contenenti come unico principio attivo il 1R-trans
Fenotrina.
2. Dalla data di presentazione della richiesta di cui
all’articolo 2, comma 2, i titolari dei relativi presidi medico chirurgici non possono effettuare per gli stessi modifiche di principio attivo.
Art. 4.
1. I responsabili dell’immissione sul mercato di prodotti soggetti a regime di libera vendita, presenti sul mercato
alla data di entrata in vigore del presente decreto, appartenenti alla categoria degli «Insetticidi, acaricidi e prodotti
destinati al controllo degli altri artropodi» e contenenti
come principio attivo unicamente il 1R-trans Fenotrina,
per i quali intendono ottenere il mutuo riconoscimento o
l’autorizzazione come prodotti biocidi, presentano al Ministero della salute, entro il 31 agosto 2015, una specifica
richiesta corredata di tutti gli elementi previsti Regolamento (UE) n. 528/2012.
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2. I prodotti di cui al comma 1, per i quali non è stata presentata alcuna richiesta di autorizzazione completa
entro il 31 agosto 2015, non possono essere più prodotti
a decorrere dal 28 febbraio 2016 e venduti o ceduti al
consumatore finale dopo il 31 agosto 2016.
3. Il Ministero della salute, per i prodotti di cui al
comma 1, verificata la presenza delle condizioni di
cui Regolamento (UE) n. 528/2012, procede, entro il
31 agosto 2017, al rilascio dell’autorizzazione come
prodotto biocida, o in caso di esito negativo, comunica
il diniego dell’autorizzazione, fornendo, in ogni caso,
le indicazioni riguardanti la commercializzazione e lo
smaltimento dei prodotti già presenti sul mercato che
dovrà avvenire entro sei mesi dalla data del provvedimento di diniego.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non si applicano ai prodotti contenenti più principi attivi, qualora
uno dei principi attivi sia ancora in valutazione. Per tali
prodotti i termini per la presentazione delle richieste e
per la conseguente valutazione sono quelli fissati dal Ministero della salute in conformità a quanto stabilito nella
direttiva di iscrizione relativa all’ultimo dei principi attivi valutati.
Art. 5.
1. I titolari delle autorizzazioni dei presidi medico-chirurgici e i responsabili dell’immissione sul mercato dei
prodotti di libera vendita, oggetto delle disposizioni del
presente decreto, sono tenuti ad adottare ogni iniziativa
volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori sui tempi
fissati per lo smaltimento delle relative giacenze.
2. Decorsi i termini di cui agli articoli 2, commi 3 e
5, e 4, commi 2 e 3, sono consentite le operazioni di trasferimento e magazzinaggio per la spedizione fuori del
territorio comunitario nonché il trasferimento e il magazzinaggio ai fini dell’eliminazione dei prodotti di cui agli
stessi articoli.
Art. 6.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti
per la registrazione.
Roma, 13 marzo 2014
Ministro: LORENZIN
Registrato alla Corte dei conti il 4 aprile 2014
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min.
lavoro, foglio n. 954
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Decreta:
Art. 1.

DECRETO 22 aprile 2014.
Proroga dell’autorizzazione rilasciata all’organismo denominato «Check Fruit Srl» ad effettuare i controlli per la
indicazione geografica protetta «Asparago Verde di Altedo»,
registrata in ambito Unione europea.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ORGANISMI DI CONTROLLO
E CERTIFICAZIONE E TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo
ai regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;
Visti gli articoli 36 e 37 del predetto Regolamento (UE)
n. 1151/2012, concernente i controlli;
Visto il Regolamento (CE) n. 492 della Commissione
del 18 marzo 2003 con il quale l’Unione europea ha provveduto alla registrazione della indicazione geografica
protetta «Asparago Verde di Altedo»;
Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dalla
appartenenza dell’Italia alle Comunità europee – Legge
comunitaria 1999 - ed in particolare l’art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle
denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;
Visto il decreto 26 aprile 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale n. 110 del 13 maggio 2011, con il quale l’organismo
«Check Fruit Srl» con sede in Bologna, via Cesare Boldrini n. 24, è stato autorizzato ad effettuare i controlli per
la indicazione geografica protetta «Asparago Verde di
Altedo»;
Considerato che la predetta autorizzazione ha validità
triennale a decorrere dal 26 aprile 2011;

L’autorizzazione rilasciata all’organismo denominato «Check Fruit Srl» con sede in Bologna, via Cesare
Boldrini n. 24, con decreto 26 aprile 2011 ad effettuare i
controlli per la indicazione geografica protetta «Asparago Verde di Altedo», registrata con il Regolamento (CE)
n. 492 del 18 marzo 2003, è prorogata fino all’emanazione del decreto di rinnovo dell’autorizzazione all’organismo stesso oppure all’eventuale autorizzazione di altra
struttura di controllo.
Art. 2.
Nell’ambito del periodo di validità della proroga di cui
all’articolo precedente l’organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il decreto
26 aprile 2011.
Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore dalla data
della sua emanazione.
Roma, 22 aprile 2014
Il direttore generale: LA TORRE
14A03659

DECRETO 22 aprile 2014.
Proroga dell’autorizzazione rilasciata all’organismo denominato «Check Fruit Srl» ad effettuare i controlli per la
indicazione geografica protetta «Scalogno di Romagna», registrata in ambito Unione europea.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ORGANISMI DI CONTROLLO
E CERTIFICAZIONE E TUTELA DEL CONSUMATORE

Considerato che il Consorzio Tutela Asparago Verde di
Altedo e la Regione Emilia Romagna non hanno ancora
provveduto a segnalare l’organismo di controllo da autorizzare per il triennio successivo alla data di scadenza
dell’autorizzazione sopra citata, sebbene sollecitati in tal
senso;

Visto il Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo
ai regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;

Considerata la necessità di garantire l’efficienza del sistema di controllo concernente la indicazione geografica
protetta «Asparago Verde di Altedo» anche nella fase intercorrente tra la scadenza della predetta autorizzazione e
il rinnovo della stessa oppure l’autorizzazione all’eventuale nuovo organismo di controllo;

Visto il Regolamento (CE) n. 2325 della Commissione
del 24 novembre 1997 con il quale l’Unione europea ha
provveduto alla registrazione della indicazione geografica protetta «Scalogno di Romagna»;

Ritenuto per i motivi sopra esposti di dover prorogare
l’autorizzazione, alle medesime condizioni stabilite con
decreto 26 aprile 2011, fino all’emanazione del decreto
di rinnovo dell’autorizzazione all’organismo denominato
«Check Fruit Srl» oppure all’eventuale nuovo organismo
di controllo.

Visti gli articoli 36 e 37 del predetto Regolamento (UE)
n. 1151/2012, concernente i controlli;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dalla
appartenenza dell’Italia alle Comunità europee – Legge
comunitaria 1999 - ed in particolare l’art. 14 il quale
contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e
alimentari;
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Visto il decreto 26 aprile 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale n. 110 del 13 maggio 2011, con il quale l’organismo
«Check Fruit Srl» con sede in Bologna, Via Cesare Boldrini n. 24, è stato autorizzato ad effettuare i controlli per la indicazione geografica protetta «Scalogno di
Romagna»;
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DECRETO 22 aprile 2014.
Proroga dell’autorizzazione rilasciata all’organismo denominato «Check Fruit Srl» ad effettuare i controlli per
la indicazione geografica protetta «Marrone di Castel del
Rio», registrata in ambito Unione europea.

IL DIRETTORE GENERALE

Considerato che la predetta autorizzazione ha validità
triennale a decorrere dal 26 aprile 2011;

PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ORGANISMI DI CONTROLLO
E CERTIFICAZIONE E TUTELA DEL CONSUMATORE

Considerato che l’Associazione Turistica Pro-loco Riolo Terme e la Regione Emilia Romagna non hanno ancora provveduto a segnalare l’organismo di controllo da
autorizzare per il triennio successivo alla data di scadenza
dell’autorizzazione sopra citata, sebbene sollecitati in tal
senso;

Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai
regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;
Visti gli articoli 36 e 37 del predetto regolamento (UE)
n. 1151/2012, concernente i controlli;
Visto il regolamento (CE) n. 1263 della Commissione del 1° luglio 1996 con il quale l’Unione europea ha
provveduto alla registrazione della indicazione geografica protetta «Marrone di Castel del Rio»;
Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dalla
appartenenza dell’Italia alle Comunità europee - legge
comunitaria 1999, ed in particolare l’art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle
denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;
Visto il decreto 26 aprile 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale
- n. 110 del 13 maggio 2011, con il quale l’organismo
«Check Fruit Srl», con sede in Bologna, via Cesare Boldrini n. 24, è stato autorizzato ad effettuare i controlli per
la indicazione geografica protetta «Marrone di Castel del
Rio»;
Considerato che la predetta autorizzazione ha validità
triennale a decorrere dal 26 aprile 2011;
Considerato che il consorzio Castanicoltori Castel del
Rio e la regione Emilia-Romagna non hanno ancora provveduto a segnalare l’organismo di controllo da autorizzare per il triennio successivo alla data di scadenza dell’autorizzazione sopra citata, sebbene sollecitati in tal senso;
Considerata la necessità di garantire l’efficienza del
sistema di controllo concernente la indicazione geografica protetta «Marrone di Castel del Rio» anche nella fase
intercorrente tra la scadenza della predetta autorizzazione
e il rinnovo della stessa oppure l’autorizzazione all’eventuale nuovo organismo di controllo;
Ritenuto per i motivi sopra esposti di dover prorogare
l’autorizzazione, alle medesime condizioni stabilite con
decreto 26 aprile 2011, fino all’emanazione del decreto
di rinnovo dell’autorizzazione all’organismo denominato
«Check Fruit Srl» oppure all’eventuale nuovo organismo
di controllo;

Considerata la necessità di garantire l’efficienza del sistema di controllo concernente la indicazione geografica
protetta «Scalogno di Romagna» anche nella fase intercorrente tra la scadenza della predetta autorizzazione e il
rinnovo della stessa oppure l’autorizzazione all’eventuale
nuovo organismo di controllo;
Ritenuto per i motivi sopra esposti di dover prorogare
l’autorizzazione, alle medesime condizioni stabilite con
decreto 26 aprile 2011, fino all’emanazione del decreto
di rinnovo dell’autorizzazione all’organismo denominato
«Check Fruit Srl» oppure all’eventuale nuovo organismo
di controllo.
Decreta:
Art. 1.
L’autorizzazione rilasciata all’organismo denominato
«Check Fruit Srl» con sede in Bologna, Via Cesare Boldrini n. 24, con decreto 26 aprile 2011 ad effettuare i controlli per la indicazione geografica protetta «Scalogno di
Romagna», registrata con il Regolamento (CE) n. 2325
del 24 novembre 1997, è prorogata fino all’emanazione
del decreto di rinnovo dell’autorizzazione all’organismo
stesso oppure all’eventuale autorizzazione di altra struttura di controllo.
Art. 2.
Nell’ambito del periodo di validità della proroga di cui
all’articolo precedente l’organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il decreto
26 aprile 2011.
Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore dalla data
della sua emanazione.

Decreta:

Roma, 22 aprile 2014

Art. 1.

Il direttore generale: LA TORRE
14A03660

L’autorizzazione rilasciata all’organismo denominato «Check Fruit Srl», con sede in Bologna, via Cesare
Boldrini n. 24, con decreto 26 aprile 2011 ad effettuare
i controlli per la indicazione geografica protetta «Marro-
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ne di Castel del Rio», registrata con il regolamento (CE)
n. 1263 del 1° luglio 1996, è prorogata fino all’emanazione del decreto di rinnovo dell’autorizzazione all’organismo stesso oppure all’eventuale autorizzazione di altra
struttura di controllo.
Art. 2.
Nell’ambito del periodo di validità della proroga di cui
all’articolo precedente l’organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il decreto
26 aprile 2011.
Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore dalla data
della sua emanazione.
Roma, 22 aprile 2014
Il direttore generale: LA TORRE
14A03667

DECRETO 22 aprile 2014.
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dott. Bruno Bucciarelli, ubicato in Ascoli Piceno, zona
industriale Basso Marino n. 112 è stata rinnovata l’autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore
oleicolo;
Vista la domanda di ulteriore rinnovo dell’autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data
17 aprile 2014;
Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto c) della predetta
circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto
in data 13 febbraio 2014 l’accreditamento relativamente
alle prove indicate nell’allegato al presente decreto e del
suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della
norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011
ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for
Accreditation;
Considerato che con decreto 22 dicembre 2009 ACCREDIA - l’Ente italiano di accreditamento è stato designato quale unico organismo italiano a svolgere attività di
accreditamento e vigilanza del mercato;
Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti l’ulteriore rinnovo dell’autorizzazione in argomento;

Rinnovo dell’autorizzazione al Laboratorio analisi Dr.
Bruno Bucciarelli, in Ascoli Piceno, al rilascio dei certificati
di analisi nel settore oleicolo.

Decreta:

IL DIRETTORE GENERALE

Art. 1.

PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE
E DELL’IPPICA

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l’art. 16, lettera d);
Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi
di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, e in particolare l’art. 58 che abroga il regolamento (CE) n. 510/2006;
Visto l’art. 16, comma 1 del predetto regolamento
(UE) n. 1151/2012 che stabilisce che i nomi figuranti
nel registro di cui all’art. 7, paragrafo 6 del regolamento
(CE) n. 510/2006 sono automaticamente iscritti nel registro di cui all’art. 11 del sopra citato regolamento (UE)
n. 1151/2012;
Visti i regolamenti (CE) con i quali, sono state registrate le D.O.P. e la I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed
extravergini italiani;
Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P., per poter rivendicare la denominazione registrata, devono possedere le caratteristiche
chimico-fisiche stabilite per ciascuna denominazione, nei
relativi disciplinari di produzione approvati dai competenti organi;
Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di
origine devono essere accertate da laboratori autorizzati;
Visto il decreto 15 aprile 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale n. 96 del 26 aprile 2010 con il quale al laboratorio analisi

Il laboratorio analisi dott. Bruno Bucciarelli, ubicato
in Ascoli Piceno, zona industriale Basso Marino n. 112, è
autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore
oleicolo limitatamente alle prove elencate in allegato al
presente decreto.
Art. 2.
L’autorizzazione ha validità fino al 18 febbraio 2018
data di scadenza dell’accreditamento.
Art. 3.
L’autorizzazione è automaticamente revocata qualora
il laboratorio analisi dott. Bruno Bucciarelli perda l’accreditamento relativamente alle prove indicate nell’allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/
IEC 17025, rilasciato da ACCREDIA - l’Ente italiano di
accreditamento designato con decreto 22 dicembre 2009
quale unico organismo a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato.
Art. 4.
1. Il laboratorio sopra citato ha l’onere di comunicare
all’amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti
sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l’ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l’impiego del personale ed ogni altra modifica concernente
le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è
accreditato.
2. L’omessa comunicazione comporta la sospensione
dell’autorizzazione.
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3. Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.
4. L’amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda
il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l’autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.
Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno
successivo alla sua pubblicazione.
Roma, 22 aprile 2014
Il direttore generale: GATTO
ALLEGATO

Denominazione della prova
Numero di perossidi
Acidità

Norma / metodo
Reg. CEE 2568/1991 allegato III
Reg. CEE 2568/1991 allegato II + Reg. CE
702/2007
Analisi spettrofotometrica nell'ultravioletto Reg. UE 299/2013 allegato I

14A03668

DECRETO 28 aprile 2014.
Iscrizione di varietà di girasole al registro nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l’attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e
24 che prevedono l’istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di
permettere l’identificazione delle varietà stesse;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, relativo all’istituzione dei «Registri obbligatori delle varietà»;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante: «Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma
dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «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;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2013, n. 105, concernente il regolamento
di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 12081 del 2 agosto 2012, registrato
alla Corte dei conti, recante individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale;
Viste le domande presentate ai fini della iscrizione di varietà vegetali nei rispettivi registri nazionali;
Visti i risultati delle prove condotte per l’accertamento dei requisiti varietali previsti dalla normativa vigente;
Ritenuto di dover procedere in conformità;
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Decreta:
Articolo unico
Ai sensi dell’art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, sono iscritte nei registri
delle varietà dei prodotti sementieri, fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello della iscrizione medesima, le sotto elencate varietà di specie agraria, le cui descrizioni e i risultati delle prove eseguite sono depositati presso
questo Ministero:
Girasole:
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Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 28 aprile 2014
Il direttore generale: CACOPARDI

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità 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. 9 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 38/1998.
14A03665

— 26 —

15-5-2014

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 111

DECRETO 28 aprile 2014.
Variazione dei responsabili della conservazione in purezza di varietà di specie agrarie iscritte al registro nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l’attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e
24 che prevedono l’istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di
permettere l’identificazione delle varietà stesse;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, relativo all’istituzione dei «Registri obbligatori delle varietà»;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante: «Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma
dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «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;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio di ministri del 27 febbraio 2013, n. 105, concernente il regolamento
di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 12081 del 2 agosto 2012, registrato
alla Corte dei conti, recante individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale;
Visti i propri decreti con i quali sono state iscritte nei relativi registri, ai sensi dell’art. 19 della legge n. 1096/1971,
le varietà di specie agricola indicata nel dispositivo, per le quali è stato indicato il nominativo del responsabile della
conservazione in purezza;
Viste le richieste degli interessati volte ad ottenere le variazioni di dette responsabilità;
Ritenuto che non sussistano motivi ostativi all’accoglimento della proposta sopramenzionata;
Decreta:
Articolo unico
Le responsabilità della conservazione in purezza delle sotto elencate varietà, già assegnate ad altre ditte con
precedente decreto, sono attribuite ai conservatori in purezza a fianco di esse indicati:
Colza:

Codice
Sian
12406
14875

Varietà
Goldie
Samedie

Vecchio responsabile
della conservazione
Dieckmann Saatzucht
Dieckmann Saatzucht

Nuovo responsabile della
conservazione in purezza
Monsanto Saaten GmbH
Monsanto Saaten GmbH

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 28 aprile 2014
Il direttore generale: CACOPARDI

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità 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. 9 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 38/1998.
14A03666
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DECRETO 28 aprile 2014.
Iscrizione di una varietà ortiva nel relativo registro nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, e successive modifiche ed integrazioni, che disciplina l’attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l’istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei
registri di varietà aventi lo scopo di permettere l’identificazione delle varietà stesse;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, recante «Regolamento di esecuzione
della legge 25 novembre 1971, n. 1096»;
Vista la legge 20 aprile 1976, n. 195, che modifica la citata legge 1096/71 ed in particolare gli articoli 4 e 5 che
prevedono la suddivisione dei registri di varietà di specie di piante ortive e la loro istituzione obbligatoria;
Visto il decreto ministeriale 17 luglio 1976, che istituisce i registri di varietà di specie di piante ortive;
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, relativo alle «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;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 105 recante il Regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell’art. 2, comma 10-ter, del decretolegge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 12081 del 2 agosto 2012, registrato
alla Corte dei Conti, recante individuazione degli uffici dirigenziali non generali;
Vista la domanda presentata ai fini dell’iscrizione di una varietà vegetale ortiva nel rispettivo Registro nazionale;
Visti i risultati delle prove condotte per l’accertamento dei requisiti varietali previsti dalla normativa vigente;
Ritenuto di dover procedere in conformità;
Decreta:
Articolo unico
Ai sensi dell’art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, sono iscritte nel Registro
delle varietà dei prodotti sementieri, fino alla fine del decimo anno civile successivo la pubblicazione del presente
decreto, le varietà ortive sotto elencate, le cui sementi possono essere certificate in quanto «sementi di base», «sementi certificate» o controllate in quanto «sementi standard» e le cui descrizioni e i risultati delle prove eseguite sono
depositati presso questo Ministero.
Specie

Varetà

Peperone Frankone

Codice
SIAN
3419

Lista Registro
A

Responsabile conservazione
in purezza
Southern seed s.r.l.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 28 aprile 2014
Il direttore generale: CACOPARDI

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità 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. 9 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 38/1998.
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PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO
PROTEZIONE CIVILE 7 maggio 2014.

DELLA

Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il
subentro della regione Toscana nelle iniziative finalizzate al
superamento della situazione di criticità determinatasi in
conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nel mese di marzo 2013 in alcuni comuni delle province di Arezzo, Firenze, Livorno, Lucca, Massa Carrara, Pisa,
Pistoia e Prato. (Ordinanza n. 166).

DEL

IL CAPO
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l’art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l’art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001,
n. 401;
Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2012,
n. 100;
Visto in particolare l’art. 3, comma 2, ultimo periodo
del citato decreto-legge n. 59/2012 dove viene stabilito
che per la prosecuzione degli interventi da parte delle gestioni commissariali ancora operanti ai sensi della legge
24 febbraio 1992, n. 225 trova applicazione l’art. 5, commi 4-ter e 4-quater della medesima legge n. 225/1992;
Visto l’art. 10 del decreto-legge 14 agosto 2013 n. 93,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre
2013, n. 119;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 9 maggio
2013, con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza, in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nel mese di marzo 2013 in alcuni comuni
delle province di Arezzo, Firenze, Livorno, Lucca, Massa
Carrara, Pistoia e Prato;
Vista l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 86 del 31 maggio 2013 recante: «Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza
delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nel
mese di marzo 2013 nel territorio di alcuni comuni delle
province di Arezzo, Firenze, Livorno, Lucca, Massa Carrara, Pistoia, e Prato»;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 26 giugno 2013 che ha esteso anche ai comuni della Provincia di Pisa, individuati nella delibera di Giunta regionale
n. 226 del 2 aprile 2013, lo stato d’emergenza dichiarato
con la richiamata delibera del Consiglio dei ministri del
9 maggio 2013;
Vista l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 101 del 2 luglio 2013;
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Vista la delibera del Consiglio dei ministri dell’8 agosto 2013 con cui è stato prorogato fino al 6 ottobre 2013 lo
stato di emergenza in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nel mese di marzo 2013
nel territorio di alcuni comuni delle province di Arezzo,
Firenze, Livorno, Lucca, Massa Carrara, Pistoia, Prato e
Pisa, come individuati nella delibera di Giunta regionale
n. 226 del 2 aprile 2013;
Vista l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 126 del 22 novembre 2013, adottata in
attuazione dell’art. 5, comma 2, lettera d), della legge
24 febbraio 1992, n. 225, per la ricognizione dei fabbisogni per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture
pubbliche e private danneggiate, nonché dei danni subiti
dalle attività economiche e produttive, dai beni culturali
e dal patrimonio edilizio per il superamento dell’emergenza determinatasi a seguito delle eccezionali avversità
atmosferiche verificatesi nel mese di marzo 2013 in alcuni comuni delle province di Arezzo, Firenze, Livorno,
Lucca, Massa Carrara, Pisa, Pistoia e Prato;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 27 settembre 2013 con cui la durata della proroga dello stato di
emergenza, di cui alla sopra citata delibera dell’8 agosto
2013, è stata estesa di ulteriori 120 giorni;
Viste le note del 17 e del 27 gennaio 2014 con cui il
Commissario delegato ha trasmesso la ricognizione dei
fabbisogni per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture pubbliche, del patrimonio edilizio privato e dei
danni subiti dalle attività economiche e produttive, di cui
all’art. 4, comma 3, della predetta ordinanza n. 126 del
2013;
Ravvisata la necessità di assicurare il completamento,
senza soluzioni di continuità, degli interventi finalizzati al
superamento del contesto critico in rassegna, anche in un
contesto di necessaria prevenzione da possibili situazioni
di pericolo per la pubblica e privata incolumità;
Ritenuto, quindi, necessario, adottare un’ordinanza ai
sensi dell’art. 3, comma 2, ultimo periodo, del decretolegge 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2012, n. 100, con cui consentire
la prosecuzione, in regime ordinario, delle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità in atto;
Acquisita l’intesa della Toscana con nota del 2 aprile
2014;
Di concerto con il Ministero dell’economia e delle
finanze;
Dispone:
Art. 1.
1. La Regione Toscana è individuata quale amministrazione competente al coordinamento delle attività necessarie al completamento degli interventi necessari per
il superamento del contesto di criticità determinatosi nel
territorio regionale a seguito degli eventi richiamati in
premessa.
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2. Per le finalità di cui al comma 1, il Dirigente del
Sistema regionale di protezione civile della Regione
Toscana è individuato quale responsabile delle iniziative finalizzate al definitivo subentro della medesima Regione nel coordinamento degli interventi integralmente
finanziati e contenuti in rimodulazioni dei piani delle
attività già formalmente approvati alla data di adozione
della presente ordinanza. Egli è autorizzato a porre in
essere, entro trenta giorni dalla data di adozione del presente provvedimento, sulla base della documentazione
amministrativo-contabile inerente la gestione commissariale le attività occorrenti per il proseguimento in regime
ordinario delle iniziative in corso finalizzate al superamento del contesto critico in rassegna, e provvede alla
ricognizione ed all’accertamento delle procedure e dei
rapporti giuridici pendenti, ai fini del definitivo trasferimento delle opere realizzate ai Soggetti ordinariamente
competenti.
3. Entro il termine di cui al comma 2 il Dirigente del
Sistema regionale di protezione civile della Regione Toscana provvede ad inviare al Dipartimento della protezione civile una relazione sulle attività svolte contenente
l’elenco dei provvedimenti adottati, degli interventi conclusi e delle attività ancora in corso con relativo quadro
economico.
4. Il Dirigente del Sistema regionale di protezione civile della Regione Toscana, che opera a titolo gratuito, per
l’espletamento delle iniziative di cui alla presente ordinanza si avvale delle strutture organizzative della Regione Toscana, nonché della collaborazione degli Enti territoriali e non territoriali e delle Amministrazioni centrali
e periferiche dello Stato, che provvedono sulla base di
apposita convenzione, nell’ambito delle risorse già disponibili nei pertinenti capitoli di bilancio di ciascuna Amministrazione interessata, senza nuovi o maggiori oneri per
la finanza pubblica.
5. Al fine di consentire l’espletamento delle iniziative di cui alla presente ordinanza, il Dirigente del Sistema regionale di protezione civile della Regione Toscana
provvede, fino al completamento degli interventi di cui
al comma 2 e delle procedure amministrativo-contabili
ad essi connessi, con le risorse disponibili sulla contabilità speciale n. 5765, aperta ai sensi dell’ordinanza
del Capo del Dipartimento della protezione civile del
31 maggio 2013, n. 86, che viene al medesimo intestata
fino al 31 dicembre 2015, salvo proroga da disporsi con
apposito provvedimento previa relazione che motivi adeguatamente la necessità del perdurare della contabilità
medesima in relazione con il cronoprogramma approvato
e con lo stato di avanzamento degli interventi. Il predetto soggetto è tenuto a relazionare al Dipartimento della
protezione civile, con cadenza semestrale, sullo stato di
attuazione degli interventi di cui al comma 2.
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6. Qualora a seguito del compimento delle iniziative
cui al comma 5, residuino delle risorse sulla contabilità
speciale, il Dirigente del Sistema regionale di protezione
civile della Regione Toscana può predisporre un Piano
contenente gli ulteriori interventi strettamente finalizzati
al superamento della situazione di criticità, da realizzare
a cura dei soggetti ordinariamente competenti secondo
le ordinarie procedure di spesa ed a valere su eventuali
fondi statali residui, di cui al secondo periodo del comma 4-quater dell’art. 5 della legge 24 febbraio 1992,
n. 225 e successive modificazioni. Tale Piano deve essere
sottoposto alla preventiva approvazione del Dipartimento
della protezione civile, che ne verifica la rispondenza alle
finalità sopra indicate.
7. A seguito della avvenuta approvazione del Piano di
cui al comma 6 da parte del Dipartimento della Protezione Civile, le risorse residue relative al predetto Piano
giacenti sulla contabilità speciale sono trasferite al bilancio della Regione Toscana ovvero, ove si tratti di altra
amministrazione, sono versate all’entrata del bilancio
dello Stato per la successiva riassegnazione. Il soggetto ordinariamente competente è tenuto a relazionare al
Dipartimento della Protezione Civile, con cadenza semestrale sullo stato di attuazione del Piano di cui al presente
comma.
8. Non è consentito l’impiego delle risorse finanziarie
di cui al comma 5 per la realizzazione di interventi diversi
da quelli contenuti nel Piano approvato dal Dipartimento
della Protezione Civile.
9. All’esito delle attività realizzate ai sensi del presente articolo, le eventuali somme residue sono versate alla
Presidenza del Consiglio dei ministri sul conto corrente
infruttifero n. 22330 aperto presso la Tesoreria centrale
dello Stato per la successiva rassegnazione al Fondo della
Protezione Civile, ad eccezione di quelle derivanti da fondi di diversa provenienza, che vengono versate al bilancio
delle Amministrazioni di provenienza.
10. Il Dirigente del Sistema regionale di protezione civile della Regione Toscana, a seguito della chiusura della
contabilità speciale di cui al comma 5, provvede, altresì,
ad inviare al Dipartimento della protezione civile una relazione conclusiva riguardo le attività poste in essere per
il superamento del contesto critico in rassegna.
11. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di cui
all’art. 5, comma 5-bis, della legge n. 225 del 1992.
La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 7 maggio 2014
Il capo del dipartimento: GABRIELLI
14A03674
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DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ
AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO
DETERMINA 9 maggio 2014.
Inserimento del medicinale chetoconazolo nell’elenco dei
medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648, per il
trattamento dei pazienti con sindrome di Cushing. (Determina n. 455/2014).

IL DIRETTORE GENERALE
Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300;
Visto l’art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003
n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326,
che istituisce l’Agenzia Italiana del Farmaco ed in particolare il comma 13;
Visto il decreto del Ministro della salute di concerto
con i Ministri della funzione pubblica e dell’economia e
finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull’organizzazione ed il funzionamento dell’Agenzia
Italiana del Farmaco, a norma del comma 13 dell’art. 48
sopra citato, ed in particolare l’art. 19;
Visto il decreto del Ministro della salute dell’8 novembre 2011, registrato dall’Ufficio Centrale del Bilancio al
Registro “Visti Semplici”, Foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale
dell’Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;
Visto il decreto del Ministro della salute 28 settembre
2004 che ha costituito la Commissione consultiva tecnico-scientifica dell’Agenzia Italiana del Farmaco;
Vista la legge 23 dicembre 1996 n. 648, di conversione
del decreto legge 21 ottobre 1996, n. 536, relativa alle
misure per il contenimento della spesa farmaceutica e la
determinazione del tetto di spesa per l’anno 1996, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 23/12/ 1996;
Visto il provvedimento della Commissione Unica del
Farmaco (CUF) datato 20 luglio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 219 del 19 settembre 2000 con
errata-corrige nella Gazzetta Ufficiale n. 232 del 4/10/00,
concernente l’istituzione dell’elenco dei medicinali innovativi la cui commercializzazione è autorizzata in altri Stati ma non sul territorio nazionale, dei medicinali
non ancora autorizzati ma sottoposti a sperimentazione
clinica e dei medicinali da impiegare per una indicazione
terapeutica diversa da quella autorizzata, da erogarsi a totale carico del Servizio Sanitario Nazionale qualora non
esista valida alternativa terapeutica, ai sensi dell’art. 1,
comma 4, del decreto-legge 21 ottobre 1996 n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996 n. 648;

Visto ancora il provvedimento CUF datato 31 gennaio
2001 concernente il monitoraggio clinico dei medicinali
inseriti nel succitato elenco, pubblicato nella G.U. n. 70
del 24 marzo 2001;
Atteso che il medicinale “chetoconazolo”, già registrato ed in commercio per altre indicazioni terapeutiche, è
il farmaco più comunemente utilizzato nella pratica clinica sia in Europa che negli USA nel trattamento medico
dell’ipercortisolismo indipendentemente dalla sua eziologia e può costituire una valida alternativa terapeutica, grazie alla sua capacità di inibire direttamente e rapidamente
la steroidogenesi surrenalica;
Ritenuto opportuno consentire a soggetti affetti da tale
patologia la prescrizione di detto medicinale a totale carico del Servizio Sanitario Nazionale;
Ritenuto necessario dettare le condizioni alle quali detto medicinale viene inserito nell’elenco di cui al citato
provvedimento datato 20 luglio 2000, concernente l’istituzione dell’elenco stesso;
Tenuto conto della decisione assunta dalla Commissione consultiva Tecnico-scientifica (CTS) dell’AIFA nella
riunione del 10-11 e 12 marzo 2014 – Stralcio Verbale
n. 23;
Ritenuto pertanto di includere il medicinale chetoconazolo nell’elenco dei medicinali erogabili a totale carico
del Servizio Sanitario Nazionale istituito ai sensi della
legge 23 dicembre 1996 n. 648, per le indicazioni terapeutiche citate in premessa;
Determina:
Art. 1.
Il medicinale chetoconazolo è inserito, ai sensi
dell’art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 ottobre 1996,
n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648,
nell’elenco istituito col provvedimento della Commissione
Unica del Farmaco citato in premessa.
Art. 2.
Il medicinale di cui all’art. 1 è erogabile a totale carico del Servizio Sanitario Nazionale per il trattamento
dei pazienti con sindrome di Cushing, nel rispetto delle
condizioni per esso indicate nell’allegato 1 che fa parte
integrante della presente determinazione.
Art. 3.
La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
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Allegato1
Denominazione:chetoconazolo
Indicazioneterapeutica:periltrattamentodeipazienticonsindromediCushing.
Criteridiinclusione:PazienticonsindromediCushingACTHindipendente(adenomaecarcinoma
del surrene, iperplasia surrenalica); pazienti con sindrome di Cushing da ACTH ectopico; pazienti
con malattia di Cushing che non rispondono al pasireotide o quando il pasireotide risulti
controindicato.
Criteridiesclusione:Insufficienzacorticosurrenalicaprimaria.Insufficienzaepaticagrave.
Insufficienzarenalegrave.Ipersensibilitàalchetoconazolo.Gravidanza.
PeriododiprescrizioneatotalecaricodelServiziosanitarionazionale:finoanuovadeterminazione
dell’AgenziaItalianadelFarmaco.
Piano terapeutico: Farmaco per uso orale. Le capsule devono essere assunte durante i pasti per
migliorarne l’assorbimento. Per la terapia della Sindrome di Cushing il dosaggio deve essere
frazionato ed aggiustato sulla base delle necessità e della clinica del paziente. Generalmente si
iniziacon200mgduevoltealgiornoma,pernormalizzareilcortisolourinariodelle24ore,può
esserenecessarioaumentareladosefinoa1000mgalgiornoindosifrazionate.Unaparticolare
attenzioneandràpostaall’identificazionedisegniesintomidiinsufficienzasurrenalica:inquesto
casoilfarmacoandràsospesooppuresarànecessarioridurneladose.
Altrecondizionidaosservare:lemodalitàprevistedagliarticoli4,5,6delprovvedimentodatato20
luglio2000citatoinpremessa,inrelazionea:
art.4:istituzionedelregistro,rilevamentoetrasmissionedeidatidimonitoraggioclinicoed
informazioniriguardoasospensionideltrattamento(medianteappositaschedacomeda
Provvedimento31gennaio2001,pubblicatosullaGazzettaUfficialen.70del24marzo2001);
art.5:acquisizionedelconsensoinformato,modalitàdiprescrizioneedidispensazionedel
medicinale;
art.6:rilevamentoetrasmissionedeidatidispesa.
DATIDAINSERIRENELREGISTRO
prima di ciascun
ciclo di
trattamento
Funzionalità epatica
Funzionalità renale
Na e K
Glicemia
Cortisolo sierico
ACTH
Cortisolo urinario 24 ore
Cortisolo salivare
notturno (opzionale)
Pressione arteriosa
Peso
BMI
WHR

+
+
+
+
+
+
+
+

Dopo una settimana
dall’inizio del
trattamento e
dall’incremento di
dose
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+

+
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COMITATO INTERMINISTERIALE
PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO
DECRETO 5 maggio 2014.
Definizione del perimetro di gruppo bancario.

IL MINISTRO DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZE
IN QUALITÀ DI PRESIDENTE DEL COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO
Visto il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante il Testo unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia (TUB);
Vista la direttiva 2011/89/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 novembre 2011 che modifica le
direttive 98/78/CE, 2002/87/CE, 2006/48/CE e 2009/138/CE per quanto concerne la vigilanza supplementare sulle
imprese finanziarie appartenenti a un conglomerato finanziario;
Visto il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 53, recante recepimento della direttiva 2011/89/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio del 16 novembre 2011 il quale, tra l’altro, apporta modificazioni e integrazioni al TUB e al
decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142, per il recepimento della predetta direttiva;
Visto il decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142, relativo alla vigilanza supplementare sulle imprese appartenenti a un conglomerato finanziario e, in particolare:
l’art. l, comma l, lettera v), ai sensi del quale è società di partecipazione finanziaria mista un’impresa madre,
diversa da un’impresa regolamentata, che insieme con le sue imprese figlie, di cui almeno una sia un’impresa regolamentata con sede principale nell’Unione europea, e con altre imprese costituisca un conglomerato finanziario;
Viste, in particolare, le seguenti disposizioni del TUB:
l’art. 59, comma 1, lettera b-bis), ai sensi del quale per “società di partecipazione finanziaria mista” si intendono le società di cui all’art. l, comma 1, lettera v), del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142;
l’art. 60, comma l, lettera b), in base al quale il gruppo bancario è composto dalla società finanziaria o dalla
società di partecipazione finanziaria mista capogruppo italiana e dalle società bancarie, finanziarie o strumentali da
questa controllate, quando nell’insieme delle società da essa partecipate vi sia almeno una banca italiana controllata e
abbiano rilevanza determinante le partecipazioni in società bancarie e finanziarie, secondo quanto stabilito dalla Banca
d’Italia in conformità alle deliberazioni del CICR;
Visto il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze - Presidente del CICR 27 dicembre 2006, n. 933, in
materia di definizione del perimetro di gruppo bancario, adeguatezza patrimoniale, contenimento del rischio e informativa al pubblico delle banche e dei gruppi bancari;
Su proposta formulata dalla Banca d’Italia;
Ritenuta l’urgenza di provvedere, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 3, comma 2, del TUB;
Decreta:
Art. 1.
Gruppo bancario
1. La Banca d’Italia stabilisce i criteri della rilevanza determinante delle partecipazioni in società bancarie e
finanziarie detenute dalla società finanziaria o dalla società di partecipazione finanziaria mista capogruppo italiana
ai fini della individuazione di un gruppo bancario, in armonia con il diritto dell’Unione europea, avendo presenti in
particolare i parametri stabiliti dalle disposizioni europee in materia di determinazione della finanziarietà dei gruppi di
società ai fini della loro qualificazione come conglomerati finanziari. Tali criteri dovranno tenere in considerazione le
esigenze di effettività dell’esercizio della vigilanza sul gruppo.
2. Ai fini di cui al comma 1 le disposizioni dettano, tra l’altro, criteri idonei a:
a) consentire, in armonia con le disposizioni dell’Unione europea, la coincidenza in capo alla medesima
società di partecipazione finanziaria mista, come definita dall’art. l, comma l, lett. v) del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142 del ruolo di capogruppo bancaria, capogruppo assicurativa e società a capo del conglomerato
finanziario;
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b) definire, in armonia con le disposizioni dell’Unione europea, la nozione di partecipazione da prendere in
considerazione nel calcolo della rilevanza determinante delle società bancarie e finanziarie nell’insieme delle società
partecipate dalla società finanziaria o dalla società finanziaria mista capogruppo italiana, non limitando il calcolo
stesso alle sole società controllate.
Art. 2.
Disposizioni transitorie e finali
l. Al fine di consentire un adattamento graduale alla nuova disciplina, la Banca d’Italia può prevedere un regime
transitorio nei confronti delle società finanziarie e delle società finanziarie miste che, in base ai nuovi parametri, siano
identificate come società capogruppo per la prima volta.
2. L’art. 2, comma 2, del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 27 dicembre 2006, n. 933 di cui alle
premesse è abrogato a far data dall’entrata in vigore delle disposizioni della Banca d’Italia di attuazione del presente
decreto.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 5 maggio 2014
Il Ministro dell’economia e delle finanze, in qualità di Presidente del Comitato
interministeriale per il credito ed il risparmio
PADOAN
14A03716

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI
AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO
Comunicato di rettifica relativo all’estratto della determina n. 345/2014 del 1° aprile 2014 recante l’autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale per uso umano «Calcipotriolo e Betametasone Teva».
Nell’estratto della determinazione n. 345/2014 dell’1° aprile 2014, relativa al medicinale per uso umano CALCIPOTRIOLO E BETAMETASONE TEVA, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 28 aprile 2014, serie generale n. 97, vista la documentazione agli atti di questo ufficio si
ritiene opportuno rettificare quanto segue:
si intenda aggiunto:

Tutela brevettuale

Il titolare dell’AIC 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’AIC del farmaco equivalente è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall’art. 14 co. 2 del d.lgs. 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.
La classificazione di cui alla presente determinazione ha efficacia, ai sensi dell’art. 11, comma 1, ultimo periodo, 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 Calcipotriolo e Batemetasone Teva 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).
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BANCA D’ITALIA
Aggiornamento della circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 Disposizioni di vigilanza per le banche
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onoo coolloccatee inn talle categ
c gorria iin esito
e o al
proocessso di vvalu
utazzion
ne ddi cuui al
a paar. 4.1
4 di que
q esta sezzionne;

—

bannche dii miinorri ddimeensioni o com
mpllessità opeerattiva
a: lee baanchhe con
c un attiivo parri o infferioore
a 3,5 mili
m iarddi dii euuro, fattto salv
s vo l’’esiito ddellla valu
v utaziionee dii cuui all paar. 4.1
4 di
d qquessta ssezionne;

—

u aattivvo com
mprresoo trra i 3,5 m
miliiard
di ddi euro
e o ed
d i 30
bannche innterrmeediee: lee bbancche con un
milliard
di di
d euuro, faatto salvvo l’es
l sito dellla vvaluutazzionne di
d cuui al
a paar. 4.1
4 di que
q estaa sezzionne;

—

com
mpo
onennti eseecuttivi: i)) i con
nsigglieeri cchee soono mem
m mbri deel com
c mitatto esecutivo, o soono
desstinaatarri ddi dele
d eghee o svvolg
gonno, ancche dii mero
m o faatto, fuunzzionni attin
a nentti alla
a geestioone
dell’im
mprresaa; iii) i co
onssigliieri chhe rive
r estoono inncarrichi diret
d ttivi nnellaa banc
b ca, ciooè hannno
l’inncarricoo ddi sovr
s rinttendderee ad
a aareee ddeteerm
minaate dellla gestio
one azzien
ndalle, asssicu
uranndo
l’asssid
dua preesen
nzaa in
n azziennda,, accqu
uisenndoo innforrmaazioni dalle rela
r ative strut
s tturre ooperratiive,
parrteciipanndoo a com
c mitaati m
mannageeriaali e riffereendoo alll’orgaano collleg
gialee suull’aattivvitàà svooltaa; iiii) i
connsig
glierri chhe rive
r esto
ono le cari
c ichee su
ub i)) o gli incaricchi subb ii)) in quaalsiasi soccietàà deel grup
g ppo
banncarrio;
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—

orggano
o con
c
fu
unziionee ddi con
c trolllo o orgganno di conntroolloo: a seecoondaa ddel moodello di
am
mmin
nisttrazion
ne e co
ontroolloo, ill coolleg
gio sinndaccalee, ill coonsiiglioo dii soorveegliianzza o il com
mittato
perr il con
c ntrolllo sullla gesti
g ione;

—

orggano
o coon ffunzzionne di
d ggesttion
ne: ll’orrganno azie
a endaale o i com
mpooneenti di essso aai qu
ualii spettaano
o soono
o deeleggati com
mpiiti ddi gest
g tionne, ossi
o ia l’’attuuazzion
ne ddeglli inndirrizzii deeliberatti nell’
n ’eseercizio
della fun
f nzionne di sup
pervvisioonee sttrateegicca; il dire
d ettore ggenneraale rapppreesen
nta il vert
v ticee deella
ura inte
i ernaa e ccom
me ttale parrteccipaa allla fuunzzionne di
d geestioonee;
struuttu

—

orggano
o coon ffunzzionne di
d supeerviisionne stra
s ateggicaa: l’org
ganoo neel qual
q le sii coonceentrrano
o lee fun
nziooni
di indi
i irizzzo ee/o di ssupervvisioone dellla gest
g tionne soci
s iale (add essem
mpio
o, m
mediiantte esam
me e deelibera
in ordi
o ine ai ppian
ni inndu
ustriiali o finan
fi nziaari oovvveroo allle oper
o raziionii strrateegiche dell
d la società));

—

ffunnzion
ni azie
a enda
dali di conntroollo:: quuellle ddefinnitee neella Cirrcolaree n.. 2663, Tito
olo V,, Caapittoloo 7,
Sezzion
ne I,
I paar. 3,
3 leett. g (D
Deffinizzionni).

4. Dest
D tina
atarri d
della
a diisciiplina
Le diispoosizzion
ni ddi queestoo Capi
C itollo si appplicano
o aalle baanch
he itaalian
ne e allee società
o dii gruupp
pi banccari.
caapoggrupppo
La so
ocietà cap
pogrrup
ppo assicu
ura, atttraaverrso l’aattiv
vitàà dii diirezzionne e coo
c rdin
nam
men
nto, la
cooereenzaa co
ompplesssiv
va ddell’asssettto di
d gooveernoo deel grupppo,, avvutoo rigguaardoo soopraattuttto all’’esiigennza
di staabiliire adeeguuate moodaalitàà di racccorrdo
o traa glli orrganni, le sstruutturre e le funnzio
oni aziienddalii deelle
divverrse com
c mpoonennti del
d gru
upppo, in
i spec
s cial moodoo quuellee av
vennti com
c mpitii dii contro
olloo.
Le dispoosizzion
ni rrelativee al
a grup
g ppo
o baanccarioo e,
e più
p sppeciificaameentee, ai
a rap
pporrti tra la
caapoggrupppo
o e le su
ue cconttrolllatee devo
d ono
o inntennderrsi rifeeritee, ladd
l dov
ve nnonn in
n coontrrastto con
c le
noorm
mativve loca
l ali, ancche alle soocieetà dell gru
upppo aven
a nti sed
de inn alltro Staato..
4.11 Prin
P ncip
pio di
d pprop
porrzio
onallità
In app
pliccaziionee ddel prin
p ncippio di prropoorziionaalittà le bbancchee ap
ppliicanno le disp
possizio
oni di
quuestto Cap
C pitolo con
n m
mod
dalittà app
a roppriatte aallee looro carrattterisstiche, dim
mennsio
oni e com
mpllesssità
opperaativva, in
i mod
m do da
d assicurraree il pieeno
o risspettto dellle disppossiziooni steessee e il rragg
giunngim
mennto
deegli obietttivi chee essse inteenddonoo co
onsegu
uiree.
ne delle
d e prreseentii dispoosizzionni sii apppliicanno alle
a e soole ban
b nchee dii magg
m giorri dime
d ensionni o
Alccun
coompplesssitàà opperaativ
va; aaltre sii rifferiscoono invvecee allle ban
b nchee di miinorri ddimeensionni o com
mpllesssità
opperaativva; altre
a e annco
ora aallee baanchhe inte
i ermedie. Ai
A fini
f delll’aappllicaazio
one di que
q este dissposiziionii si
prresuumoono:
a)

bbannchee di
d maaggiiori dimeensiioni o ccom
mpleessiità opperaativaa: i) le baanchhe considerrate
s nificatiive ai sennsi dell
sign
d l’arrt. 6(4)
6 ) deel R
Regoolam
mennto (U
UE) n. 102
24/22013 che
c attrribuuiscce aalla
B nca ceentrale euurop
Ban
pea coomp
piti speeciffici in maaterria di viggilaanzaa prrud
denzziale ddeglli eenti
c ditizi; ii) lle banc
cred
b chee quuotaate;

b)

bbannchee innterrmeediee: lee bancche con un
u aattivvo com
mprresoo trra i 3,5 m
miliiard
di ddi euro
e o ed
d i 30
m iard
mil
di di
d euuro;
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c)

bbannchee di
d m
mino
ori dim
mennsiooni o com
mpllesssità opperaativva: le ban
nchhe con
c unn atttivvo pari
p i o
i erio
infe
ore a 3,,5 mili
m iard
di dii euuro.

Se la bannca ritiienee ch
he i crriterri inndiicati allle letttere a),, b)) e c) non
n n siiano
o suufficienntem
mennte
vi peer l’’atttribuuzio
onee a una
u a deelle tre cattegooriee, veenggonoo inn rillievvo i seg
gueenti critterii:
siggnifficaativ
— tipoologia di attiivittà sv
volta (ad
( eseemp
pio,, le bannchhe con
c strrateggie oriienttate veerso
o deeterm
minnati
setttorii dii atttivittà, com
me queello
o deella gestioone dell risspaarmiio o deellaa neegozziazzion
ne pper connto
proopriio o in
n ccon
nto teerzi,, ccon
nfiguuranno, inn moolti casi,, iipottesi ddi com
mpllesssità
opeerattivaa/orrgan
nizzzativ
va);;
— struuttu
ura proopriietarria delll’innterrmediarrio (il conntroollo
o tottalittariio da
d ppartte di
d unn in
nterrmeediaario
esttero
o pootreebbe, in taluunee circo
c ostaanzee, connfigguraare conndizzion
ni di lim
mitaata com
mpllesssità
opeerattivaa/orrgan
nizzzativ
va; strruttturee proppriettarie cara
c atteerizzzatee dalla
d a pres
p senzza di rillevaanti
inteeresssi di min
norranzza ppotrrebb
beroo, inve
i ecee, riichiiedeere l’adozzion
ne ddi asse
a etti di gooverrnannce
com
mpllesssi daal punt
p to di
d viistaa op
peraativo
o/orrgannizzzatiivo));
— apppartteneenza ad uun grup
g ppoo baancaario
o (bancche faccentti partee dii grrupppi, ope
o eratiive in com
mpaarti
finnanzziarii trradiizioonalli e che
c
riccorrronoo ai
a serv
s vizi offferrti dalla cappogrupppo o daa alltre
com
mpo
oneenti il gruuppo
o, ssonoo, di
d rrego
ola,, caarattterizzaate da un lim
mitaato graado di com
mpllesssità
opeerattivaa/orrgan
nizzzativ
va);;
— apppartteneenza ad
a un neetwoork opperaativvo (l’u
( utilizzzo
o dii servizi e infr
frasttruttturee ooffeerti da
orgganiism
mi di caateg
goriia po
otrebbbee cconnfiguurarre coondiiziooni dii lim
l mitatta com
mpllesssità
opeerattivaa/orrgan
nizzzativ
va)..
In ogn
ni ccasoo lee baanch
he signnifiicattivee ai sennsi delll’aart. 6, par
p r. 4,, deel Reg
R golaameentoo (U
UE)) n.
10024//2013 e le bancche qu
uotaate son
s no ssem
mpree coonsiiderratee di maagggiorri diimeensiionii o com
mpllesssità
opperaativva.
Le vaalutaaziooni coondo
ottee daallee baancche sonno punntualm
mentte mo
m tivaate, fo
orm
malizzzatte e reese
puubbllichhe nell
n ’am
mbitto ddell’infform
mattivaa preevissta dallla Sez
S zionne VII.
V
La Baancaa d’Itaalia,, neell’aambbito
o deel proc
p cessso di rev
r isioone pruudeenziialee (S
SRE
EP),, essam
minaa le
vaalutaaziooni coonddotte e le
l scelte opperaate daalle baancche inn appplicazzionne deel prin
p ncip
pio di
prropoorziionaalitàà; eessaa puuò adot
a ttarre provvved
dim
mentti sppeccificci aii seensi deg
gli artiicolli 53 e 67 TU
UB.
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SE
EZIO
ONE
E II
SIS
STE
EMI DI AM
MMIINISTR
RAZ
ZIO
ONE
EEC
CON
NTR
ROL
LLO
O E PRO
OG
GETT
TO DI GO
OVE
ERN
NO S
SOC
CIET
TAR
RIO
O

1.

Priinciipi gen
nera
ali

In lineea teoricaa non susssisste un’’uniivoca corrrisppon
ndennzaa traa lee caarattterristiichee dii ciiasccun
moodeello di am
mminnisttrazzion
ne e coontro
olloo e queelle strruttuuralli e operattivee dii ciaascu
unaa im
mpreesa..
o laa prrop
pria faccolttà di
d scel
s lta tra i tre
t sisttem
mi di
d amm
a min
nistrraziionee e
Le baanchhe eeserrcittano
coontrrolloo su
ullaa baase di uun’appproffon
nditaa au
utovvaluutazzionne, chee coonssentta ddi inndiv
viduuaree ill mo
odeello
in conncrreto piùù iddoneeo aad assi
a icurraree l’eeffiiciennzaa deella gesstioone e l’’effficaacia deii coontrrollii, av
venndo
prreseenti an
nchee i cossti con
nnessi con l’ad
doziionee e il fun
nzioonamento
o deel siste
s emaa prescceltto. Le
baanchhe teng
t gonno ccontto, in part
p ticoolarre, ddei segguennti elementi:: la struuttu
ura proopriietaaria e il reelatiivo
grradoo dii ap
pertuura al mercaato ddel cap
pitaale di
d rrischhio; le dim
mennsiooni e laa coompplesssittà operrativ
va; gli
obbietttivii strrateegicci di
d m
med
dio e lun
l ngo perrioddo; la strruttu
uraa orrgannizzzativa dell grruppo in cuui è
evventtuallmeentee insseriita.
I mod
m dellii m
moniisticco e ddualistico po
ossoonoo annchee riispoondderee allle esiggen
nze di bannch
he cche
opperaano in miisurra rilev
r van
nte sui meercaati inteernazioonaali in
i ccui tali mod
m dellii so
ono maagggiorm
mennte
coonossciuuti ovv
o veroo faacennti part
p te di
d grrupppi in
i ccui son
s no prev
p valeenti talii fo
ormee orrgan
nizzzatiive..
Sullla sce
s lta posssonno inci
i iderre anch
a he fatttori o eve
e nti straaordinnari chee coostiituisscono mo
omeenti
di dissconntin
nuittà nnella vvita dellla soccietàà (ees. agggreggazzion
ni, m
muttam
mentti nell’’asssettoo di
d coontrrolllo),
n essittà cchee il moodello adoottaato siaa cooereentee co
on le stra
s ateggie aziend
dali di
ferrmaa reestaandoo laa nece
lunngoo peerio
odo..
Le ban
nchhe ddi mino
m ore dim
mennsio
one po
ossoono traarre van
ntaggiio dal
d rico
r orsoo a schhem
mi statu
utarri e
prrassi orrgan
nizzzatiive elaaborrati conn l’’aussilio
o deellee asssocciazzionni di caateg
goriia e vaagliaati dall
d l’au
utorrità
di viggilaanzaa.
Le mo
otivvaziionii allla basse dell
d la sscellta dell mod
m dello
o ddi am
mm
miniistraazioonee e con
ntroollo
o – di
coomppeteenzaa dell
d ’asssem
mbleea deii so
oci – devvonno essere raapprreseentaate neell’aambbito
o dii un
u ppiù
geenerralee prrogeettoo dii gooveernoo soocieetarrio, illuustrrativvo deg
gli assettii staatuttarii e di org
ganiizzaazioone
intternna; il prog
p gettto è apppro
ovatto dall’
d ’orggan
no ccon funnzioone di suppervvisio
onee strrateegicca, con
c n il pare
p ere
favvorrevoole delll’orrgan
no di con
c ntrolllo.
Nell caaso deel grrupppo banncaario, il pro
ogeetto di goverrno socciettario
o reedaatto dalla cappog
grupppo
deeve illuustrrare le sceelte com
mpiiutee peer aassiccuraare ancchee a live
l ello conso
oliddato sisstem
mi di
d ggestiionne e
coontrrolloo effficcacii ed
d effficiientti, dan
d ndo con
ntoo deegli assettti oorgaanizzzattivi a tal
t finee adotttatii daalle
coontrrollaate.
2.

Lin
nee app
pliccatiive
Il prog
p gettto ddi go
oveerno
o soocieetariio ddevee:

a.

iillusstraare le
l rragionii ch
he reenddono
o ill mo
odeello preesceelto
o il piùù iddoneeo aad assi
a icurraree l’eefficciennza
d a geestiionee e l’effficaaciaa deei co
dell
ontrrollli;
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b.

ddesccriv
veree lee spec
s cificche sccelte aattin
nennti allaa strut
s tturra org
o anizzzaativaa (com
( mpiiti, poterii e
c mposiziionee deeglii orrganni azie
com
a endaali; sisstem
ma dell
d le dele
d eghee; regi
r imee deel conttrolllo cconttabiile;
s emii dii inncen
siste
ntivazio
onee e rem
munneraazioone;; fluussi in
nforrmaativii), ai ddiriitti deggli azioonisti (in
m teriaa dii diirittto ddi rece
mat
r essoo, quor
q rum
m deelibberaativii deell’aasseembbleaa e perr l’’imppug
gnattivaa deelle
d berre asssem
deli
mbllearri e connsilliarii, raapprreseentaanza, ecc.
e ), aalla struuttu
ura ffinaanziiariia, alle
a mo
odallità
d gesti
di
g ione ddei con
c nflittti ddi inntereessee (aad eesem
mpiio, ope
o erazzionni coon par
p rti corr
c relatte, obb
o blig
gaziooni
d li esspoonennti azie
degl
a endaali, eccc.);

c.

ffornnire, nel
n casso dellla cappog
grupppo, uun’aadegguaata rapppreesenntazzionne e mot
m tivaazioone deelle
m daliità di
mod
d rracccorddo tra glii orrganni e lee fuunzzionni azzienndaali dell
d le ddiveersee coomp
ponnentti, ccon
s cificca atte
spec
a enziionee aii proofilli reelatiivi al ssisteemaa dii go
overrnoo deei co
ontrrolli (p
poteeri deg
d gli orga
o ani,
f si in
flus
nfoormaativ
vi, ggesttionne dei
d risc
r hi, eccc.) (1);
( le ban
b nchee appparrten
nentti al grrupppo pos
p sson
no nnon
r igerre il
redi
i prog
gettoo di
d ggoveerno
o soocieetarrio, ladddoove sceeltee e mo
otivaziooni rellativ
ve ai proopri
a etti orgganiizzaativvi siianoo coomp
asse
piuttam
mentte rapppressenttate nel prrogeettoo deella cappog
grupppo
o; a tal
f e, neel redi
fine
r igerre ill prrogeettoo di gooverrno socciettarioo a livvelloo coonsoliddatoo laa caapog
grupppo
o deeve
d e co
dare
ontoo deeglii assettti orrgannizzzatiivi ado
a ottatti da
d tuuttee le soccietàà co
ontrrolllate, ivvi in
ncluuse queelle
e ere, graaduuand
este
do lla prof
p fondditàà deell’aanaalisii seeconndo criiterri dii prropoorzion
nalittà (ad eseemppio:
s nificcativitàà dellaa co
sign
ontrrollata peer riischhiossità o pro
ofilii diimeensionaali).. Quanndo neel grup
g ppo
s no pres
sian
p sentti en
ntittà esterre sign
s nificcativ
ve conn diifferren
nti ssisteemi org
gannizzzativ
vi e di gooverrno,, la
c ogru
capo
rupppo dev
ve evidennziaare nell prroprio prrogeetto lee misu
m ure adoottaate perr gaaranntirre uuna
g vern
gov
nancce ddi grrupppo uni
u itariia ed effficcacee;

d.

eesseere red
r dattoo e inv
i iato
o allla Ban
B nca d’Ittaliaa inn fasse di
d costiituzzionne della
d a baanca, cconttesttualmennte
a rellativva iistan
alla
nzaa di auttorizzzaazionne, nonnchhé inn occcaasionne dell
d la mod
m dificcaziionee deel ssisteemaa di
a min
amm
nistrrazionee e con
ntroollo ad
dottaato,, unnitam
mennte alla riichiiestta di
d acccerrtam
mennto relaativ
va aalla
m dificca statu
mod
s utarria;

e.

eesseere reddattto da
d tuttte le ban
nchhe, salvvo quuantto prev
p vistto alla
a a leetterra c) perr lee banc
b che
a arteenennti a unn grup
appa
g ppo baanccario
o, agggiorrnatto ognni quaal vollta vi siano
o m
mod
dificche
o anizzzattivee di riliievo
orga
o chhe inci
i idonno sull
s e mate
m erie e le valuttaziionii inddicaate allee leetterre a),
a bb) e
c ed essserre ssotto
c)
opoosto
o, ovve rich
r hiestto, alla
a a Baancaa d’’Italia (2)..

o coopperaativvo non
n n soono tennutte aalla prredispoosizzion
ne ddel proogeetto di
Le baanchhe ddi creddito
gooverrno so
ocietariio qua
q aloraa aadotttino
o loo sttatuuto tipo pred
p disppostto dall
d l’assocciazzionne di
d ccateegorria,
vaagliaato dallla Ban
B ncaa d’IItalia.

(11) Si richiiamaa, ad esem
mpio, la possi
p ibilitàà da partee deg
gli orrganii di contr
c rollo di riichieddere notizie e scam
mbiaare innform
maziooni relati
r ive a
soccietà conttrollaate, anch
a he riv
volgeendo
osi diirettaamen
nte aggli organ
o ni di quesste ultim
u me (cffr. arrtt. 24032 -bis e 24409-q
quateerdeccies, c.c. e 1551 e
segguentti dell TU
UF).
(22) Lee ban
nche valut
v tano l’oppportu
unitàà di rende
r ere puubbllico iin tuttto o in paarte il
i conntenuuto del
d prrogetto di
d gov
vernoo soccietarrio.
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SE
EZIO
ONE
E IIII
COM
C MPIITI E PO
OTE
ERII DE
EGL
LI ORG
O GAN
NI SOC
S CIAL
LI

1.

Dissposiziionii co
omu
uni

Com
mpiti e poteri ddi amm
a miniistrrazioonee e di conntroollo devvonno esse
e ere rippartiiti iin mod
m do chia
c aro
edd eqquillibraato traa i divversi orrgaani e all'in
nterrno di ciaascu
unoo di essi, eviitanndo connceentrrazio
oni di
pooterre chhe pos
p ssanno im
mppediire uunaa co
orrettta dial
d letttica inttern
na.
L’aarticcolaazioone ddegli oorgaani soocieetarri dev
d ve essere coonfform
me, suul piaano foorm
male e
soostannziaale,, a quuantto preevissto dallla norrmaativva per
p i divverssi mod
m dellii di
d amm
a ministrrazionee e
coontrrolloo, evita
e anddo la crreazzionne di
d stru
s utturre oorgaanizzzattivee (ees. com
c mitaati innterr-orrgannicii) con potteri
chhe poss
p sano
o lim
mittaree le preeroggative deggli orga
o ani steessi..
2.

Orrgan
ni con
c fun
nzioonee di sup
pervisiione sttrattegiica e di
d geestiionee

P cipi geeneralii
2.11 Prin
Unn sisstem
ma di gooverrno societtariio effic
e ciennte,, baasatto ssul priinciipioo del
d bila
b anciiam
mentto ddei
pooterri, riichiiedee chhe, nell caaso in cui le fun
nziooni di sup
s perv
visioonee strrateegicca e di gestio
one ven
ngaano
atttribbuitee a orgganni diverrsi, siaano ch
hiaraameentee inndivviduuatii e distintti i com
mpiiti e lee reespoonsaabillità
deei duue org
o ganii, il priimoo ch
hiam
matoo a dellibeerarre suugli inndiriizzii di carrattteree strrateegicco della
d a baanca e
a verrificcarn
ne nel
n continnuo
o l’aattuuaziionee, il
i seecoondoo reesponssabiile delll’atttuaazio
one deegli ind
dirizzi
a endaale..
strrateegicci e dellla ggesttionne azie
Annaloga esigenzaa di
d uunaa pu
unttuale ddisttinzzionne di ruooli si poone co
on rife
ferim
men
nto ai
coompponeentii deell’org
ganoo in
n cuui sian
s no iincaardiinatte entr
e ram
mbe le funnzio
oni (1)). Tale
T e diistinnzio
one di
fuunzionii no
on inncide sullla cara
c atterristica collleggiale dell’’org
ganoo e sull co
oinvvolggim
mentto di
d tuutti i suuoi
meembbri nelllo svo
s olgim
mennto dell’aattiv
vità, ma
m conssentte una
u piùù puuntuualee arrticoolazzionne dei
d mo
omeenti
(ddi suuperrvissionne sstraateggicaa e ggesttion
nalii) atttraaverrso i quualii l’oorganoo mede
m esim
mo eseercitta le propprie
coomppeteenzee.
Nellle bannche di
d m
mino
ori ddim
mensionni e lim
mitaata com
mplesssitàà opperaativaa quuessta ddisttinzzion
ne ppuò
noon susssistteree, cconsideeratto ancche il contriibutto forrnito
o inn tali
t
reaaltàà daal direetto
ore gen
nerrale
neell’eeserrcizzio dei
d com
mpiiti di
d ggesttion
ne.
2.22 Line
L ee app
a licaativve
a.

Gli org
G
ganni aazieendaali devvonno assi
a icurraree ill gooverno
o deei risc
r chi a ccui la baancaa sii essponne,
i ivid
indi
duanndoone peer temppo le fonnti, le poossiibilii dinam
micche, i necesssarri ppresidi secconndo
q nto
quan
o preevissto dallla Circ
C colaare n. 2263
3, T
Titollo V,
V Cap
C p. 7..

(11) La
L discip
d plinaa civ
vilisttica indivviduaa ch
hiaraamen
nte ccomppiti e respon
nsabiilità dei com
mponnenti dell’orggano am
mminiistrattivo,
distinguuenddo traa am
mminiistrattori ddestin
natarri di deleeghe e am
mminnistraatori nonn eseccutivvi. Nel
N diisegn
no deel coodicee, si ddistin
nguee tra com
mpiti,
d
orgaani deleg
d gati, di
d "ccura"" delll'adeguatezzaa delll'asseetto organ
o nizzaativo
o, am
mministrattivo e coontabbile della
d
sociietà, da un
u latto, e
svoolti dagli
com
mpitii di "valu
" utazioone" di taale asssetto
o e, iin geeneraale, ddell'an
ndam
mentoo dellla geestio
one, ssvoltta dall con
nsigliio di amm
minisstraziione.. Tale asssetto
conntribuuiscee a valor
v rizzaare laa funnzion
ne ddi supperviisionne ch
he deeve esserre svvoltaa dall connsigliio dii am
mministrazzionee neel suoo co
ompleesso
sull’attiività di geestioone corren
nte ddella bancca aff
ffidatta a cchi haa funnzionni eseecutiive (aart. 22381 c.c.)).
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b.

L’orrgan
L
no conn fu
unziionee di supperv
visiionee sttrateegicca defi
d niscce l’as
l settto ccom
mpleessivvo di
d ggovernno e
a rov
appr
va l’asssettto oorgaanizzzattivo
o deellaa baancaa, ne
n veri
v ificaa laa coorreettaa atttuazzionne e pprom
muoove
t mpesstivaameentee lee miisurre coorreettivve a froonte dii evventtualli laacunne o innadeeguaatezzze. Inn agg
tem
giunnta
a quuantto prev
p vistto ddallaa leetterra a),
a ll’orrganno è chhiam
matto inn paartiicolare a: i) app
a rov
varee l’aasseetto
o anizzzattivoo e di ggov
orga
vernno societarrio dellla ban
b ca, garranttenddo la
l chia
c ara dist
d tinzzion
ne ddi co
omppiti
e fuunzionii noonch
hé la prreveenzzion
ne ddei con
c flittti dii intereessee; ii)
i) apppro
ovaare i sisstem
mi cont
c tabiili e di
r dico
rend
ontaazioone (reeporrtinng); iii)) suuperrvissionnaree il pro
ocessso di infform
mazzion
ne aal pubbblico e di
c municazzionne dell
com
d la banc
b ca; iv) asssicu
urarre un
u effic
e cacee coonfrrontto dial
d lettiico conn laa funnzio
onee di
g tion
gest
ne e con i resppon
nsabbili dellle pprin
ncippali funnziooni azieenddali e verif
v ficaare nel
n tem
mpoo le sceelte
e le deccisionii da questii asssunnte.

c.

Conn rifferiimeento
C
o al ruolo risspetttivaameentee svvoltto dall
d la ffunzzionne di
d ssupeervisioone strrateg
gicaa e
d a funnzioone dii gest
dall
g tionne neelle m
mateerie conccernnentti straateggie d’’imppresa, siistem
ma
o anizzzattivoo, siistem
orga
ma deii coontrrollii intternni (ccom
mpreesi i coomppiti in mat
m teriaa dii coostittuziionee deelle
f zion
funz
ni azie
a endaali di conntroollo e di deffinizzionne e coor
c rdinnam
mentto ddellle loro
l o reespoonsabillità
e .), in
ecc.
ngrressso in
n nuuov
vi m
merccati e aaperrturra a nuuovii pro
odootti, sisstem
mi innterrni di m
misuraazione dei
r hi, estternnalizzzazzion
risch
ne di fun
nziooni aziienddalii, ICA
I AAP
P, si
s rinv
r via a quan
q nto prreviisto daalla
C colaare n. 263
Circ
3, T
Tito
olo V, Caap. 7. Per
P r quuantto attie
a enee al ruoolo svvoltoo da
d qquessti oorg
gani in
m teriaa di
mat
d anntirricicclag
ggioo, si
s rinv
r via a qquannto prrevisto daalla disscipplina attua
a ativ
va ddel d.llgs.
2 /20
231
007 (2).

d.

IIl cont
c tenuuto delle delleghhe nelll’am
mbiito delll’oorgaano con funz
f zion
ne di gesstionne devve essere
d erm
dete
minaato in moodo annalittico
o edd esse
e ere carratteerizzzato da
d chiaarezzzaa e preecissionne, ancche
n 'ind
nell
dicaazioone deii lim
mitii quuanttitattivi o ddi valo
v ore e deellee evventtualli m
modalittà ddi esserccizio
o; cciò,
a he al
anch
a fine
fi di con
c nsen
ntiree alll'orrganno coll
c legiiale l'essatta veerifficaa dell loro corr
c retto ad
dem
mpim
mennto
n nchéé l’eeserrcizzio ddei proopri potterii di direettivva e dii av
non
vocaazioone..

e.

Oltrre allee aattrib
O
buzzion
ni nnonn deleg
d gab
bili peer legg
l ge, sppettaano alll’orrganno coon funnzio
one di
s erviisioone straateggicaa e nnonn po
supe
ossoono
o forrmaare ogggettto ddi delegga: i) ttuttii i com
c mpitti chhe que
q esto
o ano
orga
o svoolge aii seensi dellla pre
p ceddentte liineaa apppliicatiiva b) e della
d a Ciircoolarre n. 26
63, Tito
olo V,
C p. 7,, Seezioone II, parr. 2;; ii) la nom
Cap
min
na e la rev
r vocaa deel diirett
ttoree geenerralee; iiii) l''asssunzzion
ne e la
c sion
cess
ne di parrteccipaaziooni strrategich
he; iv)
v) l'app
l provazzionne e la
l moodifi
fica deei pprin
ncippali
r olam
rego
mennti iinteerni; v) l’eevenntuaale cosstituuzioone di com
mitaati inte
i erni agli orga
o ani aazieenddali;; vi)) la
n minaa e la rev
nom
vocaa dei rresppon
nsabbili dellle fun
f nzionni di
d rreviisioone internna, di
d cconform
mità e di
c trolllo deii risschii (3
cont
3). Neell’aambbito deelle socciettà capo
c ogrrupppo posssonno essere deeleg
gatee le
o raziionii coomp
oper
porttantti vaariaazio
oni nnon
n siggnifficaativee deel pperim
mettro dell gruupp
po. A
Al con
c ntem
mpoo, il
s emaa delle
siste
d e dele
d eghee ddevee esse
e re idooneoo ad
a assiicurraree che l’oorgaano coon funnzio
one di
s erviisioone straateggicaa noon sia
supe
s invvesttito di queestiooni chhe – peer ill lorro con
c ntennuto
o o rileevannza
n n strrateegicca – poossonoo piiù effi
non
e icaccem
mentte esse
e ere afffronntatee dall’
d orggano
o con funnzio
one di
g tion
gest
ne o daalle struuttu
ure aazieendali (4)..

(22) Cffr. Provveedim
mento
o dellla Baanca d’Itaalia recan
r nte diispossizionni atttuativve in
n matteriaa di organ
o nizzazzionee, prroceddure e conntrolli intterni
vollti a preve
p eniree l’uttilizzzo deegli innterm
mediiari e degli alttri so
oggettti chhe svoolgono attivittà finnanziiaria a finni di ricicclagggio e di fiinanzziameento
dell terroorism
mo, ai
a sennsi ddell’aart. 7,, com
mma 2, deel Deecretto Leegislaativoo 21 nove
n embrre 2007, n.
n 231 (Cap. 11, sezzionii I e III).
(33) Aii senssi deella C
Circo
olare n. 263, Titoolo V,
V Caap. 7,, la nnom
mina e la revoc
r ca deelle funzi
f ioni azien
a ndalii di contr
c rollo spettta alll’orggano
conn funnzionne di supeervisione strattegicca, seentitoo l’orrganoo con
n funnzionne di conttrollo
o.
(44) Neelle banch
b he chhe ad
dottanno il moddelloo di ammi
a
inistrrazioone dualis
d stico, quaando al coonsigglio di
d soorvegglianzza soono attrib
a buite funzzioni
di ssupervisiione strattegica (arrt. 24409-tterdeecies,, com
mma 1, leett. ff-bis, del codice ciivile)), poossonno essere attriibuitii al cconsiiglio di gestio
g one i
segguentti coompitti: laa nom
mina e laa rev
voca del diret
d ttore geneeralee; l’aapproovaziione e laa modificca deei priincippali regol
r lamenti inntern
ni. R
Resta
ferm
mo che
c ill con
nsigliio di gesttionee non
n puòò deleegaree ad aaltri tali ccomppiti.
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f.

Nei casi in
N
i ccui, al fin
ne ddi confferirre unit
u tarieetà alla condduziione azien
a ndaale, rileevaanti potterii di
g tion
gest
ne sian
s no dele
d egatti a unn siingoolo espponnentte azie
a endaale o al
a com
c mitaato eseecuttivoo, occoorre
c munquee prreseervaare unaa coorreetta e cost
com
c trutttivaa diialettica innterrna;; a ttal finee, aanch
he qquaandoo il
p ere di prop
pote
p possta ddellle delibberee coonsiiliarri siia asseg
a gnaato iin via
v ord
dinaaria a uno
u o più
p eespo
oneenti
o uree al com
opp
mittato eseecuutivoo, deve
d e garanntirrsi la
l faco
f oltà in cappo anc
a che ad altrri cons
c siglierii di
f mulare proopo
form
oste, co
osì ccom
me dev
d ve cu
uraarsi conn paarticcolaare atteenzionne e im
mpeggno la com
mplleta
e tem
mpeestiiva info
form
mativa aall’org
ganoo co
ollegiale.

g.

La con
L
ntem
mpooran
nea preesennzaa dii unn com
mitatto esec
e cutiivo e di
d un
u am
mminnisttratoore deeleg
gato, o
q lla di piùù am
quel
mm
minisstraatorri deleggatii, sii giiusttificca nell
n le banc
b chee dii magg
m giorri dime
d ensiioni o
c mpleessiità op
com
peraativaa e rich
r hiedde unaa ripa
r artizzion
ne chiiaraa delle
d e com
c mpeeten
nze e deelle
r ponssabilitàà. Nell
resp
N le banc
b che di min
m noree coompplesssitàà vaa evvitaata la
l nom
n minaa di un am
mminnisttratoore
d egatto e dii un
dele
n diiretttoree geenerralee; va
v pparim
mennti eviitataa l’iistittuziionee dii fig
gurre assim
a milaabilli a
q lla dell dirretto
quel
ore generrale o la
l pprev
visioonee di unn nu
umeero rileevan
nte di possiziooni viccariie, cche
p sano rend
poss
r deree plleto
orico l’asssettto dell
d l’eseecuutivoo. La
L preesennza di piùù diret
d ttorri ggeneeralli è
p sibiile in
poss
i ccasi ecccezzionnali,, peer paarticolari esiggennze di aarticolaazio
onee deella struuttu
ura esecuttiva
( rela
(in
r azioone alle ddimeensiionii, all’a
a attiv
vità traansffronntaliieraa, allla com
mpllessità opeerattivaa), purc
p ché
l risp
le
r pettiive co
omppeteenzee siiano
o ddefiinitee e siia, in ognni casso, garranttita l’uunittarietà deella
c duzzionne ooperrativva.
cond

h.

L’atttrib
L
buzionne di
d ccom
mpitii dii su
uperrvissionne stra
s ateggica al connsigglio
o dii soorveegliianzza nnon
n deeve
c durrre a inngerrenzze di
cond
d qquesst’ultim
mo nell
n la gesti
g ione, per
p nonn snnatu
urarrne di fatto
f o laa funnzio
onee di
c trolllo e non lim
cont
mitarre ll’auuton
nom
mia dell
d l’orrganno cui
c è aattriibuiita la
l ggesttion
ne. L
Lo stattuto
o deella
b ca, nelll’am
banc
mbiito di qua
q antoo co
onseentitto ddal coddicee civ
vilee, deevee: i) inddiviiduaare in mod
m do chia
c aro
e puuntu
ualee l’aamb
bitoo deelle maaterrie aattriibuiite allaa coomp
peteenzaa deel cons
c siglio di
d ssorv
vegllian
nza; ii)
l itaree taali ccom
limi
mpettenzze aalle solle ooperraziionii efffetttivaameente “sttrateegicchee”, escl
e ludeenddo in
n oggni
c o am
caso
mplliam
menti ddellee faattisppeccie rrimessee alllo stes
s sso connsigglio di sorvvegglian
nzaa; iiii) quualiificare
n ura e con
natu
c nten
nuti dell pooterre dec
d cisio
onalle rico
r onossciu
uto al connsig
glioo mede
m esim
mo risppettto aalle
c mpettenzze ddel connsig
com
glio di gesstionne, ferm
mo resstanndo il ppoteere di prop
p possta di
d qquesst’uultim
mo; iv)
i ivid
indi
duarre lle oper
o raziionii sttrateegicche foondaameentaali (es.. fuusiooni, acquiisiziionii dii paarticolare
r evo)) peer lle qua
rilie
q ali il
i conssigliio ddi sorv
s veggliannzaa pu
uò rrapppresen
ntaree ill prroprrio inddirizzzo al
c sigllio di gesstioone ai finni della
con
d a prreddispoosizzionne dellla rela
r ativaa pproppostta; v) attrribu
uire al
c sigllio di gesstionne dellla cap
con
c ogrrupp
po iil com
c mpitoo di
d ddesiggnaare i coonssigliieri eseecuutivii deelle
s ietàà deel ggrup
soci
ppo al finne di
d assic
a curare l’uunittarieetà dellla connduzionne opeerattivaa deel grup
g ppo
s so.
stes

i.

Tennuto
T
o coontoo deella disscipplinaa ciiviliisticca iin teemaa dii inttereessi deggli am
mminnisttratoori per
p r i sisteemi
t dizio
trad
onaale e moni
m isticco ((arttt. 23911 e 24009-nnovviesddeccies, coomm
ma 1, cc.c.)), lee baanche ado
ottanno,
n ’ipo
nell
otessi ddi attrribu
uzioone al coonsiiglioo di
d sorv
s veg
gliannza deellaa fuunziionee ddi sup
s perv
visioone
s tegiica,, iddoneee ddisp
strat
posiiziooni staatutaariee chhe assi
a icurrinoo addegguatta trrasppareenzza e soostaanziiale
c retteezzaa neell’assuunzzionne delle
corr
d e deelib
beraaziooni rigu
r uard
danti oper
o raziionii peer lee quuali i coonssigliieri
d sorv
di
s vegliannza abbbiaano inttereessi,, peer connto proopriio o di
d terz
t zi (55). In talli circo
c ostaanze i
c sigllierii deevon
con
no darre nnotizzia di ttalee inntereessee, prec
p isanndoone la natu
n ura,, i term
t minii, l’’originne e
l porta
la
p ata. Laa deeliberazzionne dev
d ve innolttre adeeguaatam
men
nte mootivare le raggion
ni e la con
c nven
niennza
p la soci
per
s ietàà dell’ooperraziionee.

(55) Resta
R a ferm
ma l’app
plicazzionee dellla diiscipllina ddellee obbbligazioni deggli essponenti banccari e dellle atttivitàà di rrisch
hio vverso sogggetti
colllegaati di cui, rispeettivaamen
nte, aagli artt.
a 1136 e 53 TUB
B.
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3.

Orrgan
no con
c n fun
nzionee dii contrrolloo

P ncip
pi geeneeralli
3.11 Prin
L’oorgaanoo ccon fuunziionee di
d conntro
olloo vigi
v la sulll’oosseervaanzaa ddellle norrmee ddi legge,
reggolam
menttari e staatuttariie, sullla coorretta am
mm
minisstraazioone,, suull’’adeeguuateezzaa degl
d li asse
a etti
orrgannizzzativ
vi e coontaabili deellaa baancaa.
L’oordiinam
mennto afffidaa coomppiti di con
ntroolloo: all coollegioo sinndaacalle, nnel sistem
ma trad
t dizio
onaale;
al connsigglio
o dii soorveegliianzza, in que
q ello du
ualissticco; al
a com
c mitaato per
p r il conntroollo suulla gesstio
one,, in
quuelloo mon
m nistiico.
Perr l’impporttanza chee ddettii co
omppitii rivvesstonno a fini
f
di vigilaanza, il TUB
T B (art
( t. 52)
5 ha
prredispoosto
o unn m
mecccaniism
mo ddi coolleegam
men
nto funnzioonaale con
c n l’aautooritàà dii vigilaanza: l’org
l gan
no ccon
fuunzionee dii coontrrollo
o ddevee innforrmaare ssen
nza inddugiio la
l Banc
B ca d’It
d taliaa ddi tuutti i faatti o ggli attii di
cuui veengga a coonosscen
nzaa ch
he pposssano
o coostiituirre una
u irreego
olarrità nellla gest
g tionne dell
d le bancche o uuna
vioolazzionne dellle no
ormee disc
d cipliinan
nti l’aattivvitàà baanccariaa. A tali
t i fin
ni lo staatutoo dell
d la ban
b nca,
inddipenddenttem
mentte dal
d mo
odelllo di
d amm
a min
nistrraziionee e con
ntroolloo addottaato,, assseg
gna all’orggan
no ccon
fuunzionee dii controollo
o i rrelaativii coomp
piti e pote
p eri.
L’oorgaanoo coon funz
fu zion
ne ddi cont
c trolllo è paartee integran
nte ddel com
mpllesssivoo sistem
ma di con
ntroollo
intternno e sv
volgge le fu
unzion
ni deefinnite dallla Cirrcollaree n. 263
3, T
Titoolo V,
V Cap
C p. 7.
L’oorgaanoo dii co
ontrrollo
o hha la respponssabilitàà di
d vigillaree suulla fun
nzionaalitàà deel com
c mpleessiivo
sisstem
ma deii coontrrollli innterrni. Coonssideerataa laa pluraalità di
d fu
funzzionni e sttruttturee aazien
ndaali aveenti
coomppiti e respponssabilitàà dii coontrrollo
o (66), talee orrganno è teenuuto ad
a acccertaare l’eefficcaciia ddi tu
uttee le
strruttturee e fuunziionii cooinv
vollte nell siisteemaa deei conntro
olli e l’addeg
guatto coo
ordiinam
mennto deelle
meedeesim
me, proomuuov
venddo gli
g iinteerveenti corretttivi deelle carrenze e deellee irrregoolarrità rileevate.
L’oorgaanoo coon funnzio
one dii co
ontrrolllo ppuòò avva
a alerrsi dellle stru
uttuure e dellle funnzio
oni di
coontrrolloo in
nterrne alll’azzien
nda perr sv
volggeree e inddiriizzaare le pprooprie verif
v fichhe e gli acce
a ertaameenti
neecesssarri. A taal fi
fine riccevee daa quuestte aadeg
guaati flus
f si info
ormativvi perio
p odici o reelatiivi a sppeccificche
sittuazzionni o anndaamenti aziienddalii. In
n raagio
one di tale sttrettto ccolllegaameentoo l’’org
ganoo con fun
nzioone
di conntroollo
o è spe
s ecifiicam
men
nte senntito
o, ooltree chhe inn meri
m ito alle
a e deecision
ni riguaardaantii la nom
min
na e la
d resp
r ponnsab
bili dellle ffunnzioni aazieenddali di con
c ntrollo (coontrrollo
o deei risch
r hi, con
nforrmittà aalle
revvocca dei
noorm
me, rev
visioonee in
nternna), annchhe sull
s la defi
d inizzionne deg
d gli eelem
mennti esssenzzialli ddell’arcchittettuura
coompplesssiv
va del
d ssisteemaa dei ccontrollli ((potteri, reespoonsaabillitàà, risorsse, flussi infform
matiivi, gestioone
deei coonfflittii di inttereessee).
L’oorgaanoo coon funnzionee di
d con
c ntrolllo veerifiica e appproofonndissce caausee e rimeedi deelle
irrregoolarrità geestioonaali, dellle anoomaaliee an
ndamentali, dellle lacuunee deeglii asssettti oorg
ganiizzaativi e
coontaabilii. Part
P ticoolare aatten
nzioonee vaa rrivo
olta al risspettto dellla reggolaameentaazio
one co
onceerneentee i
coonflitti di inte
i eressse (7).

(66) Si
S ricchiam
manoo, in partticolaare, lle fuunzioni azziend
dali ddi coontroollo di
d secconddo (ccontroollo dei rrischhi, fu
unzioone di
d connform
mità alle
norrme), terzzo liv
velloo (intterna
al audit) e la ffunziione antirriciclaggio; con
c riiferim
mentto alll’istittuzioone dell’o
d organnism
mo di vigilanzaa ai sensi
s i del
d.lggs. 231/22001,, si riinviaa a qu
uantoo giàà prevvistoo dallla Cirrcolaare nn. 2633, Tittolo V,
V Cap.
C 7 (cfr
fr. Seezion
ne II, par. 4).
hiam
mano, al riiguarrdo, sia lee dissposizzionii del coddice civile
c e di cui
c agli
a aartt. 2391
2
e 23
391-bbis, sia
s lee speecificche pprevissionii per
(77) Sii rich
le bbancche riiguarrdantti le attiv
vità ddi rischio versso so
oggettti co
olleggati e le obblig
o gazio
oni ddegli espoonen
nti baancarri, dii cui,, risp
pettivvameente, agli
arttt. 53 e 1336 TU
UB. Assu
A umon
no rillievo
o inoltre le
l dissposiizion
ni suii connflittii di inntereesse nnellaa presstazione ddi atttivitàà e seervizzi di iinvestimeento
conntenuute nel
n Reegolaamennto attuat
a tivo dell’
d art. 6,
6 co
ommaa 2-b
bis, T
TUF.
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Nellla conncreeta detterm
minnaziionee deell’inteensità e dell
d le m
moddalittà dell
d le veri
v ifichhe da con
nduurre
noonchhé nell
n la valu
v utazzionne delle
d e irrreg
golaaritàà rissconntraate l’orrganno conn fu
unziionee dii coontrrolloo tienee in
coonsiiderraziionee siia laa riilev
vanzza dell
d e pperd
dite chee potreebb
beroo deerivvarn
ne pper l’in
nterrmeediaario siaa le
riccaduute sull piaanoo deella rep
putaazioone e ddellaa saalvaagu
uarddia dell
d la fidu
fi cia dell puubblicoo.
I coontrrollli ddevo
ono rig
guarrdaare tras
t sverrsallmeentee tuttta l’orrgaanizzazzionne azie
a endaale,, incclud
denndo
veerifiichee in
n orrdinne ai sistem
mi e allle pro
p oced
duree (ees. que
q lli info
i orm
mativvi e am
mm
minisstraativo
o-conttabiili),
ai divverssi raamii dii atttivittà (cre
( editoo, fina
f anzaa, ecc.)), all’o
a operratiivitàà (intro
oduuzioone di nuo
ovi pro
odootti,
b inesss o geeogrrafiichee, coontinu
uità opeerattivaa, ouutsoourrcingg).
inggressoo in nuoovee areee ddi busi
Glii orrganni inncaaricaati dell
d la funz
f zionne di
d cconttrolllo nella ssociietàà caapoggruuppo
o veerifficanno ancche
il corrrettto eser
e rcizzio dell
d l'atttivittà di
d conttrolllo sstrattegiico e gest
g tionnalee sv
voltoo daallaa caapog
grupppo
o suulle
d gruuppoo.
soocietà del
Nell casoo dii adoz
a zion
ne di mo
odellli di am
mmiinistrazzionne e con
c ntrollo altternnativi a que
q ello
traadizzionnalee, assu
a umee sppeccificco rilie
r evoo l’eesiggennza di asssicuurarre l’ef
l fficaaciaa e l’eeffeettivvità deelle
fuunzionii sv
voltee ddall’’orggano
o con fun
nzioone di conntroolloo. Ai
A ssenssi del
d rich
r hiam
matto aart. 52 TU
UB,, lo
staatutto dell
d a bancca deve
d e assseggnaare a taale orgganoo com
mpitii e ppotteri ido
onei a con
nsenntirre ill co
orreetto
addem
mpim
men
nto dell’ob
bbliigo di rifeerire teemp
pesttivaameentee allla B
Bannca d’Ittalia inn merit
m to a irrrego
olarrità
geestioonaali o vioolazzion
ni ddellla nnorm
matiiva..
Neii mode
m elli du
ualissticco e moni
m isticco le
l bbancchee deevon
no adoottaare idooneee caauteele – sstatu
utarrie,
reggolam
menttari e oorgaanizzzattivee – volt
v te a prreveenirre i posssib
bili effe
fetti preegiuudizziev
volii peer l’’effficaacia
e l’efficcien
nza deei cont
c trollli dderiivan
nti daalla coomppressenzza nnelllo stessso orrgan
no di funnzio
oni di
mmiinisstraazione e cont
c trollo. Neel mod
m ello
o duualiisticco, ovee laa fuunziionee dii suuperrvission
ne sstraategica
am
siaa asse
a egnata all conssiglio di so
orveeglianzza o queest’u
ultiimoo abbi
a ia un nu
umeero elevaato di
coompponeentii, detti
d i ob
bietttivi vaannno assi
a icurrati atttravversso la ccostituzzion
ne ddi un
u appposiito com
mitaato
(coom
mitatto per
p il
i conttrolllo inte
i ernoo), pun
p nto di
d rriferrim
mentto per
p le funz
f zion
ni e le strruttuure aziiend
dalii di
coontrrolloo in
nternno.
Nell caso
c o ddi adoz
a zion
ne del mod
m dello dduaalistticoo e dii quuelllo moonisstico
o, le carrich
he ddei
coompponeentii dell’
d ’org
gano con
c n fuunziionee di
d cconntrolllo devonno aveere caarattterissticche di staabillità
idooneee a preeservaare la
l cconttinuuità nelll’aazio
one di con
c ntrolllo.
Conn riiferrimeento
o all co
ontrrolloo co
ontaabille ssvollto dal
d rev
visoore esteerno, ll’orrgan
no ccon
n funnzio
onee di
coontrrolloo consservva com
c mpitti cconnnesssi ccon
n laa vaaluttazionee deell’adeeguatezzzaa e dellla funnzio
onallità
deell’aasseetto
o coontaabille, ivi coomppressi i reelatiivi sisstem
mi infoorm
matiivi, al finne di asssicuurare uuna
coorretta rap
ppreesenntazzionne dei fattti azieend
dali.. Anch
A he al
a revi
r isorre este
e ernoo si ap
pplicca l’obbbliigo di
infform
mazzion
ne alla
a a Baancaa d’Itaalia (arrt. 552, com
c mmaa 2,, TU
UB)).
3.22 Line
L ee appl
a licaativee
1) Per
P tuttti i mo
m dellli ddi am
mm
minisstraazione e coontrrollo:
a.

ll’orggan
no con
c fun
nzioone di conntro
ollo, neelloo svvolggimeento
o deei prop
p pri com
mpitti, si
s aavvaale dei fluussi
i ormativvi pprov
info
vennien
nti ddallle funz
f zion
ni e strut
s tturre di
d cconntrollo intternno; le rellaziooni deelle
f zion
funz
ni di rev
visioonee innterrna,, ddi conf
c form
mitàà e di
d cconntrolllo deei risch
r hi dev
vonno essere
d ettam
dire
mennte traasm
messse ddai reespoonsaabilli dell
d le risp
r pettiive fuunziionii annch
he all’orggano
o ccon
f zion
funz
ne di
d conttrolllo;

b.

ll’orggan
no con
c fun
nzioonee di coontro
olloo deellaa caapoggrupppo
o deeve opperaare iin stre
s etto racccorrdo coon i
c risp
corr
ponddentti orga
o ani dell
d le conttrolllatee;
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c.

ll’orggan
no con
c n fu
unziionee dii coontrrolllo, ferm
mi restando gli obbblighii di inform
mattivaa allla Ban
B nca
d aliaa, seegnnala aglli orga
d’Ita
o ani con
c n fuunzioni di suppervvisionee strrateegicca e di gesstioone le ccareenzze e
l irrreg
le
golaaritàà riiscoontrrate, richieedee l’aadoozioone di ido
oneee misu
m ure corrretttivee e ne verrificca nnel
t mpo l’effficaaciaa;
tem

d.

ll’orggan
no con
c fun
nzioone di conntro
olloo peerioddicaameentee veeriffica la pro
opria addeg
guattezzza inn teerm
mini
d pote
di
p eri, funnzio
onam
men
nto e com
c mpossizionee, teenuuto con
c nto ddellle dim
d enssionni, della
d a co
ompplesssittà e
d e atttiviità svo
dell
olte dalll’innterrmediarrio (cfr
fr. Sezi
S onee VII);

e.

i coomp
poneentii deell’oorgaanoo coon funz
fu zion
ne ddi cont
c trolllo non
n n poossoono asssum
meree caariche in org
o ani
d ersi daa qquellli con
dive
n fuunzzion
ne ddi conntroollo (88) pres
p sso alttre socciettà del
d grrupppo o del
c glom
cong
merratoo finan
f anziarioo, non
n nchéé pres
p sso soocieetà nellle quuali la baanca ddeteengga, ancche
i iretttam
indi
mentte, una
u parrteccipaazio
one straateggicaa (9));

f.

lla scel
s lta deel revi
r isorre conntab
bile deevee esserre efffettuuataa valu
v utanndonne acccuraatam
men
nte la
p fesssionnalittà e l’eespeerieenzaa, affinnchéé taali requ
prof
r uisitti siianoo prropoorzionnati allee diimeensiooni e aalla
c mpleessiità ooperrativa dell
com
d la banc
b ca;

g.

ddevoono
o essserre prev
p vistte aadeeguaate forrmee dii cooordin
namentoo nel
n conntinnuo traa l’’orggano ccon
f zion
funz
ne di
d conttrolllo e il ssogggettto iincaaricato dell coontrolloo coontaabile.

2) Lo
L statu
s uto dellle ban
b nchee chhe adot
a ttanno ill moodeello duaalissticoo deeve preeveddere ch
he:
a.

iil conssigliio di sorrveg
gliannzaa, in
n cconfform
mitàà con
c qu
uantto stab
s bilitto ddalll’artt. 552 TU
TUB, possa
p cedere in qu
proc
ualsiiasi moomento
o aad atti
a di ispeezioone o conntroollo.. I potteri di isp
pezionee soono
e rcitaati in mo
eser
odo daa asssiccuraare l’eefficciennte svoolgiimeentoo deell’opeerattivittà ddellla bbanca; in
p tico
part
olaree, ovee laa funz
f zionne di su
uperrvissionne straateggicaa siia asssegnnataa aal con
c nsigllio di
s veglliannza o in
sorv
n ogni casso in
i cui
c iil num
n meroo deei coomp
ponnentti deel cons
c sigllio di
d ssorv
vegllian
nza sia
s erio
supe
ore a ssei, lo staatutoo prev
vedee ch
he ddettti pote
p eri ispe
i ettivvi sian
s no eeserrcitaati dda un com
mittato
c tituiito all’’interno dell’
cost
d ’orggano (ssul com
mitato per il coontroolloo in
nternno cfr.. annchee laa Seezioone
I (10
IV)
0);

b.

i cons
c siglierii di
d sorrveggliannzaa pposssanoo richhiedderee aai connsig
glieri di geestio
onee noti
n izie
s ’andam
sull
mennto delle opperaazio
oni soccialli o suu dete
d erm
minaati affa
a ari, deefin
nenddo moodallità di
e rcizzio di
eser
d taale preerog
gativva idon
i nee a non
n intrralcciarre l’opeerattivittà azien
a ndaale;

c.

aalm
meno
o unn coomp
ponnentte ddel con
nsigglio di sorrveggliaanzaa paarteecippi allle riunnion
ni ddel connsig
glioo di
g tion
gest
ne. Tale parrtecipazzionne, strrettaameentee conn
c nessa alloo svol
s lgim
mennto dellle funnzio
oni di
c trolllo, va riseervaata ai ssoli com
cont
mponeenti dell coomitato
o peer ill coontro
olloo inntern
no oo, in
nm
manccannza,
a sogg
ai
gettti piiù idon
i nei a ssvollgerre ttale funnzioonee in rellaziionee aii requiisiti di proofesssioonallità ed
i ipen
indi
ndennzaa po
osseedutti;

d.

lla revo
r oca deei com
c mpon
nennti del
d consig
glioo di soorvegliianzza, ovvverro ddei solli ccom
mponnen
nti del
c mitatto per
com
p il cont
c trolllo innterrno ovve co
ostiituitto (11)), siia debittam
mentte m
motiivatta.

L statu
s uto dellle ban
b nchee chhe adot
a ttanno ill moodeello moonissticoo deevee:
3) Lo
(88) Il
I div
vieto com
mpren
nde l’assu
unzioone di
d carrichee nelll’amb
mbito di coomitaati peer il contr
trolloo sullla gestionne.
(99) A tall finee, peer “sttrateggica”” si iintennde la parrtecipazioone che sia almen
a no ppari al
a 100% del
d caapitaale so
ocialee o dei
d ddirittii di vvoto
nelll’asssembblea ordinnariaa dellla soociettà paarteciipataa e aal 5%
% dell pattrimoonio di vigila
v anza connsolid
dato del grup
ppo bbancario (o di
d quuello
inddividuuale nel caso
c
di baanch
he noon apparteenennti a un
u grruppo
o banncariio).
(110) Tale
T soluuzionne co
ostituuisce una moddalitàà orgganizzzativva atttraveerso la qu
uale si teende ad accre
a escerre l’eefficaacia dellaa fun
nzionne di
conntrolllo, laa cuii respponssabiliità reesta comu
c unquue atttribuuita al
a consigllio di
d sorrvegllianzza coome orgaano ccolleggialee. Esssa no
on esclud
de chhe il
connsiglio dii sorv
vegliianzaa posssa deecideere loo svoolgim
mentoo di ispez
i zionii da parte
p
del com
mitatoo.
V motiv
m vata aanchee la ssostittuzioone dei
d co
ompoonen
nti deel com
mitatto peer il contr
c rollo interrno da
d paarte del
d co
onsigglio di
d soorveg
glianzza.
(111) Va
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a.

iin atttuaazioone di qua
q anto
o prrevisto dalll’arrticolo 52 TU
UB, atttribuuiree espreessaamen
nte al com
c mitaato pper
i cont
il
c trolllo sulla gesstionne il com
mpiito di viggilaare sulll'ossserrvan
nza deelle noorm
me ddi leggge,
r olam
rego
menntarri e stattutaarie;;

b.

pprevvedere chee il com
mitato perr il conntro
ollo sullla gest
g tion
ne pposssa proc
p cedeere in qua
q alsiaasi m
mom
mennto
a atti
ad
a di ispeezio
one o co
ontr
trolllo;

c.

aattriibuiire all’’asssem
mbleea ill coomp
pitoo di noominnaree e rev
vocare i com
c mponnennti del
d com
mitaato perr il
c trolllo sullla gesstion
cont
ne, ai sen
nsi di quuantto con
c nsen
ntitoo dall’
d ’art.. 244099-occtiessdeeciess c.c.; la
r oca devve iin ogni
revo
o i caaso eesseere debbitaamente mootivvata.
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ominna degli
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SE
EZIO
ONE
E IV
V
CO
OMP
POS
SIZION
NE E NOM
N MIN
NA DEG
D GLI OR
RGA
ANI SO
OCIA
ALI

1.

Priinciipi gen
nera
ali

La com
mpoosizzion
ne ddeg
gli oorgaani soccialii assum
me un
u rilie
r evoo ceentraale perr l’eefficacce asso
a olvim
mennto
deei coom
mpitii chhe ssono
o looro afffidaati dall
d la leeggge, dall
d le disp
d posiiziooni di vigi
v ilannza e ddalllo statu
uto;; la
suuddiivission
ne di
d com
mpitii e ressponnsab
biliità all’
a inteernoo degli orrganni azie
a enddali dev
ve eesseere coeerennte
coon ill ruuolo
o add essi attri
a ibuiito nnelll’am
mbiito del
d sisttem
ma di
d am
mm
miniistraazio
onee e con
c ntrolllo pre
p esceelto.
Il num
n meroo deei com
c mponennti deg
d gli oorgaani soccialli devee essserre adeg
guatto alle
a dim
men
nsiooni e aalla
coompplesssitàà deell’asssettoo orgaanizzzattivoo deella baancaa all fine di preesid
diaree effic
e caceemeentee l’’intera
opperaativvità aziienddalee, pper quuantto con
c ncerrne la geestioone e i cont
c trollli. Laa co
ompposiizioone deegli
orrganni non
n n deevee riisultaree ppletooricca: un
na ccom
mpaaginne ecc
e essivam
men
nte nuumeerossa puòò ridu
r urre
l’iinceentiivo di ciaascu
un com
mpooneentee add atttivvarsi per lo svoolgimennto
o deei prop
p pri com
mpiiti e ppuò
osstacolaare la
l funz
fu zion
nalittà dell
d ’orggan
no sstesso.
Sottto il
i prof
p filo quaalitaativvo, il corr
c retto
o asssollvim
mennto dellle funz
f zion
ni rrichhied
de che neggli orga
o ani
coon funz
fu zion
ni di
d suuperrvission
ne sstraategica e gest
g tionne siano preseentii sooggeetti:
—

pienam
mennte ccon
nsappevo
oli dei poterii e deg
d gli obbl
o lighhi in
nereentii allle funz
fu zionni ch
he cciasscunno di
d eessi
c amaato a svo
s olgeere (fuunzionee di
d suupeervisionne o ggestionne; funnziooni essecu
utive e noon;
è chia
com
mpo
onennti ind
dipendeenti, eccc.);;

—

dottati di pro
p ofessionnaliità aadeeguaate al ruol
r lo da
d rico
r oprirre, ancche in eveentuuali com
mittati inteernii al
connsig
glio,, e ccaliibraate in
i reelazzion
ne aalle carratteerisstichhe oper
o ratiive e diimeensiionaali ddellla bbancca;

—

conn co
omppeteenzee ddiffu
use traa tuttti i co
ompponnenti e opp
porrtunnam
mentte ddiveersifficaate, in mo
odo da
connsen
ntiree chhe cias
c scun
no ddei com
mpooneenti,, siaa alll’inntern
no dei com
mittati di cui
c siaa paarte chee neelle
deccisio
oni collleg
gialii, poss
p sa effe
e ettivvam
mentte cont
c tribuuiree, trra l’alt
l tro,, a inddivid
duaare e pperseguuire
idooneee strrateegiee e aad assic
a curare un gov
vernno effiicacce dei
d rriscchi in
i tu
uttee le areee ddellaa baancaa (1);

—

chee deedicchinno tem
t mpo e riisorrse adeeguate alla coompplesssittà del
d loro
l o inncarrico, feermo
o iil riispeetto
dei lim
miti al ccum
muloo deeglii inccariichii preevissti in
i attua
a azio
one dellla CR
CRDIV
V;

—

ndirrizzino laa lo
oro aziionee aal pers
p eguuim
mento dell
d l’inttereessee coompplesssivvo dell
d la ban
b nca,
chee in
inddipeendeenteemeentee daalla com
mpaaginne soci
s ietaaria chee li haa vootatii o dall
d la liistaa daa cu
ui soono traatti;
essi op
peraano con
n auuton
nom
mia di giu
g diziio.

nzioonee vaa poostaa suu tuutti i coomp
ponnentti, ivi
i com
c mprresi quuellii noon esec
e cutiivi: quuestii soono
L’aatten
coompparttecip
pi dell
d le deci
d isio
oni asssuntte ddall’intteroo coonsigliio e chhiam
matti a svolg
geree un
n’im
mpo
ortannte
fuunzionee dial
d lettiica e di m
monnitorragggio suullee scel
s lte comppiutee dag
d gli esp
ponnentti eeseccutiivi.
L’’auttoreevollezzza e la
l ppro
ofesssionnalità deei cconssigllierii non
n
essecuutiv
vi ddevoono
o essserre adeeguuate
alll’effficaace esserccizio
o ddi ques
q ste fun
nziooni,, deeterrminannti perr laa saana e pruuden
nte geestioone deella
(11) Un
U adegu
a uato grad
do ddi div
versificazzionee, annche in teermiini di
d etàà, geeneree e prove
p enien
nza ggeogrraficca, faavoriisce tra l’altr
l ro la
pluuralittà di apprroccii e pprosp
pettivve neell’annalisii deii prooblem
mi e nell’’assuunzioone delle
d
decisionni, ev
vitanndo il riscchio di comp
c portam
mentti di
meero alllineaamen
nto a posizion
ni preevaleenti, interrne o esteerne alla bbancca. Laa divversifficazzionee puòò indu
urre ad unn graado ddi coinvoolgim
mentoo più
inteenso di ciasc
c cun comp
c poneente ssu mater
m rie o decisionni più
ù aff
ffini e allle prropriee carratterristicche. Ciò nonn dev
ve tuuttaviia prregiu
udicarre il
prinncipiio deella parte
p ecipaazion
ne atttiva di tuutti gli
g essponnenti ai laavorii e alle
a decisi
d ioni conssiliarri; og
gni ccompponen
nte ddeve quinndi esser
e re in
graado di
d anaalizzzare e form
mulaare vaalutaazionni sull com
mplessso delle
d
mateerie tratta
t ate e dellee deccisionni asssuntee in cons
c siglioo.
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baancaa: è qu
uinddi foond
dam
menttalee chhe anch
a he la
l com
mpagginee deei cconssigllierii noon esec
e cutiivi pos
p sseg
gga ed
esprim
ma ad
deguuataa co
onoosceenzaa del bus
b sineess banncarrio, deelle dinnam
mich
he del sisstem
ma ecoono
omiccofinnannziarrio,, deella reg
golamenttazioonee baancariaa e finnanzziarria e, soppratttuttto, delle m
mettodoologie di
geestioonee e con
c ntroollo deii risschhi. Si
S trratta di
d coonoosceenzee esssennziaali per
p r l’eefficcacce svvollgim
men
nto ddei
coomppiti loro
o riichiiestii.
umeero adeeguuato
o di compponeentii noon esec
e cutiivi conn ru
uolii e com
mpiiti bben
La preesennzaa di unn nu
deefinniti, chee svvolggan
no eefficaccem
mentte laa fu
unzzionne di
d cont
c trapppesso nei
n connfroontii deeglii essecu
utivvi e
deel man
m nageemeent dellla ban
nca,, faavorriscce laa ddialeetticca inte
i ernaa alll’orgaano di app
partteneenzza, spe
s cie
quuanddo a un
u unic
u co orggano
o azzienndaale sia atttribuuitoo l’eseercizzio di più
ù fuunzzion
ni (ddi supe
s erv
visioone
strrateegicca e di gesstio
one)).
Nelll’o
orgaano ch
he ssvolge la fu
unziionee ddi suupeerviisione strateggicaa, ddevvono
o eesseere nom
minnati
sooggeetti in
ndippennden
nti ch
he viggilin
no co
on auttonom
mia di giiuddizio
o ssullla gesstio
one so
ociaale,
coontrribuuend
do ad
a aassiicurraree chhe essaa siaa sv
voltaa neell’inteeressse dellla soci
s ietàà e in
i mod
m do coer
c rentte ccon
glii obbietttivii dii sanna e prrud
dentte gesti
g ione (2
2). N
Nellle ban
b nchee dii magg
m giorri ddimeensiionni o com
mpllesssità
opperaativva, la cosstitu
uzioone alll’inntern
no delll’oorgaano coon fun
f nzione di supperrvisiionne strat
s tegiica di
coomittati sp
pecialiizzaati (co
on com
mpiiti istrrutttori, cons
c sulttivi,, prop
p posiitivi), compposti aanch
he da
inddipenddentti, age
a evolla l’asssunnzioone di deccisioonii soopraattuttto conn riiferimeentoo aii seettorri ddi attiv
a vità
piùù com
c mpleessii o in cuui più
p eleevatto è ill rischhio chee sii veriffichhino
o siituaazio
oni di connfliitto di
inttereessii.
In gen
nerrale, al
a ffinee dii assic
a curaare laa cooereenzza dell
d l’asssettto di gooverrno so
ocieetarrio, le
coomppeteenzee e la com
mpoosizzionne dei
d comittati devonno rifle
r etteere queellee deell’oorgaanoo all cuui in
nterrno
soono coostittuitii; lla loro
l o artic
a colaazio
one co
ompplesssivva non
n n deevee coomp
porrtaree sovrrapp
posizio
oni di
respoonsaabillità néé intrralccio ai proc
p cesssi deccisioonaali; lee rela
r ativee aattivvitàà ddev
vonoo esse
e ere
malizzzatte.
addeguuataameentee foorm
Le mo
odaalitàà dii noominaa e di revvoca ddeglli orga
o ani aziienddalii devoono essserre traspparenti e
discipplinnatee a livvello
o statu
utarrio. Taali mo
odallità devonno asssicuuraree un’a
u adegguaata rap
ppreesen
ntannza
neegli orrgan
ni azie
a end
dali deelle divversse com
mpooneenti deella baase soccialle ((invvesttitorri istit
i tuziionaali,
miinorannze quaalifi
ficatte); speeciee quuan
ndo questaa siia parti
p icollarm
mennte frazzionnataa (ccom
me, ad eseemppio,
neelle banc
b che ppopolarri) vaannno preevissti mecc
m caniism
mi chee ageevollinoo una
u a sign
s nificatiiva
paarteccipaazio
onee deei so
oci all’’asssem
mbleea.
Il proc
p cesso di nom
min
na, chee veedee co
oinvvoltti più
p org
ganii e funnzio
oni (coomitatto nom
n minee, oove
prreseentee; conssiglio; asssem
mbleea),, è vollto ad asssicuurarre che
c e neeglii orrganni di
d amm
a min
nistrraziionee e
coontrrolloo siianoo prreseentii so
oggeetti ido
oneii a svoolgeere in mo
odoo eff
fficaace il rruollo loroo atttribbuito
o. C
Ciò
ricchieede chee lee prrofeessioonaalitàà neecesssarrie a reealiizzaare queestoo rissulttato
o siaano ch
hiaraameentee deefinnite
exx annte, ed
d evvenntuaalmeentee riivisste nel tem
mpo per
p tenneree coontoo delle
d e crriticcitàà em
merrse, e chee il
prroceessoo dii selleziionee e di nom
n mina deei ccand
didaati teng
t ga con
c nto ddi tali
t ind
dicaaziooni.

(22) Fino
F
all’eemannazio
one dellaa normattiva di aattuazzionee dell’artt. 266 TU
UB, lle baanchhe deefinissconno neei prropri stattuti un’u
u unica
deffiniziione di consi
c
glierri ind
dipenndentti, cooerennte con
c ill ruo
olo aad essi asssegnnato, e nee asssicuraano l’effe
l fettivaa app
plicaazion
ne. Inn parrticollare,
nellla delibe
d era consi
c iliaree con
n la quaale vviene valu
utataa l’in
ndipeendeenza devee, tra l’aaltro,, risuultaree l’eesam
me dii tuttti i rapp
r orti credditizi
intrrattennuti con la
l baanca e ricconduucibiili al conssiglieere riitenu
uto inndipeendennte.

1° aggiiorn
nameento
P
Partte Prrimaa.IV.1.166

Cirrcolare n.
n 285 del
d 117 dicem
mbree 2013

— 54 —

15-5-2014

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 111

D
DIS
SPO
OSIZ
ZIO
ONII DII VIIGIL
LAN
NZA
A PE
ER LE
E BA
ANC
CHE
E
Parte Prim
P ma - Reccepim
men
nto inn Itaalia ddellaa CR
RD IIV
Tittolo IV - Go
overrno ssocietario, contr
c rollii internii, gestionne dei
d riischhi
Caapitoolo 1 - Gove
G ernoo soccietaario
Sezionne IV
V – Com
mpossizio
one e no
ominna degli
d
orggani sociiali

2.

Lin
nee app
pliccatiive

C mpo
osizionne degl
d li orrgani coll
c legiiali
2.11 Com
a.

Le ban
L
b nchee poong
gonoo parti
p icollaree atttenzzionne al num
n mero
o ddei con
c nsiglierri; anal
a logaa atttennzio
one va
p ta sul
post
s nuumerro com
mpllesssivo
o deelle caarichhe inteernee aai grup
g ppi. Neellee baanchhe di maaggiiori
d menssionni o com
dim
c mpleessittà ope
o eratiiva,, coonsiglii chhe preeveddonno un
u nuumerro di com
mpo
oneenti
s erio
supe
ore a 115, opppuree a 19 in casso di
d aadoozione dell modeello mo
onissticco, rapp
r presenntan
no ccasi
e ezio
ecce
onalli, cchee vaanno
o annaliiticameentee vvaluutatii e mo
otivaati; in casso ddi ado
a zionne dell mo
odeello
d listiico,, taale obbblig
dual
go rricoorree see il nuumeero com
mplesssivoo dei
d com
mpoonen
nti il connsig
glio di
s veglliannza e di
sorv
d ggesttionne è su
upeeriore a 22.
2 Le alttre bannche devo
d onoo atttesttarssi suu num
n meri
i eriorri.
infe

b.

La com
L
c mpoosiziione deeglii orrganni deve
d e rifflettteree unn addegu
uatoo grradoo dii divverssificcazzion
ne inn teermiini,
t l’alt
tra
l tro, di com
mpeeten
nze,, espperiienzze, età,, geenerre, proi
p ieziionee inntern
nazzionnale.

c.

Ai fini
A
f dellle nnom
minne o della coo
optaazio
one deii coonsiiglieeri, il con
c nsigllio di amm
a minnistrraziionee (oo di
s veglliannza e di
sorv
d geestio
onee):
1.

2.
d.

iiden
ntiffica prreventtivaamente laa prop
p priaa com
c mposiziionee qua
q ali-qquanntittativva consid
derrata
o malle iin rela
ottim
r azio
one agli obie
o ettiv
vi iindiividduatti al
a ppar. 1, ind
diviiduuand
do e moti
m ivan
ndoo il
p filoo tteorricoo (ivi coomp
prof
prese caarattteriisticche ddi pro
p ofessionnaliità e dii eeven
ntuuale
i ipenndeenzaa) ddei can
indi
c ndiddati riteenu
uto ooppporttunoo a queesti finni;
v ifica suucccesssivaameentee la risspon
veri
ndeenzaa trra laa co
omppossizioonee quualii-qu
uanttitattivaa rittenuuta
o malle e qu
ottim
uellaa efffetttivaa rissulttantte ddal pro
p cessso di nnom
minaa (3
3).

Le attiv
L
a vitàà svvoltee daal cons
c siglio ai
a seenssi deellee linnee app
plicativve c.1
c e c..2 devo
d onoo esseree il fruutto
d un
di
u esam
e me aapp
proffond
ditoo e form
f mallizzato: neelle bannch
he ddi mag
m giori ddimenssionni o com
mplesssità
o ratiiva essse son
oper
s no svo
s lte con
n il co
ontr
tribuuto fatttivo ddel com
mittato noomiine; neelle alttre, si
r hiam
rich
ma il
i ruuolo
o deeglii am
mm
minisstraatorii inndippenddentti pres
p entii inn co
onsiiglioo. Il coomiitatoo no
omine
( gli
(o
g amm
a minnistrratoori indi
i ipennden
nti)), olltre a svo
s lgerre un
u rruolo con
c nsulttivoo neellee fassi ddi cu
ui aalle
l e appl
line
a licaativee cc.1 e cc.2,, è chhiam
matoo ad
a espr
e rim
meree il prroprrio parreree suull’idoneittà dei
c didaati chee, in
cand
n baase alll’annalissi ssvollta iin via
v preeven
ntivva, il cons
c sigllio abb
bia iden
ntifficaato pper
r oprirre le
rico
l ccaricchee (4
4). S
Se la
l nom
n minaa deevee esseree efffetttuaata dall
d l’asssem
mbleea, i riisulltatii deelle
a lisi di cui allla liineaa apppliicativa c.1
anal
1, ddevoono essseree poortaati a co
onosscennzaa deei so
oci in tem
t mpo
u e afffinnchéé laa scceltaa dei can
utile
c diddati da preesenntarre pos
p sa tene
t ere contoo deelle pro
ofesssio
onallità
r hiestte (5);
rich
( aglli sttesssi fiini, è oppo
o ortu
unoo chhe laa prropo
ostaa dii caandiidatti avvan
nzata dai ssocii o dal
c sigllio venngaa coorreedatta di
con
d un
u currricuulum
m volt
v to a iddenntificcaree pper quaale pro
ofiloo teeorrico
c scun
cias
no di
d eessi risuultaa addeguuato
o e delll’evvenntuaale pare
p ere dell coomiitatoo noomiine.. Infinee, in
n caaso
d coop
di
c ptazzionne deg
d li amm
a miniistraatorri, i rissultati delll’an
naliisi di
d cui
c allaa linnea apppliccativva c.1,, la
v ificaa dii cuui allla llineea aappllicaativaa c.2 e i pare
veri
p eri del
d com
mitaato nom
minne sono
s o foorniiti aalla prim
ma
a emb
asse
bleaa suucceessiiva allla coop
c ptazzion
ne (6)). Rest
R ta ovv
o viam
mennte salvva la posssib
bilitàà per
p gli

(33) La
L veerificca è svollta nnell’aambiito del prrocessso di
d vaalutazzionee delll’ido
oneitàà deggli espon
e nenti da effett
e tuarssi ai senssi delll’artt. 26
TU
UB; di
d esssa la bancca dàà con
nto neel rellativoo verrbalee di aaccerrtameento..
(44) Ciò
C sia
s inn caso di presentazzionee di liste da pparte del cconssiglioo all’assem
mbleea, siia in caso
o di ccoopptazio
one ddei co
onsigglierii, siaa per
le nnomiine dei
d co
ompoonennti il cons
c iglio
o di ggestioone effett
e tuatee dal conssiglioo di sorve
s egliannza.
(55) Anal
A oga comu
c unicaazionne vaa effe
fettuaata daal consigllio ddi gesstionee neii con
nfronnti deel connsiglio dii sorvvegliianzaa.
(66) Nelle
N e bannche che adotttano il m
modelllo du
ualisttico di am
mminnistraazionne:
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aazioonissti di
d svo
olgeere proopriie valu
v utazzionni sullla com
c mpoosizzionne ottim
o malle deg
d gli orgganii e di
p senttaree caand
pres
didaaturee ccoerrentti ccon quuestte, mootivaanddo eve
e entu
uali diffferrenzze risp
r petto
o aalle
a lisi svooltee daal coonssigliio. I riisulttati delle anaalisii sv
anal
voltte, e glli ev
venntuaali pare
p eri del
d com
mittato
n minee, soonoo traasm
nom
messsi allla Ban
B nca d’Ittalia.
e.

Le ban
L
b nchee addottanoo piani di form
mazzion
ne aadeeguaati ad
a assi
a icurraree ch
he ill baagag
glioo di com
mpeetennze
t nich
tecn
he dei
d m
mem
mbrri deeglii orrgan
ni ddi am
mm
minisstraazioone e coontrrolllo nonc
n ché deii respo
onsaabili deelle
p ncip
prin
pali funnzio
oni aziienddalii, nece
n essaario peer svvolggeree con connsap
pevvoleezzaa il lorro rruollo, sia
p serv
pres
vatoo neel tem
t mpo;; inn caaso di nuovee noomiine,, prrogrram
mmii di foormaazio
onee sp
peciificii soono
p disp
pred
postti peer agev
a volaare l’innserrimeento
o deei nuov
n vi com
c mponnennti negl
n li orrganni azie
a endaali.

f.

Nellle ban
N
b nchee dii m
magg
giorri dim
d menssion
ni o coompplesssitàà ooperrativva devvonno esse
e ere forrmaalizzzati
p ni volt
pian
v ti aad assiicurraree l’’ord
dinaata succcesssioone neelle poosizzion
ni ddi vert
v ticee deell’eeseccutiivo
( mmin
(am
nisttratoore dellegaato,, dirretttoree geenerrale) inn caaso di ccesssaziione per scad
s dennza del maanddato
o peer qua
q alsiaasi altrra caus
c sa, al fine
f e dii gaaranntiree laa co
ontiinuiità azie
a enddale e di
d eevittaree riccadu
dute
e nom
econ
michhe e reeputtazionaali.

g.

Ferm
F
mo resstanndo il riispeettoo deei lim
mitti al cum
mu
ulo deg
d li in
ncarrichhi prev
p vistii ai sen
nsi ddellla C
CRD
D IV
Vo
d disp
da
d posiiziooni di leg
gge o stat
s tutaarie (7)), va
v assi
a currato chhe i co
ompponeentii deeglii orrgan
ni ccon
f zion
funz
ni di
d sup
pervvisio
onee sttrateegicca, di gestioone e di conntroollo
o gaaranntisscanno un’’adeeguuata
d izio
dedi
one di ttem
mpo al loro
l o inncarrico, ten
nuto coontoo:
- ddellla natu
n ura e ddellla qquallità deell’im
mpegnno rich
r hiessto e delle
d e fu
unzzionni svollte nell
n la ban
b nca,
a he in
anc
i rrelaazioone allee suue cara
c atterristiichee;
- di
d altri
a i inccariichii in socciettà o enti, imp
i pegnni o atttiviità llavoorattivee svvoltee.

h.

La com
L
mpoosizzion
ne deg
gli orggani e laa nom
mina e la revvocca dei reelatiivi com
mpo
oneenti soono
d cipliinatte nnelllo sstatu
disc
uto in mo
odoo ch
hiarro e trasppareente, evvitaando
o riiferrimeentii o ricchiaami ad
a ordii, stru
acco
s utturre o sogg
s gettti este
e erni alla soccietàà. Non
N n deve
d e esse
e ere resso ecccesssivaamennte
d ficolltosso ill rin
diffi
nnovo deggli orga
o ani azienddali.

mpo
oneenti eseecutivii, noon esec
e cutiivi e inndippenddennti
2.22 Com
a.

I coomp
poneentii no
on eeseccutivvi devo
d onoo:
1 aacqu
1.
uisiire, av
vvallend
dosii deei com
c mitaati iinteerni, ovve preesennti, infform
mazzion
ni suullaa geestiionee e
s l’orggannizzzazioonee azzienndaale, daal m
sull
mannageemeent,, daallaa reevissionne inteernaa e daallee alltre
f zionni aazieendaali di
funz
d conttrolllo;
2 eesseere fatttivam
2.
mentte imppegn
natii neei ccom
mpitti loro
l o afffiddati,, an
nchhe sott
s to iil prof
p filo deella
d ponnibillità di tem
disp
mpoo;

- lle vaalutaazionni subb c.11 e c.2,
c ssono conddottee dall connsigliio dii sorvvegliianzaa e dal
d cconsigglio di gestio
g one, ciasccunoo con
n rifeerimeento alla
pproppria comp
c posizzione; il comit
c
tato nom
n mine, preseente nel cons
c iglioo di sorve
s eglian
nza, parteecipaa ancche aai lavvori del
d consig
glio di geestione e
aassiccura il
i neccessaario rracco
ordo con il coonsigglio di
d sorrvegllianzza;
- ll’ideentificcazioone dei ccanddidatii a ricop
r prire le carich
c he nel coonsigglio di gestio
g one è efffettuaata dal
d cconsiiglio di ssorveegliaanza, in bbase
aall’annalissi preeventtiva ssvoltta daal con
nsiglio dii gesttionee e trasmeessa al coonsigglio di
d sorrvegllianzza co
on addeguaato an
nticippo, e conn il paareree del
ccomiitato nom
mine.
(77) Cfr.:
C
2 , com
mmaa 3, 2409
2 9-duoodecies, com
mma 11,deel co
odicee civvile; articcolo 148--bis TUF
T F e reelativva discip
d plina
artt.. 23990, 2399
attuuativva addottatta dalla C
Conso
ob; aart. 36
3 deel deecreto
o leggge 6 diceembrre 20011 n.
n 201, coonverrtito con moddificaazion
ni dallla leegge 22 dicem
d mbre
20111, n.
n 2144.
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3 ppartteciiparre ai
3.
a pproccesssi di
d nom
n minaa e revvocaa dei
d resp
r ponnsabbili dellle fun
nziooni aziiend
dali di
c ntrolllo.
con
b.

E’ coe
E
c erennte con
n l’attrribuuzioone al con
nsigglioo dii soorveeglianzza dell
d la ffunzzion
ne ddi sup
s perv
visioone
s tegiica un co
strat
onsiglio
o dii geestionee caarattteriizzaato da un nuumeero conntennuto
o dii co
omppon
nentti e
d a prev
dall
p valeenza ddi eseecuttivi (88); connsiggli di geestioone chhe preeveddon
no un nuumeero di
c mponennti ssupeerioore a 7 rapppresenntan
com
no cassi ecccezzion
nalii, chhe van
v nno anaalitiicam
men
nte vvalu
utatti e
m tivaati. Se
mot
S iil co
onssigliio ddi soorvegliianzza hha escl
e lusiivam
mennte com
mpiti ddi coontrrollo, nel
n con
nsigglio
d gesti
di
g ionee deeve essseree prreseentee unn nu
umero ade
a guaato di
d ccom
mponnen
nti nnon eseecuttivi.

c.

Nelll’orrganno con
N
n fu
funzzionne di
d supperv
visioonee sttrateegicca, alm
menno un quuarto
o ddei com
mpo
oneenti
d ono
devo
o poosseedeere i reequuisitti dii inndip
penddennza (9)). Essi
E deevonno posssedderee prrofeessiionaalitàà e
a orev
auto
voleezzaa tali
t
daa aassiccuraare un
n eelevvatoo livello di diaalettticaa innterrna alll’orrgaano di
a arteenennzaa e daa ap
appa
ppoortarre un
u con
ntriibutto di
d rilie
r evoo allla forrmazionne dellla vollonttà del
m desiimoo.
med

2.33

C itatti enndo
Com
o-coonsiiliarri

2.33.1 Dispo
D osizzionni comunii
a.

Nellle ban
N
b nchee dii m
magg
giorri dim
d menssion
ni o coompplesssitàà opperativva, all’’intern
no ddell’orggan
no ccon
f zion
funz
ne di
d supeerviision
ne straateg
gicaa è nece
n essaarioo chhe sian
s no costi
c ituiiti 3 coomittati speeciaalizzzatii in
t ma di
tem
d “nnom
minee”, “risschii”, “rem
“ munneraaziooni””, con
c i co
omppiti inddicaati nnei parragrrafi 2.33.2, 2.33.3,
2 4 (1
2.3.
10) e aaven
nti lle seeguuentti caarattteriisticche:
1 lla com
1.
c mpoosizzionne, il maandaato,, i pooterii (cconnsultivii, istruutto
ori, proopo
ositiivi)), lee riso
r rse
d ponnibilli e i rregolam
disp
mennti inttern
ni ddei com
c mitaati son
s no chia
c aram
mennte deffiniiti; l’isstitu
uzioone
d coomitatii non deeve co
dei
ompporttaree una
u
lim
mitaazioone deei potteri deecission
nali e deella
r ponnsabbilittà ddeglli orrganni azie
resp
a endaali aal cui
c inte
i erno
o esssi son
s no costiituiiti;
2 cias
2.
c scunn ccom
mitaato è ccom
mpo
ostoo, di
d rregoola,, da
d 3-5
3 mem
m mbri, tuutti no
on eseecuttivii e in
m ggioorannzaa inndip
mag
penddennti; ovee sia ppresentte un
u cons
c siglliere elettto dalle
d em
mino
orannzee, essso
f part
fa
p te ddi alme
a eno
o unn coomiitato. I coomiitatii deevo
ono disstingueersi traa lo
oro perr allmeno un
c mpoonennte.. I llavo
com
ori di ciaascuun com
c mitaato sonno coo
c ordinnatii daa unn pres
p sideentee sccelto
o trra i
c mpoonennti ind
com
i ipen
ndeentii.

b.

Nellle banc
N
b chee intterm
med
die è costiituito il
i “ccom
mitaato riscchi””, coon le cara
c atteristtichhe in
ndiccatee neelle
l e ap
line
ppliicattivee a.11 e a.2
a dell preesennte parragrrafoo, e i co
omppitii preevissti nnel parragrrafo
o 2.33.3..

c.

Nellle ban
N
b nchee dii m
mino
ori ddim
menssionni o coompplesssità oper
o rativva, o - coon rifeerim
mento a tu
uttee le
b chee - per
banc
p i co
omiitatii divverssi da
d qquellli oobblligaatorri ai sennsi delle medessimee linneee appliccatiive,
l venttuale isstitu
l’ev
uzioone di com
mittati risp
ponnde a conc
c crette eesiggenzze e coomuunq
que risp
pettta quan
q nto
p visto dalla
prev
d a lin
neaa ap
ppliccatiiva a.1. Essi
E sonno, di reg
golaa, coomppossti dda 3-5
3 meemb
bri e ciiasccun
c mitatto incl
com
i udee alm
men
no uun com
c mpoonen
nte inddipeendeentee.

(88) Reesta fermo
f o quaanto prevvisto dall’art. 147--quatter TUF.
T
(99) Quualorra quuesto rapp
portoo non
n sia un nume
n ero inntero
o, si aapproossim
ma all’inttero inferriore se ill prim
mo decim
d male è paari o iinferriore a 5;
divversaamennte si apprrossima all’in
a ntero supeeriorre.
(110) Le
L baanche noon qu
uotatee con
ntrolllate da una
u ssocieetà caapoggrupppo itaalian
na o avennte seede in
i unn altr
tro Stato mem
mbro delll’Uniione
Eurropea poosson
no noon isstituirre i comitati,, quaalora essii sian
no prresennti nella
n
socieetà ccapoggruppo, italia
i ana o estera; la caapoggrupp
po esstera
tienne deebitaamen
nte coonto dellee speecificcità ddella bancca coontro
ollataa sottto il profi
p ilo op
perattivo e asssicurra il rrispeetto delle
d
pressenti disposiziioni.
Ovve preesentti, le funzzionii dei com
mitati sonoo svoolte in
i coonform
rmitàà dei criteeri staabilitti daii corrrispoondenti ccomittati della
d
società ccapog
grupppo e
in rraccoordo con quessti ulltimi.
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d.

Nel mo
N
odello duaalisttico
o, ill “ccom
mitatto per
p iil conttrolllo interrnoo”, rich
r hiestto qua
q aloraa il connsig
glioo di
s veglliannza svo
sorv
olgaa fu
unzionne di
d suupeervisionne straateg
gicaa o sia di am
mpiaa co
ompposizioone,, deeve
e ere com
esse
mpoosto
o daa so
oggeetti dottati di adeeguaati reqquisiiti ddi prof
p fessionnalittà e tuttti in
ndipen
ndennti.
I pres
Il
p sideentee deel con
nsigglio dii soorveegliianzza, quuand
do talee orga
o ano svvolg
ga la funnzio
one di
s erviisioone straateggicaa, nnon pu
supe
uò ffar part
p te di
d tale
t
com
mittatoo, peer man
m ntenneree unna pos
p sizio
onee di
e idisstannza tra le ddiveersee funnzio
equi
oni (11
1).

e.

Nel mo
N
odelllo mo
onisttico
o, all finne di
d asssiccuraare l’effficaaciaa deei coontrrollli, ill nuumeero dei com
mpo
oneenti
i “ccom
il
mitatto pper il conttrolllo sulla
s a geestio
onee” non
n puòò essserre innferriorre a 3.

2.33.2 Com
C itatto nnom
minee
Il com
c mitaato nnom
minne svol
s lge fun
nziooni di supppoorto ag
gli oorgaani con fu
funzzion
ne ddi sup
s erv
visioone
strrateegicca e di gesstio
one nei seggueenti proocessi:
—

nom
min
na o coop
ptazzion
ne ddei co
onsiglieeri secconddo quaantoo speccificcatoo all paaraggraffo 2.1. C
Con
rifeerim
mento alll’esigen
nzaa di
d assicurraree un
u addegu
uatoo grad
g do di dive
d ersifficaazione neella
com
mpo
osizzionne coll
c lettiiva delll’o
orgaano,, il comittatoo - ferm
mi resstan
ndo glii ob
bbliighii poostii daalla
disccipllinaa deelle bannch
he qquottate (122) - fisssa un obiiettiivo (tarrget) in
n teerm
mini di qquo
ota di gen
g ere
meno rapppreesen
ntato e preedisspone un piaano perr acccreesceere queestaa quuotaa sin
no aal targ
t get fiss
f ato
(133);

—

auttovaaluttazioonee deegli orgganii, seeconndo
o quuantto prev
p visto
o daallaa Seezio
one V
VI;;

—

verrificca delle
d e co
ondiizio
oni pprevistte aai seensii deell’aart. 26
2 TU
UB;

—

deffinizzionne di pian
p ni di
d ssuccessionne nellle pos
p siziooni di veerticce dell
d ’eseecu
utivoo prev
p vistii daalla
Sezzion
ne IV.
I

Nelllo svoolgiimeentoo deei ssuoii co
omppiti,, il com
mitaato tieene connto dell’oobieettiv
vo ddi evit
e taree chhe i
prroceessi deecisionnali delll’o
orgaano co
on ffunzzionne di
d sup
s perv
visioonee strrateegicca sian
s no ddom
minaati da un
unnicoo soogg
getto o da
d gru
uppii di
d sogggettti cche poossoono
o reecarre pre
p egiuudizzio perr laa bbancca (si
ricchiaamaano in paarticcolaare i pprinncip
pi conttenuuti in queestee diispoosizzion
ni vvoltti a evvitarre eecceessiive
coonceentrraziionii di poteree).
Il com
c mitato ddev
ve ppoteer ddispoorree dii ad
deguuatee riisorrse per
p r lo svoolgiimeentoo deellee su
ue fuunzzionni e
pooterrsi avva
a alerre ddi esspeerti este
e ernii.
2.33.3 Com
C itatto rrisch
hi
Il com
c mitaato riscchi sv
volgge funz
f zionni di suppporrto alll’orrganno con
n fuunzzion
ne ddi supe
s erv
visioone
strrateegicca in
n mate
m eria di riscchi e siisteemaa di conntroolli inteerni.

(111) Il
I com
mitatto peer il conttrollo
o interno prev
vistoo dallla prresennte leetteraa non
n coiincidde coon i comitati prev
visti dal par.
p 2.3.1
1, lettt. a.
Inooltre, in reelaziione al d.llgs. 39/20
3 010:
- qquanndo il connsigliio dii sorvvegliianzaa svoolge funzi
f ione di su
upervvisioone sttrategica,, il comittato per
p ill conntrolllo intternoo può
ò asssolveere annche
aalle funzzioni del com
mitato
o “peer il conntrolloo intternoo e la
l revvisioone conta
c abile”” preevistto daa talee deccretoo leg
gislattivo, se i com
mponnenti
ssodddisfanno i requi
r isiti ddi esperieenza e proofesssionaalità richiiesti per entra
e ambi i com
mitatti;
- qquanndo il connsiglio dii sorvvegliianzaa nonn svoolge funzzionee di ssuperrvisioone strate
s egicaa, il comi
c itato “perr il contro
c
ollo interrno e la revisi
r
ione
ccontaabilee” si identtificaa con
n l’inntero conssiglioo di sorveegliaanza.
(112) Cfr.
C art.
a 147-t
1 ter, comm
c ma 1--ter T
TUF.
(113) L’ob
L iettivvo dii gen
nere indiv
viduaato (targe
( et), iil piaano e la sua
s attuaz
a zionee sonno reesi puubbllici nnell’aambitto deell’in
nform
mativ
va chhe le
bannche devoono rend
r ere aai sen
nsi deel “teerzo pilasstro”” (cfrr. CR
RR, aart. 4335).
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In talee amb
a bito,, paarticolare atttenzion
ne devve essseree rippossta dall coomiitato
o pper tutte que
q elle
atttività stru
s umeentaali e neecesssarrie affiinchhé l’or
l rganno con
c n fu
unziionee dii su
uperrvission
ne sstrattegiica possa
adddivveniire ad una correttaa edd effficcacee deeterrminnazzionne del
d RA
AF (“riisk apppettite ffra
ameeworrk”) e
deelle polliticche di gov
vernno dei
d riscchi.
Il com
c mitatto:
—

inddivid
duaa e pro
oponne, avvvaleend
dosii deel cconttribuuto deel coomitatto nom
n minee, i resspon
nsaabilii deelle
funnzio
oni azie
a endali ddi cont
c trolllo da
d nnom
minaare;;

—

esaamin
na prev
p ven
ntivaameentee i pro
ograamm
mi ddi attiv
a vità (co
omppresso il
i piano di
d au
uditt) e le rellaziooni
annnualli dellee fun
nziooni aziienddalii di con
ntroollo inddirizzzatte aall’oorgaano
o;

—

espprim
me valu
v utazzionni e foormuula paarerii all’orrganno sul risspettto dei
d priinciipi cuii deevonno essere
uniiform
matti ill siistem
ma deei coonttrollli in
nterrni e l’org
l gan
nizzzazionee azzienndalle e deei requ
r uisiiti cche
devvono esse
e ere risspetttati dalle
d e ffunzzionni azieenddali dii coontr
trolllo, poortan
ndoo alll’aatten
nzioone
dell’orrganno ggli eve
e entu
uali punnti di
d ddebo
olezzza e lee coonseeguuentti azzion
ni correettiv
ve dda prom
p muo
oveere;
posste dell
d l’orrgan
no ccon funnzioone di ggesstionne;
a taal fiine valuuta le pprop

—

conntrib
buissce,, peer m
mezzzo di vallutaazio
oni e pare
p eri, allaa deefinnizioonee deella po
olitica azieend
dalee di
esteernaalizzzazzion
ne ddi fu
unziioni azzienndalli dii coontroolloo;

—

verrificca che
c le funz
f zion
ni aazieendaali ddi con
c trolllo si conf
c form
minno corr
c rettaameentee alle indi
i icazzionni e
allee line
l e dell’orrgan
no e co
oadiiuvaa qqueest’uultim
mo neellaa reda
r azioone deel doccum
men
nto di
cooordiinam
mennto preevistto ddalla Circo
C olarre nn. 2663, Tittolo
o V,, Caap. 7;
7

—

valuuta il corrrettto uutiliizzoo dei
d prin
p ncip
pi cconttabiili per
p la reddaziionee ddei bila
b ancii d’’eseercizzio e
connsollidaato, e a taal fiine si coo
c ordina conn il dirrigeentee prrepoostoo allla rredaazio
one deei docu
umeenti
conntab
bili e coon l’or
l rgan
no ddi conttrolllo.

Conn part
p ticoolaree riiferrimeentoo ai
a ccom
mpiti inn mate
m eriaa dii geestiionee e coontrrolloo dei
d riscchi,, il
coomittatoo sv
volgge ffunzzionni di
d suuppporto
o alll’o
orgaano conn fuunzionne di
d suuperrvissionne strat
s tegiica::
—

nella defi
d finizzion
ne e ap
pproovaazio
one deg
gli inddirizzzi straateggicii e dellle ppoliitich
he di govvern
no dei
bitoo deel R
RAF
F, ill coomittatoo svvolgge l’att
l tivittà valu
v utatiiva e prop
p positiv
va nneceessaaria
riscchi. Neell’aamb
affiinch
hé l’or
l rgan
no ccon
n fuunzionee dii su
uperrvisionne sttrattegiica, com
me ricchieesto daalla Cirrcollaree n.
2633, Titol
T lo V
V, Cap
C p. 7,, poossaa deefiniire e appprrovaare gli obiiettiivi di
d risch
r hio (“R
Riskk ap
ppetite”) e la
sogglia di toll
t eran
nzaa (“R
Riskk toolerrancce”));

—

nella veri
v ificaa deellaa co
orreetta attu
uazion
ne ddellee sttrateegiee, ddellee poolitiichee dii go
overrno
o deei riischhi e
AF;
del RA

—

d inizzion
ne ddellee poolitiichee e deii prroceessi di vallutaazioone dellle aattivvitàà azzien
ndalli, in
ncluusa
nella defi
la veri
v ificaa chhe il
i prrezzzo e lee co
ondiizio
oni ddellle oper
o raziionii coon laa cllienntelaa siaanoo co
oereenti conn il
moodelllo di
d bbusinesss e le sstraateg
gie iin mate
m eriaa di riscchi.

Ferrmee reestaando
o lee co
om
mpettenzze ddel coomittatoo reemu
unerraziionni, il
i com
mitatto aaccertaa ch
he gli
inccenntivii so
ottesi aal sisteemaa dii rem
munerrazionee e inccenttivaazioone dellla ban
b nca siaano coeerennti conn il
RA
AF..
c mitaato e l’orgaano coon fun
f nzio
one di coontrrollo
o sscam
mbiiano
o tuuttee lee innforrmaazio
oni di
Il com
recciprroco in
nterressse e,
e oove oppporrtun
no, si cooordiinanno perr loo svvolggimento dei
d risppetttivi co
omppiti.
Allmeeno un com
mponeentee deell’oorgano
o coon funz
f zionne di
d cont
c trollo part
p teciipa ai lavo
l ori ddel com
mittato.
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Il com
c mitaato iden
ntifficaa alttressì tu
utti glii ullteriiorii fluussii innforrmaativii chhe a essso deevonno esseere
inddiriizzaati in materiia ddi risch
r hi (og
ggettto, forrmaato,, freequ
uenzza eccc.) e ddevee po
oterr accceederre aalle
infform
mazzion
ni azie
a endaali rrilevannti.
I mem
m mbrii deel com
c mitaato devvon
no ppossseddere coonosscen
nzee, com
c mpettenzze ed
e espperienzze tali
t da
pooterr comp
prennderre appi
a ieno
o e moonittoraare le sstraateggie e glli orienntam
men
nti al risch
r hioo deella ban
ncaa. Il
coomittatoo deevee pooterrsi aavv
valerre di
d espe
e ertii esternni e - ovee neecessario - innterrloq
quirre dire
d ettam
mennte
coon lee fuunziionni dii rev
visiionee innternna, conntro
olloo deei riischhi e connformiità alle
a e noorm
me.
2.33.4

Com
mitaato rem
munnerraziooni

Perr i com
c mpitti del
d ccom
mitaato rem
munneraaziooni si rinv
r via a qquannto previsto dalle disspossizionii di
viggilaanzaa in
n mater
m ria di ssisteemii dii rem
munnerazioonee e ince
i entiivazzionne dell
d le bbancche.
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SE
EZIO
ONE
EV
FU
UNZ
ZIO
ONA
AME
ENT
TO DEG
GLII OR
RGA
ANII, FL
LUSSI INF
FOR
RM
MAT
TIVII E RUO
R OLO
O DEL
D PR
RESIIDE
ENT
TE

1. Fu
unzzion
nam
men
nto deg
d gli orga
o ani e flus
f si in
nfoorm
mativvi
1.1 Prrinccipii geenerrali
Il fuunzionnam
mentto ccorrrettoo ed
e effic
e cien
nte degli orggan
ni riichiiedee non
n sollo una
u a co
ompposiizioone
adeeguata secconndo quanto prev
p vistoo aii prreceedennti parragrrafii, m
ma anch
a he la ppreddisp
posizio
one di fluussi
info
form
matiivi, prroceedu
ure, meto
m odi di laavorro, tem
mpiisticchee ddellee riun
r nionni, altrretttantto adeeguaati.
Asssum
monno quin
q ndi paarticcolaare riliievo
o l’’ind
diviiduaazioonee e la forrmalizzzaziionee di
d pprassi oopeeratiive
(proceedurre di
d convvocazioonee, peerioodiccitàà deelle riunnioni, parrteccipaazioone)) chhe assic
a curiino efffettiivittà e
tem
mpeestivvitàà alll’azzion
ne ddeglli orrganni e deei lo
oro com
mitaati.
L circ
La
c colaazioone di infform
mazzion
ni trra gli
g orgganii soociaali e alll’innterrno deggli steessi rapppreesennta
unaa coonddizio
onee im
mpreesciindiibille affin
a nchéé siianoo efffetttivaameentee reealizzzaati ggli obie
o ettivvi di
d eefficciennza
dellla gest
g tion
ne ed
e eeffiicaccia dei contro
ollii. Le bancche devvon
no pporrre spec
s cifiica curra nnello
o sttruttturaare
form
me di co
omuuniccaziionee e di scaamb
bio di infform
mazzionni com
c mpleete, tem
mpeestiive e aaccu
uraate tra
t gli
orgganii coon funnziooni di su
uperrvission
ne sstraateggicaa, di
d gest
g tionne e di
d cont
c trolllo, in relaziione aalle
com
mpeetennze di ciaascu
uno di esssi, non
n chéé all’innternno di cias
c scunn orga
o ano;; prresidi org
o anizzzaativii soono
apppronntatti peer evit
e taree il rriscchioo di div
vulggazionne im
mprroprria di nnotiiziee risservvatee.
L pred
La
p dispposizio
one di fluussii infform
mattivi addeguuatii e in ttem
mpi coeerennti con
n laa rillevaanzza e la
com
mpllesssità dellle ddeccisiooni da asssum
meree è nec
n essariaa annchee peer la
l piena valorrizzzaziione deei dive
d ersi
liveelli di resp
r ponnsabbilittà aall’iinteernoo deell’oorgaanizzzaazioone azieenddalee.
T i esigennzee so
Tali
ono coerenti con
n lee prreviisiooni civilistichhe in
i tem
t ma ddi: com
c mpettenzza eesclusiiva
deggli amm
a min
nistrratoori per
p r la gesstioone aziend
dalee; dove
d ere di "ag
" gire in mo
odo infform
matoo"; infform
matiiva
perrioddicaa al consiglio
o daa partee deeglii orrgan
ni ddeleegaati; diriitto deegli am
mmiinisstrattorii di avveree daagli
orgganii deeleg
gati infform
mazzion
ni suullaa geestioonee della soccietàà.
1.22 Line
L ee app
a licaativve
C n ap
Con
ppossiti reg
golaameenti devvon
no eesseere discipllinaati alm
a menoo i segu
s uennti aspe
a etti:
a.

teemppistticaa, foorme e con
ntennutii deella doccum
menttaziionee daa traasm
metttere ai singgolii coomp
poneentii deegli
o ani neccesssariia aai fini
orga
f delll’aadozzion
ne ddellle deli
d iberre ssullee mate
m eriee alll'orrdinne del
d gio
ornoo; i
regoolam
mennti ddefin
nisccon
no aanchhe i com
mpiti e i dov
d veri attrribuuiti ai pres
p sideenti deg
gli oorg
gani steessi,, in
p to di:
punt
d forrmaazione delll'orrdin
ne ddel gioornoo; info
i orm
mazionee prreveentiiva ai com
mponeenti deegli
o ani in
orga
i rela
r azion
ne aaglii argom
men
nti aall'o
ordiine del gioorno
o; ddocuumeentaazioone e verb
v balizzzaazio
one del
p cessso deccisio
proc
onaale; disspoonib
bilitàà ex
e pposst di
d dett
d ta ddoccum
menttaziionee; tras
t smisssioone deelle
d beree alll’A
delib
Auto
oritàà dii viggilaanzaa, quuan
ndo preevissto dall
d la nnorm
matiiva;;

b.

inndivvidu
uazzionne dei
d sog
ggettti tenu
t uti a in
nviiare, suu baase reggolaare,, flu
ussii innforrmaativii aggli org
o ani
a ndaali, preeved
azie
denddo in pparttico
olaree ch
he, nell’am
mbiito dell
d la struttturra orrgaanizzatiiva dellla ban
b nca,
i ressponsaabilii deellee fu
unziionii azzienndalli ddi coontrrolllo devo
d onoo riferiire direettaameentee aggli org
o ani
a ndaali;
azie
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c.

ddeteermiinazzionne del
d con
ntennutoo minim
m mo deii fluussii inform
mattivi, inncludenndo,, traa l'aaltro
o, ill liv
vello e
l''anddam
mentto ddelll'espposizioone deella ban
nca a tutt
t e lee tip
poloogie di
d riischhio rileevannti (creedittizi,, di
m cato
merc
o, opeerativi, reeputtaziionaali, eccc.),, gli eve
e entu
uali sccostaameentii riispeettoo allle polliticche
a rovaate daall’o
appr
orgaano coon fun
f nzione di suppervvisiionee sttrattegica, le tippolo
ogiee dii opperraziooni
innnoovattivee e i risspetttivii risschii;

d.

ggli obb
o blighi di riseervaatezzza cu
ui soono
o teenutti i coomp
ponentii e glii acccoorgim
mennti preevissti pper
a curaarnee il risp
assic
pettto; la cconfideenzialità rrapppressentta un
u eelem
mennto nec
n essaario
o a garranttire chee le
innformaaziooni posssanno esse
e ere datte aii co
ompponeentii coon cong
c gruoo annticcipoo e cop
c priree tuttti ggli aspe
a etti
im
mpoortaantii per l’aassuunzzionne delle
d e deecissionni (11).

D possiziooni in mat
m teriia ddi baancche ppop
polaari
1.33 Disp
L banc
Le
b chee poopollarii preeveedonno nell
n lo statu
s uto::
1.

uun num
n meroo dii deelegghe attrribuuibiili a ciascun soccio adeeguato a faci
f litaare il
i co
oinnvollgim
men
nto ddei
s i nelle deccisio
soci
oni asssem
mbleearii. Il numerro non
n n è, di nor
n rmaa, innferiioree a 5;

2.

cche il voto
v o poossa esserre eesprressso pper corrrissponndeenzaa ovvveero med
m diannte alttri m
mezzzi di voto
v oa
d anzza, ai
dista
a seensi deell’aart. 2538,, coomm
ma 66, del
d cod
c dicee civvilee;

3.

i criiterii peer laa prreseentaazioone dellle listte per la
l nom
n minaa deei conssiglierii. See laa baancaa poopo
olarre è
q tataa, laa prreseentaazio
quot
one dellle liste
l e è connsenntitta anch
a he aai sooci chee raapprreseentaano
o peerceentuuali
d capi
di
c italee soociaale staabiliite nello sstattutoo e deffiniite in
i m
moddo coeerennte con
n laa diimeensiionee e
l’arttico
olazzionne degl
d li asse
a etti pro
oprietarri. Solluziionee an
naloogaa vaa prreviistaa co
on rriferrim
mentto aalle
p centtualli nneceessaariee peer l’eseerciizio
perc
o deel dirit
d tto di chiiedeere l’in
nteggrazzion
ne delll’orrdin
ne ddel
g rno delll’asssem
gior
mbllea..

2.

Ru
uolo
o deel prresiidentee

2.1 Prrinccipii geenerralii
Il prresiidennte dell coonsiiglioo di
d am
mm
ministraazioone svoolge uuna funnzio
one cruuciaale perr gaaran
ntiree il
buoon fun
f nzionam
mennto dell co
onsiiglioo, favo
f orirre laa diialeetticca in
nterrna e assi
a icurraree il bilaancciam
men
nto ddei
potteri,, inn coerrenzza conn i coomppiti in tem
ma di orrgannizzzazionne dei
d lavvorii del
d con
nsigglio
o e di
circcolaazioonee delle info
form
mazionni chhe gli
g vven
ngonno attr
a ibuuiti dal
d coddicee ciivilee (22).
U ruo
Un
olo anaalog
go, vo
olto a fav
vorirre la
l ddiallettiica con
n laa fuunzzion
ne ddi gest
g tionne, devve esseere
riveestiito nel moodeello duualissticco dal
d preesid
dentte dell
d ’orggan
no aal qual
q le sia
s attrribu
uita la funnzio
onee di
suppervvisionee sttrateegicca. Qu
ualoora qu
uest’ulttima sia
s assegn
nataa all coonsigliio di
d sorv
s veg
gliannzaa, è in
parrticoolarre nece
n essaario
o chhe ill prresiden
nte dell’orrganno man
m nten
ngaa unna posi
p izioone di equuidiistannzaa traa le
divversse fuunzzionni svvoltte, iin mod
m do da
d assi
a curraree unn racccoordo
o obbietttivoo e impparzzialle trra le sttessse.
Il pres
p sideentee prom
p muo
ove l’effeettivvo funnzioonaameento
o ddel sisstem
ma di go
overrno
o soocieetarrio,
garranttenddo l’eqquillibrrio di pot
p eri risp
pettto all'a
a amm
minnistrrato
ore dellegaato e aaglii alltri am
mministtrattori
eseecuttivi;; si ponne com
me iinteerloocuttoree deell’o
organoo coon funz
f zionne di
d cont
c trolllo e deei ccom
mitatti in
nterrni.

(1) Reestan
no ovvviam
mentte ferrmi gli
g obbbligghi dii discclosu
ure previssti daalla Parte
P e IV ddel TUF.
T
(2) Cffr. arrt. 23381, ccomm
ma 11, c.cc. richhiam
mato dall’a
d articolo 224099–novviesddeciees perr il mode
m ello monis
m sticoo.
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A ttal finne egli,
e , olltre a pposssedderee lee caarattteriisticchee ricchieestee aggli am
mminnisttrato
ori,, deeve av
veree le
speeciffiche co
omppeteenzze nneceessaariee per addem
mpieere ai com
c mpitti chhe gli
g son
no aattriibuiiti.
P svo
Per
olgere effficaacem
mennte la prroprria funnzioone, ill prresiidennte deeve avere un
n ruuolo
o nnon
eseecuttivoo e non
n n svvolg
geree, nepp
n puree di faatto,, fuunziionii geestio
onaali (3).
( Taali ddispposiiziooni si aappllicaano
ancche al preesiddentte del
d con
nsigglioo dii geestio
onee quuanddo il con
c nsigllio di sorrveggliaanzaa no
on riveestee il
ruoolo di
d orga
o anoo coon funz
fu zion
ne ddi suupeervision
ne sstraateggicaa.
I priinciipi pre
p vistti ddal pres
p sentte para
p agraafo si app
a plicaano
o, seeconndoo qu
uantto prev
p vistto dal
d pparaagraafo
2.22, all preesid
dennte ddelll’orrgan
no ccon fun
nzioonee di conntroolloo.
2.22 Lineee ap
ppllicaativee
a.

Il preesid
dennte ddel connsig
glioo di am
mmiinistrazzionne gara
g antiiscee l’eeffiicaccia del dib
batttito connsilliarre e
sii addop
peraa afffin
nchéé lee ddelibberaaziooni alle quaali giu
unge il cons
c sigllio siaano il risultaato di
unn’addeg
guatta ddialeettica e del cont
c tribbuto
o coonsaapeevolle e raggionnatoo di
d tuutti i su
uoi com
mpooneenti.. A
quuesti fini
f , ill prresiiden
nte proovv
vedee affin
a nchhé: i) ai
a con
c nsigglierri sia
s trasmeessaa con
c co
ongrruo
annticcipo
o la doccum
menntazzionne a su
uppoorto
o deelle dellibeerazzionni del
d con
c nsigllio o, alm
a meno
o, uuna prim
ma
innforrmaativaa sullee m
mateeriee chhe ver
v rran
nno disscusse; ii)
i) laa docu
d umeentaazioone a sup
ppoorto deelle
deelibberaaziooni, in parrtico
olarre que
q ella ressa aai coompponnentti nnon eseecuttivi, sia ad
degguatta inn teerm
mini
quuanntitaativi e quaalitaativ
vi riispeetto alle mate
m eriee isccrittte all’o
a ordiine dell gioorno.

b.

Nellaa preddisposizionne delll’ordin
N
ne dell giornno e neellaa coondduziionee del ddibattito connsiliiaree il
prresiiden
nte asssicu
uraa ch
he siaano traattaate conn prio
p oritàà lee que
q stio
oni a rileevaanzaa sttrattegiica,
gaarannten
ndoo chhe ad
a eessee siaa deediccatoo tuttto il teemppo nec
n cesssarioo.

c.

E’ buuon
na pras
p ssi, soppraattuttto perr le ban
nchhe di
d mag
m ggio
ori ddim
mennsion
ni o coomp
plessittà ooperrativva,
prreveedeere occ
o casionii – ad
a eesem
mpiio 1 o 2 vvoltee l’aannno – dii incconntro traa tuttti i connsig
glieeri, ancche
all di fuo
ori dellla sede
s e co
onsiiliaare, perr ap
pproofonndirre e co
onfrronttarssi su
ullee quuesttionni sttrateegicchee. Il
prresiiden
nte proomu
uovve que
q estee prraticchee e ricchieede la paarteccipaazio
one dii tu
utti i cons
c sigllieri a
quueste occa
o asiooni..

d.

Il prresidennte asssicuura che: i) il
i pproccessso di auttovaaluttaziionee siia ssvoolto coon effi
e icaccia, le
m alittà coon ccui essso è coondootto
moda
o siano
o cooereenti rispettto aal grad
g do di
d coompplessittà dei
d llavo
ori ddel
coonsigliio, sianno adoottaate le mis
m suree co
orreettivve prev
p vistte pper farr fro
onte alle
a eveentu
ualii caarennze
riscoontrrate; ii)) laa baancaa prrediispo
ongga e atttui pro
p ograamm
mi ddi innseerim
mentto e piianii di forrmaazioone
deei com
c mponnennti deg
d li orga
o ani e, ladddov
ve teenuuta, piaani di
d ssucccesssion
ne ddellle posi
p izioni ddi vert
v tice
deell’eseecuttivoo.

e.

Il preesid
dentte ffavo
orissce in m
moddo neu
n utralle la dialeetticca tra
t ccom
mpoonen
nti eesecutivi e non
n eseecuttivi
a va ddei com
mponeentii no
on eeseccutiivi ai
a laavoori del
d con
nsigglio
o. N
Non
e solllecita la ppartteciipazzionne attiv
puuò essseree m
mem
mbroo del
d com
mitaato eseecuutivoo; se
s utille pper assicu
urarre un
u effficace racccorrdo
innforrmaativoo trra la
l fu
funzzionne di
d supe
s erviisioone straateggicaa e quuellaa dii geestioonee, ppuò parrteccipaare,
seenzaa diirittto ddi votoo, allle rriunnion
ni ddel com
c mitaato esec
e cutiivo.
A pres
Al
p sideentee deel coolleegioo sinndaacalle sii appplicanno le lin
neee apppliccatiive a., b., d.
N le banc
Nell
b che che addotttanoo ill mo
odeello duaalissticoo:

(3) Nonn con
ntrastta coon qu
uestaa prev
visioone ill potere ddel presiddentee di assum
a meree, su proppostaa vinccolannte degli
d
orgaani essecuttivi e in ccaso
di urrgenzza, lee deccisionni di com
mpeteenza dell’’orgaano presie
p eduto
o, rifferenndo a quest’ulltimoo in occas
o sionee dellla priima riuni
r ione succcessiv
va.
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—

a prresiidennte del connsig
al
glioo di sorrveggliaanzaa si apppliccano
o le linnee app
a plicaativve a., b., c.., d.. (4));

—

sse al
a cons
c sigllio di sorrveggliannzaa noon è aasseegnaata la funnzioone di suuperrvisionne strat
s tegiica, al
p sideente dell co
pres
onsiiglio
o dii geestio
one si app
a plicaanoo tuttte le
l liineee apppliccatiive dell paarag
grafo
fo;

—

sse all co
onsiiglioo dii soorveegliaanzza è asssegn
nataa laa funnzioonee di suppervvisiionee strrateegicca, al
a ppresidennte
d con
del
c nsiglio di gest
g tion
ne si apppliicanno:
i..
ii..

lee linnee appliccatiive a., b., c.,, d., quualoora il con
nsigglio di geestioone siaa caarattteriizzaato da
co
ompponnentti inn prrevaalennza eseecuttivii;
tu
utte le lineee aapp
plicaativve del
d parragrrafoo, see ill co
onsiglioo dii geestionee no
on è caarattterrizzaato
daa coomppon
nentti in
n prrevaalen
nza eseecuttivi.

(4) Il Presid
P dentee del con
nsigliio di sorvveglianzaa, quaando
o talee orggano svollge funzio
fu one di suuperv
visioone sttrategica,, non
n puòò parrtecippare
alle riuniioni del
d consi
c iglio di geestioone (ccfr. Sezioone III,
I ppar. 3.2.,
3 nnum
mero 2,
2 letttera c. noonché Sezzionee IV, parr. 2.3.1, leetteraa d.)..
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Sezionne VI
V – Autovallutazzionne deegli organi

SE
EZIO
ONE
E VII
A
AUT
TOV
VAL
LUT
TAZ
ZIO
ONE
E DE
EGL
LI O
ORG
GAN
NI

1.

Priinciipi gen
nera
ali

Glii orrganni con
n fu
funzzionne di supperv
visiionee strattegiica e - se
s coll
c legiiali - di gestio
one si
soottopponngon
no a unn perioodicco pproccesso ddi auto
a ovallutaazioone, coon le seegu
uentti finalità:
—

assicurraree uuna veerifica dell co
orreetto
o edd effic
e cacee funz
fu zionnam
mentto ddelll’orrganno e ddellla ssua
adeeguaata com
mpo
osizzion
ne;

—

garranttire il rrispettoo so
ostaanziiale dellle preesennti disp
d posiiziooni e deellee finnalità che
c essse innten
ndoono
reaalizzzaree;

—

favvorirre l’aggiornaameentoo dei reegollam
mentti innternni a preesiddio dell fun
nzioonaameentoo deell’oorgaano,, in
moodo da asssicu
urarre laa looro ido
oneiità anch
a he allaa luuce dei cam
mbiam
mentti dovu
d uti dalll’evvolu
uzioone
dell’atttiviità e deel conttestoo opperaativvo;

—

inddivid
duaare i prinncip
palii punt
p ti di deebollezzza, pro
omuuovvernne la discu
ussioonee aall’in
nterrno
dell’orrganno e deefinnire le aaziooni corrretttivee daa addottaare;;

—

raffforzzaree i rrapp
portti dii coollabborrazioonee e ddi fiduc
fi cia tra i siingooli com
c mpoonennti e trra laa fuunzionee di
supperv
visioonee strrategica e queellaa di gesstionne;

—

incoraaggiiaree laa ppartecippazzion
ne aattiv
va deei sing
s golii coompponnentti, asssicu
uranndo unna pieena
connsap
pevvolezzzaa ddello
o sspeccificco ruo
olo riccoppertoo da
d ognnunno di essi e ddellle con
nnesse
resppon
nsabbilittà.

Annchee l’orggan
no con
n ffunzzion
ne di coontrrollo svo
s olgee un’a
u auto
ovallutaazio
one su
ullaa proppria
coompposiizio
one e ssul proopriio ffunzzion
nam
men
nto, isppiraata alle
a e finnaliità sop
pra eleencaate e sulla
s a basee di
criiterri e mo
odallità coeerennti con
c n le pro
opriie cara
c atterristiichee.
2.

nee app
pliccatiive
Lin

a.

Le baanchhe conduucon
no il prroceesso
o ddi auto
a ovaalutaazioone deeglii oorgaani coon funnzio
one di
visioonee strrateegicca e gesti
g ionee teeneendoo coonto dei
d critterii in
ndiccati nellla Sezzionne IV.. Il
supperv
proocessso è foorm
malizzzaato iin un
u reegoolam
mennto inte
i ernoo.

b.

Il proc
p cessso ddi au
utovvalu
utazzionne degl
d li orgaani con
c n funnzio
one di supperv
visioonee strrategica e gesstionne:
i) rigu
r uardda l’org
ganno nel
n suoo co
ompplessso e ill coontrribu
uto cchee i sing
s goli consig
glieeri app
a portaanoo ai
suooi laavorri; lla valu
v utazzionne va
v estes
e sa ai
a ccom
mitatti innterrni aal cons
c siglio, ovee prreseenti; ii)) è svoolto
alm
meno annu
a ualm
mennte;; le baanch
he posssonno struuttuuraree ill prroceesso
o inn mod
m do dda gra
g duaare gli
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asppettii daa sottop
porrre ad
a aautoovallutaazione in funz
f zionne dell
d la caadeenzaa deei riinno
ovi (1). A fro
ontee di
rilieevi rissconntraati o inte
i erveenti ricchieesti daalla Baanca dd’Itaaliaa su
u pproffili chee riiguaardaanoo il
funnzio
onam
mennto e laa co
ompposizio
one delll’oorgaano,, deeve esssere asssicu
uratta una
u auttovaaluttazio
onee in
tem
mpi brrevi ch
he cop
pra in modo
m o dett
d agliiatoo taali proofilii; iii)
i è conndo
otto daal pperssonnale
inddivid
duaato dal prresid
dennte, su proopo
osta deel coom
mitatto nnom
minee, quan
q ndoo co
ostittuito
o. E
E’ buoona
praassi,, neelle ban
nchhe di
d m
magggio
ori ddim
menssionni o coomp
plesssitàà opperaativva, che
c alm
men
no uunaa voolta
ognni 3 annni ll’au
utovvalu
utazzionne sia
s ssvolta conn l’aausilio
o di un proofesssioonissta este
e erno
o inn graadoo di
assicurraree auuton
nom
mia di ggiuddiziio.
c.

nalissi con
ndottte soono fo
ormaalizzzatte in
i un ap
ppossitoo docu
d umeentoo che
c
illlustr
tra: i) la
Le an
metod
doloogiaa e le ssing
golee faasi di ccui il proocessso si è ccom
mpossto; ii)) i sog
s ggettti coin
c nvollti, ivi
mprresoo l’eeveentuuale proofessio
onissta esteernoo; iii)
i i riisulltatii otttenu
uti, evvideenziiand
do i pu
untii di
com
forzza e dii deebolezzza eme
e ersii (2)); ivv) le
l azionni corr
c rettiive eveentuualm
mennte neccesssariie; ddellla looro
attuuaziionee o staato ddi avan
a nzaameentoo deeve esssere daato con
c nto nell
n l’au
utovvaluutazzionne su
ucccesssivaa. Il
doccum
mentto ccosìì prredispoosto è appr
a rov
vato daal coonsiiglio
o (ddi amm
a miniistraazioonee, dii sorveegliaanza o
di gest
g tionne) e so
ottoopossto, ovve riichiiesto
o, aalla Banncaa d’IItalia.

d.

Nellle bannchee ch
he aado
ottanno il
i mod
m dello
o duualiisticco, le pres
p sentti liineee apppliicattive si appplicanoo al
connsig
glio di gesstionne e al connsig
glioo di sorrveggliaanzaa, quan
q ndo ad essso è assseg
gnatta laa fuunzionee di
supperv
visioonee strrategica.

e.

Perr tu
utti gli
g org
ganii (d
di suupeervisionne straateggicaa, dii geestioonee e di con
c ntrollo)) l’aauto
ovaalutaazioone
tienne con
c nto ddellle vveriifichhe prev
p vistte ai
a seensi deell’artiicollo 26
2 TUB
T B e di qu
uellee su
uglii ullteriiori
reqquisiti preevistti ddalllo sstatuuto peer l’asssunnzionne dellle carrichhe (3)
( nonnch
hé ddel risppettto del
divvieto
o di
d innterrlocckin
ng ddireecto
orshhipss prreviistoo daall’aart. 366, d.l.
d 6 dicemb
bre 20
011, n. 2001,
connverrtitoo ddallaa l. 22
2 dicem
mbrre 22011
1, nn. 214
2 . Ove
O possibbile, l’auttovaaluttazioonee è svo
oltaa in
conncom
mittanzza con
c talii verifichee.

3. Crit
C terii peer ill prroceesso
o dii au
utov
valu
utazzion
ne
3.11 Il
I prroceessoo ddi au
utovvalu
utazzionne
Il proc
p cessso ddi auto
a ovallutaazioone – dda defin
d niree inn unn reg
gollam
mentto in
nterrno – rigu
r uard
da ggli aspe
a etti
rellativi alla
a a compposizione e all fuunziionaameentoo deeglii organ
ni.
Conn riiferrimeento
o all priimoo asspettto, ven
ngoono in rilievo
o: laa coompposizioone qu
uali--quaantiitatiiva, la
dim
mennsioonee, ill graado
o dii div
versitàà e di pprep
parazioonee prrofeessioonaale, il bila
b anciiam
mentto gara
g antiito ddai
coompponeentii noon eesecutivi ed inddipeenddenti, l’’adeegu
uateezzaa deei proc
p cesssi ddi noomina e dei
d critterii di
seleziionne, l’agggioornaameento
o prrofeessionaale.
(11) Ad
A esem
e mpio: in caso
c
di rinno
r ovo integ
i grale del consiglioo, neei prrimi annii le bancche posso
p ono struttturaare ill proocesso daando
maaggioore rilevaanza ad aspeetti qquali i flussi info
ormaativi, la qqualiità delle
d
nioni,, il grad
g o di coinnvollgimeento dei singgoli mem
mbri,
riun
preeconddiziooni del
d buuon funzzionaamen
nto ddel board
d neggli an
nni a vennire; neggli an
nni ssucceessivvi pu
uò esssere dataa maaggio
ore rilevaanza alla
vallutazione dei risuultati straategicci co
onsegguiti,, chee richhiedo
ono un più
p lungo
l o lassso ddi tem
mpo per esseere oppo
o ortunaamen
nte vvaluttati. Con
rifeerimeento alla com
mposiizion
ne deel con
nsigllio, lee auttovallutazzioni iniziali posso
p ono, ad eesem
mpio, esseere soopratttutto
o inddirizzzate a ideentifiicare
eveentuaali prrograamm
mi di form
mazioone utili
u aad acccressceree gli skillls deii com
mponnentii; queelle effetttuatee neggli annni succe
s essiv
vi posssono invvece
esssere prior
p ritariiamennte ffinaliizzatte a indivviduaare la
l m
miglio
ore ccompposiziione del consiglioo in vistta deei rinnnovii e ddelle infoormaazionni da
rennderee ai sensi dellaa Sezzionee IV..
(22) Qual
Q ora nello
n o stesso oorgan
no siano con
ncenttrate le fu
funziooni di
d suuperv
visionne sttrategica e dii gesstion
ne, il giud
dizioo finaale ddeve
espprimeere una
u valuta
v azionne diistintta su
u entrrambbe le funzzionii. Quualorra le due funzzionii sianno svvolte da oorganni diistintti, so
ono fformu
ulati due
sepparatii giuudizi ad essito ddi du
ue disstintii processii di autov
a valuttazionne.
(33) Si
S ricchiam
ma, inn parrticollare, quannto previ
p isto aalla Sezio
S one IV
V, paar. 1, notta 1, con riferi
r imen
nto all requuisito
o di indip
penddenzaa.
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Rellativ
vam
mennte al secconddo asp
pettoo, assu
a umoonoo rillevaanzza: lo svo
olgim
mennto deelle riuunio
oni,, la
freequuenzza, la dura
d ata,, il graado e le mod
m dalittà ddi parteecippaziionne, la
l disp
d poniibiliità di ttem
mpo ded
dicaato
alll’inncarrico
o, il rapppo
orto di fidduciia, coll
c labo
orazzionne e innterrazionee traa i membbri, la ccon
nsappevo
olezzza
deel ruuoloo riccoppertto, la
l qquaalitàà deella discusssioone connsiliaree.
In ogn
ni spe
s cifiica reaaltàà azzien
ndalle l’ad
l deguuateezzza degl
d li orga
o ani,, deecliinatta nneglli aaspeetti di
coompposiizio
one e fu
funzzionnam
mentto, vieene missuraata in conncreeto su speeciffiche aree
a e tematichhe alcu
a une
deelle quuali asssum
mon
no parrticoolarre rile
r evan
nza ai finni dell
d la sanna e pruddentte gest
g tion
ne. A titoolo
esem
mplifficaativoo, ssi seegnnalan
no le segu
s uennti:
—

inddivid
duaazioone dellle liineee sttrateegicche;;

—

gesstion
ne azie
a endale,, liv
vellii di perrforrmaancee piianiificaati e coonseeguuiti;

—

RA
AF, ICA
AAP
P, valu
v utazzionne delle
d e atttiviità, sisttem
mi dii miisurraziionee deei riischhi;

—

assetto
o orrgannizzzativvo, delleghhe di
d ggestiionee, gest
g tionne dei cconfflittti dii inttereessee;

—

sisttem
ma dei
d cconttrollli in
nterrni;

—

polliticche di eesteernaalizzzaziione;

—

infoorm
mativa ffinaanziiariia e sisttem
mi di rillevaazioone conntab
bilee;

—

flusssi info
i orm
mativ
vi innterrorggannici e coon le
l fu
funzzionni azzien
ndaali;

—

sisttem
mi dii rem
mun
nerazio
onee e ince
i entivvazzionne.

3.22 Mod
M dalittà, stru
s umeentii, so
ogggettii co
oinvvoltii
Il pro
p cesso di auttovaaluttaziionee vva artic
a colaato in: i) unna fase
f e isstruuttorria, dii raaccooltaa deelle
infform
mazzion
ni e ddei datti (anc
( chee su
ullaa baase di quuesttion
narii e intterv
vistee) sulla basse ddei quuali
eff
ffetttuarre laa vaaluttaziionee; ii) uuna fasse ddi elab
e boraazioone;; iii)
i) unna fase
f e dii prrediispo
osizzion
ne ddeglli esiti
deel proccessso, con
c n l’iindiivid
duaazione deii pu
untii di forrza e di
d ddeboolezzzaa rissconntraati; iv) unna fase
f e di
discuussioonee coolleggialle ddeg
gli eesitii e di ppredisppossizioonee di evventtualli misu
m ure corrretttivee opppo
ortunne.
Peer lee auutov
valuutazzion
ni succcesssivee allla pprim
ma, si agg
a giunnge ancche unna faase di verrificca dello
d o sttatoo di
atttuazzionne dell
d le inniziiativve in
i ppreccedeenzza assu
a untee.
Il rego
r olam
mennto inteerno iddenntifiica le mod
m daliità e glli sttrum
mennti con
n i qquaali svol
s lgerre le dive
d rse
fasi del
d pro
p cessso, in moodo coeerennte conn laa coompplesssitàà deella banncaa e dei
d lavvori dell’o
orgaano e ttale
he aattraaverrso l’aapporto
o fa
fattivo deii siingooli connsig
glieeri – un’a
u auto
ovallutaazioone
daa gaaranntirre – annch
appproofonnditta. I coonsiiglieri forrnisccon
no le in
nforrmaaziooni nec
n cesssarie looro richhiesste.
I quuesstionnarii e le iinteerviiste cu
ui sootto
oporrre i soogggetti cooinvvoltti poss
p sonoo esserre stru
s utturratii in
vaario mod
m o: ad essem
mpio
o, ppressenttaree un
u conntennutoo stan
s ndarrd o diff
d fereenziiatoo per
p speeciffici
deestinnataari; esseree in
n foorm
ma aanoonim
ma o nom
n minaativvi; esse
e ere predispo
osti opppurre nno in m
mo
odo da
fornirre anc
a he unaa valu
v utazionne recip
prooca delll’opperratoo deei singgoli consigglieeri. È posssibbile chhe i
quuesttionnari siaano sotttoppostti aai paarteecippantti inn più occ
o casio
oni neel coorso
o dell’eseercizzio opppurre uuna
soola volt
v ta. La
L scelta tra le vari
v ie opzi
o ionii vaa inndicata e mot
m tivaata nel
n reg
golaameento
o.
Perr le bannchhe di
d m
mag
ggioori dim
d menssion
ni o coompplesssità opperrativva, si rracccom
mannda l’uutilizzzoo di
quuesttionnari scrrittii co
ombbinaati conn alltre teccnicche di intterv
vistaa cuui sott
s topoorree i sogggettti ccoin
nvoolti.
Coon rifeerim
mennto a que
q esti ulttimi, si
s oosseervaa chhe esssi non
n neecesssarriam
mennte coiinciidonno conn i
coompponeentii deell’org
ganoo: i paarteccipaantii po
ossoonoo essserre pote
p enziialm
men
nte iindivid
duaati fra
f ttuttti quuei
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sooggeetti intternni alla bannca chhe, in
i rela
r azione all’’attivittà da
d loroo svvoltaa, ssianno in
i pposssessso di
d uuna
baase infform
matiiva talle dda pot
p er esp
prim
meree vaaluttaziionii su
ull’opeeratto dell
d l’orggan
no m
med
desimo
o. T
Tra
quuestti riienttranno ssenzz’alltro
o quuei sog
ggetti chee, evvenntuaalm
mentte, ripo
r ortaano dirrettaameentee alll’o
orgaano
(es. i resspo
onsaabilli di arree operattivee, i ressponsaabilii deellee fuunziionii azzienndalli di
d coonttrolllo) o cche
paarteccipaano
o allle ssue riunnion
ni ((es. com
mponeentii il coll
c legiio sind
s dacaale)).
Quuantto al
a perrsonnalee innterrno
o o all pproffessionnistaa eesterrnoo im
mpiiegaato neel pro
p cessso, il
reggolam
mentto innterrno inddicaa i ccriteeri con
c n cu
ui esssi sonno inndividduatti, teeneendoo coonto
o deellee esigen
nzee di
neeutrralittà, obie
o ettivvitàà e iindiipenndeenzaa dii giu
udizio che deevee caarattterizzaare ll’auutov
valuutazzionne.
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SEZ
ZIO
ONE
E VIII
OBB
O BLIGH
HI DI IN
NFO
ORM
MAT
TIV
VA AL
A P
PUB
BBL
LICO
O

1. Obb
O blig
ghi di
d info
orm
matiiva
Le ban
nchhe, iin aggi
a iun
nta aaglii ob
bblighii infform
mattivi derivaantii daalle dissposiziionii reegollam
menttari
deell’U
Uniionee Euuroopeaa e dallle ddispposiziooni pruudenziali dellla B
Bannca d'IItaliia, rend
r donno pub
p bblicchee in
moodoo chhiarro e cirrcosstannziaato e cuuran
no iil costaantee agggioorn
nam
mentto delle
d e seegueentii inform
mazzion
ni ((1):
—

un’’infform
matiiva sulle line
l e geneeralii deeglii asssettti orrgan
nizzzatiivi e dii gooverrno socciettarioo ad
dotttati
in attu
a uazioonee deelle dispossiziooni di qqueestoo Caapitolo;

—

inddicazzionne mo
otivaata della cattegooriaa inn cuui è coollo
ocatta laa banc
b ca aall’eesitto ddel proocessso di
valuutazzionne ddi cui
c aallaa Seezioone I, ppar.. 4.11;

—

num
merro com
mplessivo deei com
mpoonen
nti deegli orrgan
ni collegiiali inn caricca e mot
m tivaaziooni,
anaaliticam
mennte rapppreesenntatte, di eveentuuali eccceddenze risppettto ai
a llim
miti fisssati neelle linnee
appplicativve ddellaa Sezio
onee IV
V. Ripa
R artizzionne dei
d com
c mpo
onennti alm
meno
o per età,
e genneree e durrataa di
perrmaanennza in cari
c ica;

—

num
merro dei
d ccon
nsigllierri inn poosseessoo dei reequiisitii di ind
dipeendeenzaa;

—

num
merro dei
d ccon
nsigllierri esspreessio
onee deelle minnoranzze, ove
o preesennti;

—

num
merro e tippolo
ogiaa deeglii inccariichii deetennuti da ciaascu
un eespooneentee azienddalee inn altre soccietàà o
entti;

—

num
merro e deenom
minnaziionee deei com
c mitatti enndoo-coonsiiliarri evvenntuaalmeentee coostiituitti, loroo fun
nziooni
e coomp
peteenzze;

—

polliticche di su
ucceessiionee even
e ntuaalm
mentte pre
p edispposste, nuumeero e tippolo
ogiee dellee caricche
inteeresssatte;

—

perr lee baancche poopollari,, nuumero dii deelegghee atttrib
buibbili a ciaascuun soccio; se lee deelegghe
attrribu
uibilli soono
o infferiiori a cinq
que, ven
ngoono resse note
n e le rraggionni deellaa sceeltaa;

—

perr le bannchhe popoolarri quuotaate,, peerceentuualee di cappitaale ssociialee neecesssarria per
p preesenntarre liiste
perr laa nom
n minaa ddei coonsiiglieeri e peer chie
c ederre l’innteggrazzion
ne delll’o
ordinne deel gior
g rno
dell’asssem
mbllea.
nchhe pubb
bliccano
o lee infform
mazzion
ni soprraellenccatee suul prroprio sitoo web.
w
Le ban

Le infform
mazzion
ni dda pub
p bbliccaree suul sito
s weeb dell
d la ban
b nca, incclussa ll’innform
mattivaa suullee linnee
geenerrali deg
gli asssettii orrgan
nizzzativvi e dii go
overrno societtariio, ppossonno esse
e ere rese annch
he pper rinvvio
add altri
a i docu
d umeentii ddisp
ponibilli sul siito weeb mede
m esim
mo, coomp
preeso lo
o statu
uto,, purc
p ché
l’iinfoorm
mazionee rillevaantee siia aagevvolm
mennte connsulltabbile e ragg
r giunngibbilee m
mediiantte uun liink pun
ntuuale
edd evvideentee.

(11) Resta
R ano fermi
fe
gli altri
a oobblighi di innform
mazioone al
a puubblicco prrevissti ai senssi dellla paarte IV
I ddel TU
UF per
p lee ban
nche sogg
gette alle
dispposizzionii ivi conttenutte.
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SEZ
ZION
ONE VIIII
D
DISP
POS
SIZIION
NI T
TRA
ANSITO
ORIE
E E FIN
NAL
LI

1.

Disscip
plin
na trran
nsitooria
a

Ovve l’ad
l deguuam
mennto allee disp
d posiizioni di questoo Cap
C pitollo rich
r hiedda mo
odiffiche sstatu
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Serie generale - n. 111

MINISTERO DELL’AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Autorizzazione al rilascio di certificazione CE sulle macchine secondo la direttiva 2000/14/CE all’Organismo «ICEPI S.p.A.
Istituto Certificazione Europea Prodotti Industriali», in Piacenza.
Con decreto del direttore generale per le Valutazioni Ambientali del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e del
direttore generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica del Ministero dello sviluppo economico del
14 aprile 2014;
Visto il decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 262, di attuazione della direttiva 2000/14/CE relativa all’emissione acustica ambientale delle
macchine ed attrezzature destinate a funzionare all’aperto;
Acquisito il certificato 120B, Rev. 03, del 4 febbraio 2014 con il quale Accredia ha rilasciato alla società ICEPI S.p.A., l’accreditamento per
tutte le macchine di cui all’art. 12 della direttiva 2000/14/CE: Procedura di controllo interno della produzione con valutazione della documentazione
tecnica e controlli periodici, di cui all’Allegato VI, Procedura di verifica dell’esemplare unico, di cui all’Allegato VII e Procedura di garanzia di
qualità totale, di cui all’Allegato VIII del decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 262;
Vista l’istanza presentata dall’Organismo ICEPI S.p.A. Istituto Certificazione Europea Prodotti Industriali, con sede legale in via Paolo Belizzi, 29/33 - 29122 Piacenza, acquisita con prot. DVA-2014-0003390 dell’11/02/2014, volta ad ottenere l’autorizzazione all’espletamento delle
procedure di valutazione della conformità di cui all’art. 11 del decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 262, relativamente agli allegati VI, VII e
VIII dello stesso decreto.
L’Organismo ICEPI S.p.A. Istituto Certificazione Europea Prodotti Industriali, con sede legale in via Paolo Belizzi, 29/33 - 29122 Piacenza, è
autorizzato ad effettuare valutazioni di conformità secondo quanto disposto dal decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 262, allegati VI, VII e VIII
per tutte le macchine ed attrezzature destinate a funzionare all’aperto di cui all’allegato I - Parte A dello stesso decreto.
L’autorizzazione ha validità fino al 19 giugno 2016 e sarà notificata alla Commissione dell’Unione europea.
14A03715

L OREDANA C OLECCHIA , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU-2014-GU1-111) Roma, 2014 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
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MODALITÀ PER LA VENDITA
La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell’Istituto sono in vendita al pubblico:
— presso l’Agenzia dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA,
piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma
06-85082147
— presso le librerie concessionarie riportate nell’elenco consultabile sui siti www.ipzs.it
e www.gazzettaufficiale.it.
L’Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per
corrispondenza potranno essere inviate a:
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Direzione Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it
avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di
fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il
DL 223/2007. L’importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato
in contanti alla ricezione.
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CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013
GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa )
Tipo A
Tipo B

Tipo C

Tipo D
Tipo E
Tipo F

Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:
(di cui spese di spedizione  257,04)
(di cui spese di spedizione  128,52)
Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:
(di cui spese di spedizione  19,29)
(di cui spese di spedizione  9,64)
Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:
(di cui spese di spedizione  41,27)
(di cui spese di spedizione  20,63)
Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:
(di cui spese di spedizione  15,31)
(di cui spese di spedizione  7,65)
Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
(di cui spese di spedizione  50,02)
(di cui spese di spedizione  25,01)*
Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:
(di cui spese di spedizione  383,93)*
(di cui spese di spedizione  191,46)

CANONE DI ABBONAMENTO

- annuale
- semestrale




438,00
239,00

- annuale
- semestrale




68,00
43,00

- annuale
- semestrale




168,00
91,00

- annuale
- semestrale




65,00
40,00

- annuale
- semestrale




167,00
90,00

- annuale
- semestrale




819,00
431,00



56,00

N.B.: L’abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO
Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione)

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)
Prezzi di vendita: serie generale
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico







1,00
1,00
1,50
1,00
6,00

I.V.A. 4% a carico dell’Editore
PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI
(di cui spese di spedizione  129,11)*
(di cui spese di spedizione  74,42)*

- annuale
- semestrale




302,47
166,36

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II
(di cui spese di spedizione  40,05)*
(di cui spese di spedizione  20,95)*

- annuale
- semestrale




86,72
55,46




190,00
180,50

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)



1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI
Abbonamento annuo
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%
Volume separato (oltre le spese di spedizione)
I.V.A. 4% a carico dell’Editore



18,00

Per l’estero i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e
straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e
straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell’abbonamento in corso.
Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.
Eventuali fascicoli non recapitati potrannno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi
potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.
RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.

*45-410100140515*

€ 1,00

