
 FLASHNOTE CESSATA LA PROCEDURA DI CONSULTAZIONE SULLE DISPOSIZIONI DI BANCA 
D’ITALIA IN MATERIA VALUTAZIONE DELL’IDONEITA’ DEGLI ESPONENTI BANCARI  
 
Lo scorso 19 febbraio è cessata la procedura di consultazione avviata nel mese di gennaio da sulle nuove 

“Disposizioni di vigilanza in materia di procedura di valutazione dell’idoneità degli esponenti di banche, 

intermediari finanziari, confidi, istituti di moneta elettronica, istituti di pagamento e sistemi di garanzia dei 

depositanti” (nel seguito, le Disposizioni). 

Il documento segue la pubblicazione del Decreto MEF 23 novembre 2020, n. 169, che ha dato attuazione alla 

riforma della disciplina prevista dall’art. 26 TUB in materia di esponenti bancari introdotta dal d. lgs. n. 72 del 

12 maggio 2015. 

Lo scopo delle Disposizioni è quello di coordinare la procedura della Vigilanza per la verifica dell’idoneità degli 

esponenti bancari con quella posta a carico degli intermediari, in attuazione dello specifico rinvio previsto 

nell’art.26, comma 6, del TUB. Lo schema in consultazione prevede dunque termini e modalità per le verifiche 

di competenza di Banca d’Italia e gli obblighi di comunicazione cui banche e intermediari sono tenuti nei 

confronti della Vigilanza.  

Per il caso di nomina assembleare dell’esponente aziendale, lo schema estende la procedura già prevista per 

banche, istituti di pagamento e di moneta elettronica anche agli intermediari iscritti nell’albo 106 del TUB, ai 

confidi e ai sistemi di garanzia dei depositanti, in base alla quale la verifica viene svolta da BI successivamente 

alla nomina dell’esponente. In caso di nomina di key function holders in capogruppo di gruppi bancari o 

banche non appartenenti a gruppi con attivo superiore a 5 miliardi di euro, si prevede la possibilità di 

trasmettere in via preventiva a Banca d’Italia informazioni e valutazioni condotte sui candidati: la verifica dei 

requisiti di idoneità rimane nondimeno successiva alla nomina. Per il diverso caso di nomina non assembleare 

(es. per cooptazione) la procedura contempla una verifica ex ante: l’organo interessato trasmette a Banca 

d’Italia i documenti relativi alla valutazione di idoneità dell’esponente, il quale non può assumere l’incarico 

prima della scadenza del termine per la valutazione da parte della Vigilanza.  

Quanto alle concrete modalità del processo di valutazione, si prescrive che l’organo interessato proceda alla 

verifica separatamente per ciascun esponente, fornendo analitico riscontro nel verbale delle valutazioni 

effettuate nonché delle motivazioni in base si ritengono soddisfatti i requisiti del Decreto MEF, e ciò in 

particolare per quegli aspetti connotati da un margine di discrezionalità (ad esempio, criteri di correttezza, 

competenza, composizione collettiva degli organi, indipendenza di giudizio e disponibilità di tempo introdotti 

dal Decreto MEF). 

Novità certamente rilevanti, anche tenuto conto che la riforma dell’art. 26 TUB è già in vigore e si applica a 

tutte le nomine o i rinnovi di esponenti aziendali successivi al 30 dicembre 2020. Vi terremo al corrente 

dell’esito della consultazione: nel frattempo, lo Studio è a disposizione per eventuali approfondimenti. 
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