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Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 (Fascicolo «Disposizioni di vigilanza per le 
banche») – 1° aggiornamento del 6 maggio 2014 

La direttiva 2013/36/UE (CRD IV) contiene disposizioni che hanno a oggetto il 
governo societario delle banche. Esse hanno il fine di assicurare l’efficace azione 
degli organi societari, in una prospettiva di sana e prudente gestione della banca e del 
gruppo bancario. La direttiva contiene disposizioni di principio, aventi natura di 
armonizzazione minima, le quali necessitano di essere trasposte con norme nazionali 
– ove necessario, di maggior dettaglio – per tenere conto delle caratteristiche 
dell’ordinamento e degli assetti delle banche dello Stato membro.  

Le previsioni della direttiva in materia di governo societario riguardano 
tematiche sulle quali la Banca d’Italia è già intervenuta con le Disposizioni di 
vigilanza in materia di organizzazione e governo societario delle banche contenute 
nel provvedimento del 4 marzo 2008, adottato per dare attuazione agli articoli 53, 
comma 1, lettera d), e 67, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 1° settembre 
1993, n. 385, nonché al decreto 5 agosto 2004, n. 1419, emanato dal Ministro 
dell’economia e delle finanze in qualità di Presidente del CICR.  

Con il presente aggiornamento, emanato ai sensi della medesime disposizioni di 
legge e del medesimo decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, la Banca 
d’Italia:  

1. dà piena attuazione alle disposizioni della CRD IV in materia di governo 
societario, tenendo conto delle linee guida dell’Autorità Bancaria Europea 
(Orientamenti ABE sull’organizzazione interna, settembre 2011) e delle linee 
guida emanate dal Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria (Principles for 
enhancing corporate governance, ottobre 2010; Core Principles for Effective 
Banking Supervision, settembre 2012); 

2. modifica le disposizioni di vigilanza in materia di organizzazione e governo 
societario delle banche, in linea con quanto richiesto dall’articolo 23 della legge 
28 dicembre 2005, n. 262, per tener conto della prassi applicativa e delle 
evoluzioni del mercato.  

Come preannunciato nel novembre del 2013 in occasione della consultazione 
pubblica, le nuove disposizioni in materia di organizzazione e governo societario 
confluiscono nel Titolo IV, Capitolo 1, della Circolare n. 285 del 2013. 

Le nuove disposizioni saranno pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana. Con la loro entrata in vigore è abrogato il Provvedimento del 4 
marzo 2008 (Disposizioni di vigilanza in materia di organizzazione e governo 
societario delle banche). Si richiama l’attenzione sulla circostanza che il Titolo IV, 
Capitolo 1, Sezione VIII, della Circolare 285 indica i termini più ampi entro i quali le 
banche e le società capogruppo debbono adeguarsi a talune nuove previsioni.  


