
Con riferimento alla consultazione in oggetto si riportano qui di seguito alcuni contributi in 

considerazione dell’applicazione della nuova disciplina di cui al Decreto 169/2020 ai sistemi di 

garanzia dei depositi, quale il FITD. 

- Nelle Disposizioni si fa riferimento in generale ai requisiti degli esponenti degli intermediari. Si 

potrebbe valutare di inserire anche il riferimento all’applicazione delle previsioni del Decreto ai 

sistemi di garanzia nella “Premessa” o in “Ambito di applicazione e destinatari della disciplina”, 

tenuto conto delle esenzioni di cui all’art.2, comma 5 del Decreto medesimo. 

- Salvo diversa disposizione, anche ai DGS spetterà trasmettere alla Banca d’Italia il verbale di 

accertamento dei requisiti degli Organi statutari. Si tratterebbe di una novità nella procedura. 

Al riguardo, si precisa che presso il FITD è già in essere una procedura per la verifica dei requisiti 

degli esponenti, sia all’atto di nomina, sia in caso di sopravvenute segnalazioni da parte degli 

esponenti medesimi di circostanze rilevanti ai fini del possesso dei requisiti per ricoprire l’incarico. 

Ad oggi, il verbale di accertamento non è stato trasmesso all’Autorità, trattandosi di una 

procedura applicata ispirandosi a quella degli intermediari, ma senza alcun obbligo di 

comunicazione espressamente previsto in tal senso. 

In linea generale, si osserva altresì che gli esponenti del FITD (a esclusione del Presidente e del 

Consigliere indipendente) sono scelti tra i membri della Presidenza, della Direzione e gli 

amministratori delegati delle banche consorziate (art. 13, Statuto FITD). Sono quindi esponenti che 

avranno già effettuato la verifica dei requisiti presso le banche di appartenenza. Una volta 

nominati presso il DGS, saranno soggetti nuovamente alla verifica. Tale verifica dovrà essere 

strutturata tenendo conto delle esenzioni dall’applicazione della normativa ai sistemi di garanzia, 

di cui al citato art. 2, comma 5, del Decreto 169. Trattandosi di disposizioni operative, si potrebbe 

valutare di tener conto ed esplicitare le predette circostanze. 

Distinti saluti. 


