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q Ambito normativo di riferimento

q Il nuovo Regolamento Banca d’Italia in consultazione

q I Requisiti generali di organizzazione

q La nuova governance dei Gestori

q La nuova governance delle SIM

q Le peculiarità in tema di governcance applicabili ai Gestori

Significativi ed agli Intermediari di maggiori dimensioni
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AMBITO NORMATIVO DI RIFERIMENTO
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q DIRETTIVA 2014/65/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15

maggio 2014 (c.d. MIFID II) relativa ai mercati degli strumenti finanziari;

q REGOLAMENTO (UE) n. 600/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio

del 15 maggio 2014 (c.d. MiFIR) sui mercati degli strumenti finanziari;

q Decreto Legislativo n. 129/2017, pubblicato in G.U. n. 198 del 25 agosto

2017, di attuazione della MIFID II;

q Orientamenti dell’European Banking Authority (EBA) sulla governance
interna del 21 marzo 2018;

q DIRETTIVA 2013/36/UE (c.d. CRD IV, Capital Requirements Directive) del

Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013, sull’acceso

all’attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi

e sulle imprese di investimento;

q Disposizioni della Banca d’Italia di attuazione del pacchetto MIFID II/MIFIR

(documento in consultazione, agosto 2018).

AMBITO NORMATIVO DI RIFERIMENTO
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In data 23 agosto 2018 Banca d’Italia ha posto in pubblica consultazione le
modifiche alle disposizioni vigenti in attuazione del pacchetto MiFID II/MiFIR nelle
materie assegnate alla sua esclusiva competenza.

Lo schema di disposizioni si compone di due parti:
q Parte I - Nuovo Regolamento Banca d’Italia che disciplina gli obblighi degli

intermediari che prestano servizi e attività di investimento e gestione
collettiva del risparmio.

q Parte II – Modifiche alle disposizioni della Circolare n. 285/2013
sull’autorizzazione alla prestazione di servizi di investimento da parte delle
banche italiane, nonché sulla prestazione di tali servizi da parte di banche
estere in Italia e di banche italiane all’estero (c.d. operatività transfrontaliera).

BANCA D’ITALIA – ATTUAZIONE DEL PACCHETTO MIFID II/MIFIR 
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IL NUOVO REGOLAMENTO BANCA 
D’ITALIA IN CONSULTAZIONE
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q Allineamento alla normativa prevista per le Banche

q Assicurare assetti di governo societario più robusti

q Gestione dei conflitti di interesse maggiormente efficace

LE PRINCIPALI FINALITA’
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q SGR
q SICAV
q SICAF

AMBITO SOGGETTIVO
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q Banche e Gruppi Bancari
q Intermediari ex 106 TUB
q Bancoposta ed Agenti di

cambio

Limitatamente alla 
prestazioni di servizi e 

attività di investimento

q SIM e Gruppi di SIM



qGoverno societario e requisiti generali di organizzazione
q Sistemi interni di segnalazione delle violazioni (c.d.

Whistleblowing)
qPolitiche e prassi di remunerazione ed incentivazione
qContinuità dell’attività
qOrganizzazione amministrativa e contabile
q Funzioni aziendali di controllo
qEsternalizzazione di Funzioni operative essenziali o

importanti (FOI)
qResponsabilità dell’alta dirigenza
qDeposito e sub-deposito dei beni della clientela

AMBITO OGGETTIVO
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q Composizione quali-quantitativa degli organi socialià Tutti i
Gestori/Intermediari

q Previsione di Consiglieri Indipendenti à Tutti gli Intermediari e
tutti i Gestori diversi dai sotto-soglia ex art. 35-undecies del
TUF, regole particolari per gli Intermediari di maggiori
dimensioni ed i Gestori Significativi

q Previsione di adeguati flussi informativià Tutti gli
Intermediari/Gestori

q Formazione degli organi socialià Tutti gli Intermediari/Gestori
q Divieto di cumulo della carica di Presidente con quella di

Amministratore Delegato à Tutti gli Intermediari e tutti i
Gestori diversi dai sotto-soglia ex art. 35-undecies del TUF

q Processo di autovalutazione degli organi sociali à Intermediari
di maggiori dimensioni e Gestori Significativi

q Istituzione di comitati endo-consigliari à Intermediari di
maggiori dimensioni e Gestori Significativi

LE MODIFICHE ALLA GOVERNANCE 
DEI GESTORI E DEGLI INTERMEDIARI
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LE PRINCIPALI DIFFERENZE TRA SGR E SIM IN TEMA DI 
GOVERNANCE
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AMBITO SGR/SICAF/SICAV SIM e GRUPPI DI SIM

Orientamenti EBA in materia di
governance interna

Non richiamati Richiamo (Titolo III, Sezione 6, 7,
9 e 10)

Compiti dell’Organo con
Funzioni di Supervisione
Strategica

Art. 35 del Regolamento Art. 8 del Regolamento. Previsti
maggiori compiti in capo
all’Organo con Funzioni di
Supervisione Strategica
(definizione dei profili e livelli di
rischio; informativa al pubblico;
sistemi contabili e di
rendicontazione)

Compiti dell’Organo con 
Funzioni di Gestione

Art. 35 del Regolamento Art. 10 del Regolamento.
Prevista la verifica nel continuo
dell’adeguatezza del sistema di
gestione del rischio



I REQUISITI GENERALI DI 
ORGANIZZAZIONE
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q Definizione di una chiara ripartizione dei compiti tra gli organi sociali ed
all’interno degli stessi tale da assicurare il bilanciamento dei poteri ed
un’efficace e costruttiva dialettica

q Adozione di idonee cautele, statutarie ed organizzative, volte a prevenire i
possibili effetti pregiudizievoli sulla gestione, derivanti dall’eventuale
compresenza nello stesso organo sociale di più funzioni

q Assicurare una composizione degli organi sociali, per numero e
professionalità, che consenta l’efficace assolvimento dei loro compiti

q Predisposizione di adeguati flussi informativi volti ad assicurare la
circolazione delle informazioni tra gli organi sociali e all’interno degli stessi
(formalizzazione procedure, periodicità delle riunioni, tempestività
dell’azione degli organi e dei loro comitati)

LE REGOLE BASE COMUNI IN MATERIA DI GOVERNACE
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q Realizzazione di percorsi formativi adeguati ad assicurare che le
competenze tecniche dei componenti degli organi sociali nonché dei
responsabili delle principali funzioni aziendali siano mantenute costanti e
aggiornate nel tempo (nel caso di nuove nomine previsione di specifici
programmi di formazione per agevolare l’inserimento dei componenti)

q Sviluppo di una cultura integrata del rischio e diffusa in tutta la struttura
aziendale

q Adozione di elevati standard di condotta (i.e. previsione di codici di
comportamento interno, Modello di Organizzazione e Gestione ex D. Lgs.
231/01) à Per le SIM si rendono applicabili le disposizioni contenute nel
Titolo III, Sezione 10, degli Orientamenti dell’EBA in materia di
governance interna

q verbalizzazione del processo di formazione delle decisioni

LE REGOLE BASE COMUNI IN MATERIA DI GOVERNANCE
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q Diversificazione (i.e. competenze, esperienze, età, genere)
q I componenti degli degli organi sociali:

q devono essere pienamente consapevoli della struttura organizzativa
ed operativa;

q devono essere dotati di professionalità adeguate al ruolo da
ricoprire, anche in eventuali comitati;

q possiedono competenze diffuse ed opportunamente diversificate;
q dedicano tempo e risorse adeguate in relazione alla complessità del

loro incarico;
q indirizzano la loro azione al perseguimento degli interessi

complessivi del gestore;
q operano con autonomia di giudizio

COMPOSIZIONE DEGLI ORGANI SOCIALI (1)
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q La composizione degli organi e la nomina/revoca dei relativi componenti
sono disciplinate nello statuto in modo chiaro e trasparente (i.e. sono
vietati riferimenti o richiami ad accordi, strutture o soggetti esterni alla
società)

q I Consiglieri non esecutivi partecipano ai processi di nomina e revoca dei
responsabili delle funzioni aziendali di controllo

q All’interno dell’Organo con Funzioni di Supervisione Strategica deve
essere garantita la presenza di un adeguato numero di Consiglieri
Indipendenti (esclusione per i gestori sottosoglia ex art. 35-undecies del
TUF e per le SIM di cui all’art. 4, paragrafo 1, n. 2, lett. b) e c) del CCR a
condizione che la scelta non comprometta il corretto funzionamento
dell’Organo con Funzione di Supervisione Strategica e sia adeguatamente
motivata)

COMPOSIZIONE DEGLI ORGANI SOCIALI (2)
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LA NUOVA GOVERNACE
DEI GESTORI
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q individua gli obiettivi e le strategie del gestore, definendo le politiche
aziendali, incluse quelle in materia di esternalizzazione delle funzioni
aziendali, sistema di gestione del rischio e continuità dell’attività, ne
valuta periodicamente la corretta attuazione e la coerenza con
l’evoluzione dell’attività e promuove la diffusione della cultura del
rischio a tutti i livelli dell’organizzazione

q approva la struttura organizzativa, ivi inclusa l’attribuzione di compiti e
responsabilità, le procedure aziendali e le funzioni di controllo e ne
valuta periodicamente l’adeguatezza

q valuta che il sistema di flussi informativi sia adeguato, completo ed
efficace

q elabora e riesamina con periodicità almeno annuale la politica di
remunerazione e incentivazione

q approva i sistemi interni di segnalazione delle violazioni (c.d.
Whistleblowing)

I COMPITI DELL’ORGANO CON FUNZIONI DI SUPERVISIONE 
STRATEGICA
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q promuove il buon funzionamento dell’Organo con Funzioni di
Supervisione Strategica

q favorisce il confronto all’interno dell’Organo e la dialettica tra i
componenti esecutivi e non esecutivi assicurando il bilanciamento
dei poteri

q costituisce l’interlocutore principale del Collegio Sindacale e, ove
presenti, dei Comitati endo-consigliari

q sollecita la partecipazione attiva dei componenti non esecutivi ai
lavori consigliari

q non può assumere anche la carica di Amministratore Delegato (ad
esclusione dei Gestori sotto-soglia ex art. 35-undecies del TUF)

I COMPITI DEL PRESIDENTE DELL’ORGANO DI SUPERVISIONE 
STRATEGICA
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q attua le politiche aziendali, inclusa la politica di gestione
del rischio, definite dall’Organo di Supervisione Strategica e
ne verifica l’adeguatezza e l’efficace implementazione;

q cura costantemente l’adeguatezza dell’assetto delle
funzioni aziendali e la suddivisione dei compiti e
responsabilità

q definisce i flussi informativi volti ad assicurare agli organi
sociali la conoscenza dei fatti di gestione rilevanti

q riferisce all’Organo di Supervisione Strategica e all’Organo
di Controllo periodicamente, e comunque almeno ogni due
mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua
prevedibile evoluzione

I COMPITI DELL’ORGANO CON FUNZIONI DI GESTIONE
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q esercita i compiti e dispone dei poteri necessari volti ad
assicurare il pieno ed efficace assolvimento dell’obbligo di
rilevare le irregolarità nella gestione e le violazioni delle
norme disciplinanti la prestazione dei servizi

q può avvalersi, nello svolgimento dei propri compiti, di tutte
le unità operative aventi funzioni di controllo all’interno
dell’azienda

I COMPITI DELL’ORGANO CON FUNZIONI DI CONTROLLO
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LA NUOVA GOVERNACE
DELLE SIM
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q definisce gli obblighi e gli indirizzi strategici dell’intermediario ed
approva ilmodello di business;

q approva i profili ed i livelli di rischio e le relative soglie di tolleranza;
q definisce le politiche aziendali, incluse quelle in materia di

esternalizzazione delle funzioni aziendali, sistema di gestione del
rischio e continuità dell’attività, ne valuta periodicamente la corretta
attuazione e la coerenza con l’evoluzione dell’attività e promuove la
diffusione della cultura del rischio a tutti i livelli dell’organizzazione

q approva la costituzione delle funzioni aziendali di controllo, i relativi
compiti e responsabilità, i flussi informativi tra queste e gli altri
organi aziendali;

q verifica che l’assetto delle funzioni aziendali di controllo sia definito
in coerenze con il principio di proporzionalità e con gli indirizzi
strategici e che le funzioni medesime siano fornite di risorse
qualitativamente e quantitativamente adeguate

I COMPITI DELL’ORGANO CON FUNZIONI DI SUPERVISIONE 
STRATEGICA (1)
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q approva e verifica periodicamente, con cadenza almeno annuale,
la struttura organizzativa e l’attribuzione di compiti e
responsabilità

q verifica che il sistema di flussi informativi sia adeguato, completo
e tempestivo

q assicura che la struttura di remunerazione ed incentivazione sia
tale da non accrescere i rischi aziendali, sia coerente con le
strategie di lungo periodo e incoraggi una condotta professionale
responsabile ed il trattamento equo dei clienti, ed eviti conflitti di
interesse nelle relazioni con quest’ultimo;

q supervisiona il processo di informazione al pubblico e di
comunicazione dell’intermediario

q approva i sistemi contabili ed di rendicontazione (reporting)
q approva i sistemi interni di segnalazione delle violazioni (c.d.

Whistleblowing)

I COMPITI DELL’ORGANO CON FUNZIONI DI SUPERVISIONE 
STRATEGICA (2)
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q promuove il buon funzionamento dell’Organo con Funzioni di
Supervisione Strategica

q favorisce il confronto all’interno dell’Organo e la dialettica tra i
componenti esecutivi e non esecutivi assicurando il bilanciamento dei
poteri

q costituisce l’interlocutore principale del Collegio Sindacale e, ove
presenti, dei Comitati endo-consigliari

q sollecita la partecipazione attiva dei componenti non esecutivi ai
lavori consigliari

q non può assumere anche la carica di Amministratore Delegato
q si applica la Circolare n. 285/2013, Parte Prima, Titolo IV, Capitolo I,

Sezione V, par. 2.2., lett. a) e b) (documentazione trasmessa con
anticipo, adeguata in termini quantitativi e qualitativi, trattamento
prioritario delle questioni di rilevanza strategica)

I COMPITI DEL PRESIDENTE DELL’ORGANO DI SUPERVISIONE 
STRATEGICA
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q attua le politiche aziendali e quelle del sistema di gestione del
rischio, definite dall’Organo con Funzione di supervisione
strategica, anche controllando l’operato dell’Alta Dirigenza;

q verifica nel continuo l’adeguatezza del sistema di gestione del
rischio dell’impresa;

q definisce i flussi informativi volti ad assicurare agli organi sociali la
conoscenza dei fatti di gestione rilevanti;

q definisce in modo chiaro i compiti e le responsabilità delle
strutture e delle funzioni aziendali;

q assicura che le politiche aziendali e le procedure siano
tempestivamente comunicate a tutto il personale interessato

I COMPITI DELL’ORGANO CON FUNZIONI DI GESTIONE
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q sono attribuiti compiti e poteri necessari al pieno ed
efficace assolvimento dell’obbligo di rilevare le irregolarità
nella gestione e le violazioni delle norme disciplinanti la
prestazione di servizi

q può avvalersi, nello svolgimento dei propri compiti, di tutte
le unità operative aventi funzioni di controllo all’interno
dell’azienda

I COMPITI DELL’ORGANO CON FUNZIONI DI CONTROLLO
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LE PECULIARITA’ IN TEMA DI 
GOVERNANCE APPLICABILI AI GESTORI 

SIGNIFICATIVI ED AGLI INTERMEDIARI DI 
MAGGIORI DIMENSIONI
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q Principio di proporzionalità (caratteristiche, dimensioni,
organizzazione interna, natura, portata e complessità dell’attività
svolta, numero e dimensione degli OICVM e FIA gestiti e delle
eventuali altre attività eventualmente svolte).

q Si considerano SEMPRE significativi
q I Gestori con patrimonio netto gestito pari o superiore a 5

miliardi di Euro
q i Gestori le cui azioni sono quotate in un mercato

regolamentato o che sono controllati da una società con
azioni quotate su un mercato regolamentato

GESTORI SIGNIFICATIVI
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q Intermediario appartenente alla prima delle macro-categorie
individuate dalla Circolare della Banca d’Italia n. 269 del 7 maggio
2008 («Guida per l’attività di vigilanza»), Parte Prima, Sezione I,
Capitolo I, par. 5.1 (c.d. «intermediari con significativa presenza
internazionale»)

q Intermediario con azioni quotate su un mercato regolamentato o
che è controllato da una società le cui azioni suono quotate in un
mercato regolamentato

INTERMEDIARI DI MAGGIORI DIMENSIONI
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L’Organo con funzioni di Supervisione Strategica, L’Organo con funzioni di controllo
e l’Organo con funzioni di gestione (se collegiale) devono sottoporsi, su base
almeno annuale, ad un processo di autovalutazione.

Gli esiti del processo di autovalutazione devono essere formalizzati in un apposito
documento che illustri i risultati ottenuti ponendo in evidenza – inter alia – i punti
di forza e di debolezza emersi, nonché le azioni di remediation eventualmente
necessarie.

Il processo di autovalutazione riguarda l’organo nel suo complesso ed il contributo
che i singoli componenti apportano ai suoi valori

L’autovalutazione è estesa anche ai comitati interni (se presenti)

Il rapporto dei Consiglieri Indipendenti nelle SGR/SIM di maggior dimensioni deve
essere almeno pari a 1:4.

AUTOVALUTAZIONE DEGLI ORGANI SOCIALI E NUMERO DEI 
CONSIGLIERI INDIPENDENTI
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q All’interno dell’Organo con funzioni di Supervisione Strategica devono essere
costituiti tre comitati specializzati in tema di:

q Nomine

q Rischi

q Remunerazione

Si applica la Circolare 285/2013, Parte Prima, Titolo IV, Capitolo 1, Sezione IV,

paragrafi 2.3.1., 2.3.2, 2.3.3 e 2.3.4..

q La composizione, il mandato, i poteri (consultivi, istruttori, propositivi), le

risorse disponibili e i regolamenti interni dei comitati devono essere

chiaramente definiti

q L’istituzione dei comitati non comporta una limitazione dei poteri decisionali e

delle responsabilità degli organi sociali al cui interno essi sono costituiti

COMITATI ENDO-CONSIGLIARI
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