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Interrogazione con richiesta di risposta scritta Z-004/2021
al presidente del comitato del meccanismo di vigilanza unico
Articolo 141 bis del regolamento
Piernicola Pedicini (Verts/ALE)

Oggetto: Compatibilità nomina Amministratore Delegato Unicredit con la direttiva UE 
36/2013

La direttiva 36/2013 (cd CRIV)1 stabilisce le norme sui requisiti di idoneità per coloro che 
intendono svolgere funzioni di amministrazione, direzione e controllo nelle banche, compresi 
quelli relativi all’ indipendenza. La BCE ha elaborato a tal fine linee guida per l’applicazione 
della direttiva in questione2 alle quali l’Italia si e’ allineata con D.l. del ministero 
dell’Economia e Finanze n.169 del 23 novembre 20203, il quale - all’art.13 lett. “i”, nel 
rispetto dei requisiti di indipendenza - preclude la presenza nel cda degli istituti bancari a 
consiglieri non esecutivi che siano stati membri del Parlamento o del governo negli ultimi due 
anni. 

Si chiede alla BCE se le nomine effettuate prima del decreto non rispondenti alle norme di cui 
alla direttiva 2013/36 debbano ritenersi valide oppure caducate.  Se fosse stato in vigore già 
da ottobre, il decreto avrebbe impedito, cosi come lo impedisce la direttiva citata, al deputato 
ed ex ministro dell'Economia Pier Carlo Padoan di essere cooptato come membro 
indipendente del board di UniCredit e già indicato come Presidente in vista del rinnovo del 
consiglio d'amministrazione. 

1 Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli 
enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la 
direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE Testo rilevante ai fini del SEE.
2 Raccomandazione Banca Centrale Europea (BCE/2017/10) (2017/C 120/02 del 4 aprile 2017 relativa a 
specifiche comuni per l’esercizio di talune opzioni e discrezionalità previste dal diritto dell’Unione da parte delle 
autorità nazionali competenti in relazione agli enti meno significativi.
3 Decreto 23 novembre 2020, n. 169. Regolamento in materia di requisiti e criteri di idoneità allo svolgimento 
dell'incarico degli esponenti aziendali delle banche, degli intermediari finanziari, dei confidi, degli istituti di 
moneta elettronica, degli istituti di pagamento e dei sistemi di garanzia dei depositanti. (20G00190) (GU Serie 
Generale n.310 del 15-12-2020).
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