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INTRODUZIONE 

 

Il d.lgs. 13 agosto 2010 n. 141, apportando importanti modifiche al Titolo V del 

Testo Unico Bancario (d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 «Testo unico delle leggi in 

materia bancaria e creditizia»), ha segnato l’inizio di una profonda revisione della 

disciplina degli intermediari finanziari non bancari. Consapevole dell’inadeguatezza 

della regolazione previgente rispetto alla sempre maggiore rilevanza assunta dagli 

intermediari non bancari nel mercato del credito italiano e spinto dalla necessità di 

uniformare la normativa nazionale a quella europea, il legislatore ha colto l’occasione, 

con il recepimento della direttiva 2008/48/CE sul credito ai consumatori, per rimodulare 

non solo le regole da osservare nei rapporti con la clientela, ma soprattutto l’intero 

impianto della vigilanza su detti operatori.  

La normativa previgente, con la distinzione tra soggetti iscritti negli elenchi 

generale e speciale, sottoponeva a misure di vigilanza, paragonabili a quelle a cui erano 

sottoposte le banche, solo una parte residuale di intermediari finanziari non bancari. In 

questo modo, un ampio numero di soggetti, che per la loro operatività erano di fatto 

qualificabili come concorrenti del sistema bancario, era sottoposto ad una differente 

disciplina, favorendo così l’insorgere di disparità concorrenziale tra gli operatori e 

intaccando la credibilità e la stabilità complessiva del sistema. A tutto ciò si aggiungeva, 

inoltre, la necessità di adeguare l’ordinamento italiano ai sempre più stringenti principi 

di vigilanza prudenziale previsti dagli accordi di Basilea. 

Il nuovo Titolo V, attraverso l’istituzione dell’albo unico, oltre a rideterminare i 

requisiti per l’iscrizione, ha sottoposto tutti gli intermediari finanziari iscritti a forme di 

vigilanza equivalente a quella bancaria, imponendo il rispetto di regole in materia di 

adeguatezza patrimoniale, contenimento del rischio, organizzazione amministrativa e 
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contabile, controlli interni e informativa da rendere al pubblico
1
. Ad oggi, tuttavia, gli 

effetti del decreto sono ancora piuttosto limitati, in quanto solo con l’emanazione della 

normativa secondaria potrà darsi completa attuazione alla riforma degli intermediari 

finanziari
2
. 

Nel gennaio 2012 la Banca d’Italia pubblicò sul proprio sito una prima bozza delle 

disposizioni attuative del d.lgs. 141/2010, al fine di raccogliere eventuali considerazioni 

o proposte da parte degli operatori interessati dalle novità regolamentari. Una nuova 

consultazione si è poi tenuta nel luglio 2014 su un documento che, tenuto conto delle 

osservazioni ricevute, era stato oggetto di significative modifiche ed era stato integrato 

in ambiti non completamente disciplinati nel testo precedente. Nella prima 

formulazione, infatti, il legislatore si era occupato prevalentemente dell’accesso 

all’attività, specificando requisiti e iter per l’ottenimento dell’autorizzazione, nonché 

delle disposizioni riguardanti l’organizzazione amministrativa e i controlli interni; 

aveva, invece, usato la tecnica del rinvio alla normativa bancaria per quanto riguardava 

la vigilanza prudenziale. Il nuovo testo, che anticipa l’emanazione delle disposizioni di 

vigilanza definitive
3
, confermando la maggior parte delle scelte operate in precedenza, 

si sofferma, piuttosto, a delineare una nuova disciplina prudenziale, alla luce del nuovo 

pacchetto normativo CRR/CRD IV
4

, che dal 1° gennaio 2014 ha adeguato 

l’ordinamento dell’Unione Europea ai nuovi accordi del Comitato di Basilea (“Basilea 

                                                     
1
 GOFFREDO M. A. - BERNERI F., La revisione della disciplina dei soggetti operanti nel settore 

finanziario, in Società , 2010, pag. 1494. 
2
 L’analisi qui di seguito esposta si è svolta nel periodo successivo alla conclusione della seconda 

consultazione sulle bozze delle nuove disposizioni; a poche settimane dalla conclusione della ricerca il 

legislatore ha approvato, poi, il testo normativo definitivo contenuto nella circolare n. 288 del 3 aprile 

2015. Per maggiori delucidazioni sulla formulazione finale delle Nuove disposizioni di vigilanza per gli 

intermediari finanziari si rinvia, pertanto, al Capitolo 5 di questo scritto. 
3
 Nel documento per la consultazione, infatti, la Banca d’Italia specifica che «si terrà conto dei 

commenti al nuovo documento di consultazione che riguardano le modifiche introdotte rispetto al primo 

schema regolamentare; a questi commenti verrà data risposta in fase di emanazione definitiva delle 

disposizioni», in https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/consultazioni/2014/disp-vig-

2/DC.pdf ,consultato nel mese di gennaio 2015. 
4
 Rispettivamente: il regolamento (UE) n. 575/2013 del 26 giugno 2013 (CRR) relativo ai requisiti 

prudenziali per gli enti creditizi e la direttiva 2013/36/UE del 26 giugno 2013 (CRD IV) relativa 

all’accesso all’attività degli enti creditizi, nonché alla vigilanza prudenziale sugli stessi. 

https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/consultazioni/2014/disp-vig-2/DC.pdf
https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/consultazioni/2014/disp-vig-2/DC.pdf
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III”). 

In questa sede, dopo aver ripercorso brevemente le tappe più significative 

dell’evoluzione della disciplina di vigilanza sugli intermediari finanziari non bancari, 

dalla legge antiriciclaggio al d.lgs. 141/2010, ci si soffermerà sulle principali novità e 

sui principi che hanno guidato il legislatore nell’elaborazione delle nuove disposizioni 

di vigilanza. In seguito, la trattazione verterà principalmente sull’ultima versione delle 

bozze, svolgendo un’analisi approfondita proprio della “vigilanza prudenziale” sugli 

intermediari, alla luce delle nuove disposizioni. L’obiettivo è quello di valutare la 

portata innovativa della disciplina di vigilanza ed evidenziarne i vantaggi, nonché le 

criticità. Nel corso dell’esposizione, risulterà indispensabile il confronto con la 

legislazione europea e con le disposizioni in ambito bancario, per il continuo rimando 

ad esse presente nei documenti in analisi e per comprendere in che modo la Banca 

d’Italia ha inteso declinare il principio di proporzionalità nell’elaborazione di una 

vigilanza equivalente a quella bancaria. 

Prima di entrare nel merito della materia in analisi, però, è necessario soffermarsi a 

definire il concetto di “vigilanza prudenziale” e in particolare quali provvedimenti 

rientrino in tale ambito nello schema delle nuove disposizioni di vigilanza sugli 

intermediari finanziari. 

Per dare una visione chiara di cosa si intenda generalmente con l’espressione 

“vigilanza prudenziale”, non si può non accennare, per contrasto, al principio di 

vigilanza strutturale, che ha guidato l’operato delle autorità di vigilanza dalla legge 

bancaria del 1936 fino agli anni Ottanta. Questo assetto disciplinare era frutto del 

convincimento che le forze di mercato, in particolare l’efficienza e la competitività, non 

avrebbero garantito la stabilità del sistema ed era caratterizzato da controlli pubblici 

fortemente discrezionali e penetranti nell’impresa bancaria
5
. In questo modo l’autorità 

di vigilanza interveniva nella determinazione della struttura del settore regolato, 

                                                     
5
 BRESCIA MORRA C., La vigilanza sull’attività delle banche, in URBANI A. (a cura di), 

L’attività della banche, Padova, 2010, pag. 470. 
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operando non tanto in base a norme generali e astratte, quanto con interventi 

discrezionali sulle scelte imprenditoriali degli operatori stessi
6
 e di fatto attribuendo 

all’attività di vigilanza una «valenza strumentale al perseguimento di obiettivi di 

politica economica»
7
. Alla fine degli anni Ottanta un significativo sviluppo degli 

intermediari finanziari non bancari, esclusi dai controlli strutturali, e il progressivo 

affermarsi dei concetti di efficienza e competitività, quali obiettivi della vigilanza, 

hanno portato all’abbandono della logica strutturale, in favore di controlli di tipo 

prudenziale, sia nella disciplina sovranazionale (Primo accordo di Basilea del 1988), sia 

nella legislazione nazionale (Testo unico bancario del 1993). 

L’elemento fondamentale, che distingue la vigilanza prudenziale da quella 

strutturale, è la specificazione delle finalità che guidano l’operato delle autorità; finalità 

che hanno carattere generale e sono orientate ad un mercato concorrenziale e a logiche 

imprenditoriali, in quanto l’intento del legislatore non è più  plasmare l’operatività dei 

soggetti vigilati per uniformarla all’interesse pubblico, ma fissare dei limiti entro i quali 

gli operatori del mercato finanziario possano esercitare la propria libertà d’impresa 

senza confliggere con gli interessi generali
8
. Il Testo unico bancario, all’art. 5, elenca gli 

obiettivi che le autorità creditizie devono perseguire: obiettivi di natura 

macroeconomica come la stabilità complessiva, l’efficienza e la competitività del 

sistema finanziario, e di natura microeconomica come la sana e prudente gestione dei 

soggetti vigilati. Proprio quest’ultimo criterio determina la legittimità nell’esercizio dei 

poteri discrezionali dell’autorità di vigilanza: la gestione, infatti, è considerata sana 

quando è svolta in «osservanza delle regole suggerite dalla teoria d’impresa»
9
 ed è 

prudente quando, nella scelta della dotazione patrimoniale, tecnica e organizzativa, tiene 

conto dei rischi tipici dell’attività svolta
10

. È chiaro, dunque, che la vigilanza non 

persegue più l’obiettivo indipendente di controllare la solidità e la struttura aziendale del 

                                                     
6
 ANTONUCCI A., Diritto della banche⁵, Milano, 2012, pag. 258. 

7
 BOCCUZZI G., Rischi e garanzie nella regolazione finanziaria, Bari, 2006, pag. 83. 

8
 BOCCUZZI G., op. ult. cit., pag. 114. 

9
 DESARIO V., Il controllo pubblico sull’ordinamento finanziario, Bari, 1995, pag. 144. 

10
 BRESCIA MORRA C., op. ult. cit., pag. 474. 
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singolo, ma è caratterizzata dalla determinazione ex ante di regole atte a mantenere la 

solidità del sistema creditizio, volendo evitare che l’eccessiva esposizione al rischio e 

l’instabilità di alcune istituzioni si ripercuota sulla solidità dell’intero mercato. In questo 

contesto l’imprenditore bancario riacquista la propria libertà nelle scelte organizzative e 

gestionali e può operare in un mercato basato sulla concorrenzialità, in quanto questo 

sistema di vigilanza è volto a regolare e controllare il  mercato e non più a guidarlo e 

strutturarlo
11

. 

La vigilanza prudenziale si articola in tre forme: vigilanza informativa, ispettiva e 

regolamentare. Le prime due forme sviluppano i poteri conoscitivi delle autorità di 

vigilanza, mediante l’acquisizione di documenti e informazioni sull’operatività del 

soggetto vigilato, sia tramite segnalazioni periodiche obbligatorie, sia con ispezioni 

presso l’intermediario stesso da parte dell’autorità competente. Questi controlli risultano 

complementari e strumentali alla vigilanza regolamentare, con la quale, in ottemperanza 

alle previsioni dell’art. 53 t.u.b., la Banca d’Italia «emana disposizioni di carattere 

generale aventi a oggetto: l’adeguatezza patrimoniale; il contenimento del rischio […]; 

le partecipazioni detenibili; il governo societario, l’organizzazione amministrativa e 

contabile, nonché  i controlli interni» delle banche. Proprio la vigilanza regolamentare 

definisce le regole quantitative e qualitative di carattere generale inerenti i mezzi 

patrimoniali e i provvedimenti di natura organizzativa e tecnica per il controllo e la 

gestione dei rischi; essa è, inoltre, il modo attraverso il quale il legislatore crea un 

ordinamento di vigilanza prudenziale omogeneizzato alle decisioni degli accordi di 

Basilea. In particolare, questi ultimi, con l’individuazione dei tre cosiddetti “pilastri”, si 

                                                     
11

 SFAMENI P. - GIANNELLI A., Diritto degli intermediari e dei mercati finanziari
1 

, Milano, 

2013, pag. 24. Sul tema si vedano anche: CAPRIGLIONE F., L’ordinamento finanziario verso la 

neutralità, Padova, 1994; CAPRIGLIONE F., Evoluzione normativa ed individuazione delle 

problematiche dell’ordinamento finanziario, in CAPRIGLIONE F. (a cura di), Diritto delle banche degli 

intermediari finanziari e dei mercati, Bari, 2003, pag.1 ss.; CASTALDI G., Il testo unico bancario: tra 

innovazione e continuità
2
, Torino, 1997, pag. 21 ss.; CLARICH M., Per uno studio sui poteri normativi 

della Banca d’Italia, in Banca, impr. soc., 2003, pag. 39 ss.; FERRO LUZZI P. – CASTALDI G. (a cura 

di), La nuova legge bancaria: il T.U. delle leggi sulla intermediazione bancaria e creditizia e le 

disposizioni di attuazione, Milano, 2000, pag. 128 ss.. 
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occupano: della determinazione dei requisiti patrimoniali minimi, sulla base 

dell’individuazione e della misurazione dei rischi connessi all’attività dell’intermediario 

(I Pilastro), del controllo prudenziale dell’adeguatezza patrimoniale (II Pilastro) e 

dell’implementazione dell’informativa al mercato sull'adempimento alle previsioni dei 

precedenti pilastri (III Pilastro)
12

. Appare, dunque, evidente che, sebbene le disposizioni 

che fanno perno sul patrimonio e sulla gestione e contenimento dei rischi abbiano 

assunto una posizione di centralità, la vigilanza prudenziale non si limita a questi 

strumenti di vigilanza regolamentare, ma si articola in una più ampia gamma di 

provvedimenti finalizzati ai principi generali statuiti dall’art. 5 t.u.b.. Basti pensare, per 

esempio, al comma 2 dell’art. 14 t.u.b. che vincola il rilascio dell’autorizzazione alla 

verifica della presenza delle condizioni atte a garantire la stessa “sana e prudente 

gestione”, che abbiamo annoverato tra le finalità di vigilanza in base all’art. 5 t.u.b., 

dimostrando che anche un’attenta valutazione dei mezzi patrimoniali e della strutture 

organizzative e di controllo, inizialmente dichiarate nel “programma di attività”, 

risultano funzionali ad assicurare un futuro rispetto delle disposizioni di vigilanza 

prudenziale
13

.  

Da questa breve disamina si deduce una definizione ampia di vigilanza prudenziale, 

«basata sul rispetto di regole generali di comportamento, in linea di principio non 

derogabili, che costituiscono la cornice entro la quale ogni intermediario può operare 

                                                     
12

 Lo Schema internazionale di regolamentazione per le banche (International regulatory framework 

for banks – Basel III) è costituito da un insieme articolato di provvedimenti di vigilanza sul settore 

bancario, tra i quali Basel III: International framework for liquidity risk measurement, standards and 

monitoring (dicembre 2010), Basel III: A global regulatory framework for more resilient banks and 

banking systems (versione rivista nel giugno 2011), Basel III: leverage ratio framework and disclosure 

requiremente and Loquidity coverage ratio disclosure standards (gennaio 2014), Revised Pillar 3 

disclosure requirements (gennaio 2015); ma per l’elenco completo dei provvedimenti adottati si rinvia al 

sito www.bis.org/dcds/basel3/compilation.htm. In dottrina si vedano, tra gli altri, NICASTRO P., Le 

innovazioni normative introdotte da Basilea 3, in Banche e banchieri, 2011, 2, pag. 155 ss.; CERRI F. – 

LILLI S., Basilea 3: la solidità e la redditività come premesse della sana e prudente gestione, in Banche 

e banchieri, 2012, 2, pag. 222 ss.; COSTI R., L’ordinamento bancario
5
, Bologna, 2012, pag. 584 ss. 

13
 BRESCIA MORRA C., Le forme della vigilanza, in CAPRIGLIONE F. (a cura di), Diritto delle 

banche degli intermediari finanziari e dei mercati, Bari, 2003, pag. 98. 

http://www.bis.org/dcds/basel3/compilation.htm
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in piena autonomia»
14

 ed in cui le regole prudenziali in materia di adeguatezza 

patrimoniale e gestione dei rischi assumono una posizione di centralità, in quanto 

fondamentali per la persecuzione delle finalità della vigilanza, così come sancite dal 

Testo unico bancario.  

Tornando alla normativa in analisi, “Vigilanza prudenziale” è anche la 

denominazione del Titolo IV delle bozze delle disposizioni di vigilanza per gli 

intermediari finanziari sopra citate. In questo Titolo il legislatore, ripercorrendo la 

struttura a tre pilastri degli accordi di Basilea, introduce, come primo aspetto, un 

requisito patrimoniale a fronte dei rischi tipici dell’attività svolta e, in seguito, le 

metodologie utilizzabili per la misurazione dei rischi, per il calcolo del requisito, oltre 

alla disciplina sulla concentrazione dei rischi. Le disposizioni si occupano, poi, del 

processo di controllo prudenziale sull’adeguatezza patrimoniale, sia interno (Internal 

Capital Adequacy Assessment Process) sia ad opera dell’autorità di vigilanza 

(Supervisory Review and Evaluation Process), e infine dispongono obblighi di 

informativa al pubblico sui sistemi adottati per la gestione e il controllo dei rischi, 

nonché sull’adeguatezza patrimoniale stessa dell’intermediario.  

Questo quadro, riassuntivo dei contenuti del Titolo IV, fa emergere una definizione 

di vigilanza prudenziale più ristretta rispetto a quella illustrata precedentemente. Qui, 

infatti, la Banca d’Italia si limita alla trasposizione della disciplina di Basilea 

nell’ordinamento nazionale di riferimento per gli intermediari finanziari non bancari, e 

alcuni aspetti, che sono comunque considerabili di vigilanza prudenziale, vengono 

esclusi dal presente Titolo per venire affrontati in altre parti delle disposizioni in 

consultazione: per esempio all’organizzazione interna e ai controlli interni, sicuramente 

funzionali al processo di controllo prudenziale, viene dedicato il Titolo III e, allo stesso 

modo, la vigilanza informativa e ispettiva vengono illustrate nel Titolo V. 

Se confrontiamo la struttura delle bozze in analisi con quella della circolare n. 285 

                                                     
14

 PEZZUTO A., Il sistema dei controlli di vigilanza sugli intermediari bancari, in Mondo banc., 

2011, n. 3/4, pag. 3. 
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del 17 dicembre 2013, recante le «Disposizioni di vigilanza per le banche», così come 

modificata dai successivi aggiornamenti, troviamo solo una parziale corrispondenza tra i 

contenuti sopraelencati del Titolo IV e quelli della Parte Seconda della circolare n. 

285/2013, che è, invece, intitolata «Applicazione in Italia del CRR». Entrambe le 

disposizioni racchiudono, sotto denominazioni diverse, le prescrizioni sull’adeguatezza 

patrimoniale, sulla misurazione e sul contenimento dei rischi, sulla concentrazione dei 

rischi e sull’informativa al pubblico; tuttavia la circolare n. 285/2013 non include anche 

la normativa in materia di controllo prudenziale, che viene inserita nella Parte Prima 

assieme alle norme in materia di governo e controlli interni. Questa scelta del legislatore 

è giustificata dalla volontà di mantenere distinti gli ambiti in cui la Banca d’Italia ha 

ampi poteri regolamentari, ovvero nel recepimento della direttiva CRD IV nella Parte 

Prima, da quelli in cui il regolamento comunitario CRR limita fortemente gli ambiti di 

discrezionalità della stessa autorità e opera un’armonizzazione massima, in quanto 

regolamento direttamente applicabile agli stati membri
15

. Nelle nuove disposizioni di 

vigilanza per gli intermediari finanziari, invece, il legislatore non specifica l’intenzione 

di mantenere questa distinzione, ma piuttosto quella di applicare le novità della direttiva 

CRD IV e del regolamento CRR in modo da creare «un quadro normativo in materia di 

vigilanza prudenziale uniforme e costantemente aggiornato»
16

, dando, dunque, maggior 

importanza alla chiarezza e all’organicità della normativa. 

Nella ricerca di una spiegazione della scelta della Banca d’Italia di denominare 

                                                     
15

 Nella premessa alle «Disposizioni di vigilanza per le banche» (6° aggiornamento del 4 novembre 

2014) viene specificato: «il CRR ha introdotto norme direttamente applicabili nei confronti di tutte le 

banche europee, incluse quelle italiane. In tali materie le autorità nazionali non hanno, quindi, 

competenze regolamentari, salvo i limitati ambiti di discrezionalità consentiti dalla stesso CRR. Nel 

contempo, la competenza regolamentare della Banca d’Italia viene confermata, e in alcuni casi ampliata, 

nelle materie contemplate dalla CRD IV […] La presente Circolare si compone di quattro Parti, 

caratterizzate da impostazioni differenti che riflettono la diversa ampiezza e natura dei poteri 

regolamentari esercitabili dalla Banca d’Italia, come illustrato in precedenza.», in 

https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/archivio-norme/circolari/c285/Circ-285-al-

6agg.pdf, consultato nel mese di gennaio 2015. 
16

 Da « Disposizioni di vigilanza per gli intermediari finanziari: resoconto della consultazione» pag. 

22, in https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/consultazioni/2014/disp-vig-2/RESOC-

PRIMA-CONS.pdf  consultato nel mese di gennaio 2015. 

https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/archivio-norme/circolari/c285/Circ-285-al-6agg.pdf
https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/archivio-norme/circolari/c285/Circ-285-al-6agg.pdf
https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/consultazioni/2014/disp-vig-2/RESOC-PRIMA-CONS.pdf
https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/consultazioni/2014/disp-vig-2/RESOC-PRIMA-CONS.pdf
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“Vigilanza Prudenziale” solo il Titolo IV delle nuove disposizioni di vigilanza, appare 

interessante anche un confronto con la circolare n. 216 del 5 agosto 1996, contenente le 

«Istruzioni di vigilanza per gli Intermediari Finanziari iscritti nell’ ”Elenco Speciale”», 

la quale ha disciplinato la vigilanza sugli iscritti all’elenco ex art. 107 t.u.b., fino alla 

riforma del Titolo V del Testo Unico Bancario. Fin dalle prime versioni della circolare, 

il legislatore ha intitolato “Vigilanza Prudenziale” il Capitolo V, in cui si occupava di 

patrimonio di vigilanza e disciplina dei rischi, fino a quando, con il 7° aggiornamento 

del 9 luglio 2007, il Capitolo è stato riorganizzato, a seguito delle modifiche avvenute a 

livello comunitario
17

, assumendo un assetto molto simile a quello delle nuove 

disposizioni in consultazione. Già nelle premesse al Capitolo V, infatti, si riscontrava il 

richiamo alla struttura regolamentare di Basilea e gli ambiti di intervento normativo 

elencati erano esattamente gli stessi delle bozze in analisi: il patrimonio di vigilanza, i 

requisiti patrimoniali a fronte delle varie tipologie di rischio, i metodi di attenuazione 

dei rischi, le concentrazione dei rischi, il controllo prudenziale e l’informativa al 

pubblico. Si può, perciò, supporre che l’articolazione delle nuova normativa, ma in 

particolare la denominazione “Vigilanza Prudenziale”, sia un retaggio della 

terminologia utilizzata nelle Istruzioni che, fino alla definitiva approvazione delle nuove 

disposizioni, disciplinano la vigilanza sugli intermediari finanziari non bancari. 

Considerando, infine, quanto espressamente dichiarato nella premessa al Titolo IV, 

si può giungere alla conclusione che il legislatore, in queste nuove disposizioni, utilizzi 

l’espressione “Vigilanza prudenziale” per indicare «la regolamentazione prudenziale 

(che) si basa su “tre pilastri” previsti dalla disciplina di Basilea». Pur escludendo dal 

suddetto Titolo alcuni provvedimenti che rientrerebbero nella definizione più ampia di 

vigilanza prudenziale, quale insieme di regole definite ex ante allo scopo di garantire la 

sana e prudente gestione degli intermediari finanziari, è il legislatore stesso a far 

                                                     
17

    Così nella premessa al Capitolo V delle «Istruzioni di Vigilanza per gli Intermediari Finanziari 

iscritti nell’ “Elenco Speciale”», 7° aggiornamento del 9 luglio 2007, in 

https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/archivio-

norme/circolari/c216/Circ_216_7_agg.pdf , consultato nel mese di gennaio 2015. 

https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/archivio-norme/circolari/c216/Circ_216_7_agg.pdf
https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/archivio-norme/circolari/c216/Circ_216_7_agg.pdf
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riferimento o rimandare, nel corso dell’esposizione, a contenuti illustrati in altri Titoli 

delle disposizioni, qualora il collegamento si riveli necessario per creare un quadro 

normativo completo e strutturato. 

L’analisi svolta in questo lavoro, dunque, pur focalizzandosi principalmente sui 

contenuti di vigilanza prudenziale del Titolo IV, appena delineati, non potrà non far 

riferimento anche ad aspetti che non rientrano propriamente in questa parte delle 

disposizioni, ove risultino significativi per fornire una visione più chiara dei principi 

perseguiti dal legislatore e dell’impianto generale che assumerà la vigilanza sugli 

intermediari non bancari, una volta approvata la versione definitiva delle nuove 

disposizioni.
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CAPITOLO 1  

La vigilanza sugli intermediari finanziari: l'evoluzione 

 

1.1. Dalla legge antiriciclaggio al Testo Unico Bancario 

In passato il legislatore italiano ha attribuito limitata rilevanza al controllo sui 

soggetti operanti nel settore finanziario differenti dalle banche, a causa di una 

predominanza di quest’ultime nel panorama dell’intermediazione italiana tale da far 

ipotizzare un vero e proprio “monopolio delle banche”
1
. Sebbene la legge bancaria del 

1936 non riservasse alle banche ogni attività di intermediazione finanziaria, lato sensu, 

ma solamente «la raccolta di risparmio tra il pubblico sotto ogni forma e l’esercizio del 

credito» (art. 1), in un primo periodo non si rilevavano numerosi intermediari in grado 

di operare in significativa concorrenza con le banche e, soprattutto, era diffusa la 

convinzione che i rischi generati dall’attività di intermediazione finanziaria non 

bancaria non fossero della stessa portata e rilevanza di quelli tipici dell’attività 

bancaria
2
.  

I primi tentativi di regolamentazione del settore si svilupparono in concomitanza 

con l’entrata in vigore della legge bancaria del 1936, in particolare con l’emanazione, da 

parte dell’Ispettorato per la difesa del risparmio e per l’esercizio del credito, che 

svolgeva le funzioni di vigilanza per conto della Banca Centrale, delle Istruzioni 

pubblicate nella Gazzetta Ufficiale del 27 maggio 1937, n. 122. Questo documento 

disponeva le prime forme di controllo sulle società finanziarie, consistenti in obblighi 

prevalentemente di natura informativa finalizzati alla prevenzione dell’abusivismo 

bancario, in quanto, sancendo l’obbligo di fornire indicazioni su «denominazione 

dell’azienda; forma di costituzione; specie di attività svolta; ammontare del capitale 

                                                     
1
 BARCA L. – MANGHETTI G., L’Italia delle banche, Roma, 1976, pag. 36 ss. 

2
 CIRASOLE D., Gli Intermediari Finanziari Residuali ex artt. 106 e 107 t.u.b., in Magistra, Banca 

e Finanza – www.magistra.it – ISSN 2039-7410, 2007, pag. 2.  

http://www.magistra.it/
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sociale o del fondo di conferimento e delle riserve; sede sociale e sede delle eventuali 

dipendenze», miravano a verificare che effettivamente questi intermediari svolgessero le 

loro attività senza aver raccolto risparmio tra il pubblico in violazione dell’art. 1 citato 

precedentemente. 

Il successivo sviluppo e la diversificazione delle attività svolte dalle società 

finanziarie hanno alimentato gli interventi del legislatore, il quale progressivamente ha 

regolamentato nuove tipologie di intermediari, cosiddetti tipici, sottoponendoli a forme 

di controllo pubblico
3
 finalizzate alla tutela del cliente, segnando così una progressiva 

erosione della “supremazia bancaria” nel settore dell’intermediazione finanziaria. 

L’evidente disorganicità della regolamentazione sugli operatori del settore faceva sì che 

gli intermediari in parte fossero disciplinati da leggi specifiche, che configuravano 

alcune forme tipiche dell’esercizio del credito, e  in parte fossero oggetto di controlli in 

quanto membri di gruppi creditizi
4
. Permaneva, tuttavia, una “zona grigia”

5
, ovvero 

l’insieme degli intermediari definiti “residuali”, in quanto privi di una specifica 

                                                     
3
Tra i provvedimenti più significativi: la legge 23 marzo 1983 n. 77, che ha istituito i fondi comuni 

di investimento mobiliare aperti, seguita dalla legge 2 gennaio 1991 n. 1 e dal d.lgs. 25 gennaio n. 84, che 

hanno regolato rispettivamente Sim e Sicav, nonché la legge 14 agosto 1993 n. 344 sui fondi di 

investimento mobiliare chiusi.  
4
 Di fronte al progressivo sviluppo degli intermediari e alla contrarietà della Banca d’Italia verso un 

modello di banca universale, le banche decisero di controllare il mercato finanziario dall’interno mediante 

la partecipazione in società finanziarie, che permettessero loro di ampliare le attività in prodotti finanziari 

differenti, dando origine così a “gruppi polifunzionali”. Questi nuovi organismi fecero emergere 

l’esigenza di estendere i controlli bancari all’intero gruppo creditizio in modo da scongiurare eventuali 

effetti distorsivi della concorrenza tra banche e altri operatori. A queste esigenze il legislatore nazionale 

ha risposto con la legge 17 aprile 1986, n.114, sul controllo delle partecipazioni bancarie, e con il d.lgs. 

20 novembre 1990, n. 356 che introduceva le prime forme di vigilanza sulle società finanziarie 

capogruppo. A riguardo CIRASOLE D., op. ult. cit., pag. 2 ss.; BANCA D’ITALIA, Intermediazione 

finanziaria non bancaria e gruppi polifunzionali: le esigenze di regolamentazione prudenziale, Temi di 

discussione n. 113, 1989; MONTANARO E. (a cura di), Dalla banca commerciale alla banca 

universale? Realtà e prospettive per il sistema bancario italiano, Firenze, 1996; PARRILLO F., Spunti e 

riflessioni sui gruppi bancari polifunzionali, in Riv. bancaria (Minerva), 1988, V-VI, pag. 4 ss.; 

SALANITRO N., Gruppo polifunzionale e banca universale, in Dir. fall., 1991, pag. 580 ss.; MOTTURA 

V. P., Politiche di diversificazione e gruppi polifunzionali, in Banca, impr. soc., 1989, pag. 171 ss.; 

URBANI A., L’impresa bancaria italiana nella prospettiva del mercato unico europeo, Padova, 2005, 

pag. 257 ss. 
5
 ANTONUCCI A., op. ult. cit., pag. 103. 
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disciplina e accomunati dalla caratteristica di svolgere la loro attività finanziaria senza 

far ricorso alla raccolta del risparmio tra il pubblico
6
, i quali rimanevano ancora esclusi 

dalle forme di controllo elaborate per gli altri operatori. 

Il vuoto legislativo appena delineato non poteva che avere delle conseguenze 

negative sulla stabilità del mercato stesso, nonché causare un’alterazione della 

concorrenza tra gli enti creditizi vigilati e gli altri soggetti
7
; diveniva così sempre più 

auspicabile la creazione di un corpus normativo organico che, attraverso precise 

previsioni di vigilanza, fornisse adeguate garanzie ai risparmiatori e agli investitori
8
. 

Ciononostante, la prima vera regolamentazione per gli intermediari finanziari nacque 

dall’emersione di esigenze di controllo e prevenzione di fenomeni criminali, quali il 

riciclaggio del denaro di provenienza illecita, e solo successivamente si pensò alla 

stabilità complessiva del sistema e al problema della vigilanza sugli operatori del 

mercato
9
.  

Il primo provvedimento in materia di antiriciclaggio si ebbe con la legge n. 52 del 

21 febbraio 1991 relativa alla disciplina della cessione dei crediti di impresa, la quale 

assegnava alla Banca d’Italia poteri di «controllo sul corretto svolgimento della 

suddetta attività (ovvero la cessione di crediti di impresa a intermediari finanziari che 

svolgevano professionalmente l’attività di acquisto di questo tipo di crediti), anche ai 

fini di impedire l’impegno di danaro, beni o utilità di provenienza illecita» (art. 2). 

Dopo pochi mesi, il d.l. 3 maggio 1991, n. 143, veniva convertito dalla legge 5 luglio 

1991, n. 197, recante «provvedimenti urgenti per limitare l’uso del contante e dei titoli 

al portatore nelle transazioni e prevenire l’utilizzazione del sistema finanziario a scopo 

di riciclaggio», e si costituivano così le fondamenta di una più compiuta definizione del 

                                                     
6
 RUGGIERO C., Le società finanziarie: obblighi, vigilanza e sanzioni per gli intermediari, Milano, 

2010, pag.19. 
7
 COTTERLI S., La disciplina degli intermediari finanziari nella legge n. 197 del 5 luglio 1991, in 

Banca, impr. soc., 1992, pag. 271. 
8
 CIRASOLE D., op. ult. cit., pag. 3. 

9
 CRISCUOLO L., Gli intermediari finanziari non bancari: attività, regole e controlli, Bari, 2003, 

pag. 70. 
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settore dell’intermediazione finanziaria, che sarebbe avvenuta, però, ad opera del Testo 

Unico Bancario solo nel 1993
10

. Avendo preso atto che gli intermediari finanziari 

residuali, pur non svolgendo la raccolta del risparmio tra il pubblico, erano mezzo 

preferenziale per il riciclaggio di denaro sporco, proprio perché esenti da controlli, 

queste disposizioni normative estendevano i loro effetti a tutti gli intermediari operanti 

nel settore finanziario, arrivando a comprendere anche quelli che esercitavano attività di 

«concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, compresa la locazione finanziaria; 

assunzione di partecipazioni; intermediazione in cambi; servizi di incasso, di 

pagamento e di trasferimento di fondi anche mediante emissione e gestione di carte di 

credito» (art. 6 co. 1, art. 4 co. 2 d.l. 143/1991 come convertito). È evidente, dunque, 

che l’intento del legislatore era quello di formulare un sistema di controllo pubblico che 

considerasse l’intero mercato dell’intermediazione finanziaria, compresi quei soggetti 

ancora privi di disciplina propria, e la lotta al riciclaggio era solo un’occasione per dare 

il via all’elaborazione di un progetto di vigilanza più articolato ed esteso
11

. 

Nel contesto della legge 5 luglio 1991 n.197, il legislatore predisponeva una 

disciplina dei controlli sugli intermediari “residuali” d’intensità differente in base 

all’entità dei rischi che tali soggetti potevano comportare per il mercato, secondo una 

struttura a “livelli concentrici”
12

. Il primo livello interessava tutti gli intermediari che 

esercitassero l’attività finanziaria residuale in via prevalente
13

 e prevedeva l’obbligo di 

iscrizione «in un apposito elenco tenuto dal Ministro del Tesoro, che si avvale 

                                                     
10

 CLEMENTE F., Commento sub art. 106, in CAPRIGLIONE F. (a cura di), Commentario al testo 

unico delle leggi in materia bancaria e creditizia
2 
, Padova, 2001, pag. 846. 

11
 CIRASOLE D., op. ult. cit., pag. 3; ANTONUCCI A., Gli intermediari finanziari “residuali”. 

Dalla legge antiriciclaggio al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, in Rass. Econim., 

1994, pag. 248. 
12

 RUGGIERO C., op. ult. cit., pag. 28. 
13

 Date le difficoltà nell’individuazione del concetto di prevalenza, il Ministero del Tesoro decise di 

intervenire emanando la Circolare 26 giugno 1992, n.1, dove al punto 2 specificava le condizioni che 

dovevano sussistere affinché fosse verificata la prevalenza dell’esercizio delle attività indicate nell’art. 4, 

comma 2 della legge 197/1991. Le valutazioni si basavano sui valori di bilancio, in quanto ritenuto 

«l’unico strumento idoneo ad essere utilizzato nel giudizio sulle attività di un’impresa». Sull’argomento 

n. COTTERLI S., op. ult. cit., pag. 280. 
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dell’Ufficio Italiano Cambi
14

», estendendo, inoltre, a questi soggetti l’obbligo di rispetto 

dei requisiti di onorabilità per i soci e gli esponenti aziendali
15

.  

Per gli intermediari, poi, che svolgevano le loro attività nei confronti del pubblico o 

che erogavano credito al consumo
16

, scattava un secondo livello di norme, più incisive 

rispetto alle precedenti, le quali imponevano loro: la forma della società di capitali 

(«società per azioni o in accomandita per azioni o a responsabilità limitata o di società 

cooperativa», art. 6 d.l. 143/1991), un certo capitale sociale minimo, il possesso di 

requisiti ulteriori di professionalità da parte degli esponenti aziendali e minimi obblighi 

di tipo informativo
17

. Già a questo livello possiamo notare che i controlli riguardavano 

sia il momento dell’avvio, sia l’esercizio dell’attività, assolvendo così ad un funzione 

“prudenziale”, nell’accezione più generale del concetto, ovvero la volontà di garantire la 

stabilità dell’intermediario nel tempo; dunque, alle motivazioni di lotta al riciclaggio, 

soggiaceva già l’interesse da parte del legislatore di vigilare sulla correttezza e la 

                                                     
14

 L’Ufficio Italiano Cambi, istituto di diritto pubblico costituito con d.lgs. n. 331 del 1945 e 

soppresso dal 1° gennaio 2008, deteneva originariamente il monopolio dei cambi e dell’oro; oltre ad 

esercitare in via esclusiva il commercio delle divise e di qualsiasi altro mezzo di pagamento all’estero, gli 

furono assegnate funzioni in materia di prevenzione e lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo 

internazionale. In materia si vedano, tra gli altri, ROVERSI MONACO F., Le Autorità valutarie statali e 

l’Ufficio Italiano dei Cambi, in CAPRIGLIONE F. – MEZZACAPO V. (a cura di), Il sistema valutario 

italiano, Roma, 1981, pag. 155 ss.; COSTANZO P., Le funzioni dell’Ufficio Italiano dei Cambi 

nell’adeguamento dell’ordinamento italiano del sistema europeo delle banche centrali, in Gazzetta Giur., 

1999, n..5, pag. 155 ss. 
15

 Tale prescrizione interessava, infatti, anche i soci e gli esponenti aziendali degli enti creditizi, in 

base all’art. 1 comma 2 lett. c) del Decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1985, n. 350. 
16

 Nel caso del credito al consumo veniva a mancare la rilevanza dell’esercizio verso il pubblico, 

anzi la stessa legge specificava «anche se nell’ambito dei propri soci». L’art. 18 l.n. 142/92 definiva il 

credito al consumo come «la concessione nell’esercizio di un’attività commerciale o professionale di 

credito sotto forma di dilazione di pagamento o di prestito o di analoga facilitazione finanziaria 

(finanziamento) a favore di una persona fisica (consumatore) che agisce, in tale rispetto, per scopi 

estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta». 
17

 I commi 5 e 6 dell’art. 6, l. n. 197/91, prevedono l’obbligo di deposito, presso l’UIC, dell’elenco 

delle persone che ricoprono cariche dirigenziali e di sindaco e l’elenco dei soci, così come risultanti dal 

verbale dell’assemblea cha ha approvato l’ultimo bilancio (entro il termine  di 30 giorni successivi la data 

di approvazione del bilancio d’esercizio). L’obiettivo di questa disposizione è evidentemente la verifica 

della regolarità dell’assemblea e dell’approvazione del bilancio. A riguardo COTTERLI S., op. ult. cit., 

pag. 291. 
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solidità dell’attività svolta
18

. L’elemento che determina il confine tra i due livelli di 

controlli per ora analizzati è il carattere “pubblico” delle attività svolte 

dall’intermediario; questa scelta trova spiegazione nella ratio alla base della normativa, 

ovvero il perseguimento della stabilità del mercato finanziario e la tutela dei 

risparmiatori: è evidente, infatti, che il livello di rischio insito nel tipo di attività svolta è 

proporzionale all’estensione della stessa e, dunque, qualora essa sia rivolta al mercato, e 

non abbia carattere meramente privato, necessiti di più severi interventi di controllo
19

. 

Si poteva parlare di vera e propria vigilanza prudenziale, invece, riferendosi alle 

disposizioni previste dall’ultimo livello di controlli, le quali si applicavano agli 

intermediari di maggiore rilievo, la cui determinazione veniva rimandata al Ministro del 

Tesoro che, sentita la Banca d’Italia e la Consob, individuava «criteri oggettivi riferibili 

all’attività svolta, alla dimensione e al rapporto tra indebitamento e patrimonio» con 

cui individuare i soggetti rientranti in quest’ultima classe di intermediari. In questo 

modo, una volta stabiliti i tre criteri di valutazione, la legge lasciava un certo grado di 

discrezionalità al Ministro nella quantificazione dei parametri più opportuni per 

individuare la rilevanza di un operatore rispetto agli altri; discrezionalità che, però, 

aveva il solo obiettivo di assicurare il raggiungimento dei fini perseguiti dalla 

normativa, ovvero sottoporre a forme di controllo più severe gli operatori caratterizzati 

da un maggior grado di “pericolosità” per il mercato
20

. La vigilanza predisposta in 

questo terzo livello era di tipo informativo, regolamentare e ispettivo, in quanto alla 

Banca d’Italia venivano attribuiti la facoltà di dettare istruzioni in materia di 

adeguatezza patrimoniale, bilancio e concentrazione dei rischi, ma anche poteri di 

informazione e di ispezione. 

Il sistema di controlli delineato dalla legge antiriciclaggio non era certamente 

adeguato a perseguire fini di vigilanza prudenziale, ovvero la stabilità e liquidità degli 

intermediari e dell’intero mercato, e ciò era giustificato dalle differenti finalità che 

                                                     
18

 ANTONUCCI A., op. ult. cit., pag. 248. 
19

 COTTERLI S., op. ult. cit., pag. 283. 
20

 COTTERLI S., op. ult. cit., pag. 292. 
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avevano portato all’elaborazione delle legge 197/1991, rispetto, per esempio, al Testo 

Unico Bancario (d.lgs. 1° settembre 1993 n. 385); tuttavia queste disposizioni hanno 

costituito le fondamenta della successiva regolamentazione dell’attività di 

intermediazione finanziaria
21

. 

 

1.2. Il Titolo V del Testo Unico Bancario 

L’evoluzione della vigilanza sugli intermediari finanziari “residuali” si perfezionò 

con il d.lgs. 1° settembre 1993 n. 385, con il quale il legislatore, includendo tra i 

destinatari dell’azione di vigilanza anche gli intermediari finanziari (art. 5 t.u.b.), 

ridisegnò, nel Titolo V, una disciplina organica dei soggetti operanti nel settore 

finanziario diversi dalle banche. Tra le principali motivazioni che hanno accresciuto 

l’attenzione delle autorità di vigilanza sugli intermediari non bancari, c’era l’ormai 

consolidata convinzione che, non solo le banche, ma anche le finanziarie potessero 

originare rischi sistemici
22

 e la conseguente volontà di ridurre le possibilità di una 

trasmigrazione di fenomeni di crisi dal settore finanziario a quello bancario
23

. Iniziò 

così a crearsi un sistema di vigilanza unitario, ovvero una lenta “bancarizzazione” degli 

intermediari finanziari, che progressivamente vennero sottoposti a controlli simili, 

anche se non del tutto analoghi, a quelli disposti per le banche
24

. 

Il testo unico del 1993 delineava una disciplina di vigilanza basata su livelli di 

controllo progressivamente più incisivi, riprendendo la struttura “a cerchi concentrici” 

proposta dalla legge antiriciclaggio. Tuttavia, come avremo modo di notare qui in 

seguito, il nuovo impianto normativo era caratterizzato da una maggiore severità dei 

controlli, ma soprattutto da uno spostamento del “fulcro” su cui essi si basavano: mentre 

                                                     
21

 CIRASOLE D., op. ult. cit., pag. 4. 
22

 CLEMENTE F., op. ult. cit., pag. 845. 
23

 CIRASOLE D., op. ult. cit., pag. 4. 
24

 Sull’argomento PORZIO M., Dall’ordinamento bancario all’ordinamento finanziario, in 

RISPOLI FARINA M., La nuova legge bancaria, Napoli, 1995, pag.22; ANTONUCCI A., op. ult. cit., 

pag. 248. 
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nella legge antiriciclaggio, in ragione degli scopi di lotta alla criminalità che essa si 

prefiggeva, si dava importanza alla prevalenza dell’attività esercitata, nelle nuove 

disposizioni di legge, finalizzate invece a regolamentare il mercato finanziario e i suoi 

operatori, l’elemento discriminante diventava l’esercizio nei confronti del pubblico 

dell’attività stessa. Questo spostamento di obiettivo aveva fatto sì che anche 

l’architettura della vigilanza subisse un cambiamento e si articolasse, ora, su due cerchi 

concentrici sullo stesso livello e un terzo, orbitante attorno a loro, ma su un livello 

differente
25

. 

Fin dal primo articolo del Titolo V erano rinvenibili due importanti elementi 

d’innovazione: la riserva di attività contenuta nel comma 1 dell’art. 106 t.u.b., il quale 

sanciva che «l’esercizio nei confronti del pubblico delle attività di assunzione di 

partecipazioni, di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, di prestazione di 

servizi di pagamento e di intermediazione in cambi è riservato a intermediari finanziari 

iscritti in un apposito elenco tenuto dall’UIC»
26

, e l’esclusività dell’oggetto sociale, per 

gli intermediari finanziari che svolgessero una di questa attività (comma 2). Proprio 

quest’ultimo elemento distingueva gli intermediari ex art. 106 t.u.b., da quelli sottoposti 

al secondo livello di controlli per la legge antiriciclaggio: mentre in precedenza rilevava 

l’esercizio nei confronti del pubblico dell’attività, in seguito all’emanazione del Testo 

unico bancario questa attività non doveva semplicemente assumere il carattere di 

rilevanza, ma doveva essere l’unica attività svolta dall’intermediario. Questa restrizione 

dell’oggetto sociale era finalizzata ad un miglioramento dei poteri di vigilanza, i quali in 

questo modo venivano orientati al controllo e alla prevenzione dei rischi connessi 
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 RUGGIERO C., op. ult. cit., pag. 29. 
26

 Per correttezza è importante specificare che questo comma dell’art. 106 in origine prevedeva che 

l’elenco fosse tenuto dal Ministro del Tesoro, ma il successivo d.lgs. 319/1998 ha nominato l’Ufficio 

Italiano Cambi (UIC) «ente strumentale» della Banca d’Italia attribuendogli le funzioni in tema di 

antiriciclaggio, usura e intermediari finanziari, precedentemente di competenza dal Ministro del Tesoro; il 

legislatore ha provveduto dunque alla modifica del testo normativo con il d.lgs. 4 agosto 1999, n. 342. 

Allo stesso modo una modifica di rilievo è stata apportata dal d.lgs. 11/2010 che ha escluso dalle 

previsioni dell’art. 106 t.u.b. la prestazione di servizi di pagamento, riservandola ad intermediari appositi 

disciplinati dal nuovo Titolo V-ter. 
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all’intera attività economica svolta del soggetto vigilato
27

. 

L’iscrizione degli intermediari nell’Elenco generale fungeva da autorizzazione 

all’esercizio dell’attività riservata, in quanto l’esercizio delle attività elencate nell’art. 

106 t.u.b. senza iscrizione costituiva reato di abusivo esercizio dell’attività finanziaria, 

sanzionato penalmente in base all’art. 132 t.u.b.. Tuttavia l’autorizzazione si 

configurava come atto dovuto
28

: al ricorrere delle condizioni stabilite dal comma 3 

dell’art. 106 t.u.b., infatti, ovvero forma di società di capitali, oggetto sociale specifico, 

capitale minimo sociale versato (almeno pari a cinque volte quello richiesto per la 

costituzione delle società per azioni) e possesso dei requisiti di onorabilità, da parte dei 

partecipanti, nonché di professionalità e indipendenza, da parte degli esponenti 

aziendali, l’intermediario aveva il diritto di venir iscritto nell’elenco e all’UIC non 

veniva lasciato alcun ambito di discrezionalità.  

I controlli a cui erano sottoposti i soggetti dell’elenco generale erano piuttosto 

blandi, in quanto finalizzati ad accertare la presenza e la permanenza dei requisiti 

richiesti per l’iscrizione nell’elenco stesso; i poteri di vigilanza propri dell’UIC erano 

volti a garantire, dunque, la trasparenza informativa riguardante l’intermediario e la sua 

operatività
29

. Il comma 6 dell’art. 106 t.u.b., infatti, attribuiva all’UIC sia il potere di 

richiedere, agli intermediari iscritti, «dati, notizie, atti e documenti», sia la facoltà di 

svolgere «verifiche» presso gli intermediari stessi, con lo specifico «fine di verificare il 

rispetto dei requisiti per l’iscrizione nell’elenco». Era prevista, inoltre, all’art. 111 

t.u.b., la possibilità per l’UIC di proporre la cancellazione dell’intermediario 

dall’elenco, qualora rinvenisse la mancanza del rispetto dei requisiti. Ulteriori obblighi 

informativi ricadevano sui soggetti che svolgevano funzioni di amministrazione, 

direzione e controllo, i quali dovevano comunicare all’UIC «le cariche analoghe 

ricoperte presso altre società ed enti di qualsiasi natura» (art. 106 t.u.b., comma 6), ma 

                                                     
27

 CLEMENTE F., op. ult. cit., pag. 847. 
28

 CIRASOLE D., op. ult. cit., pag. 4 
29

 LIMONE E., Il d.lgs. 13 agosto 2010 n. 141 e la nuova disciplina dei soggetti operanti nel settore 

finanziario, in Rivista elettronica di diritto, economia, management,  2011, n.1, pag. 149 ss. 
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anche sui titolari di partecipazioni rilevanti, che dovevano darne comunicazione, oltre 

che all’intermediari finanziario, all’UIC, anche in occasione di variazioni successive 

superiori al cinque per cento del capitale con diritto di voto
30

, pena l’impugnabilità delle 

deliberazioni adottate con il voto determinante delle partecipazioni di cui non fosse stata 

data comunicazione all’UIC (art. 110 t.u.b.). Per verificare l’effettivo rispetto di questi 

obblighi, era, inoltre, prevista la facoltà per questa autorità di «chiedere informazioni ai 

soggetti comunque interessati». Infine l’UIC poteva contare sulla collaborazione del 

collegio sindacale nell’esercito dei propri poteri di controllo: l’art. 112 t.u.b., infatti, a 

chiusura delle disposizioni di natura informativa, imponeva al collegio sindacale 

l’obbligo di comunicare «tutti gli atti od i fatti, di cui [fosse venuto] a conoscenza 

nell’esercizio dei propri compiti, che po[tessero] costituire una irregolarità nella 

gestione od una violazione delle norme che disciplinano l’attività degli intermediari 

finanziari». 

Tutte queste disposizioni si applicavano a tutti gli intermediari, in quanto l’obbligo 

di iscrizione nell’elenco generale era previsto per tutti gli intermediari finanziari non 

bancari; l’unico elemento di differenza era l’attribuzione dei compiti e dei poteri 

dell’UIC, alla Banca d’Italia se rivolti agli intermediari iscritti anche nell’elenco 

speciale (art. 107 t.u.b.). Tuttavia il d.lgs. 231/2007 ha soppresso, con l’art. 62, l’Ufficio 

Italiano Cambi e ne ha trasferito le competenze alla Banca d’Italia a partire dal 1° 

gennaio 2008: di conseguenza, l’autorità competente in materia di controlli e vigilanza 

era la stessa Banca d’Italia per tutte le categorie di intermediari, che fossero iscritte solo 

nell’elenco generale o anche in quello speciale. 

Una disciplina particolare veniva delineata, dall’art. 113 t.u.b., per gli intermediari 

che svolgevano la loro attività finanziaria (le medesime attività elencate nel comma 1 

dell’art. 106 t.u.b.) in via prevalente non nei confronti del pubblico: questi soggetti 
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 L’art. 110 t.u.b. aveva rimandato la determinazione di questa soglia alla normativa secondaria, a 

cui la Banca d’Italia provvide con il Provvedimento 31 dicembre 1993 «Obblighi di comunicazione delle 

partecipazioni rilevanti in intermediari finanziari iscritti negli elenchi di cui agli articoli 106 e 107 del 

testo unico in materia bancaria e creditizia emanato con decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385». 
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venivano iscritti in una sezione separata dell’elenco generale ex art. 106 t.u.b. con 

l’obiettivo di censire quegli operatori che si trovassero «al di sotto della soglia di 

rilevanza per l’assoggettamento ai controlli»
31

 e che erano sottoposti a obblighi più 

limitati. Su previsione del comma 2 dell’art. 113 t.u.b., a questa classe di intermediari 

venivano applicate le disposizioni dell’art. 108 t.u.b., che richiedevano requisiti di 

onorabilità per i partecipanti al capitale sociale, e quelle dell’art. 109 t.u.b., ma 

limitatamente ai requisiti di onorabilità e indipendenza degli esponenti aziendali e non 

anche di professionalità. La scelta di un regime giuridico caratterizzato da limitati 

obblighi e controlli era motivata dalla minor rilevanza che l’attività non rivolta al 

pubblico aveva a livello di rischi sistemici sul mercato. 

Dal quadro appena delineato è evidente come il sistema di controllo sugli 

intermediari iscritti all’elenco generale non fosse parificabile con quello bancario: 

nonostante la previsione di specifici requisiti e di poteri informativi e ispettivi in capo 

all’autorità di vigilanza, tuttavia essi non avevano quel carattere di costanza e 

periodicità che si rinviene, invece, nella disciplina bancaria; soprattutto, il Testo unico 

non sottoponeva gli intermediari ex art. 106 a vere forme di vigilanza prudenziale, così 

come definite nell’introduzione a questo scritto. Le motivazioni, che avevano guidato il 

legislatore, erano legate alla diffusa convinzione che questi soggetti non fossero esposti 

ad un livello di rischi così elevato da poter minacciare la stabilità dell’intero sistema 

finanziario e, dunque, non appariva necessario sottoporli a severi controlli volti a 

tutelare un mercato affidabile e solido
32

. 

È possibile, invece, parlare di vera e propria vigilanza prudenziale facendo 

riferimento ai soggetti per i quali l’art. 107 t.u.b. prevedeva l’iscrizione in un elenco 

speciale tenuto dalla Banca d’Italia. In questo caso, infatti, la normativa attribuiva alla 

Banca d’Italia articolati poteri di vigilanza regolamentare, informativa e ispettiva, con 

l’intento di sottoporre quest’ultima classe di intermediari a controlli più incisivi e 
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 PELLEGRINI M., Da un riscontro di regolarità alla «supervisione». La svolta disciplinare degli 

intermediari finanziari non bancari, in Banca, borsa, tit. cred., 2009, I, pag. 596. 
32

 PELLEGRINI M., op. ult. cit., pag. 598. 
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analoghi a quelli previsti per gli enti creditizi. 

 

1.3. La vigilanza sugli intermediari ex art. 107 t.u.b. 

L’art. 107 t.u.b. definiva l’ultimo livello di controlli sugli intermediari finanziari 

non bancari, individuando l’obbligo, per alcuni di essi, di iscriversi in un elenco 

speciale tenuto dalla Banca d’Italia. Il comma 1 assegnava al Ministro del Tesoro
33

, 

sentite la Banca d’Italia e la CONSOB, il compito di determinare i criteri per 

individuare i soggetti tenuti all’iscrizione nell’elenco speciale. Questi criteri dovevano 

essere oggettivi e, riprendendo quanto stabilito già dall’art. 7 della legge antiriciclaggio 

del 1991, dovevano riferirsi «all’attività svolta, alla dimensione e al rapporto tra 

indebitamento e patrimonio». Il Decreto del Ministro del Tesoro 13 marzo 1996 e il 

Provvedimento della Banca d’Italia del 26 giugno 1996 fissavano i parametri richiesti 

dal Testo unico: definivano soglie quantitative, riferite al volume di attività finanziarie 

svolte o ai mezzi patrimoniali detenuti
34

, oltre le quali gli intermediari erano obbligati 

ad essere iscritti e parametri qualitativi che determinavano l’appartenenza agli 

intermediari ex art. 107 t.u.b., sulla base del tipo di attività finanziaria svolta
35

. È 
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 Dal 2001 il testo è stato modificato sostituendo il Ministro del Tesoro con quello dell’economia e 

delle finanze, in seguito all’accorpamento del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione 

economica con il Ministero delle Finanze. 
34

 L’art. 2, comma 2, del D.M. 13 maggio 1996 , per quanto riguardava i parametri quantitativi, 

stabiliva che erano tenuti all’iscrizione nell’elenco speciale: gli intermediari, che esercitavano attività di 

finanziamento sotto qualsiasi forma, con volume di attività finanziarie pari o superiore a 200 miliardi di 

lire (€ 103.291.379,829), o mezzi patrimoniali pari o superiori a 10 miliardi di lire (€ 5.164.468,99); gli 

intermediari, che esercitavano assunzione di partecipazioni, con volume di attività pari o superiore a 100 

miliardi di lire (€ 51.645.689,91), o mezzi patrimoniali pari o superiori a 50 miliardi di lire 

(€25.822.844,95). Successivamente, il D.M. 2 aprile 1999 aveva aggiunto l’obbligo di iscrizione per gli 

intermediari che svolgevano, in via prevalente o esclusiva, l’attività di concessione di finanziamenti al 

pubblico sotto forma di rilascio di garanzie, aventi capitale sociale versato almeno pari a €1.032.913,80 e 

mezzi patrimoniali pari o superiori a € 5.164.568,99. 
35

 Sul versante qualitativo si disponeva l’inclusione nell’elenco speciale degli intermediari che 

svolgevano attività di intermediazione in cambi con assunzione di rischi in proprio e di emissione e 

gestione di carte di credito. Si aggiungevano, inoltre, come categoria residuale, anche gli intermediari  per 

i quali ricorrevano le condizioni che la Banca d’Italia prevedeva in armonia con le disposizioni 

comunitarie riguardanti il mutuo riconoscimento ex art. 18 t.u.b.. 
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evidente che l’obiettivo del regolatore era includere in questo elenco i soggetti che, in 

ragione della particolare rilevanza assunta nei circuiti di finanziamento dell’economia e 

per la loro potenziale esposizione al rischio sistemico
36

, necessitavano di maggiori 

controlli e di forme di vigilanza più severe e paragonabili a quelle esercitate in ambito 

bancario; non a caso, gli stessi intermediari ex art. 107 t.u.b. venivano anche 

denominati, in dottrina, near banks
37

. L’importanza che il legislatore attribuiva a questo 

potenziamento dei controlli era testimoniata, inoltre, dall’obbligatorietà dell’iscrizione 

nell’elenco, tale che la Banca d’Italia, in presenza dei requisiti previsti dal 

provvedimento, poteva procedere d’ufficio all’iscrizione nell’elenco speciale, dei 

soggetti già iscritti nell’elenco generale
38

. 

L’elemento determinante, che contraddistingueva la disciplina dei controlli su 

questa categoria di intermediari, era sancito dal secondo comma dell’art. 107 t.u.b., il 

quale, ancora una volta, rimandava alla normativa secondaria, ovvero alla Banca d’Italia 

in conformità con le deliberazioni del CICR, il compito di dettare «disposizioni aventi 

ad oggetto l’adeguatezza patrimoniale e il contenimento del rischio nelle sue diverse 

configurazioni, nonché l’organizzazione amministrativa e contabile e i controlli 

interni». Il testo normativo era formalmente strutturato come il corrispondente art. 53 

t.u.b., riguardante la vigilanza regolamentare sugli enti creditizi, confermando l’intento 

di creare un ordinamento di vigilanza prudenziale analogo. Si trattava di un sistema di 

vigilanza comunque meno complesso e articolato rispetto a quello bancario, a causa del 

differente livello di rischio a cui gli intermediari erano esposti, ma soprattutto della 

minore rilevanza che eventuali situazione di crisi di questi soggetti avrebbero avuto 

sulla stabilità complessiva dell’intero sistema finanziario. Come si approfondirà in 

seguito, il sistema dei controlli non si limitava alla vigilanza regolamentare, ma 
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 TROIANO V., I soggetti operanti nel settore finanziario, in CAPRIGLIONE F. (a cura di), 

L'ordinamento finanziario italiano, Padova, 2005, pag. 476. 
37

 Tra gli altri ANTONUCCI A., Diritto delle banche
3
, Milano, 2006, pag. 108. 

38
 Il comma 6 dell’art. 107 t.u.b. specificava, inoltre, che l’iscrizione all’elenco speciale non 

annullava quella nell’elenco generale, ribadendo il sistema  «a scatole cinesi» che caratterizzava l’intera 

struttura del Titolo V del Testo unico.  
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comprendeva anche quella informativa e ispettiva, in modo da creare un sistema di 

vigilanza prudenziale completo. 

In ottemperanza della previsione dell’art. 107 t.u.b., il CICR aveva emanato la 

delibera del 29 marzo 1994, con la quale stabiliva i criteri generali che avrebbero 

guidato la Banca d’Italia nell’elaborazione delle Istruzioni di vigilanza. Essa doveva 

stabilire regole generali disciplinanti l’adeguatezza patrimoniale in rapporto ai rischi 

assunti dall’intermediario, consentendo «sistemi di copertura patrimoniale semplificati» 

per le tipologie di rischio non rilevanti nell’attività svolta; doveva determinare, inoltre, 

le metodologie per la rilevazione e la misurazione dei rischi rilevanti e per la loro 

aggregazione nel determinare il patrimonio di vigilanza, nonché criteri per garantire un 

adeguato frazionamento dei rischi. Il CICR suggeriva, inoltre, di far riferimento, nella 

predisposizione delle Istruzioni, alle disposizioni previste per gli enti creditizi; in questo 

modo ribadiva la logica alla base della nuova normativa: ampliare la vigilanza, applicata 

in ambito bancario, anche agli altri intermediari finanziari, cercando di calibrarla alle 

esigenze di questa categoria differente di operatori. 

La Banca d’Italia, tenuto conto della delibera del CICR, aveva emanato la Circolare 

n. 216 del 5 agosto 1996, recante le «Istruzioni di Vigilanza per gli Intermediari 

Finanziari iscritti nell’«Elenco Speciale»». Dopo aver dedicato i primi capitoli alla 

definizione degli intermediari che rientravano nell’elenco speciale e quindi erano 

soggetti alle Istruzioni, la circolare si occupava della vigilanza prudenziale, ovvero 

adempiva a quanto previsto nella delibera del CICR. Sotto questa denominazione si 

raccoglievano gli obblighi in materia di misurazione del patrimonio di vigilanza, 

suddiviso in patrimonio base e patrimonio supplementare, e di calcolo dei coefficienti 

per la determinazione dell’esposizione dell’intermediario ai rischi. Si poteva notare, 

tuttavia, un’importante differenza con la disciplina bancaria, ovvero, per gli intermediari 

finanziari non si specificava un livello minimo di patrimonio generale: per i soggetti che 

si occupavano di erogazione del credito o di assunzione di partecipazioni era prevista 

una dotazione patrimoniale minima come requisito per l’iscrizione nell’elenco speciale, 
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così come per quelli che concedevano finanziamenti sotto forma di rilascio di garanzie, 

ma per tutte le altre attività (intermediazione in cambi e rilascio di carte di 

debito/credito) non era previsto nessun requisito minimo di patrimonio, se non quello 

necessario per la  costituzione. Ciononostante, le peculiarità tecniche e in termini di 

rischi operativi di questi operatori implicavano una forte concentrazione del settore, che 

inevitabilmente li costringeva a dotarsi di mezzi patrimoniali piuttosto consistenti
39

. 

Oltre a ciò, si rilevava la mancanza della previsione di un coefficiente di solvibilità a 

fronte del rischio di inadempimento della controparte (c.d. solvency ratio), strumento 

che invece era presente nella disciplina bancaria fin dal 1986; tuttavia venivano definite 

opportune regole organizzative e di controllo interno per monitorare il rischio di credito, 

quasi ad anticipare la tendenza che si andava affermando a livello internazionale, 

ovvero preferire modalità efficaci di gestione e contenimento dei rischi all’interno 

dell’organizzazione dell’intermediario, alla previsione di requisiti patrimoniali per la 

copertura dei rischi stessi
40

. 

Le istruzioni si occupavano, poi, della disciplina della concentrazione dei rischi, 

imponendo un limite globale ai grandi rischi
41

 (otto volte il patrimonio di vigilanza) e 

un limite individuale per l’esposizione verso il singolo cliente (il venticinque per cento 

del patrimonio di vigilanza); anche queste norme, sebbene non agissero direttamente sul 

patrimonio di vigilanza, contribuivano a garantire la congruità tra i mezzi disponibili e 

l’attività finanziaria esercitata
42

. Lo stesso fine perseguivano anche le limitazioni 

all’ammontare dei contratti derivati non aventi finalità di copertura e delle posizioni 
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 CRISCUOLO L., op. ult. cit., pag. 307. 
40

 CRISCUOLO L., op. ult. cit., pag. 309; inoltre «pur essendo prevista una disciplina del 

patrimonio di vigilanza, non sono prescritti, in linea generale, requisiti patrimoniali minimi, né un 

coefficiente patrimoniale […]. Di conseguenza, il controllo per queste società è affidato in misura 

prevalente alle regole in tema di concentrazione dei rischi e di organizzazione e controlli interni.», 

BRESCIA MORRA C., Le forme della vigilanza, in CAPRIGLIONE F. (a cura di), L'ordinamento 

finanziario italiano, Padova, 2005, pag. 196. 
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 La Circolare 216, cap. V , sezione IV, definiva grandi rischi «le posizioni di rischio di importo 

pari o superiore al 10 per cento del patrimonio di vigilanza». 
42

 BENATTI L., Il capitale minimo nella disciplina degli intermediari finanziari, Milano, 1998, pag. 

218. 
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aperte in cambi
43

. Per quanto riguardava, invece, gli intermediari autorizzati a prestare 

servizi di investimento al pubblico, essi dovevano disporre di un patrimonio che tenesse 

conto dei rischi di posizione, regolamento e controparte sulle posizioni relative al 

portafoglio immobilizzato, nonché del rischio di cambio sull’intero bilancio e sulle 

posizioni fuori bilancio; mentre veniva tracciata un disciplina prudenziale specifica per 

gli operatori che concedevano finanziamenti prevalentemente in forma di garanzie
44

. 

Il comma 2 dell’art. 107 t.u.b. incaricava la Banca d’Italia di dettare Istruzioni 

anche in materia di organizzazione amministrativa e contabile e di controlli interni; 

tuttavia, fatta eccezione per alcuni accenni generali nella Circolare 216 del 1996, la 

regolamentazione in tali ambiti si sviluppò solo successivamente. Il CICR, con la 

delibera del 25 luglio 2000, definiva i principi guida per la Banca d’Italia, partendo 

dalla considerazione che la variabile organizzativa era rilevante «nell’assicurare la 

competitività dell’intermediario e la sua capacità di gestire i rischi in modo efficiente, 

preservandone la reputazione sui mercati e contribuendo ad assicurarne e a 

mantenerne la stabilità»
45

; andava, tuttavia, preservata l’autonomia degli operatori nella 

scelta della forma organizzativa più adeguata alle loro esigenze gestionali, soprattutto 

data la «polifunzionalità», degli intermediari finanziari iscritti all’elenco speciale, che li 

esponeva a differenti categorie di rischio. 

La Banca d’Italia intervenne emanando un corpus normativo diviso in due parti: da 

una lato descriveva i ruoli e le funzioni che caratterizzavano i vari organi sociali e il 

livello di adeguatezza e affidabilità richiesto al sistema dei controlli interni e a quello 

informativo, dall’altro stabiliva regole operative specifiche per alcuni tipi di attività 
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 Per entrambe queste categorie il limite era un importo non superiore a due volte l’ammontare del 

patrimonio di vigilanza (Circolare 216, cap. V, sezione II e III). 
44

 Ad opera del 5° aggiornamento del 2002 si imponeva: un patrimonio almeno pari all’8% 

dell’importo nominale complessivo delle garanzie rilasciate e un coefficiente di liquidità, ovvero 

dovevano mantenere attività prontamente liquidabili per un importo almeno pari al 4% del valore 

nominale delle garanzie rilasciate, o almeno pari al capitale minimo richiesto in fase di iscrizione; ciò allo 

scopo di poter fronteggiare possibili richieste di onorare le garanzie rilasciate. 
45

 Delibera del CICR del 25 luglio 2000, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n.199 del 26 agosto 2000; 

www.mef.gov.it/ministero/comitati/CICR/documenti/21_05/2000-07-25_-_Delibera.pdf . 
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finanziarie
46

, ciò infatti era possibile in ragione dell’esplicita previsione del comma 2, 

art. 107 t.u.b., per cui la Banca d’Italia poteva adottare provvedimenti specifici nei 

confronti di singoli intermediari. Come per l’ambito bancario, non veniva prescritto un 

modello organizzativo migliore, ma veniva richiesto il rispetto di alcuni criteri generali 

che garantissero la buona gestione dell’intermediario. Si partiva dalla 

responsabilizzazione del consiglio di amministrazione nell’elaborare l’indirizzo 

strategico, la struttura organizzativa e un’efficiente politica di gestione dei rischi, oltre 

che nel verificare periodicamente la funzionalità del sistema dei controlli; per passare 

poi alla direzione, la quale, oltre ad avere incisivi poteri di verifica, definiva i compiti 

delle strutture di controllo e analizzava i flussi informativi. Un ruolo altrettanto 

importante, infine, era assegnato al collegio sindacale, che, in quanto referente 

dell’organo di controllo, doveva accertarsi della regolarità e legittimità della gestione, 

oltre ad occuparsi dell’analisi di eventuali anomalie del sistema dei controlli interni. Da 

questa struttura doveva risultare un sistema dei controlli interni, disegnato dall’alta 

direzione, in grado di coprire tutte le tipologie di rischio, dotato di un piano di auditing 

proporzionato alla complessità organizzativa, dimensionale e operativa 

dell’intermediario
47

 e supportato da sistemi informativi efficienti, che permettessero di 

adottare decisioni coerenti con gli obiettivi aziendali.  

Il comma 2 dell’art. 107 t.u.b. non è rimasto invariato nel corso degli anni, ma ha 

risentito direttamente degli sviluppi della normativa in ambito internazionale: in seguito 

all’approvazione del Nuovo Accordo sui requisiti minimi di capitale firmato a Basilea, 

noto come Basilea 2, il legislatore ha dovuto apportare delle modifiche al dettato 
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 Per quanto riguardava le disposizioni specifiche, che si aggiungevano a quelle di portata generale: 

per l’attività di concessione di finanziamenti era fondamentale dotarsi di procedure idonee al 

monitoraggio del rischio di credito; alle società di cartolarizzazione si richiedeva di mantenere patrimoni 

separati per le differenti operazioni; l’assunzione di partecipazioni doveva essere accompagnata da 

un’attenta valutazione dei settori di mercato, dell’adeguatezza delle competenze professionali, oltre che 

del sistema di informazione a sostegno delle decisioni, e per gli emittenti e gestori di carte era suggerito di 

prestare particolare attenzione al corretto trattamento delle informazioni relative alla clientela e agli altri 

soggetti esercenti coinvolti.  
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 CRISCUOLO L., op. ult. cit., pag. 316. 
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dell’articolo in analisi, modifiche che hanno avuto inevitabili ripercussioni anche sulla 

normativa secondaria. In particolare il nuovo comma ampliava l’oggetto delle 

disposizioni della Banca d’Italia, il quale diveniva «l’adeguatezza patrimoniale e il 

contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni, l’organizzazione 

amministrativa e contabile e i controlli interni, nonché l’informativa da rendere al 

pubblico sulle predette materie». Questa modifica appariva ancora più evidente nella 

struttura del Capitolo V della Circolare 216/1996, così come modificato dal 7° 

aggiornamento nel luglio 2007, il quale riprendeva la struttura a “tre pilastri” che 

caratterizzava la vigilanza prudenziale nell’accordo di Basilea 2. Il nuovo Capitolo V, 

come prima cosa, introduceva un requisito patrimoniale per fronteggiare i rischi tipici 

dell’attività, specificando le metodologie di calcolo adottabili
48

, e riportava, inoltre, la 

disciplina sulla concentrazione dei rischi; in seguito richiedeva agli intermediari di 

dotarsi di un processo interno di controllo prudenziale sull’adeguatezza patrimoniale, 

sia contemporanea che prospettica, e assegnava all’autorità di vigilanza il compito di 

verificarne l’affidabilità e la coerenza dei risultati. Infine il terzo pilastro prevedeva 

obblighi di informativa al pubblico sull’adeguatezza patrimoniale dell’intermediario, 

nonché sulla sua esposizione ai rischi e sui relativi sistemi di controllo. 

A questo punto della trattazione, non ci si soffermerà ad approfondire nel dettaglio 

le disposizioni del capitolo V, in quanto sarà più interessante vederle a diretto confronto 

con le nuove disposizioni di vigilanza oggetto del presente studio
49

; ciò che è 

importante sottolineare per ora è che: la circolare 216/1996, così come modificata, è 

l’unico corpus normativo che ha istituito una vera a propria vigilanza prudenziale, 

rispettosa dei dettami del Comitato di Basilea, sugli intermediari finanziari non bancari, 

                                                     
48

 Specifiche previsioni in materia di valutazione del rischio erano presenti anche nel nuovo comma 

2-bis dell’art. 107 t.u.b., il quale permetteva agli intermediari finanziari di utilizzare «valutazioni del 

rischio di credito rilasciate da società o enti esterni» e «sistemi interni di misurazione dei rischi», se 

precedentemente autorizzati dalla Banca d’Italia. 
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 La Circolare 216 del 1996, così come modificata dai successivi aggiornamenti, rimane in vigore 

fino all’emanazione delle Nuove disposizioni di vigilanza sugli intermediari finanziari, dunque, per 

svolgere un’analisi delle novità eventualmente portate dalla nuova normativa, il confronto deve svolgersi 

proprio con le Istruzioni di vigilanza per gli intermediari finanziari iscritti nell’«elenco speciale». 
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anche se applicabile solo a quella parte dei soggetti operanti in questo settore che 

rientrava nell’elenco speciale. Già nelle premesse al Capitolo V aggiornato, infatti, il 

legislatore esprimeva l’intento di creare un ordinamento di vigilanza “equivalente” a 

quello bancario, servendosi del principio di proporzionalità nel modellare le istruzioni 

per gli intermediari dell’elenco speciale, e ciò era evidente dalla chiara analogia che 

esisteva tra la disciplina bancaria e quella delineata per gli intermediari ex art. 107 t.u.b.. 

L’intento del legislatore, appena sottolineato, era riscontrabile anche nel Capitolo 

VI delle Istruzioni, dove ridisegnava la disciplina sull’organizzazione amministrativa e 

contabile e sui controlli interni, coerentemente con il perseguimento della sana e 

prudente gestione degli operatori
50

. Questo capitolo, conservando la suddivisione tra 

disposizioni generali e disposizioni per specifiche attività, definiva il sistema dei 

controlli interni su tre livelli di controlli: i controlli di linea, i controlli sulla gestione dei 

rischi e l’attività di revisione interna (internal audit); livelli i cui ambiti di competenze 

erano puntualmente definiti in modo da garantire una costante dialettica tra gli organi 

interni, ma evitando sovrapposizioni di poteri
51

. Inoltre il sistema di controlli doveva 

mantenere la sua efficienza servendosi di sistemi informativi affidabili e rispettando 

rigide prescrizioni in materia di outsourcing
52

. È chiaro, dunque, che la maggior 

articolazione delle disciplina di vigilanza prudenziale aveva comportato una 

riorganizzazione anche delle disposizioni in materia di controlli interni, dando origine 

ad una normativa secondaria sempre più strutturata. 

Il sistema di vigilanza previsto dal Testo unico, per questa categoria di soggetti, non 

era basato esclusivamente sulla vigilanza regolamentare, così come appena descritta, ma 

comprendeva anche poteri informativi e ispettivi in capo alla Banca d’Italia
53

.  
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 LA TORRE M.R., Intermediari finanziari e soggetti operanti nel settore finanziario, Padova, 

2010, pag. 94. 
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 LA TORRE M.R., op. ult. cit., pag. 95. 
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 L’attribuzione all’esterno di funzioni aziendali, possibile solo tramite delega scritta contenente le 
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53

 ROTONDO G., Commento sub art. 107, in PORZIO M. - BELLI F. - LOSAPPIO G. - RISPOLI 

FARINA M. - SANTORO V. (a cura di ), Testo unico bancario: commentario, Milano, 2010, pag. 858. 
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Il comma 3 dell’art. 107 t.u.b. stabiliva l’obbligo per gli intermediari di inviare 

«segnalazioni periodiche» alla Banca d’Italia, nonché «ogni altro dato o documento 

richiesto». I flussi informativi non erano più finalizzati alla sola verifica della presenza 

e della permanenza dei requisiti di iscrizione nell’elenco, così com’era per gli 

intermediari iscritti nell’elenco ex art. 106 t.u.b.,  ma era diretta al monitoraggio della 

rischiosità degli intermediari, attribuendo alla Banca d’Italia un vero e proprio potere di 

vigilanza informativa con l’obiettivo di avere un’approfondita conoscenza della 

situazione aziendale dell’intermediario, al fine di individuare eventuali patologie, causa 

di future crisi
54

. Le segnalazioni periodiche consistevano, innanzitutto, nell’invio della 

documentazione contabile e dei verbali assembleari, in modo da permettere all’autorità 

di vigilanza di avere una visione completa dell’andamento della gestione e 

dell’operatività dell’intermediario; tuttavia, per questi medesimi motivi, la Banca 

d’Italia era autorizzata a richiedere ogni altro documento ritenesse utile ai fini 

dell’esercizio della vigilanza e del perseguimento dei principi di sana e prudente 

gestione dell’intermediario. Bisogna, inoltre, ricordare che il provvedimento della 

Banca d’Italia del 10 agosto 1995
55

 aveva allargato l’obbligo di partecipazione alla 

Centrale dei Rischi anche agli intermediari finanziari dell’elenco speciale che 

esercitavano in via esclusiva o prevalente l’attività di concessione di finanziamento 

sotto qualsiasi forma; questa decisione era chiaramente finalizzata a rafforzare la 

stabilità, l’efficienza e la competitività dell’intero sistema finanziario. 

Infine, il comma 4 completava le direttrici su cui si svolgeva la vigilanza 

prudenziale sugli intermediari ex art. 107 t.u.b., assegnando alla Banca d’Italia poteri di 

vigilanza ispettiva. Questi controlli dovevano svolgersi nel rispetto delle previsioni 

dell’art. 5 t.u.b., ovvero dovevano avere come obiettivo, ancora una volta, la verifica 

della sana e prudente gestione dell’intermediario e del rispetto delle disposizioni in 

materia creditizia, nonché la tutela della stabilità ed efficienza complessiva del sistema 
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 LA TORRE M. R., op. ult. cit., pag. 99. 
55

 Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 200 del 28 agosto 1995. 



 

31 

 

finanziario. Quest’ultima facoltà di vigilanza, inoltre, permetteva all’autorità di appurare 

in loco la correttezza e la veridicità delle informazioni ricevute e di integrare il piano 

informativo ai fini dell’eventuale adozione di appropriate misure di intervento.; il 

comma 4-bis, infatti, attribuiva alla Banca d’Italia anche il potere di adottare 

provvedimenti di rigore nel caso riscontrasse la violazione delle normativa o delle 

Istruzioni
56

. 

Quelli appena delineati erano i tratti fondamentali che contraddistinguevano la 

vigilanza prudenziale, sugli intermediari iscritti all’elenco speciale, rispetto ai controlli 

applicabili agli operatori appartenenti all’elenco generale. Per completezza, è 

importante aggiungere che: il quadro dei poteri dell’Organo di vigilanza nei confronti di 

questi soggetti si completava con le previsioni, comuni anche agli intermediari ex art. 

106 t.u.b., di cui all’art. 109, comma 4, sull’intervento della Banca d’Italia nel far 

decadere o sospendere gli esponenti aziendali, all’art. 110, sugli obblighi di 

comunicazione delle partecipazioni rilevanti e sull’impugnativa delle delibere 

assembleari, all’art. 111 sulla cancellazione dall’elenco, e all’art. 112 sulle 

comunicazioni del collegio sindacale
57

.  

 

1.4. Decreto del Ministero dell’Economia, 17 febbraio 2009, n. 29 

Prima di analizzare il nuovo impianto normativo, delineato dal d.lgs. n. 141/2010 

nel settore dell’intermediazione non bancaria, è utile soffermarsi brevemente su un 

provvedimento che l’ha preceduto e ha dato inizio al processo di innovazione, che potrà 

dirsi completo con l’emanazione delle disposizioni in analisi. Si tratta del Decreto del 

Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 29, del 17 febbraio 2009
58

, intitolato 
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 In particolare l’art. 107 t.u.b., comma 4-bis,  permetteva alla Banca d’Italia di «imporre agli 

intermediari il divieto di intraprendere nuove operazioni e disporre la riduzione della attività, nonché 

vietare la distribuzione di utili o altri elementi del patrimonio». 
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 PERASSI M., Commento sub art. 107, in CAPRIGLIONE F. (a cura di), Commentario al testo 

unico delle leggi in materia bancaria e creditizia
2 
, Padova, 2001, pag. 858. 
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«Regolamento recante disposizioni in materia di intermediari finanziari di cui agli 

articoli 106, 107, 113 e 155, commi 4 e 5 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 

385», con cui il legislatore ha revisionato il quadro dei controlli pubblici sugli 

intermediari finanziari non bancari contemplati nel Testo unico, riconducendo ad unità 

la regolamentazione frammentaria
59

 in materia e coordinandola in un unico testo 

regolamentare di più facile consultazione. 

Tra le principali novità, che il decreto apportava alla regolamentazione sugli 

intermediari e che risultano maggiormente interessanti per la materia in trattazione, 

bisogna rilevare, innanzitutto, l’introduzione di forme di vigilanza prudenziale, di tipo 

informativo e ispettivo, per i soggetti iscritti nell’elenco ex art. 106 t.u.b.. In particolare 

l’art. 10, comma 3, del Regolamento prevedeva che la Banca d’Italia potesse richiedere 

agli intermediari dell’elenco generale, non solo atti e documenti come previsto dal 

comma 6 dell’art. 106 t.u.b., ma anche «la trasmissione di dati e notizie anche con 

carattere periodico, ed effettuare ispezioni», ciò, però, solo per i controlli di 

competenza sanciti dal comma 6 dell’art. 106 t.u.b.
60

. A questa disposizione si 

affiancarono poi quelle contenute nel provvedimento della Banca d’Italia del 14 maggio 

2009, con cui veniva ridisciplinata l’iscrizione nell’elenco generale, rafforzando i 

controlli, ampliando le informazioni richieste per l’iscrizione e valorizzando la 

responsabilità degli intermediari nel verificare i requisiti richiesti agli esponenti 

aziendali e ai partecipanti. In queste scelte si manifestava chiaramente la volontà del 

legislatore di avvicinare progressivamente il regime dei controlli sugli intermediari ex 

art. 106 t.u.b., a quello disposto per gli intermediari vigilati, ma soprattutto di passare da 

un controllo con mero scopo di monitoraggio, a una vera e propria vigilanza mirante ad 
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 Così si legge nel Parere n. 2903/2008 del Consiglio di Stato nel corso dell’adunanza del 24 

novembre 2008. Nel corso dell’iter di formazione del Regolamento, infatti, era emerso che «[…] per il 
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obiettivi di stabilità ed efficienza
61

. 

Altre modifiche rilevanti, contenute nel D.M. 29/2009, riguardavano i criteri di 

iscrizione ai vari elenchi. Tra le motivazioni che avevano spinto il legislatore ad 

adottare questi cambiamenti, si riscontrava, prima di tutto, la volontà di assoggettare al 

controllo «solo gli intermediari finanziari aventi rilevanza nei circuiti di finanziamento 

dell’economia» e ciò era ben evidente nell’esclusione, dal novero dei soggetti tenuti 

all’iscrizione nella sezione dell’elenco generale ex art. 113 t.u.b., delle società che 

assumevano partecipazioni senza svolgere congiuntamente altre attività finanziarie nei 

confronti delle partecipate. Anche per l’iscrizione nell’elenco ex art. 107 t.u.b. si 

rilevava un cambiamento importante, ovvero l’eliminazione del requisito patrimoniale 

per l’iscrizione degli intermediari che svolgono attività di concessione di finanziamenti 

o di assunzione di partecipazioni. Questa decisione era conseguente alla costatazione 

che: l’esistenza di consistenti mezzi patrimoniali non sempre corrispondeva a elevati 

volumi di attività, come si era, invece, creduto nelle fasi di regolamentazione 

precedenti, dunque alcuni intermediari, che risultavano iscritti nell’elenco speciale, in 

realtà non superavano le soglie di rilevanza previste per i volumi di attività. Da qui 

derivava la scelta di eliminare le soglie patrimoniali, in modo da sottoporre a specifica 

verifica prudenziale solo gli intermediari che effettivamente erano esposti a particolare 

rischi sistemici, in ragione della loro operatività
62

. Le medesime motivazioni avevano 

portato alla definizione di più articolati requisiti
63

 per gli intermediari che svolgevano 

l’attività di rilascio di garanzie, i quali erano sottoposti anche ad obblighi informativi 

più ampi
64

 e soprattutto non potevano «avere per oggetto sociale esclusivo o svolgere in 
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 PELLEGRINI M., op. ult. cit., pag. 602, ma anche LIMONE E., op. ult.. cit., pag. 157.  
62

 CAPRIGLIONE F., Holding di partecipazione e nuova regolazione degli intermediari finanziari, 

in Banca, borsa, tit. cred., 2011, I, pag. 199. 
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 I requisiti ulteriori, sanciti dall’art. 11 del Regolamento, possono essere così riassunti: era 
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 Il comma 4 dell’art. 12 del Regolamento imponeva di «trasmettere alla Banca d’Italia, per i 
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modalità dalla stessa indicate», documento dal quale doveva emergere l’ammontare totale delle garanzie 
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via prevalente o rilevante l’attività di rilascio di garanzie nei confronti del pubblico», 

se iscritti esclusivamente all’elenco generale, ma dovevano essere iscritti anche 

nell’elenco speciale. 

Questo quadro, riassuntivo delle principali novità introdotte dal D.M. 29 del 2009, 

permette di notare come il rinnovamento dell’apparato regolamentare, sugli intermediari 

finanziari non bancari disciplinati dal Testo unico, non sia stato un fenomeno 

improvviso, ma un processo graduale, alla base del quale si riscontrava la volontà del 

legislatore di avvicinare progressivamente il regime di controlli sugli operatori 

dell’elenco generale, a quello che gravava sugli intermediari dell’elenco ex art. 107 

t.u.b.. Ciò ovviamente era finalizzato ad evitare che soggetti, che svolgevano funzioni 

analoghe, potessero approfittare di differenti livelli di vigilanza per assumere 

comportamenti elusivi e dannosi per il perseguimento della sana e prudente gestione 

aziendale
65

 e per il corretto funzionamento del sistema finanziario. 

 

1.5. D.lgs. n. 141/2010 e riforma del Titolo V del Testo unico bancario 

L’art. 33 della legge comunitaria n. 88 del 2008, disponendo che il Consiglio dei 

Ministri provvedesse a dare attuazione alla direttiva comunitaria 2008/48/CE, relativa ai 

contratti di credito ai consumatori, lo incaricava anche di «rimodulare la disciplina 

delle attività e dei soggetti operanti nel settore finanziario di cui al Titolo V» del Testo 

unico bancario, specificando, inoltre, i criteri sulla base dei quali il legislatore doveva 

intervenire. Innanzitutto era necessaria una rideterminazione dei requisiti per 

l’iscrizione, in modo da consentire l’accesso all’operatività nei confronti del pubblico 

solo a soggetti in grado di garantire correttezza e affidabilità, e, per questo medesimo 

motivo, si dovevano prevedere strumenti di controllo adeguati e proporzionati alle 

                                                                                                                                                         
in essere, delle attività in stato patrimoniale, dei ricavi complessivi e di quelli derivanti dall’attività 

specifica. 
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attività svolte. A queste previsioni, risultava necessario affiancare poteri sanzionatori e 

d’intervento da parte della Banca d’Italia, al fine di garantire «la semplificazione, la 

trasparenza, la celerità, l’economicità e l’efficacia dell’azione amministrativa e dei 

procedimenti sanzionatori»; questi poteri, a loro volta, dovevano essere corredati dalla 

previsione di sanzioni amministrative pecuniarie e di poteri di intervento, quali il divieto 

di intraprendere nuove operazioni, il potere di sospensione dell’attività e quello di 

cancellazione. 

Con l’emanazione del d.lgs. 13 agosto 2010, n. 141, il legislatore nazionale ha 

provveduto a rinnovare completamente la disciplina degli intermediari finanziari 

contenuta nel Titolo V del Testo unico bancario, spinto, non solo dalle richieste del 

legislatore comunitario, ma anche da una serie di esigenze che, come abbiamo 

accennato nei paragrafi precedenti, erano emerse nella situazione regolamentare 

italiana. La quota di mercato, detenuta dagli intermediari finanziari ex artt. 106 e 107 

t.u.b., si era particolarmente espansa
66

; tuttavia, dati i limitati poteri di controllo sugli 

intermediari dell’elenco generale, il sistema di vigilanza non risultava idoneo né 

all’applicazione delle stringenti previsioni di vigilanza prudenziale del Comitato di 

Basilea, né ad assicurare  trasparenza e correttezza nei confronti del consumatore, né a 

garantire adeguati presidi di concorrenza nel mercato
67

. Mentre le finalità del legislatore 

comunitario erano garantire al consumatore un mercato efficiente e giungere ad 

un’elevata armonizzazione della disciplina sugli intermediari nei differenti Stati 

Membri
68

, il legislatore nazionale ha colto l’occasione per una riforma più ampia, che 

non riguardasse solo la tutela del consumatore, ma operasse una riorganizzazione 

dell’intera disciplina sugli intermediari finanziari non bancari, assumendo delle 
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 Dall’ Indagine conoscitiva sul credito al consumo, disposta dalla VI Commissione Finanze della 

Camera dei Deputati nel novembre 2009, era emerso un basso livello di concentrazione del mercato, per 
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decisioni che non erano contenute nella direttiva comunitaria, ma erano frutto piuttosto 

del suo libero arbitrio
69

.  

Il nuovo art. 106 t.u.b. introduce, già, molte delle più importanti innovazioni 

apportate dal d.lgs. 141/2010: in esso si prevede, infatti, l’istituzione di un Albo unico 

degli Intermediari Finanziari, tenuto dalla Banca d’Italia, il quale va a sostituire i due 

elenchi previsti dalla normativa previgente, superando definitivamente il sistema “a 

scatole cinesi” che aveva caratterizzato la disciplina sugli intermediari ex artt. 106 e 107 

t.u.b.. Altrettanto innovativa è la ridefinizione dei confini della riserva di attività, 

compiuta dal comma 1 del nuovo art. 106, per il quale è attività riservata agli 

intermediari iscritti nell’Albo unico, solo «l’attività di concessione di finanziamenti 

sotto qualsiasi forma». Fuori dal perimetro di riserva, restano: innanzitutto 

l’intermediazione in cambi, la quale, spiegava la relazione di accompagnamento al 

decreto, è riconducibile alla prestazione di servizi di pagamento o di investimento in 

valuta
70

; e l’assunzione di partecipazioni, che diventa a sua volta attività liberamente 

esercitabile, data l’eliminazione anche della sezione dell’elenco generale ex vecchio art. 

113 t.u.b.
71

. Sebbene, dunque, i confini della riserva di attività siano più stringenti 
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 Questa è l’opinione comunemente sostenuta dalla dottrina; tra gli altri si vedano: RISPOLI 

FARINA M., Gli intermediari non bancari disciplinati dal Testo Unico Bancario: alcune considerazioni 
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pag. 153, il quale parla addirittura di «un eccesso di delega legislativa nei confronti del legislatore 

nazionale». 
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 Il d.lgs. 141/2010, con l’art. 9, comma 7, apportava una modifica all’art. 1, comma 4, del Testo 

unico della finanza prevedendo l’esclusione dei mezzi di pagamento dagli strumenti finanziari e 

includendo tra quest’ultimi l’attività in oggetto, rientrante nella categoria dei contratti di acquisto e 

vendita di valuta. Qualcuno ha fatto notare che le operazioni migrate sotto la regolamentazione del t.u.f. 

sono solo una parte ridotta delle attività definite dal previgente art. 106 t.u.b., in questo modo al termine 

del periodo di transizione si avrà che l’esercizio, professionale e nei confronti del pubblico, di attività con 

oggetto valuta, non rientranti nelle disposizioni del t.u.f., diverranno attività di libero esercizio e 

sottoposte alla normativa di diritto comune. Sull’argomento GRECO G.L., Prime riflessioni sulla riforma 

degli intermediari finanziari, in Dir. Banc., 2011, I, pag. 217 ss. 
71

 Anche la decisione di liberalizzare l’attività di assunzione di partecipazioni ha acceso un dibattito 

in dottrina sulla correttezza nel non sottoporre a forme di regolamentazione speciale le merchant bank, 

che di fatto esercitano un’attività di assistenza e finanziamento delle imprese partecipate, venendosi a 

creare, così, una situazione di disparità di trattamento in grado di minare la concorrenza e la stabilità del 

mercato. D’altro canto era evidente l’inadeguatezza di controlli prettamente bancari sull’attività delle 
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rispetto alla vecchia disciplina, non è però precluso agli intermediari l’esercizio di 

attività ulteriori a quelle del comma 1, come: l’emissione di moneta elettronica, la 

prestazione di servizi di pagamento e di servizi di investimento, nonché altre attività 

loro consentite dalla legge o connesse e strumentali
72

. La definizione puntuale della 

riserva di attività e la specificazione delle condizioni, che determinano l’esercizio nei 

confronti del pubblico, vengono demandate, nel comma 3, alla normativa secondaria. 

Da questi primi commi appare evidente che la prerogativa del legislatore, nella 

scelta della riserva di attività, è proprio l’esercizio “nei confronti del pubblico” 

dell’attività di finanziamento, ragion per cui si verifica anche la scomparsa della sezione 

speciale dell’elenco generale, prevista dal vecchio art. 113 t.u.b.. Le recenti crisi che 

hanno colpito l’intero sistema economico, infatti, hanno rivelato il fenomeno definito 

shadow banking system, ovvero la presenza di una vasto insieme di enti finanziari che 

svolge di fatto attività di finanziamento all’economia alla stregua degli enti bancari, ma 

che era sottoposto a livelli di controlli meno stringenti e inadeguati alla portata della 

loro operatività
73

. L’intento normativo è dunque quello di ricondurre, tutti i soggetti 

assimilabili agli intermediari bancari, ad un ordinamento unitario e più severamente 

regolamentato. 

Altra innovazione, altrettanto importante, è la previsione dell’autorizzazione 

all’attività finanziaria, in sostituzione della semplice verifica dei requisiti per 

l’iscrizione nel vecchio elenco generale. Il comma 1, dell’art. 107 t.u.b., fissa una serie 

di condizioni che l’intermediario deve rispettare per poter ottenere l’autorizzazione ad 

esercitare la propria attività
74

: è inevitabile notare la perfetta corrispondenza tra il 

                                                                                                                                                         
holding, ovvero quegli operatori che detengono e gestiscono stabilmente partecipazioni. In tema GRECO 

G.L., op. ult. cit., pag. 219; ANTONUCCI A., op. ult. cit., pag. 108. 
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 Ovviamente gli intermediari rimangono obbligati ad attenersi ad eventuali disposizioni specifiche 

delle attività ulteriormente esercitate. 
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 BRAMATO R., Il nuovo Art. 106 Tub: l’Intermediario Finanziario Vigilato, in Riv. dir. banc., - 

www.dirittobancario.it, 2013; CAPRIGLIONE F., op. ult. cit., pag. 1392. 
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 Le condizioni possono essere riassunte in: forma di società di capitali, sede legale e direzione 

generale nel territorio della Repubblica, capitale minimo versato pari almeno a quello stabilito per il tipo 

di operatività scelto, presentazione di un programma di attività iniziale e di struttura organizzativa, 

http://www.dirittobancario.it/
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dettato legislativo del comma in analisi e  la disciplina dell’autorizzazione all’attività 

bancaria delineata dall’art. 14 t.u.b., a dimostrazione della volontà del legislatore di 

omogeneizzare il quadro normativo di riferimento per i soggetti operanti nel mercato 

finanziario. Questa corrispondenza si ritrova anche nel comma 2, dove si attribuisce alla 

Banca d’Italia il potere di negare l’autorizzazione, pur in presenza delle condizioni 

elencate al comma precedente, nel caso in cui non risulti comunque garantita la sana e 

prudente gestione dell’intermediario. Proprio quest’ultima previsione permette di 

prevenire l’erronea interpretazione della norma, come un possibile ritorno a forme di 

vigilanza strutturale sugli intermediari finanziari: la discrezionalità che viene lasciata 

alla Banca d’Italia, infatti, è di natura puramente tecnica e, nella decisione di autorizzare 

o meno un soggetto, non ha alcuna rilevanza né la politica economica, né l’interesse 

dell’economia nazionale. Il richiamo alla sana e prudente gestione, principio cardine 

dell’attività di vigilanza fissato dall’art. 5 t.u.b., giustifica la discrezionalità dell’autorità 

creditizia con il perseguimento degli obiettivi di protezione del risparmio e garanzia 

della concorrenza, quindi interessi oggettivi ed esterni rispetto allo Stato
75

. Per tutti 

questi motivi si può affermare che, riferendosi a quanto previsto dal primo comma 

dell’art. 106 t.u.b., non si può parlare di riserva in senso proprio, ovvero che limiti 

l’accesso al mercato dei servizi finanziari; infatti, una volta appurato che i poteri 

dell’autorità di vigilanza sono limitati a garantire la tutela del risparmio e della 

concorrenza, non vi sono ragioni legittime per limitare l’accesso al mercato a soggetti 

dotati dei requisiti richiesti.  

Osservazioni analoghe a quelle  appena esposte si possono ricavare considerando 

gli artt. 113-bis e 113-ter t.u.b., i quali, prevedendo il potere da parte della Banca 

                                                                                                                                                         
nonché dell’atto costitutivo e dello statuto, possesso dei requisiti di onorabilità da parte dei partecipanti e 

di onorabilità, professionalità e indipendenza da parte degli esponenti aziendali, oggetto sociale limitato 

alle previsioni dell’art. 106 t.u.b. e insussistenza di legami , tra gli intermediari e altri soggetti, che 

possano ostacolare l’esercizio delle funzioni di vigilanza. 
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 Sulla natura dell’autorizzazione all’attività degli intermediari finanziari ex art. 106 t.u.b.: 

PERFETTI L., Commento sub art. 107, in CAPRIGLIONE F. (a cura di), Commentario al testo unico 

delle leggi in materia bancaria e creditizia
3
, Padova, 2012, pag. 1408 ss. 
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d’Italia di sospendere gli organi di amministrazione e controllo e di revocare 

l’autorizzazione,  vincola questi provvedimenti alla ricorrenza di eventi con carattere di 

«eccezionale gravità», denotando l’interesse a mantenere salda la posizione soggettiva 

dell’autorizzato, che viene meno solo quando gravi irregolarità intacchino la sussistenza 

della sana e prudente gestione, principio riassuntivo degli obiettivi che sottostanno 

all’autorizzazione stessa
76

. 

Il nuovo art. 107 t.u.b. si conclude, come l’articolo che lo precede, con un rimando 

alla normativa secondaria per la definizione della procedura di autorizzazione e in 

generale per l’attuazione dei contenuti dell’articolo stesso. 

L’art. 108 t.u.b., rubricato «Vigilanza», porta a compimento il processo di 

omologazione della disciplina dei controlli sugli intermediari finanziari con quella 

bancaria: questa norma, infatti, delinea l’ordinamento di vigilanza applicato a tutti gli 

intermediari finanziari ed è chiara la matrice di ispirazione bancaria, già da una rapida 

lettura del testo normativo. È lo stesso legislatore, inoltre, a confermare, nella Relazione 

al Decreto, che «la disposizione mira al potenziamento dei controlli e della vigilanza 

sui soggetti iscritti all’albo. Per tale ragione essa delinea un regime di vigilanza 

improntato al regime proprio dei soggetti ex art. 107 t.u.b., e di carattere unitario, 

nell’ottica di realizzare un’equivalenza dei controlli sugli intermediari finanziari 

rispetto a quelli sulle banche». 

Il sistema di vigilanza si articola, esattamente come quello sugli enti creditizi, in 

vigilanza regolamentare, informativa e ispettiva. Il comma 1, art. 108 t.u.b., attribuisce 

alla Banca d’Italia il compito di emanare disposizioni aventi oggetto «il governo 

societario, l’adeguatezza patrimoniale, il contenimento del rischio nelle sue diverse 

configurazioni, l’organizzazione amministrativa e contabile, i controlli interni e i 

sistemi di remunerazione e incentivazione nonché l’informativa da rendere al pubblico 

                                                     
76
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sulle predette materie»
77

 e amplia i poteri di vigilanza regolamentare all’assunzione di 

provvedimenti specifici nei confronti di singoli operatori. Avremo modo di 

approfondire più dettagliatamente questo comma, e il successivo, nel corso della 

trattazione, in quanto direttamente collegati alle Disposizioni oggetto di indagine; per 

ora è sufficiente notare come il comma riprenda la struttura del comma 2 del vecchio 

art. 107 t.u.b., ciò coerentemente con l’intento di ampliare il livello dei controlli, che 

erano tipici degli operatori del vecchio elenco speciale, anche a tutti gli intermediari 

iscritti nel nuovo albo unico, apportando alcune necessarie modifiche. 

Procedendo nella lettura dell’art. 108 t.u.b. è inevitabile notare una perfetta 

corrispondenza tra il comma 3 dell’articolo, e il comma 3 dell’art. 53 t.u.b. Si tratta di 

disposizioni nuove per gli intermediari finanziari non bancari, in quanto non è possibile 

rinvenire una corrispondenza con la precedente normativa; tuttavia questa decisione è 

giustificabile con l’intento del legislatore di formalizzare, come era avvenuto 

precedentemente per l’ambito bancario, la diffusa prassi della Banca d’Italia di 

convocare gli organi societari per esaminare la situazione dell’intermediario ed 

eventualmente esercitare la moral suasion
78

. Le forme di intervento, previste dalla 

lettera a) del presente comma (convocazione degli organi collegiali), non condizionano 

nel merito i poteri deliberativi degli organi collegiali, tuttavia il potere di fissare l’ordine 

del giorno e di «proporre l’assunzione di determinate decisioni» (lettera b)) influenzerà 

inevitabilmente le deliberazioni
79

 e in ogni caso la lettera d), a chiusura del comma, 

riprendendo il comma 4-bis del vecchio art. 107 t.u.b., di fatto legittima la Banca 

d’Italia ad intervenire direttamente nelle decisioni aziendali, «ove la situazione lo 

richieda». 

Accanto ai poteri regolamentari delineati dai primi tre commi, di cui si tratterà più 
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 Questa è la formulazione dell’articolo  in seguito alle modifiche apportate dall’art. 3, lettera c), n. 

1, d.lgs. 19 settembre 2012, n. 169; in precedenza non rientravano, nelle materie rimandate alla facoltà 

normativa della Banca d’Italia, il governo societario e i sistemi di remunerazione e incentivazione. 
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 GUARRACINO F., Commento sub art. 108, in CAPRIGLIONE F. (a cura di), Commentario al 

testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia
3
, Padova, 2012, pag. 1430. 
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 GUARRACCINO F., op. ult. cit., pag. 1431. 
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approfonditamente in seguito in questo scritto, il nuovo art. 108 t.u.b. prevede anche 

poteri di vigilanza informativa e ispettiva. Il comma 4 impone l’obbligo di inviare sia 

comunicazioni periodiche, la cui regolamentazione viene ancora una volta rimandata 

alla normativa secondaria, sia ogni altro dato o documento eventualmente richiesto dalla 

Banca d’Italia. La vigilanza non poteva che completarsi, poi,  con la previsione di poteri 

ispettivi (comma 5), con cui l’autorità creditizia può acquisire informazioni sul campo e 

verificare la veridicità di quelle fornite dalle segnalazioni dell’intermediario stesso. 

Come si è visto nei precedenti paragrafi, poteri di vigilanza ispettiva e informativa erano 

già stati previsti nella normativa precedente alla riforma del Titolo V; con il nuovo 

ordinamento sono stati “irrobustiti” riproponendo la struttura regolamentare bancaria. 

Nel tentativo di formulare una disciplina ben strutturata e completa, il legislatore 

non ha potuto trascurare la proliferazione di legami patrimoniali e di accordi strategici 

di molteplice natura, che aveva caratterizzato il panorama dell’intermediazione 

finanziaria nel corso degli anni
80

; alla luce di ciò, l’art. 109 t.u.b. propone un regime di 

vigilanza consolidata, che obbliga la Banca d’Italia ad elaborare misure di vigilanza 

specifiche volte a minimizzare anche i rischi, derivanti da legami partecipativi e 

operativi, tipici dei gruppi finanziari. Dopo aver definito i soggetti sottoposti a vigilanza 

consolidata e aver attribuito alla Banca d’Italia poteri di vigilanza regolamentare, 

l’articolo prevede anche poteri di vigilanza informativa e ispettiva, creando così un 

quadro di controlli prudenziali completo e preordinato alla rilevazione e alla gestione 

della rischiosità complessiva del gruppo, inteso come soggetto economico unico. 

Il corpus normativo può considerarsi, infine, completo con le previsioni contenute 

all’art. 110 t.u.b., il quale rinvia a numerose disposizioni della disciplina bancaria, 

direttamente applicabili agli intermediari dell’albo unico ex art. 106 t.u.b.. I principali 

ambiti, a cui fa riferimento la disciplina di rinvio, sono: le norme sulle partecipazioni 

bancarie (artt. da 19 a 24); quelle sui requisiti degli esponenti aziendali e dei 
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partecipanti al capitale (artt. 25 e 26), già richiamati dall’art. 107 t.u.b.; quelle sulle 

comunicazioni del collegio sindacale (art. 52), che in passato avevano, invece, una loro 

specifica declinazione nell’art. 112 del vecchio t.u.b.; la disciplina dei gruppi bancari 

(art. 61, commi 4 e 5, e artt. da 62 a 64) e le gestione delle crisi aziendali (artt. 78, 79 e 

82). 

Per completezza, occorre precisare che: il quadro normativo del Titolo V prevede, 

anche, un regime di vigilanza alleggerito per i soggetti che esercitano il microcredito e 

che sono tenuti ad iscriversi in un apposito elenco; la finalità del legislatore, in questo 

caso, è quella di tutelare e favorire lo sviluppo di operatori che presentano un rilievo 

sociale, in quanto capaci di soddisfare il bisogno di credito di un certa fascia di soggetti 

che non riuscirebbero ad ottenere finanziamenti attraverso le istituzioni finanziarie 

tradizionali, e che, proprio in ragione della loro operatività, non hanno un rilevanza 

sistemica
81

. Sempre nel novero dei soggetti non appartenenti all’albo ex art. 106 t.u.b., 

l’art. 112 t.u.b. delinea la disciplina di confidi, “casse peota” e agenzie di prestito su 

pegno, rafforzando l’autoregolamentazione nel settore dei confidi, attirando le “casse 

peota” nella disciplina del microcredito e le agenzie di prestito su pegno nella disciplina 

dell’art. 106 t.u.b. con la possibilità per la Banca d’Italia di limitare l’applicazione di 

alcune norme. 

Dall’analisi appena svolta, si può appurare come il d.lgs. 141/2010 abbia riformato 

la regolamentazione degli intermediari del Titolo V del Testo unico bancario. Tuttavia 

si è anche notato che il legislatore ha preferito rimandare la specificazione di molti 

aspetti della vigilanza alla regolamentazione secondaria, rendendo difficile l’effettiva 

valutazione della portata innovativa del decreto, finché tutti i provvedimenti non 

saranno stati adottati. L’art. 10, del decreto n. 141 del 2010, fissa, a sua volta, alcune 

«Disposizioni transitorie e finali», che, però, rimandano i termini per le procedure di 
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adeguamento a dopo l’elaborazione delle disposizioni attuative
82

 e prevede che, nelle 

more di questo processo di adeguamento, si applichi la normativa in vigore nel periodo 

antecedente la riforma del Titolo V. 

Ora che si sono delineati il processo evolutivo e l’attuale quadro disciplinare sugli 

intermediari finanziari non bancari del Testo unico bancario, sono chiari i motivi per cui 

si auspica la definitiva approvazione delle «Nuove disposizioni di vigilanza» per questa 

categoria di operatori e la loro effettiva entrata in vigore in tempi brevi, così da 

concludere quel processo di riforma del mercato finanziario iniziato già prima del d.lgs. 

141/2010. 
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 Un’eccezione è prevista dal comma 7, il quale stabilisce che «Dalla data di entrata in vigore del 

presente decreto legislativo (19 settembre 2010), sono abrogati gli elenchi previsti dagli articoli 113 e 

155, comma 5, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e cancellati i soggetti ivi iscritti.». 

Questa decisione è evidentemente motivata dalla volontà di focalizzare la vigilanza della Banca d’Italia 

sugli intermediari che, operando nei confronti del pubblico, presentano maggiori probabilità di arrecare 

danni ai risparmiatori. LIMONE E., op. ult. cit., pag.177. 



 

44 

 

CAPITOLO 2 

Le nuove disposizioni di vigilanza per gli intermediari 

finanziari 

 

2.1. La prima consultazione 

Nel capitolo precedente, si è sottolineato come il legislatore, nel riformare il Titolo 

V del Testo unico bancario, abbia più volte rimandato l’attuazione delle novità della 

disciplina alla normativa secondaria, attribuendo al Ministero dell’Economia e delle 

Finanze e alla Banca d’Italia il compito di dettare le specifiche disposizioni a 

completamento del quadro regolamentare in materia di intermediari finanziari. La 

Banca d’Italia, nel gennaio 2012, ha provveduto a sottoporre ad una prima 

consultazione lo schema della nuove «Disposizioni di vigilanza per gli intermediari 

finanziari», in attuazione del d.lgs. 13 agosto 2010, n. 141, al fine di avere un confronto 

con i soggetti interessati dalle novità normative, i quali venivano sollecitati a inviare le 

loro osservazioni e a richiedere eventuali chiarimenti o modifiche al testo. 

Una volta ribaditi i criteri e gli obiettivi che hanno guidato la riforma della 

regolamentazione sugli intermediari finanziari non bancari nella normativa secondaria, 

così come nel d.lgs. 141/2010, ovvero la volontà di delineare un nuovo «quadro 

organico e razionale della materia» che riordini e rielabori le previsioni normative per 

gli intermediari finanziari e le coordini in modo efficiente con la disciplina delle 

banche; la Banca d’Italia, fin dalla premessa alle nuove Disposizioni, elenca i principali 

contenuti del documento posto in consultazione. Si possono individuare tre grandi 

ambiti di intervento del legislatore: l’accesso all’attività, le disposizioni sull’assetto 

organizzativo e sui controlli interni e la nuova disciplina di vigilanza prudenziale; a 

questi punti si affiancano, poi,  specifiche previsioni per alcune categorie particolari di 

intermediari, quali i confidi, le società fiduciarie e le agenzie di prestito su pegno, 
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nonché si sviluppa la disciplina dei gruppi finanziari. 

Mentre per l’accesso all’attività e per l’organizzazione e i controlli interni, come si 

dimostrerà qui di seguito, veniva delineata una disciplina approfondita e dettagliata, già 

in questa prima bozza delle Disposizioni, per la vigilanza prudenziale il legislatore 

ricorreva invece prevalentemente alla tecnica del rinvio alle disposizioni adottate in 

ambito bancario, nello specifico alla Circolare n. 263 del 27 dicembre 2006 recante 

«Nuove disposizioni di vigilanza per le banche», che alla data di elaborazione delle 

bozze disciplinava gli enti creditizi, apportando a queste norme i minimi adattamenti 

alle esigenze degli intermediari finanziari non bancari in base al principio di 

proporzionalità. Quest’ultima parte della disposizioni verrà completamente riformulata 

in occasione della seconda consultazione, in seguito, tra l’altro, alla decadenza della 

circ. 263 del 2006 e all’entrata in vigore di una nuova regolamentazione anche in 

ambito bancario (Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013, «Disposizioni di vigilanza per 

le banche»). 

Per questi motivi, si è deciso di rimandare momentaneamente la trattazione della 

vigilanza prudenziale e riassumere gli altri ambiti affrontati dal testo posto in 

consultazione, in modo da fornire un inquadramento a quello che sarà il fulcro della 

trattazione, ovvero le disposizioni di vigilanza prudenziale. 

 

 2.1.1. L’accesso all’attività 

In precedenza, si è visto che il nuovo art. 106 t.u.b. riserva l’esercizio dell’attività 

di concessione di finanziamenti, nei confronti del pubblico, agli intermediari finanziari 

iscritti in un albo unico tenuto dalla Banca d’Italia, la quale ha anche il compito di 

autorizzare tali intermediari all’esercizio della loro attività. Le condizioni in presenza 

delle quali viene concessa l’autorizzazione vengono delineate già dal nuovo art. 107 

t.u.b., tuttavia la puntuale definizione dei requisiti e del procedimento di accesso 

all’attività spetta alle Disposizioni in analisi.  
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Seguendo l’ordine tracciato dall’art. 107 t.u.b., tra i requisiti che vengono richiesti 

agli intermediari finanziari si trovano la forma di società di capitali e la dislocazione nel 

territorio della Repubblica della sede legale e della direzione generale. Queste previsioni 

non necessitano di ulteriori specificazioni da parte del legislatore; è interessante, però, 

evidenziare la previsione di una più ampia gamma di forme societarie, rispetto a quelle 

fissate per le banche
1
, così come era previsto già nella normativa previgente alla riforma 

del d.lgs. 141/2010; diversamente,  l’obbligo di avere sede e direzione generale nel 

territorio Italiano è uno degli elementi mutuati dalla disciplina bancaria
2
 e la finalità è, 

chiaramente, quella di evitare che la scelta di insediarsi in territori diversi sia motivata 

dalla possibilità di sfruttare le differenti condizioni previse dalle regolamentazioni di 

altri Paesi e di eludere, così, la normativa nazionale
3
. 

Il primo requisito che la Banca d’Italia è chiamata a regolamentare nelle 

disposizioni è il capitale minimo societario: mentre il vecchio art. 106 t.u.b imponeva 

come requisito patrimoniale, per l’iscrizione nell’elenco generale, il versamento di un 

capitale sociale almeno pari a cinque volte quello minimo per la costituzione delle 

società per azioni
4
, ora il nuovo art. 107 t.u.b. assegna alla normativa secondaria il 

compito di stabilire la soglia minima di capitale «anche in relazione al tipo di 

operatività». Il Titolo 1, Capitolo 1, dispone, dunque, che il capitale iniziale
5
 debba 

                                                     
1
 Il confronto tra l’art. 107 e l’art. 14 t.u.b. è inevitabile in questo contesto, ed in particolare la lettera 

a) del comma 1, art. 14, indirizza la scelta della forma societaria delle banche solo alla «forma di società 

per azioni o di società cooperativa per azioni a responsabilità limitata», mentre la corrispondente lettera 

a) comma 1, dell’art. 107, prevede le forme di «società per azioni, in accomandita per azioni, a 

responsabilità limitata  e cooperativa». 
2
 Si riscontra una perfetta corrispondenza tra la lettera b), comma 1 art. 107 e la lettera a-bis), 

comma 1 art. 14 del Testo unico bancario. 
3
 Questa condizione è stata inserita nella disciplina bancaria dal d.lgs. 333, del 4 agosto 1999, e la 

medesima disposizione è confluita nella nuova forma dell’art. 107 t.u.b., come ricorda ANTONUCCI A., 

Diritto della banche⁵, Milano, 2012, pag. 228. 
4
 Si rimandava così alle disposizioni degli artt. 2327 e 2463 del codice civile, le quali prevedevano, 

rispettivamente, un capitale minimo di centoventimila euro per la costituzione delle società per azioni e di 

diecimila euro per le società a responsabilità limitata. In materia di coordinamento tra le disposizioni del 

Testo unico bancario e quelle del codice civile, si veda, tra gli altri, RUGGIERO C., op. ult. cit., pag. 102 

ss.. 
5
 Per prevenire dubbi su cosa si intenda per capitale minimo, le nuove disposizioni definiscono 
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essere di importo almeno pari a due milioni di euro per gli intermediari che esercitano 

l’attività di concessione di finanziamenti e questo importo viene innalzato a tre milioni 

di euro per quegli intermediari che concedono finanziamenti nella forma di rilascio di 

garanzie
6
. Il legislatore, al fine di chiarire il processo che ha portato alla determinazione 

di questo requisito, ha analizzato, inoltre, il tema del capitale minimo anche nell’Analisi 

d’impatto, fornita a corredo della disposizioni poste in prima consultazione.  

Basandosi sulle informazioni fornite dagli intermediari finanziari
7
, la Banca d’Italia 

ha cercato di delineare un quadro dei soggetti iscritti negli elenchi generale e speciale e 

della loro situazione patrimoniale, in modo da valutare gli effetti di una variazione della 

prescrizione di capitale minimo. Prima della riforma ex d.lgs. 141/2010, oltre alla 

previsione dell’art. 106 t.u.b., comma 3 lettera c), non erano previste soglie 

regolamentari differenti per il capitale sociale degli intermediari dell’elenco speciale, 

tuttavia la loro iscrizione era vincolata al superamento di determinate grandezze 

dimensionali (come il volume di attività), da cui di fatto conseguivano dotazioni di 

capitale sociale più elevate rispetto a quella prevista per gli altri operatori; requisiti più 

stringenti, invece, erano previsti solo per gli intermediari che rilasciavano garanzie tra il 

pubblico, i quali dovevano avere un capitale sociale almeno pari a un milione e mezzo 

di euro. Da questa cornice legislativa, era emerso un settore in cui la maggior parte degli 

intermediari ex art. 106 t.u.b. si ritrovavano al di sotto della soglia di due milioni di 

capitale sociale
8
, detenendo, tuttavia, una quota piuttosto bassa dell’attivo dell’intero 

                                                                                                                                                         
capitale iniziale «la somma dei titoli rappresentativi di partecipazioni al capitale sociale per 

l’ammontare versato e delle riserve compatibili nel patrimonio di base». 
6
 Si ricorda che, invece, per le banche che assumono la forma di società per azioni, per le banche 

popolari e per le banche di garanzia collettiva, la circ. 285 del 2013, e successivi aggiornamenti, prevede 

un capitale minimo di 10 milioni di euro, mentre per le banche di credito cooperativo di 5 milioni di euro. 
7
  Le analisi vennero svolte sulle segnalazioni di vigilanza fornite dagli intermediari alla data del 31 

dicembre 2010 e fu lo stesso legislatore ad avvertire sulla parzialità e sulla staticità dell’analisi svolta, 

nonché a sottolineare le difficoltà nell’elaborare un quadro realistico e completo per la scarsità dei dati 

riguardanti gli intermediari dell’elenco generale ex art. 106 t.u.b., tenuti all’invio di segnalazioni di 

vigilanza solo a partire dal 2008. 
8
 Il campione di riferimento per gli intermediari dell’elenco generale era costituito da 759 operatori, 

i quali, nell’insieme degli intermediari per cui erano disponibili segnalazioni di vigilanza, in sede di 
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sistema (circa il 2,6% delle quote), mentre gli intermediari ex art. 107 t.u.b. detenevano 

una dotazione di capitale sociale molto più consistente
9
. La scelta, dunque, di fissare 

una soglia unica di capitale minimo, pari a 2 milioni di euro, comporterebbe 

inevitabilmente un aumento delle barriere all’entrata; tuttavia gli effetti distorsivi, che 

ricadrebbero sulla concorrenza, risulterebbero, a detta della stessa Banca d’Italia che ha 

svolto l’analisi d’impatto, piuttosto contenuti, data la minima quota di mercato detenuta 

dagli operatori meno patrimonializzati e potendo, questi ultimi, reperire nuove risorse 

per adeguarsi alla nuova disposizione. D’altro canto, questo requisito permetterebbe di 

garantire che gli intermediari dispongano delle risorse patrimoniali necessarie, sia nel 

momento dell’avvio dell’attività, sia nel corso della propria operatività, conseguendo, 

come obiettivo ultimo dell’intera riformulazione normativa, un vantaggioso 

miglioramento della solidità e dell’affidabilità degli operatori del settore finanziario. 

Nell’analisi è stata valutata anche l’ipotesi alternativa di prevedere delle soglie 

differenziate per i differenti operatori, tuttavia il legislatore ha scartato questa possibilità 

in quanto sarebbe potuta diventare causa di problemi di «level playing field», ovvero 

non sarebbe stato garantito il contesto di parità concorrenziale alla base dell’intero 

sistema di vigilanza sul settore, oltre a creare difficoltà di trattamento dei soggetti che 

eventualmente svolgessero differenti attività. 

Le disposizioni in materia di capitale minimo non tralasciano di specificare, inoltre, 

il limite per i conferimenti in natura nel capitale iniziale, che devono essere inferiori ai 

                                                                                                                                                         
autorizzazione all’albo avevano dichiarato di esercitare la concessione del credito nei confronti del 

pubblico, ovvero l’unica attività oggetto di riserva nel nuovo ordinamento. Tra questi circa il 30% 

deteneva un capitale sociale pari al minimo richiesto dall’art. 106 t.u.b. (600 mila euro), il 68% deteneva 

un capitale inferiore a 1,5 milioni di euro (valore mediano rilevato sul campione) e il 75% deteneva un 

capitale inferiore ai 2 milioni di euro, ovvero al nuovo parametro imposto dalle Disposizioni in 

consultazione. 
9
 Assumendo come ipotesi che tutti gli intermediari iscritti all’elenco ex art. 107 volessero confluire 

nell’albo unico, il campione di riferimento nell’analisi d’impatto era di 179 soggetti, di cui solo 13 

avevano una dotazione di capitale inferiore a 2 milioni di euro (il valore mediano si attestava a 17,8 

milioni di euro). 

 



 

49 

 

tre decimi dell’ammontare complessivo del capitale, così come previsto per le banche
10

; 

limite che non si applica ai conferimenti effettuati da soggetti appartenenti ad un gruppo 

finanziario, bancario o di SIM. Infine, specifici controlli possono essere disposti per la 

verifica del requisito di capitale minimo per gli intermediari già operanti che richiedano 

l’autorizzazione per l’iscrizione nell’albo unico. 

Procedendo nell’esame dei requisiti per il rilascio dell’autorizzazione, si incontra 

l’elenco dei documenti da presentare all’autorità di vigilanza al momento della 

domanda, ovvero, in primo luogo «un programma concernente l’attività iniziale e la 

struttura organizzativa, unitamente all’atto costitutivo e alla statuto». Le bozze delle 

Disposizioni dedicano, dunque, la Sezione III, del Titolo I, Capitolo I, al programma di 

attività
11

, prevedendo che esso sia composto da tre parti e abbia, come intervallo 

temporale di riferimento, un triennio di operatività. Un prima parte deve contenere la 

«descrizione delle linee di sviluppo dell’operatività», indicando, non solo gli obiettivi 

aziendali, ma anche le caratteristiche operative dell’attività svolta, le aree geografiche e 

di mercato in cui l’intermediario andrà ad operare, i canali di distribuzione, le 

prospettive di espansione e le quote di mercato attese. Segue una relazione prospettica 

sui profili tecnici e sull’adeguatezza patrimoniale, corredata dai documenti contabili 

previsionali, dai prospetti sull’andamento futuro dell’operatività dell’intermediario 

stesso
12

 e da un’analisi della sostenibilità patrimoniale degli obiettivi e dei piani di 

sviluppo formulati. Infine, non deve mancare una relazione sulla struttura organizzativa, 

                                                     
10

 L’applicazione della stessa disposizione del settore bancario, in questo caso, non è in 

contraddizione con il principio di proporzionalità, in quanto il limite è parametrato al capitale sociale 

detenuto, che, come è stato spiegato, tiene già conto delle specificità dimensionali e operative degli 

intermediari finanziari non bancari. 
11

 La presentazione di un programma di attività, con contenuti equivalenti a quelli delle nuove 

Disposizioni, era già prevista, nella normativa precedente alla riforma del Titolo V del Testo unico 

bancario, per l’iscrizione negli elenchi ex artt. 106 e 107 t.u.b.. Questo requisito fu aggiunto dalle 

Disposizioni di vigilanza della Banca d’Italia del 14 maggio 2009,  pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 

141, del 20 giugno 2009.  
12

 I documenti richiesti sono: stato patrimoniale, conto economico e rendiconto finanziario 

prospettici, previsioni sull’andamento dei volumi e tipologia di attività e di clientela, l’evoluzione 

quantitativa e qualitativa dei crediti e le previsioni di svalutazione, le previsioni di costi e ricavi, ovvero le 

politiche di pricing, gli investimenti programmati e le coperture finanziarie ad essi relative. 
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la quale deve essere costantemente aggiornata anche in seguito all’autorizzazione, 

dando immediata comunicazione alla Banca d’Italia di eventuali cambiamenti 

significativi nell’assetto organizzativo dell’intermediario
13

. 

Anche in questo caso, il legislatore ha uniformato le previsioni per gli intermediari 

finanziari non bancari con quelle applicabili alle banche, tuttavia ha comunque voluto 

garantire la proporzionalità delle disposizioni sottolineando che il programma di attività 

deve essere redatto «avendo riguardo alla complessità operativa, dimensionale e 

organizzativa dell’intermediario, nonché alla natura specifica dell’attività svolta». 

Spetta, poi, alla Banca d’Italia la valutazione dell’adeguatezza del programma rispetto 

alla mission aziendale prospettata, verificando la coerenza e l’attendibilità delle 

informazioni e delle previsioni, la sostenibilità del programma e l’idoneità 

dell’organizzazione a garantire l’equilibrio patrimoniale e finanziario, oltre al futuro 

rispetto delle disposizioni in materia di vigilanza prudenziale. Proprio quest’ultima 

disposizione permette di evidenziare come l’attività di vigilanza prudenziale sugli 

intermediari influenzi anche la fase di accesso all’attività: già in questo momento 

l’operatore deve dimostrare di aver elaborato la composizione di un adeguato 

patrimonio di vigilanza, nonché  un sistema efficiente di valutazione e gestione dei 

rischi tipici della propria attività, e viene sollecitato a valutare anche eventuali scenari 

avversi e ad individuare le azioni di rafforzamento patrimoniale e i presidi organizzativi 

necessari per affrontarli
14

. 

La rilevanza delle esigenze di vigilanza prudenziale, anche nel processo di 

autorizzazione, appare ancora più evidente in altre due disposizioni dell’art. 107 t.u.b.: 

innanzitutto la lettera f) del comma 1, in cui si pone, come ulteriore requisito, 

                                                     
13

 Questa previsione è contenuta nel Titolo V, Capitolo I, delle nuove disposizioni, ovvero dove si 

disciplina la vigilanza informativa, in quanto rientra tra i poteri informativi della Banca d’Italia, che non 

si esplicano solo nel momento dell’autorizzazione, ma durante tutto il periodo di attività 

dell’intermediario. 
14

 Questo è quanto previsto dal Titolo I, Capitolo I, Sezione III delle bozze poste in prima 

consultazione. 
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l’insussistenza di stretti legami
15

 tra gli intermediari finanziari o i soggetti di un gruppo 

e altri soggetti, che possano ostacolare l’esercizio delle funzioni di vigilanza, e in 

seguito la disposizione di chiusura del comma 2, che permette alla Banca d’Italia di non 

concedere l’autorizzazione anche nel caso in cui siano rispettati tutti i requisiti prescritti, 

se, tuttavia, non viene garantita la «sana e prudente gestione». Quest’ultima 

disposizione, in particolare, arricchisce l’autorizzazione di una finalità ulteriore a quella 

di rimuovere l’ostacolo all’esercizio dell’attività riservata, ovvero il provvedimento 

autorizzativo pone l’intermediario in un rapporto con l’autorità, caratterizzato da tutta 

una serie di poteri di vigilanza
16

. L’intera struttura di requisiti minimi per poter svolgere 

l’attività di concessione di finanziamenti, dunque, risulta finalizzata prima di tutto a 

mettere in atto procedure che garantiscano l’efficienza, a tutto tondo, della gestione, non 

lasciando spazio a strutture non organizzate, responsabilizzate e correttamente gestite, 

che possano minare la stabilità e l’efficienza dell’intero settore
17

. 

Sempre con riferimento all’art. 107 t.u.b., comma 2, è importante ricordare quanto 

affermato in precedenza, ovvero che tale previsione non mira a reintrodurre la 

discrezionalità operativa dell’autorità di vigilanza, definitivamente eliminata 

dall’affermarsi della vigilanza prudenziale, bensì a delineare una discrezionalità di tipo 

tecnico, la quale non è guidata da esigenze di politica economica, ma limitata allo scopo 

di garantire la tutela del risparmio e della concorrenza
18

. La sana e prudente gestione 

non è un requisito a sé, oggetto di valutazione discrezionale, ma la condizione che 

                                                     
15

 Il Titolo I, Capitolo I, Sezione I, delle nuove Disposizioni definisce stretti legami i rapporti tra un 

intermediario e un soggetto, italiano o estero, che controlla o è controllato dall’intermediario; è 

controllato dallo stesso soggetto che controlla l’intermediario; partecipa al capitale dell’intermediario, o è 

partecipato dall’intermediario, in misura almeno pari al 20% del capitale con diritto di voto. Per la 

definizione di controllo si applica quanto previsto dall’art 2359 del codice civile. 
16

 PERFETTI L., op. ult. cit., pag 1408 ss. 
17

 BRAMATO R., op. ult. cit., pag.6. 
18

 Si vedano, in materia di discrezionalità amministrativa e tecnica e  di collegamenti tra la nozione 

di sana e prudente gestione e la protezione del risparmio e della libertà d’impresa, tra gli altri 

PELLEGRINI M., Il controllo sugli intermediari finanziari non bancari, aspetti problematici ed 

orientamenti giurisprudenziali, in Banca, borsa, tit. cred., 2006, I, pag. 57 ss. e PERFETTI L., Principio 

di legalità e politica economica, in Foro amm. CdS, 2002, pag. 1561. 
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l’insieme dei requisiti richiesti deve garantire, ossia una formula che riassume gli 

obiettivi dell’intero iter autorizzativo
19

. 

Tornando all’analisi dei requisiti, altre prescrizioni coinvolgono partecipanti ed 

esponenti aziendali
20

: l’art. 107, comma 1 lettera e), richiede, infatti, il possesso dei 

requisiti di onorabilità per i titolari di partecipazioni qualificate
21

 e dei requisiti di 

professionalità, onorabilità e indipendenza per gli esponenti aziendali. Queste 

disposizioni erano già presenti nel precedente sistema normativo agli artt. 108 e 109 

t.u.b., tuttavia la cancellazione dei due elenchi e l’istituzione dell’albo unico 

richiedevano un riordino anche di questa parte della disciplina, a cui il legislatore ha 

provveduto nel Titolo II delle bozze delle nuove Disposizioni. Per quanto riguarda i 

requisiti degli esponenti aziendali
22

, il legislatore riporta il D.M. 18 marzo 1998, n. 161, 

                                                     
19

 PERFETTI L., Commento sub art. 107, in CAPRIGLIONE F. (a cura di), Commentario al testo 

unico delle leggi in materia bancaria e creditizia
3
, Padova, 2012, pag. 1416; ma anche GRECO G.L., op. 

ult. cit., pag. 225, che definisce il principio della sana e prudente gestione come la "cartina di tornasole" 

utilizzata dall’autorità di vigilanza nel procedimento di autorizzazione. 
20

 Quanto segue si basa sul disposto di legge del Testo unico bancario e sulla seconda versione delle 

bozze delle nuove disposizioni di vigilanza per gli intermediari; è importante, però, evidenziare che è 

attualmente in corso l’iter di approvazione dello schema di D.lgs. 147 di recepimento della direttiva CRD 

IV (2013/36/UE), in attuazione della legge delega 154/2014, per quanto concerne l’accesso all’attività 

degli enti creditizi e la vigilanza prudenziale su di essi e sulle imprese di investimento. Questo decreto 

dovrebbe comportare la modifica degli artt. 25 e 26 t.u.b. per includere tra i requisiti imposti ai 

partecipanti al capitale anche il rispetto di criteri di competenza e correttezza e per gli esponenti apicali 

(che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo), oltre a tutti i requisiti previsti per i 

partecipanti, anche l’idoneità allo svolgimento dell’incarico, ovvero limiti al cumulo degli incarichi. Dato 

il rimando, da parte del “nuovo” art. 107 t.u.b., agli artt. 25 e 26 t.u.b., è inevitabile che queste 

riformulazioni possano avere degli effetti anche sugli intermediari finanziari non bancari e, di 

conseguenza, le disposizioni riassunte in questo paragrafo subiscano delle modifiche. Per maggiori 

informazioni sull’Atto di governo sottoposto a parere si rimanda a 

www.camera.it/leg17/682?atto=147&tipoAtto=Atto&leg=17&tab=1#inizio, consultato nel mese di marzo 

2015. 
21

 Il Testo unico bancario rimanda all’art. 19 t.u.b., tuttavia le bozze delle nuove disposizioni al 

Titolo II, Sezione II, riportano esplicitamente la definizione di partecipazioni qualificate, quali 

partecipazioni che determinano la detenzione di una quota capitale di almeno il 10% o comportano il 

controllo o l’esercizio dell’influenza notevole sull’intermediario. 
22

 Il Ministero dell’economia e delle finanze, incaricato, dalla previgente formulazione del testo 

unico bancario, di specificare i requisiti richiesti agli esponenti aziendali e le modalità di verifica, era 

intervenuto con il D.M. 30 dicembre 1998, n. 516, recante «Norme per la determinazione dei requisiti di 

professionalità e di onorabilità dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e 

http://www.camera.it/leg17/682?atto=147&tipoAtto=Atto&leg=17&tab=1#inizio
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che disciplina il medesimo argomento in ambito bancario e ne estende l’applicazione 

anche agli intermediari finanziari, specificando che la presenza dei requisiti non è solo 

condizione per il rilascio dell’autorizzazione, ma deve essere oggetto di verifica da parte 

dell’organo amministrativo, e di successiva comunicazione alla Banca d’Italia, ogni 

volta che si verifica una nuova nomina. Nelle disposizioni vengono fornite indicazioni 

sui termini e sulle competenze, oltre all’elenco della documentazione minima e i 

facsimile dei documenti da presentare per la certificazione
23

. In materia di partecipanti 

al capitale, invece, le fonti normative richiamate sono il D.M. 18 marzo 1998, n. 144, 

per «l’individuazione dei requisiti di onorabilità dei partecipanti al capitale sociale 

delle banche e fissazione della soglia rilevante» e le nuove «regole procedurali e criteri 

per la valutazione prudenziale di acquisizioni e incrementi di partecipazione nel settore 

finanziario»  introdotte dalla direttiva 2007/44/CE. Anche in questo caso, la valutazione 

sui soggetti intenzionati ad acquisire partecipazioni qualificate non avviene solo nel 

momento dell’accesso all’attività dell’intermediario, ma la richiesta di autorizzazione 

deve essere presentata, da questi soggetti, ogni volta che l’acquisizione di nuove 

partecipazioni comporti il superamento di una quota capitale, o di diritto di voto, del 

dieci, venti, trenta e cinquanta per cento, o determini comunque la possibilità di 

esercitare un’influenza notevole o il controllo. Proprio quest’ultima autorizzazione è la 

principale novità apportata dalle nuove disposizioni in questo ambito in quanto, oltre a 

dover comprovare il possesso dei requisiti di onorabilità, i soggetti titolari di 

partecipazioni rilevanti, per il vecchio art. 110 t.u.b., dovevano semplicemente darne 

comunicazione all’UIC, e alla Banca d’Italia se iscritti all’elenco speciale, ma non erano 

sottoposti ad una vera e propria autorizzazione, come invece stabilito dalla nuova 

normativa. 

In questa sede è interessante sottolineare come queste disposizioni, sebbene non 

                                                                                                                                                         
controllo presso gli intermediari finanziari, ai sensi dell’articolo 109 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 

385».  
23

 Per i contenuti in dettaglio si faccia riferimento al Titolo II, Capitolo 2, Sezione II e Allegati C, D, 

F, delle bozze delle nuove disposizioni.  



 

54 

 

costituiscano un netto cambiamento rispetto alla regolamentazione precedente, abbiano 

l’obiettivo di riordinare la normativa, mediante l’applicazione di regole fortemente 

ispirate da quelle previste in ambito bancario
24

, in modo da garantire un maggiore 

controllo anche sui soggetti che ricoprono un ruolo delicato all’interno della società, 

ovvero gli esponenti aziendali e i possessori di partecipazioni rilevanti
25

. L’intento 

dichiarato dal legislatore è evitare che questi soggetti sfruttino la loro posizione ed 

esercitino i loro poteri in modo pregiudizievole per la sana e prudente gestione 

dell’intermediario
26

; per fare ciò, dunque, richiede loro non solo competenze tecniche e 

professionali, ma anche “affidabilità morale” ed estraneità a fatti criminali
27

, nell’ottica 

generale di tutelare, ancora una volta, il mercato finanziario e di garantirne la solidità e 

il corretto funzionamento. 

Per completezza, anche l’ultimo requisito elencato dall’art. 107 t.u.b. trova 

specificazione nel Capitolo 3 del Titolo I delle disposizioni in prima consultazione e 

riguarda l’oggetto sociale, il quale deve essere limitato alle sole attività previste dall’art. 

106 t.u.b.. Il legislatore precisa, fin dalle premesse, che la prestazione delle altre attività 

esercitabili, elencate nel dettaglio nel testo delle disposizioni
28

, non deve snaturare 

l’attività tipica dell’intermediario, ovvero la concessione di finanziamenti nei confronti 

del pubblico, e impone, dunque, che queste vengano svolte in via subordinata
29

. 

Una volta analizzati tutti i requisiti appena esposti, la normativa delinea l’iter di 

autorizzazione all’esercizio dell’attività, che, per le società di nuova costituzione, inizia 

                                                     
24

 RISPOLI FARINA M., op. ult. cit., pag. 65. 
25

 RUGGIERO C., op. ult. cit., pag. 105. 
26

 Questo obiettivo compare sia nella Premessa alle Disposizioni poste in prima consultazione, sia 

nel Titolo II, Capitolo II, Sezione I. 
27

 RUGGIERO C., op. ult. cit., pag. 106. Della stessa opinione BRAMATO R., op. ult. cit., pag. 2. 
28

 Per l’elenco completo delle attività esercitabili e per la loro specifica disciplina si rinvia al Titolo 

I, Capitolo 3, Sezione I e seguenti della bozza delle nuove disposizioni di vigilanza. 
29

 In fase di consultazione è stato richiesto alla Banca d’Italia di specificare i limiti entro cui le “altre 

attività” si considerano esercitate in via subordinata, ma l’autorità di vigilanza ha specificato che la 

valutazione «non può basarsi su rigidi parametri quantitativi, ma dipende da una serie di fattori 

quali/quantitativi da verificarsi in relazione alle singole fattispecie», ribadendo che il vero obiettivo di 

questa disposizione è evitare che l’attività soggetta a riserva di legge diventi ancillare rispetto al resto 

dell’operatività dell’intermediario. 
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già prima della stipula dell’atto costitutivo, quando i fondatori devono informare la 

Banca d’Italia delle loro intenzioni, illustrandone le caratteristiche e potendo chiedere 

chiarimenti alla stessa in merito alle prescrizioni normative. Prima della presentazione 

della domanda, devono essere predisposti tutti gli allegati richiesti e la documentazione 

accertante la presenza dei requisiti, di cui si è discusso in precedenza. La Banca d’Italia, 

inoltre, durante la valutazione della domanda, può richiedere ulteriori informazioni ad 

integrazione dei dati forniti ed eventuali modifiche al programma di attività qualora lo 

ritenga necessario per il rispetto del principio di sana e prudente gestione. 

L’autorizzazione viene rilasciata, o negata, entro 180 giorni dalla ricezione della 

domanda e, una volta ottenuta l’autorizzazione, l’intermediario viene iscritto nel registro 

delle imprese e il certificato che attesta l’avvenuta iscrizione viene trasmesso alla Banca 

d’Italia, che può così procedere anche con l’iscrizione all’albo ex art. 106 t.u.b.. Un 

ulteriore obbligo grava sull’intermediario, il quale deve comunicare l’avvio della 

propria operatività entro un anno dall’iscrizione, pena la cancellazione dall’albo per 

decadenza dell’autorizzazione
30

. 

Per le società già esistenti, che vogliono esercitare l’attività sottoposta a riserva di 

legge dall’art. 106 t.u.b., la domanda di autorizzazione deve essere preceduta 

dall’adozione della delibera che apporta le necessarie modifiche dello statuto. La 

documentazione da presentare all’autorità di vigilanza è la medesima delle nuove 

società, ma deve essere integrata dall’indicazione della attività svolte in precedenza, dai 

bilanci degli ultimi tre esercizi e dall’indicazione dei provvedimenti necessari per 

convertire le risorse disponibili. La Banca d’Italia svolge il suo iter valutativo e, sempre 

nel termine di 180 giorni, autorizza, o meno, l’intermediario, che può così iscrivere le 

modifiche statutarie nel registro delle imprese e successivamente essere iscritto 

nell’albo unico. 

Dalla lettura combinata del Testo unico bancario e delle bozze delle nuove 

                                                     
30

 Le altre cause di decadenza dell’autorizzazione, indicate dal Titolo I, Capitolo I, Sezione IX, sono 

la rinuncia dell’autorizzazione e la cessazione dell’attività di concessione di finanziamenti per un periodo 

continuativo di 12 mesi. 
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Disposizioni di vigilanza è possibile giungere alla conclusione che: per l’accesso 

all’attività di concessione di finanziamento nei confronti del pubblico, attività sottoposta 

a riserva di legge per l’art. 106 t.u.b., si è di fronte ad un procedimento autorizzativo a 

tutti gli effetti, equiparabile a quello applicato in ambito bancario. L’autorizzazione 

diventa, allo stesso tempo, momento e strumento della verifica dei requisiti necessari 

all’esercizio dell’attività riservata, ma soprattutto un’ulteriore modalità con cui 

l’autorità di vigilanza esercita i suoi poteri al fine di garantire  la sana e prudente 

gestione degli operatori e dunque l’efficienza e la stabilità del mercato finanziario
31

. 

 

2.1.2. L’organizzazione amministrativa e i controlli interni 

L’art. 108 t.u.b., nell’assegnare alla Banca d’Italia poteri di vigilanza 

regolamentare, prevede che essa detti disposizioni anche in materia di governo 

societario, organizzazione amministrativa e contabile e sistema dei controlli interni. 

Tale previsione era già contenuta nel dettato del vecchio art. 107 t.u.b., disciplinante 

solo gli intermediari dell’elenco speciale, ed è oggi estesa a tutti gli iscritti all’albo 

unico, sottolineando l’intento del legislatore di creare uno scenario univoco di soggetti 

qualificabili come intermediari finanziari non bancari e di sottoporli ad un sistema di 

vigilanza che, partendo dalle peculiarità e dalle regole applicate in passato agli 

intermediari “speciali”, si è evoluto verso un modello quasi-bancario, mirante ad 

aumentare il grado di sicurezza e professionalità dell’intero comparto
32

. 

L’importanza delle suddetta materia nel complessivo quadro delle disposizioni di 

vigilanza, in quanto elemento fondamentale per assicurare la sana e prudente gestione 

degli operatori e per creare un contesto corretto ed efficiente per l’intermediazione 

finanziaria, è più volte sottolineata nel testo delle disposizioni. Esse, ispirandosi a quelle 

                                                     
31

 BRAMATO R., op. ult. cit., pag. 4. Sullo stesso tema PERFETTI L., op. ult. cit., pag. 1409; 

LIMONE E., op. ult. cit., pag. 157. 
32

 BRAMATO R., op. ult. cit., pag. 13; GUARRACCINO F., op. ult. cit., pag. 1427 
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previste in ambito bancario
33

, definiscono delle linee guida a cui il sistema di governo e 

di controllo devono uniformarsi, mantenendo come regola di base il principio di 

proporzionalità, che permette di adattare il dettato normativo ad un ampio panorama di 

intermediari, caratterizzati da complessità operativa, organizzativa e dimensionale 

differenti. Nelle premesse viene specificato, infatti, che le disposizioni presentano dei 

«requisiti organizzativi minimi», che non esauriscono i provvedimenti adottabili dagli 

organi aziendali di competenza: l’obiettivo non è elaborare un assetto migliore e 

applicabile a tutti i soggetti operanti, bensì fornire dei principi base comuni e 

responsabilizzare l’intermediario sulla scelta del modello che meglio risponde alle 

proprie esigenze e alla propria operatività. Ciò comporta un attento processo di 

autovalutazione che non deve perdere di vista gli obiettivi della vigilanza, quali la 

stabilità, la sana e prudente gestione, il controllo e la gestione dei rischi e non ultima la 

tutela dei clienti e del mercato
34

. 

Sebbene, come vedremo nei paragrafi a seguire, il Titolo III  delle nuove 

disposizioni ha subito delle significative modifiche in seguito ai commenti pervenuti 

nella prima consultazione, tuttavia l’impianto regolamentare di base è già abbastanza 

definito nella prima bozza pubblicata e rimane pressoché invariato anche nella seconda 

versione. 

Da una visione d’insieme delle disposizioni, si nota un’articolazione più simile alle 

                                                     
33

 Si puntualizza che nel momento in cui fu elaborata la prima versione delle Bozze poste in 

consultazione, in ambito bancario erano in vigore le «Disposizioni di vigilanza in materia di 

organizzazione e governo societario della banche» del 4 marzo 2008 e il Provvedimento della Banca 

d’Italia del 10 marzo 2011 recante «Disposizioni attuative in materia di organizzazione, procedure e 

controlli interni volti a prevenire l’utilizzo degli intermediari e degli altri soggetti che svolgono attività 

finanziaria a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo», oltre alla Circolare n. 263 del 27 

dicembre 2006, «Nuove disposizioni di vigilanza per le banche». In materia si vedano: LEMME G., Le 

disposizioni di vigilanza sulla governance delle banche: riflessioni a tre anni dall'intervento, in Banca, 

borsa, tit. cred., 2011, I, pag. 705 ss.; SCOGNAMIGLIO G., Recenti tendenze in tema di assetti 

organizzativi degli intermediari finanziari (e non solo), in Banca, borsa, tit. cred., 2010, I, pag. 137 ss.; 

PEZZUTO A., op. ult. cit., pag.2 ss.. 
34

 SICLARI D., Gli intermediari bancari e finanziari tra regole di mercato e interesse pubblico, 

Napoli, 2011, pag. 139; LEMME G., op. ult. cit., pag. 709; SCOGNAMIGLIO G., op. ult. cit., pag. 147. 
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disposizioni in vigore in ambito bancario
35

, rispetto a quelle emanate per gli 

intermediari dell’elenco speciale
36

; il Titolo III inizia, infatti, riassumendo i «Principi 

generali di organizzazione», per passare poi alla trattazione del governo societario 

(Sezione II). La tecnica adottata è la stessa della normativa bancaria, ovvero si conferma 

la libertà dell’intermediario di scegliere il modello di amministrazione e controllo che 

ritiene più adeguato alla propria operatività
37

 e alla cui normativa deve sottostare 

nell’articolazione degli organi aziendali, e vengono, invece, regolamentati compiti e 

responsabilità delle tre funzioni aziendali: supervisione strategica, gestione e controllo. 

La funzione di supervisione strategica consiste nella conduzione dell’operatività 

aziendale al fine di realizzare le strategie societarie
38

. L’organo che è incaricato di 

questa funzione individua gli obiettivi, le strategie, il profilo di rischio, definisce le 

politiche aziendali e il sistema dei controlli, nonché approva le politiche di gestione dei 

rischi. In contemporanea ha il compito di verificare periodicamente l’adeguatezza, alla 

complessità operativa aziendale, delle funzioni di controllo e della loro dotazione di 

risorse, la corretta funzionalità della struttura organizzativa e l’attribuzione di compiti e 

responsabilità; verifica, inoltre, che il sistema dei flussi informativi sia efficiente e 

tempestivo. Riassumendo il vasto insieme di compiti assegnati a questa funzione, 

l’organo competente deve individuare l’indirizzo strategico dell’intermediario e 

monitorarne la corretta attuazione ad opera della funzione di gestione
39

. Quest’ultima, 

infatti, dà attuazione alle politiche aziendali e a quelle del sistema dei controlli, oltre a 

                                                     
35

 Il Provvedimento della Banca d’Italia del 10 marzo del 2011, il quale viene richiamato 

esplicitamente nelle fonti normative e a sua volta riporta, nella lista dei soggetti a cui è applicabile, «gli 

intermediari finanziari iscritti nell’elenco previsto dall’articolo 106 del TUB». 
36

 «Istruzioni di vigilanza per gli intermediari finanziari iscritti nell’«elenco speciale»», circolare n. 

216 del 5 agosto 1996, 6° aggiornamento del 15 ottobre 2002. 
37

 La riforma del diritto societario del 2003-2004 (per opera combinata di quattro leggi delegate: 

d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5; d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6; d.lgs. 6 febbraio 2004, n. 37; d.lgs. 28 dicembre 

2004, n.. 310) aveva riconosciuto agli intermediari la possibilità di scegliere sistemi di amministrazione e 

controllo diversi da quello tradizionale, ovvero il modello monistico di matrice anglosassone o quello 

dualistico di derivazione tedesca. ANTONUCCI A., op. ult. cit., pag. 30. 
38

 PEZZUTO A., op. ult. cit., pag. 29. 
39

 SCOGNAMIGLIO G., op. ult. cit., pag. 154. 
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quelle in materia di sistema informativo e di esternalizzazione; definisce il processo di 

gestione dei rischi individuando i fattori da cui possono scaturire e stabilendo le 

responsabilità delle strutture aziendali coinvolte. Assicura il corretto rispetto dei principi 

generali di organizzazione, la chiara definizione di compiti e responsabilità e l’adeguata 

formazione del personale; nel caso rilevi carenze o anomalie nel sistema dei controlli è, 

anche, incaricata di adottare tempestivi provvedimenti per porvi rimedio. La terza 

funzione aziendale, infine, è quella dell’organo di controllo, il quale, collaborando con 

le altre funzioni, «vigila sull’osservanza delle norme di legge, regolamentari e 

statutarie, sulla corretta amministrazione, sull’adeguatezza degli assetti organizzativi e 

contabili dell’intermediario». È incaricato inoltre di controllare la funzionalità del 

sistema di controlli interni e il regolare funzionamento delle principali aree 

organizzative, potendo promuovere interventi correttivi, ove rilevi delle irregolarità. 

Esso è, infine, l’organo deputato a interagire con l’autorità di vigilanza per rafforzare il 

sistema di supervisione sull’intermediario. 

Tralasciando l’analisi dettagliata degli specifici compiti assegnati alle tre funzioni
40

, 

ciò che rileva è la definizione di una cornice regolamentare comune a tutti gli 

intermediari finanziari, la quale, pur non intaccando l’autonomia organizzativa del 

singolo operatore, evita che quest’ultima si ripercuota negativamente sull’efficienza 

dell’intero sistema finanziario. Dai medesimi obiettivi, è giustificata l’importanza di 

definire chiaramente le aree di competenza delle funzioni, in modo da garantire una 

costante dialettica tra di esse e da evitare sovrapposizioni che inficino la funzionalità 

dell’organizzazione. 

L’altro importante tema disciplinato nel Titolo III è il sistema dei controlli interni, il 

                                                     
40

 La forte corrispondenza tra le disposizioni in analisi e la disciplina bancaria lascia spazio a tutta 

una serie di considerazioni, sulle competenze specifiche attribuite alle varie funzioni e al loro adattamento 

ai vari modelli di governo adottabili,  come quelle che hanno caratterizzato il dibattito teorico in ambito 

bancario. Tra gli altri si rimanda a LEMME G., op. ult. cit., pag. 705 ss.; VELLA F., Il nuovo diritto 

societario e la governance bancaria, in Banca, impr. soc., 2003, pag. 315 ss.; SCOGNAMIGLIO G., op. 

ult. cit., pag.155; MAIMERI F., Controlli interni delle banche tra regolamentazione di vigilanza e 

modelli di organizzazione aziendale, in Riv. dir. comm., 2002, pag. 609 ss. 
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quale è stato sistematizzato e arricchito tenendo conto dell’esperienza applicativa e 

operando, anche in questo caso, una profonda omogeneizzazione con le disposizioni 

bancarie. Esso è costituito dall’insieme di «regole, funzioni, strutture, risorse, processi 

e procedure» finalizzate a verificare l’attuazione degli indirizzi strategici e a garantire 

l’efficacia e l’efficienza dei processi aziendali, l’affidabilità delle informazioni e delle 

procedure informatiche, la prevenzione dei rischi di coinvolgimento in attività illecite e 

la conformità alla legge e alla normativa di vigilanza, oltre alle regole interne. Già da 

questa definizione riassuntiva è evidente la posizione di rilievo che questo ambito 

assume nella «scala dei valori aziendali», a tal punto da coinvolgere tutta 

l’organizzazione aziendale. Sebbene, infatti, il legislatore tenga a precisare che le 

funzioni di controllo devono essere indipendenti dalle attività controllate e tra di loro, al 

contempo sottolinea, anche, la responsabilità diffusa, nello sviluppo e nell’adozione di 

metodologie atte a prevenire, misurare e gestire i rischi tipici dell’operatività aziendale. 

Data l’indubbia funzionalità, del sistema dei controlli interni, a garantire gli 

interessi pubblici di sana e prudente gestione e di tutela dell’investitore
41

 e la 

correlazione di questa parte delle disposizioni con quelle in materia di vigilanza 

prudenziale, appare opportuno delinearne almeno i tratti essenziali. 

Come nella previgente normativa
42

, la Sezione III, dopo aver definito i principi 

generali, individua tre tipologie di controllo, a prescindere dalle strutture organizzative: 

i controlli di linea, incorporati nelle procedure e diretti a garantire la correttezza nello 

svolgimento dell’attività tipica; il controllo sulla gestione dei rischi, che verifica il 

rispetto dei limiti operativi imposti alle varie funzioni, la loro conformità alle norme e la 

coerenza con gli obiettivi rischio-rendimento; e l’attività di revisione interna, a cui 

                                                     
41

 MOSCO G.D., Funzioni aziendali di controllo, principio di proporzionalità e ruolo degli organi 

sociali nella mifid, in DE MARI M. (a cura di), La nuova disciplina degli intermediari dopo le direttive 

mifid: prime valutazioni e tendenze applicative, Verona, 2009, pag. 33; ma anche CAPRIGLIONE F., 

Finalità della supervisione ed articolazione dei controlli pubblici, in CAPRIGLIONE F. (a cura di), 

L’ordinamento finanziario italiano
2
, Padova, 2005, pag. 262. 

42
 Circolare n. 216, del 5 agosto 2006, come modificata dal recepimento della delibera del C.I.C.R. 

del 25 luglio 2000. 
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spetta il compito di valutare periodicamente la completezza, la funzionalità e 

l’adeguatezza del sistema di controlli interni. Altra condizione, mantenuta invariata, è 

l’obbligo di assicurare piena indipendenza alle funzioni sia dalle attività su cui sono 

chiamate ad esercitare il controllo, ossia non ci sia subordinazione gerarchica, sia sotto 

il profilo organizzativo, necessitando di una propria dotazione di risorse e competenze. 

L’unica eccezione è prevista per gli intermediari finanziari minori
43

, i quali possono 

attribuire ad un’unica funzione indipendente i compiti di controllo, purché sia 

comunque garantita l’efficacia dei vari livelli di controlli. 

In seguito, il legislatore adotta la stessa tecnica normativa utilizzata per gli assetti di 

governo, ovvero non disciplina gli organi, ma descrive le competenze delle funzioni. La 

funzione di risk management definisce le politiche e il processo di misurazione, 

controllo e gestione dei rischi, monitora costantemente il livello dei rischi assunti e 

verifica l’adeguatezza dei provvedimenti volti a porre rimedio alle carenze riscontrate; 

la funzione di compliance identifica la normativa a cui l’intermediario deve sottostare e 

predispone flussi informativi, nonché modifiche organizzative e procedurali, al fine di 

prevenire il rischio di non conformità alle norme; infine la funzione di internal audit ha 

il compito di valutare l’adeguatezza e l’efficacia complessiva del sistema dei controlli 

interni, del sistema informativo e del piano aziendale di continuità operativa. 

La disposizioni, inoltre, non trascurano i casi in cui l’intermediario ricorra 

all’esternalizzazione di funzioni aziendali, prevedendo specifiche condizioni atte a 

garantire che tali scelte non si ripercuotano sull’efficienza del presidio sui rischi. 

Questo quadro riassuntivo del Titolo III delle bozze delle nuove disposizioni di 

vigilanza, senza alcuna pretesa di fornire un’analisi esaustiva della materia, permette di 

evidenziare alcuni elementi caratterizzanti l’intera opera di elaborazione delle 

                                                     
43

 Per la definizione di “Intermediari minori”, il testo delle disposizioni rinvia al Titolo IV, Capitolo 

4, Sezione I, dove sono definiti come «gli intermediari finanziari di Classe 3 e con attivo inferiore o 

uguale alla soglia dei 100 milioni di euro», e aggiunge l’ulteriore condizione che non esercitino una delle 

attività previste dal comma 2 dell’art. 106 t.u.b.. Tuttavia nel seguito della trattazione avremo modo di 

approfondire quest’aspetto, soprattutto alla luce delle modifiche apportate al testo normativo, in occasione 

della seconda consultazione. 
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disposizioni. Innanzitutto, come più volte sottolineato, è evidente la matrice bancaria 

della strutturazione della normativa, il cui dettato si conforma, non solo nei contenuti, 

ma anche nella formulazione a quello della regolamentazione applicata alle banche. 

Ciononostante la Banca d’Italia non trascura la specificità degli intermediari non 

bancari, mantenendo alla base del suo operare il principio di proporzionalità e inserendo 

delle previsioni di carattere derogatorio rispetto alle normativa bancaria.  

Questo Titolo, inoltre, riordinando la disciplina in materia di assetti organizzativi e 

controlli interni, riunisce, sul piano normativo, tutti i soggetti operanti 

nell’intermediazione finanziaria, cancellando ogni ingiustificato trattamento difforme 

tra operatori che svolgono di fatto le medesime attività e sono dunque esposti alle stesse 

categorie di rischio. L’obbligo di elaborare un accurato sistema di controllo e un oculato 

presidio interno dei rischi, dunque, è direttamente collegato con la sempre maggiore 

rilevanza attribuita al contenimento del rischio sistemico
44

 e con l’intento di 

responsabilizzare sempre di più gli intermediari verso una cultura incentrata sulla 

consapevolezza dei rischi assunti e sul rispetto delle migliori procedure per il loro 

controllo, la gestione e la limitazione degli stessi, perseguendo il fine ultimo di costruire 

un sistema finanziario stabile, efficiente e competitivo
45

. 

 

2.2.  La seconda consultazione 

Nel luglio 2014 la Banca d’Italia ha sottoposto ad una seconda consultazione le 

bozze delle nuove Disposizioni di vigilanza per gli intermediari finanziari, dopo avere 

apportato le modifiche che si erano rese necessarie in seguito alle modifiche del quadro 

normativo primario ad opera del d.lgs. 19 settembre 2012, n. 169
46

, all’applicazione in 
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 BRAMATO R., op. ult. cit., pag. 2. 
45

 PELLEGRINI M., Da un riscontro di regolarità alla «supervisione». La svolta disciplinare degli 

intermediari finanziari non bancari, in Banca, borsa, tit. cred., 2009, I, pag. 602. 
46

 Il d.lgs. 19 settembre 2012, n. 169, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 230 del 2 ottobre e 

cosiddetto “il correttivo” al d.lgs. n. 141/2010, ha apportato ulteriori modifiche e integrazioni a tale 

decreto. In particolare, per quanto interessa questa analisi, esso ha modificato: l’art. 107 t.u.b. 
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ambito bancario della nuova regolamentazione prudenziale prevista dal pacchetto 

normativo CRR/CRDIV
47

 e alle richieste, nonché alle osservazioni, inviate in sede di 

prima consultazione dagli operatori interessati. I principali commenti pervenuti, infatti, 

oltre a chiedere chiarimenti definitori e applicativi su svariati aspetti della disciplina, 

miravano a limitare gli effetti dell’applicazione della “vigilanza equivalente” a quella 

applicata alle banche richiedendo «una declinazione più marcata del principio di 

proporzionalità»
48

. 

Per quanto riguarda il primo grande ambito di regolamentazione, ovvero l’accesso 

all’attività, la richiesta più condivisa tra gli operatori che avevano aderito alla 

consultazione era la riduzione del capitale minimo iniziale. In alternativa a quanto 

previsto nelle bozze, venivano proposte differenti ipotesi che consistevano o nel 

confermare le soglie di capitale vigenti per l’iscrizione all’elenco speciale del “vecchio” 

art. 107 t.u.b.
49

, o, in alternativa, fissare un capitale iniziale pari a un milione di euro e 

prevedere che esso aumentasse in funzione di alcuni indici espressivi del settore 

d’attività esercitata, o, ancora, ridurlo a un milione di euro almeno per le società che 

                                                                                                                                                         
permettendo agli intermediari ex art. 106 t.u.b. di assumere anche la forma cooperativa e l’art. 108 t.u.b. 

ampliando l’oggetto della vigilanza regolamentare a «il governo societario, l’adeguatezza patrimoniale, il 

contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni, l’organizzazione amministrativa e contabile, i 

controlli interni e i sistemi di remunerazione e incentivazione nonché l’informativa da rendere al 

pubblico sulle predette materie» e aggiungendo ai provvedimenti specifici adottabili la possibilità di 

vietare di pagare interessi con riferimento a strumenti finanziari computabili nel patrimonio di vigilanza. 

Per tutte le altre modifiche, apportate al testo del d.lgs. n. 141/2010, si rimanda al dettato completo del 

decreto. 

www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/prevenzione_reati_finanziri/intermediari_credd

ito/dlgs_169_del2012_.pdf , consultato nel mese di marzo 2015. 
47

 Rispettivamente: il regolamento (UE) n. 575/2013 del 26 giugno 2013 (CRR) relativo ai requisiti 

prudenziali per gli enti creditizi e la direttiva 2013/36/UE del 26 giugno 2013 (CRD IV) relativa 

all’accesso all’attività degli enti creditizi, nonché alla vigilanza prudenziale sugli stessi.  
48

 Così si legge nella relazione illustrativa della Banca d’Italia, che accompagna il testo delle bozze 

poste in seconda consultazione, 

www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/consultazioni/2014/disp-vig-2/DC.pdf, consultato nel 

mese di marzo 2015. 
49

 Ipotesi proposta, tra gli altri, dallo Studio legale Capolino-Perlingieri & Leone, in 

www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/consultazioni/2014/disp-vig-2/Studio-legale-Capolino-

Perlingieri-Leone.pdf, consultato nel mese di marzo 2015. 

http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/prevenzione_reati_finanziri/intermediari_creddito/dlgs_169_del2012_.pdf
http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/prevenzione_reati_finanziri/intermediari_creddito/dlgs_169_del2012_.pdf
http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/consultazioni/2014/disp-vig-2/DC.pdf
http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/consultazioni/2014/disp-vig-2/Studio-legale-Capolino-Perlingieri-Leone.pdf
http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/consultazioni/2014/disp-vig-2/Studio-legale-Capolino-Perlingieri-Leone.pdf
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acquistano crediti non performing o solo credito pro soluto
50

. Queste richieste erano 

motivate dalla constatazione di un consistente aumento delle barriere all’entrata nel 

settore dell’intermediazione, dovuto anche all’innalzamento del capitale minimo 

iniziale; secondo molti dei commenti pervenuti, questo nuovo requisito avrebbe di certo 

comportato una diminuzione degli operatori sul mercato e una limitazione della 

concorrenzialità che si sarebbe ripercossa inevitabilmente sulla clientela, la quale di 

fronte ad una restrizione del credito o ad una maggiore onerosità dello stesso si sarebbe 

ritrovata, probabilmente, costretta a rivolgersi ad altri circuiti, anche illegali
51

. 

Allo stesso tempo si sottolineava l’eccessiva onerosità dell’iter autorizzativo, 

conseguenza non solo dell’adeguamento al livello minimo di capitale richiesto e 

dell’implementazione delle strutture aziendali, ma anche di tutta una serie di costi legati 

agli adempimenti necessari per presentare l’istanza di autorizzazione
52

. Tutti questi 

fattori avrebbero provocato un aggravio degli oneri per la clientela o addirittura l’uscita 

dal mercato degli operatori di minore dimensione. A fianco di un “alleggerimento” degli 

obblighi per l’ottenimento dell’autorizzazione, si richiedeva, tra l’altro, la riduzione 

dell’arco temporale di riferimento per il programma di attività, l’eliminazione delle 

prove di stress per gli intermediari minori, in quanto difficilmente avrebbero potuto 

elaborare delle valutazioni corrette e rigorose, e la possibilità di fornire indicazioni 

                                                     
50

 Queste ipotesi sono state proposte, tra gli altri, da AFIN Associazione Finanziarie Italiane e da 

IAM Finance S.p.a., motivandole con le differenti caratteristiche delle varie possibilità operative degli 

intermediari e, in particolare, con la limitata rischiosità dell’attività di acquisto di crediti non performanti 

o pro soluto in ragione della garanzie reali che assistono i crediti. (Si vedano rispettivamente: 

www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/consultazioni/2014/disp-vig-2/AFIN.pdf e 

www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/consultazioni/2014/disp-vig-2/IAM_FInance.pdf, 

consultati nel mese di marzo 2015). 
51

 Questa visione è ben chiara nelle osservazioni dell’UFI (Unione Finanziarie Italiane), in  

www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/consultazioni/2014/disp-vig-2/UFI.pdf (consultato nel 

mese di marzo 2015), ma è condivisa da molti altri soggetti interessati dalla nuova disciplina, tra gli altri 

si veda Studio legale Capolino-Perlingieri & Leone, loc. cit.; IAM Finance S.p.a., loc. cit.. 
52

 Si veda la relazione dell’UFI, loc. cit.. 

 

http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/consultazioni/2014/disp-vig-2/AFIN.pdf
http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/consultazioni/2014/disp-vig-2/IAM_FInance.pdf
http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/consultazioni/2014/disp-vig-2/UFI.pdf


 

65 

 

programmatiche generali senza diretti riferimenti a contratti e accordi
53

.  

Altro argomento particolarmente discusso in occasione della prima consultazione 

erano le disposizioni in materia di organizzazione e controlli interni: anche in questo 

campo si mirava ad ottenere una maggiore flessibilità della regolamentazione, 

soprattutto per gli intermediari minori e a tal proposito veniva richiesta  una più chiara 

definizione dei criteri che distinguevano gli intermediari di maggiori dimensioni da 

quelli minori. Le osservazioni più condivise richiedevano la cancellazione dell’obbligo 

di costituire la funzione di internal audit per gli intermediari minori
54

 e sottolineavano 

l’eccessiva onerosità, in particolare, appunto, per gli intermediari di ridotta dimensione 

e organizzazione, anche del divieto per il presidente dell’organo con funzione di 

supervisione strategica di svolgere funzioni esecutive
55

. Sempre con l’obiettivo di 

ridurre l’ammontare degli oneri gravanti sugli intermediari, si riteneva eccessiva e 

sproporzionata la previsione dell’obbligo di redigere un piano di continuità operativa, 

dato che un’eventuale interruzione dell’attività di un intermediario finanziario non 

comporterebbe gravi danni per la clientela
56

, ritenendo, invece, più opportuno richiedere 

una procedura di disaster ricovery. Inoltre, venivano chieste delucidazioni 

sull’esternalizzazione delle funzioni aziendali, in particolare delle funzioni di controllo. 

Per completezza, è importante aggiungere che erano pervenute alla Banca d’Italia 

numerose osservazioni anche sulle altre tematiche disciplinate dalla normativa, che però 

esulano dall’oggetto di quest’analisi, e in tema di vigilanza prudenziale; tuttavia si 

                                                     
53

 A riguardo si vedano: AFIN Associazioni Finanziarie Italiane, loc. cit.;  Assofin , in 

www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/consultazioni/2014/disp-vig-2/ASSOFIN.pdf, 

consultato nel mese di marzo 2015. 
54

 La documentazione inviata dall’Unione Finanziarie italiane (loc. cit.) ipotizza anche di «far 

confluire i compiti svolti dall’internal audit in parte nel risk management ed in parte nell’organo con 

funzione di supervisione strategica evitando di istituire una funzione a parte per gli stessi». 
55

 Questa costatazione è riscontrabile nella documentazione  inviata da molti degli operatori 

partecipanti alla prima consultazione; tra gli altri, si vedano: UFI Unione Finanziarie Italiane , loc. cit.; 

AFIN Associazione Finanziarie Italiane, loc. cit.; Studio legale Capolino-Perlingieri & Leone, loc. cit.; 

Studio legale Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners; 

www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/consultazioni/2014/disp-vig-2/Studio-legale-Gianni-

Origoni-Grippo-Cappelli-Partners.pdf (consultato nel mese di marzo 2015). 
56

 Si veda UFI Unione Finanziarie Italiane, loc. cit.. 

http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/consultazioni/2014/disp-vig-2/ASSOFIN.pdf
http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/consultazioni/2014/disp-vig-2/Studio-legale-Gianni-Origoni-Grippo-Cappelli-Partners.pdf
http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/consultazioni/2014/disp-vig-2/Studio-legale-Gianni-Origoni-Grippo-Cappelli-Partners.pdf
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preferisce affrontare gli elementi di criticità emersi direttamente nel corso 

dell’esposizione delle disposizioni normative previste in quest’ultimo ambito, in modo 

da creare un quadro completo e lineare della regolamentazione in materia.  

 

 2.2.1. Le principali modifiche apportate alle disposizioni 

Dopo aver esaminato i commenti ricevuti nel corso della prima consultazione, la 

Banca d’Italia ha predisposto il nuovo schema delle disposizioni, ribadendo, fin dalla 

Relazione illustrativa, di voler mantenere l’impostazione del primo schema, ovvero 

elaborare un sistema di vigilanza omogeneizzato a quello bancario e «funzionale al 

perseguimento degli obiettivi della sana e prudente gestione degli intermediari e della 

stabilità finanziaria del sistema nel suo complesso». In risposta alle richieste di limitare 

l’applicazione della “vigilanza equivalente”, l’autorità ha motivato le proprie scelte 

normative con l’obiettivo di rendere il quadro regolamentare di riferimento uniforme, 

aggiornato e costantemente allineato alle disposizioni internazionali. D’altro canto, ha 

accolto il suggerimento di declinare in modo più marcato il principio di proporzionalità 

rendendo la disciplina «più flessibile» e, in particolare, individuando regole 

organizzative semplificate per gli operatori che sono caratterizzati da una minore 

dimensione e complessità operativa. 

La maggior parte delle osservazioni in merito al processo autorizzativo sono state 

respinte
57

, ritenendo le prescrizioni contenute nella prima versione delle bozze 

indispensabili ai fini perseguiti e perfettamente in linea con le prassi adottate in ambito 

internazionale; anche per quanto riguarda l’importo del capitale minimo richiesto, le 

prescrizioni normative sono rimaste invariate. L’unica eccezione è prevista per gli 

                                                     
57

 Le principali modifiche apportate in questo ambito sono di tipo formale e terminologico per 

adeguare il dettato normativo a quello applicato alle banche dalla Circ. 285 del 17 dicembre 2013. Inoltre 

sono state, in parte, accolte le richieste in materia di decadenza e revoca dell’autorizzazione, in particolare 

la cessazione dell’attività di concessione di finanziamenti per un periodo continuativo di 18 mesi è ora 

un’ipotesi di revoca e non più di decadenza e si prevede un periodo di “tolleranza” maggiore rispetto ai 

12 mesi previsti nella versione precedente delle disposizioni (Titolo I, Capitolo I, Sezione IX).  
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intermediari che adottino la forma di società cooperativa, ora consentita in seguito alle 

modifiche apportate al Testo unico bancario dal “Correttivo” del d.lgs. 141/2010 (d.lgs. 

169/2012); per quest’ultima categoria di operatori è stabilita, infatti, una soglia di 

capitale inferiore (pari a 1,2 milioni di euro), a condizione però che essi rispettino i 

requisiti di mutualità prevalente
58

 ed esercitino la concessione di finanziamenti per 

cassa senza il rilascio di garanzie.  

In occasione della prima consultazione, la Banca d’Italia ha potuto anche 

raccogliere informazioni più aggiornate sull’operatività degli intermediari esistenti e 

integrare l’analisi d’impatto. Per quanto riguarda lo studio sulla dotazione di capitale 

sociale e sugli effetti di un aumento della soglia minima richiesta in fase autorizzativa, i 

risultati non si discostano di molto da quelli ottenuti nell’analisi del 2012
59

: tra l’ipotesi 

di un innalzamento generale del capitale minimo e la possibilità di prevedere soglie 

differenziate in funzione dell’operatività specifica degli intermediari il legislatore 

sceglie, ancora una volta, la prima alternativa. A fianco dell’analisi d’impatto è stata 

svolta, infatti, anche un’analisi costi-benefici, da cui è emerso che gli effetti sul fronte 

dei costi sarebbero sostanzialmente nulli per gli intermediari dell’elenco speciale, ma 

                                                     
58

 Per le condizioni di mutualità prevalente si rimanda alla disciplina civilistica, in particolare all’art. 

2512 c.c., in cui si stabilisce che le società cooperative sono considerabili a mutualità prevalente quando: 

«1) svolgono la loro attività prevalentemente in favore dei soci, consumatori o utenti di beni o servizi; 2) 

si avvalgono prevalentemente, nello svolgimento della loro attività, delle prestazioni lavorative dei soci; 

3) si avvalgono prevalentemente, nello svolgimento della loro attività, degli apporti di beni o servizi da 

parte dei soci.». 
59

 L’analisi si basa sulle segnalazioni di vigilanza fornite in data 30 giugno 2013. È importante 

sottolineare che: mentre il numero degli intermediari del vecchio elenco speciale è rimasto praticamente 

invariato, anzi si riscontra un lieve aumento delle segnalazioni disponibili (da 179 a 187 intermediari), per 

gli intermediari dell’elenco generale si è verificata una significativa diminuzione degli iscritti e quindi 

una riduzione del campione (da 759 a 506 intermediari). Nonostante ciò, il quadro emerso dall’indagine 

rimane pressoché immutato e mostra come la quasi totalità degli intermediari “speciali” (185 su 187) 

possiede già un capitale superiore ai 2 milioni di euro, mentre la percentuale degli intermediari 

dell’elenco generale con patrimonio inferiore a quello stabilito dalle nuove disposizioni è ancora piuttosto 

rilevante (58% del campione), anche se in leggero calo rispetto all’analisi del 2012, forse a testimonianza 

dell’inizio di un lento adeguamento alla futura previsione normativa o dell’uscita dal mercato degli 

intermediari con una dotazione di capitale inferiore. Per i risultati dettagliati si rimanda al documento 

pubblicato sul sito della Banca d’Italia, in  

www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/consultazioni/2014/disp-vig-2/AIR.pdf. 

http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/consultazioni/2014/disp-vig-2/AIR.pdf
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piuttosto marcati sugli intermediari del “vecchio” art. 106 t.u.b.
60

; tuttavia i benefici che 

ne deriverebbero per gli stessi intermediari sarebbero altrettanto significativi, in quanto 

una più elevata capitalizzazione iniziale garantirebbe loro vantaggi «in termini di 

maggiore stabilità e capacità di continuare a operare sul mercato». Il rigetto delle 

proposte ricevute durante la prima consultazione e la fermezza dell’autorità di vigilanza 

sulle disposizioni normative adottate sono, dunque, motivate dalla volontà di rafforzare 

la stabilità dell’intero settore finanziario, permettendo l’accesso all’attività solo ad 

operatori che assicurino un elevato grado di affidabilità e professionalità. 

In occasione di questa seconda analisi d’impatto, la Banca d’Italia ha voluto 

approfondire anche gli effetti che le nuove disposizioni in materia di organizzazione e 

controlli interni avrebbero avuto sugli intermediari già presenti sul mercato. La 

situazione emersa, come si è già sottolineato nel paragrafo precedente, è particolarmente 

problematica, in ragione degli eccessivi oneri connessi alle modifiche degli assetti 

organizzativi e alla revisione dei ruoli e delle responsabilità nel sistema dei controlli 

interni; dalle risposte fornite al questionario, infatti, si evince che per quasi il 40% degli  

intermediari ex “vecchio” art. 106 t.u.b. i costi aggiuntivi sarebbero di entità elevata e 

anche il 9% degli intermediari dell’elenco speciale hanno espresso le medesime 

considerazioni. Tuttavia è ineccepibile che il sistema di governance e i controlli interni 

siano elementi fondamentali per garantire l’efficienza dei processi, la salvaguardia del 

valore aziendale, la conformità alle leggi dell’attività stessa e un adeguato controllo dei 

rischi e, proprio per tali ragioni, una carenza normativa in questo ambito potrebbe 

«mettere a repentaglio la sana e prudente gestione degli intermediari e […] la stabilità 

del sistema finanziario»
61

.  

                                                     
60

 Al questionario proposto durante la prima consultazione avevano risposto solo 46 intermediari del 

“vecchio” art. 106 t.u.b., dei quali sette avevano prospettato che le nuove disposizioni sul capitale minimo 

avrebbero determinato la cessazione delle loro attività, quattro avrebbero dovuto modificare il loro 

oggetto sociale in modo da non svolgere più l’attività riservata, mentre i rimanenti avrebbero dovuto 

ricorrere ad aumenti di capitale o a fusioni per adeguarsi alla nuova disciplina. Solo per venti degli 

intermediari partecipanti non si sarebbero rese necessarie iniziative di adeguamento. 
61

 Questa idea è più volte sottolineata dalla Banca d’Italia e ribadita anche nell’analisi d’impatto 

pubblicata in occasione della seconda consultazione. É, inoltre, condivisa dalla dottrina; tra gli altri si 
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In questo caso, però, il legislatore ha deciso di accogliere, almeno in parte, le 

proposte degli operatori interessati dalle novità normative e ha riformulato le 

disposizioni del Titolo III sfruttando il principio di proporzionalità e delineando delle 

norme più “flessibili”, che possano mitigare gli inevitabili costi di adeguamento. 

Innanzitutto ha rivisto i criteri di determinazione dei cosiddetti “intermediari minori” 

(Titolo IV, Capitolo 14, Sez. III, par. 2)
62

 e, per questi ultimi, ha introdotto significative 

semplificazioni per quanto riguarda l’assetto organizzativo e l’articolazione dei controlli 

interni; in seguito, poi, ha riformulato anche alcune disposizioni che interessano tutti gli 

intermediari, indipendentemente dalla dimensione. 

La prima grande novità si riscontra nel Capitolo I, Sezione II del Titolo III, dove si 

specifica che «la composizione degli organi aziendali, per numero e professionalità, 

[…] è calibrata in funzione delle caratteristiche operative e dimensionali 

dell’intermediario». Questa formula era completamente assente nel testo precedente, in 

cui assumeva rilievo un’unica finalità, ovvero «l’efficace assolvimento dei […] compiti» 

degli organi aziendali: la garanzia del corretto funzionamento dell’assetto organizzativo 

prevaleva sulle esigenze specifiche degli operatori nel comparto dell’intermediazione 

finanziaria, i quali erano caratterizzati da attività differenti per genere, ma soprattutto 

per sviluppo dimensionale. La precisazione aggiunta nelle nuove bozze permette di 

operare scelte che tengano conto delle specificità dei soggetti vigilati e giustifica molte 

delle disposizioni “derogatorie”, che seguono nel dettato normativo.  

Prima tra tutte viene introdotta la disposizione per cui il presidente dell’organo con 

funzione di supervisione strategica, negli intermediari minori, può svolgere anche un 

ruolo esecutivo o gestionale, purché tali funzioni vengano chiaramente definite e 

documentate, siano idoneamente identificati e prevenuti i conflitti di interesse, sia 

garantita la dialettica all’interno dell’organo stesso e contemporaneamente non siano 

                                                                                                                                                         
vedano SICLARI D., op. ult. cit., pag. 139; LEMME G., op. ult. cit., pag. 409;  SCOGNAMIGLIO G., 

op. ult. cit., pag. 147. 
62

 La specificazione dei criteri di identificazione degli intermediari minori verranno affrontati 

nell’esposizione della vigilanza prudenziale, in particolare nel paragrafo 3.2.2. dove si analizzerà la 

declinazione del principio di proporzionalità nella nuova disciplina di vigilanza. 
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assegnate a questa figura deleghe in materia di controlli interni o concernenti aspetti 

dell’operatività aziendale
63

. Già da questa previsione, risulta, dunque, evidente come 

l’intento del legislatore sia quello di venire incontro alle esigenze degli intermediari, 

mantenendo, però, comunque garantito il corretto funzionamento del governo societario.  

Anche in materia di controlli interni le modifiche apportate conseguono a quanto 

manifestato dai partecipanti alla consultazione, ovvero l’esigenza di limitare gli ingenti 

costi legati alla costituzione di funzioni di controllo separate. Per questo motivo le 

nuove disposizioni estendono a tutti gli intermediari la possibilità di far confluire il 

controllo di conformità alle norme e il controllo dei rischi in un’unica struttura
64

 e, 

inoltre, agli intermediari minori è consentito affidare tutti i controlli non di linea alla 

stessa funzione aziendale
65

. In quest’ultimo caso, però, non è ammessa 

l’esternalizzazione delle funzioni di controllo; la Banca d’Italia, infatti, auspica che la 

semplificazione del sistema dei controlli di secondo e terzo livello si ripercuota in un 

miglioramento dei presidi di primo livello, così da stimolare l’ottimizzazione delle 

procedure e l’implementazione delle competenze interne. 

Per fugare ogni dubbio sulla coerenza tra le modifiche apportate al testo delle 

disposizioni e l’obiettivo - ribadito dal legislatore nelle premesse alla documentazione 

in analisi - di rafforzare il sistema di vigilanza, è importante, infine, evidenziare che 

tutte queste previsioni sono vincolate al rispetto del principio di proporzionalità, ma 

                                                     
63

 Questa disposizione è un chiaro esempio dell’applicazione del principio di proporzionalità 

nell’elaborazione della vigilanza equivalente, in quanto in ambito bancario non è prevista questa deroga, 

anzi rimane salda la regola per cui «per svolgere efficacemente la propria funzione, il presidente deve 

avere un ruolo non esecutivo e non svolgere, neppure di fatto, funzioni gestionali» (Circ. 285 del 17 

dicembre 2013, aggiornata al 14 giugno 2014, Parte Prima, Titolo IV, Capitolo I, Sezione V). 
64

 Questa deroga, nella prima versione delle bozze, era prevista solo per gli intermediari minori. Il 

nuovo testo normativo è, invece, perfettamente allineato con quello delle Nuove disposizioni di vigilanza 

prudenziale per le banche, Circ. 263 del 27 dicembre 2006, 15° aggiornamento del 2 luglio 2013, Titolo 

V, Capitolo 7. 
65

 Si ricorda che nella precedente stesura della disposizioni, la possibilità di attribuire controlli di 

audit alle stesse funzioni aziendali che svolgevano i controlli di secondo livello era concessa solo agli 

intermediari di «complessità operativa ridotta» e che esercitassero solo attività di finanziamento per cassa 

e/o di firma. Perciò nel nuovo testo normativo si assiste ad un ampliamento della categoria di intermediari 

che può beneficiare di questa opportunità. 
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soprattutto alla «condizione che i controlli sulle diverse tipologie di rischio continuino 

ad essere efficaci». La Banca d’Italia, inoltre, può revocare la facoltà offerta agli 

intermediari minori «qualora riscontri che non sono assicurate l’efficacia e la qualità 

dei controlli». La nuova disciplina, dunque, pur essendo modellata sulle esigenze di una 

determinata categoria di operatori, non perde di vista il fine di garantire la sana e 

prudente gestione del singolo intermediario, ma soprattutto la stabilità del settore 

finanziario nel complesso. 

Al fine di perseguire le medesime finalità appena enunciate, nel testo presentato 

nella seconda consultazione sono state oggetto di una più specifica regolamentazione 

anche le regole sull’esternalizzazione delle funzioni aziendali e sul processo di controllo 

della rete distributiva
66

, in modo da rafforzare i presidi a fronte dei rischi connessi e 

garantire comunque un’operatività corretta ed efficiente.  

L’analisi delle novità che caratterizzano l’ultima versione delle bozze delle 

disposizioni non può che concludersi, dunque, con lo studio della regolamentazione 

delineata in materia di vigilanza prudenziale. Sebbene essa fosse già abbozzata nella 

prima versione delle disposizioni, nel nuovo testo viene inserita in un quadro 

disciplinare organico, che mantiene la tecnica dell’equiparazione alla disciplina bancaria 

facendo riferimento, però, alle disposizioni entrate in vigore il 1° gennaio 2014 per le 

banche e per le imprese di investimento, che danno attuazione alle nuove regole 

prudenziali definite dal Comitato di Basilea (cd. Basilea 3)
67

. Nel prosieguo di questo 

                                                     
66

 Nelle bozze elaborate per la prima consultazione entrambe le materie erano già oggetto di 

disciplina, tuttavia in particolare per quelle inerenti la rete distributiva si delineavano solo dei tratti 

generali e per i rimanenti aspetti si faceva rinvio alla disciplina in tema di esternalizzazione delle funzioni 

aziendali. Nella seconda versione del documento si definiscono regole ad hoc, che permettono di 

determinare più chiaramente le responsabilità all’interno dell’intermediario e di «disciplinare in modo 

puntuale gli aspetti nevralgici del processo» di distribuzione e “sub-distribuzione”. Per i contenuti 

specifici si rinvia al Titolo III, Capitolo I, par. 2 del testo delle Disposizioni di vigilanza posto in seconda 

consultazione. 
67

 Come si specificherà in seguito, le nuova normativa di riferimento comprende: lo Schema 

internazionale di regolamentazione per le banche del Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria, 

emanato nel dicembre 2010 ed aggiornato nel giugno 2011 e la Circ. 263/2006 della Banca d’Italia e 
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studio si avrà modo, inoltre, di evidenziare come, anche nell’elaborazione delle 

disciplina prudenziale, il legislatore sia stato guidato dai medesimi principi e dalle 

medesime finalità, che sono emerse dalla sintetica analisi svolta finora sull’intera 

struttura delle disposizioni.

                                                                                                                                                         
successivi aggiornamenti, confluita nella Circ. 285/2013 Disposizioni di vigilanza per le banche e 

successivi aggiornamenti. 
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CAPITOLO 3 

La vigilanza prudenziale sugli intermediari finanziari non 

bancari 

 

3.1. Il “nuovo” art. 108 t.u.b.: vigilanza e principio di proporzionalità 

Prima di passare all’analisi delle nuove disposizioni di vigilanza prudenziale, 

contenute nelle bozze poste in consultazione dalla Banca d’Italia nel luglio 2014, è 

opportuno soffermarsi sulla normativa di ordine superiore che giustifica e guida 

l’operato del legislatore nella redazione della regolamentazione secondaria, ovvero sul 

disposto del “nuovo” art. 108 t.u.b.. Si è visto, infatti, come già  l’art. 107 t.u.b. assegni 

alla Banca d’Italia il compito di emanare disposizioni volte a disciplinare la fase di 

accesso all’attività degli intermediari finanziari; tuttavia è con l’art. 108 t.u.b., comma 1, 

che le si attribuiscono veri e propri poteri di vigilanza regolamentare.  

Mentre in ambito bancario i poteri di vigilanza vengono disciplinati da tre articoli 

differenti, ovvero la vigilanza informativa dall’art. 51 t.u.b, la vigilanza regolamentare 

dall’art. 53 t.u.b. e la vigilanza ispettiva dall’art. 54 t.u.b., il nuovo titolo V, per gli 

intermediari finanziari non bancari, riassume questi tre aspetti nell’art. 108 t.u.b. 

rubricato, appunto, “Vigilanza”. In particolare, il primo comma elenca tutta una serie di 

materie su cui la Banca d’Italia è chiamata ad esercitare il proprio potere regolamentare 

emanando disposizioni di carattere generale e specifico; il comma 4 sancisce i poteri di 

vigilanza informativa stabilendo l’obbligo, gravante sugli intermediari, di inviare 

segnalazioni periodiche e altra documentazione eventualmente richiesta; infine, il 

comma 5 riconosce alla Banca d’Italia poteri di vigilanza ispettiva.  

Soffermandosi sul comma 1 dell’art. 108 t.u.b., si riscontra una forte 

corrispondenza con il dettato dell’art. 53 t.u.b., dal momento che le materie oggetto di 
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regolamentazione sono «il governo societario, l’adeguatezza patrimoniale, il 

contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni, l’organizzazione 

amministrativa e contabile, i controlli interni e i sistemi di remunerazione e 

incentivazione nonché l’informativa da rendere al pubblico sulle predette materie.»
1
. 

Già da una veloce lettura, si riconoscono alcuni ambiti di cui si è già trattato nel 

precedente capitolo (il governo societario, l’organizzazione amministrativa e contabile, i 

controlli interni) e ai quali il legislatore ha riservato largo spazio nella nuove 

disposizioni, affrontandoli in Titoli separati e appositamente dedicati. Altri aspetti, 

invece, vengono raccolti e disciplinati in un unico Titolo (Titolo IV), sotto la 

denominazione di “Vigilanza Prudenziale”: in particolare, ci si riferisce all’adeguatezza 

patrimoniale, al contenimento dei rischi nelle sue diverse configurazioni e 

all’informativa da rendere al pubblico. 

La Banca d’Italia, pertanto, nelle nuove disposizioni di vigilanza detta la 

regolamentazione necessaria per dare piena attuazione alla normativa primaria 

contenuta nel Titolo V e gli ambiti a cui estende il suo potere regolamentare non si 

limitano a quanto disposto dal comma 1 dell’art. 108, ma comprendono anche altri 

provvedimenti che di volta in volta vengono richiesti dagli articoli del Testo unico 

bancario: basti pensare, per esempio, alla disciplina inerente il processo autorizzativo 

(art. 107 t.u.b., comma 3), ma anche a quella per la determinazione di modalità e termini 

per l’invio delle segnalazioni di vigilanza (art. 108 t.u.b., comma 4). Con il termine 

“Vigilanza Prudenziale”, invece, essa indica un sottoinsieme dell’intero schema 

normativo di vigilanza che comprende le disposizioni in materia di requisiti 

patrimoniali, analisi e contenimento dei rischi e informativa al pubblico.  

Alla luce di quanto appena premesso, non è possibile, dunque, considerare 

                                                     
1
 Le medesime materie, seppure con un differente ordine di elencazione, vengono presentate anche 

dal comma 1 dell’art. 53 t.u.b. inerente la vigilanza regolamentare sul settore bancario; l’unico ambito che 

non viene riproposto nel dettato dell’art. 108 t.u.b. è quello delle partecipazioni detenibili (art. 53, comma 

1 lettera c)). 
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“Vigilanza prudenziale” una denominazione alternativa della vigilanza regolamentare
2
, 

non essendoci una perfetta corrispondenza tra il contenuto dell’art. 108 t.u.b., comma 

1
3
, e quello del Titolo IV della normativa in analisi. Allo stesso tempo, appare evidente 

che gli elementi disciplinati dal Titolo IV non possono neppure esaurire gli ambiti in cui 

si articola l’azione di vigilanza prudenziale della Banca d’Italia, se si considera 

l’accezione più ampia del concetto, ovvero quell’insieme di regole, definite ex ante, e 

provvedimenti con cui l’autorità di vigilanza persegue le finalità sancite dall’art. 5 t.u.b., 

quali la sana e prudente gestione degli intermediari, nonché la stabilità, l’efficienza e la 

competitività dell’intero sistema finanziario
4
.  

Cercando di dare una spiegazione alle scelte di articolazione della normativa, si può 

presumere che nell’art. 108 t.u.b. si siano voluti racchiudere sotto la generica 

denominazione “Vigilanza” i tre poteri rientranti nella definizione più ampia di 

vigilanza prudenziale (vigilanza regolamentare, informativa e ispettiva)
5
 e in merito ai 

quali la Banca d’Italia è chiamata ad emanare la corrispondente normativa secondaria; 

nella strutturazione, poi, delle nuove disposizioni di vigilanza per gli intermediari 

finanziari si sia utilizzata, invece, l’espressione “Vigilanza Prudenziale” per indicare la 

                                                     
2
 Questa ipotesi si era invece delineata in riferimento alla Circolare del 27 dicembre 2006, n. 263, 

recante le «Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche», nella quale sotto le 

denominazione “Vigilanza Prudenziale” venivano ricondotte tutte le materie che l’art. 53 t.u.b. indicava 

come oggetto della vigilanza regolamentare. Si riteneva, dunque, che, nel contesto delle disposizioni,  vi 

fosse una sostanziale equivalenza tra le due espressioni, “Vigilanza Prudenziale” e “Vigilanza 

Regolamentare”. In materia si veda COSTI R., L’ordinamento bancario
5
, Bologna, 2012, pag. 580 ss.. 

3
 La normativa avente a oggetto il governo societario, i controlli interni e i sistemi di remunerazione 

e incentivazione è contenuta, infatti, nel Titolo III (per un’analisi delle disposizioni in materia si veda il 

capitolo 2 del presente scritto), a cui lo stesso Titolo IV fa rimando in caso di complementarietà delle 

disposizioni. 
4
 In tema di vigilanza prudenziale si rimanda all’introduzione a questo scritto. Si vedano, tra gli altri, 

SFAMENI P. - GIANNELLI A., Diritto degli intermediari e dei mercati finanziari
1 
, Milano, 2013, pag. 

24 ss.; CAPRIGLIONE F., L’ordinamento finanziario verso la neutralità, Padova, 1994; CAPRIGLIONE 

F., Evoluzione normativa ed individuazione delle problematiche dell’ordinamento finanziario, in 

CAPRIGLIONE F. (a cura di), Diritto delle banche degli intermediari finanziari e dei mercati, Bari, 

2003, pag.1 ss.; CASTALDI G., op. ult. cit., pag. 21 ss.; CLARICH M., op. ult. cit., pag. 39 ss.; FERRO 

LUZZI P. – CASTALDI G. (a cura di), op. ult.. cit., Milano, 2000, pag. 128 ss.. 
5
 COSTI R., op. ult. cit., pag. 553 ss.; BRESCIA MORRA C., op. ult. cit., pag 196 ss.. 
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regolamentazione che si basa sui “tre pilastri” previsti dal Comitato di Basilea
6
. Questa 

scelta può essere interpretata come un retaggio della terminologia utilizzata dalla circ. 

216/1996,  recante la «Istruzioni di vigilanza per gli Intermediari Finanziari iscritti 

nell’ ”elenco speciale”», la quale nel Capitolo V, denominato appunto “Vigilanza 

Prudenziale”, si occupava dei medesimi ambiti normativi contenuti nel Titolo IV delle 

nuove disposizioni
7
. Non v’è dubbio, però, che le prescrizioni in materia di adeguatezza 

patrimoniale, misurazione e contenimento dei rischi e di informativa al pubblico 

assumano una posizione di centralità nel perimetro della vigilanza regolamentare e, 

pertanto, è possibile giustificare la scelta del legislatore anche con l’obiettivo di 

consentire un miglior recepimento delle regole di Basilea 3 e l’adozione di un quadro di 

vigilanza rafforzato e omogeneizzato a quello applicato al settore bancario
8
. 

Oltre a definire le materie sulle quali la Banca d’Italia è chiamata ad esprimersi in 

fase di redazione della normativa secondaria, l’art. 108 t.u.b. introduce un altro 

elemento rilevante di cui il legislatore non può non tener conto nel suo operare e che si è 

visto, già nel capitolo precedente, assumere un ruolo importante nella redazione delle 

disposizioni di vigilanza: il principio di proporzionalità. Il comma 6, in chiusura del 

dettato dell’articolo, sancisce, infatti, un criterio di mitigazione con cui la vigilanza 

regolamentare deve contemperarsi, sia nella redazione della disciplina generale, sia 

nell’adozione di provvedimenti specifici, ovvero essa deve osservare «criteri di 

proporzionalità, avuto riguardo alla complessità operativa, dimensionale e 

                                                     
6
 Quest’ultimo aspetto è esplicitamente dichiarato dal legislatore nel Titolo IV, Capitolo 1, Sezione 

1, Paragrafo 2, delle bozze delle disposizioni di vigilanza poste in consultazione. Come approfondito nel 

prossimo paragrafo 3.2.1., i contenuti del Titolo IV si articolano, infatti, seguendo la struttura “a tre 

pilastri” prevista dal Comitato di Basilea (Basilea 3). 
7
 Come analizzato nel capitolo introduttivo, nella Circ. 285/2013, recante «Disposizioni di vigilanza 

per le banche», il legislatore ha adottato, invece, un’articolazione differente della materia, dividendola in 

due parti che recepiscono rispettivamente la direttiva CRD IV e il regolamento CRR e non ha, dunque, 

utilizzato una definizione della vigilanza prudenziale così puntuale, come quella prevista nelle 

disposizioni in analisi.  
8
 Questa è l’ipotesi sostenuta anche da LEMMA V., La riforma degli intermediari finanziari non 

bancari nella prospettiva di Basilea III, in Rivista elettronica di diritto, economia, management , 2011, 

n.1, pag. 184 ss. 
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organizzativa degli intermediari, nonché alla natura specifica dell’attività svolta». 

Il principio di proporzionalità è un criterio ineludibile per la Banca d’Italia, 

nell’esercizio dei propri poteri di vigilanza regolamentare, già in base a quanto previsto 

dall’art. 23, comma 2, della legge 28 dicembre 2005, n. 262
9
, dove esso è definito come 

il «criterio di esercizio del potere adeguato al raggiungimento del fine, con il minore 

sacrificio degli interessi dei destinatari». Al contempo è uno dei canoni generali 

dell’azione amministrativa e consiste nella definizione di un rapporto di congruità tra 

scopo e mezzi, ma, a differenza del principio di economicità
10

, prevede anche che il 

sacrificio in termini di interessi altrui non ecceda quanto indispensabile al 

raggiungimento dello scopo
11

. Si può sostenere, tuttavia, che la proporzionalità, per 

natura, non ha un contenuto valutativo proprio, ma assume significato in riferimento 

all’ambito rispetto al quale opera
12

; si declina perciò in diverse accezioni, tutte però 

caratterizzate da un fattore comune, ovvero uno stretto rapporto di bilanciamento tra più 

elementi, la cui comparazione deve essere oggetto di un processo di ponderazione e di 

componimento equilibrato
13

. 

Il disposto del comma 6, art. 108 t.u.b., deve, dunque, essere considerato nella sua 

interezza, in quanto è proprio il dettato di legge che permette di dare puntuale 

                                                     
9
 Legge 28 dicembre 2005, n. 262, recante «Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina 

dei mercati finanziari», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 301, del 28 dicembre 2005. 
10

 Il principio di economicità prevede, invece, che lo scopo perseguito venga raggiunto limitando al 

minimo il dispendio di risorse pubbliche sia economiche, sia procedurali. CERULLI IRELLI V., Corso di 

diritto amministrativo
4
, Torino, 2001, pag. 260 ss.. 

11
 In materia si vedano: GUARRACINO F., L’adozione degli atti di regolazione delle autorità del 

mercato bancario, finanziario, assicurativo e previdenziale, in Scritti in onore di Francesco Capriglione, 

Padova, 2010, pag. 246 ss.; SANDULLI A., La proporzionalità dell’azione amministrativa, Padova , 

1998; SANDULLI A., Proporzionalità, (voce) in CASSESE S. (a cura di), Dizionario di diritto pubblico, 

V, Milano, 2006, pag. 4643. 
12

 CANNIZZARO E., Il principio della proporzionalità nell’ordinamento internazionale, Milano, 

2000, pag. 431; dove il concetto è spiegato affermando che «la valutazione di proporzionalità si articola 

in un doppio livello […]. La prima valutazione esprime l’esigenza di determinare il livello di protezione 

degli interessi alla cui realizzazione è finalizzata l’attività posta in essere unilateralmente. La seconda 

esprime invece l’esigenza di un confronto concreto, fra l’interesse realizzato e quelli compressi 

attraverso l’azione unilaterale».  
13

 Così si legge in SANDULLI A., La proporzionalità dell’azione amministrativa, Padova , 1998, 

pag.4. 
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definizione al principio di proporzionalità chiarendo quali sono gli elementi di cui la 

Banca d’Italia deve tenere conto nell’applicazione del principio stesso: essa non può 

non considerare, innanzitutto, le caratteristiche aziendali dell’intermediario destinatario 

dell’attività di vigilanza, in termini di dimensioni ma anche di complessità operativa e 

organizzativa, e non può prescindere dalla natura specifica dell’attività svolta. 

È importante specificare che questo criterio non è la discriminante alla base di un 

sistema duale, come quello previgente alla riforma del d.lgs. 141/2010, ma 

semplicemente un parametro guida nell’emanazione delle disposizioni di vigilanza, per 

permettere un’applicazione più o meno rigida della normativa bancaria che si intende 

estendere a tutti i soggetti operanti nel settore finanziario
14

. Dal nuovo quadro 

regolamentare deve emergere comunque uno scenario univoco di intermediari sottoposti 

alle medesime forme di vigilanza; tuttavia i veri obiettivi del nuovo ordinamento di 

vigilanza sono quelli di rafforzare la stabilità e l’efficienza dell’intero sistema 

finanziario preservando, in ogni caso, un campo competitivo livellato, perciò il 

mantenimento di uniformità negli effetti non necessariamente comporta la perfetta 

coincidenza degli strumenti utilizzati e soprattutto della loro “taratura”
 15

.  

Si può concludere, dunque, affermando che la Banca d’Italia deve individuare una 

soluzione applicativa necessaria, idonea e adeguata alle finalità che si è posta, ma tale 

soluzione deve comportare il minor sacrificio possibile per gli intermediari stessi
16

. Nel 

prosieguo di questo studio si vedrà, dunque, in che modo il legislatore ha inteso 

declinare il principio di proporzionalità nelle materie oggetto dei poteri di vigilanza 

regolamentare attribuitigli dal nuovo Titolo V del Testo unico bancario e come ha 

modulato l’applicazione della vigilanza, già prevista in ambito bancario, sugli 

                                                     
14

 BRAMATO R., op. ult. cit., pag.5. 
15

 Questa opinione è riassunta da Assifact – Associazione Italiana per il Factoring nel parte dedicata 

all’analisi generale delle disposizioni di vigilanza, presentata durante la prima consultazione dello schema 

delle disposizioni di vigilanza per gli intermediari non bancari, in 

www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/consultazionei/2014/disp-vig-2/Assifact.pdf , consultato 

nel mese di marzo 2015. Ma è opinione condivisa, tra gli altri, da LEMMA V., op. ult. cit., pag. 190; ; 

LIMONE E., op. ult. cit., pag. 158. 
16

 LEMMA V., op. ult. cit., pag. 192. 

http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/consultazionei/2014/disp-vig-2/Assifact.pdf
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intermediari finanziari ex art. 106 t.u.b.. 

 

3.2. Le nuove disposizioni di vigilanza prudenziale 

Una volta delineato il quadro della normativa primaria entro cui si collocano le 

nuove disposizioni di vigilanza per gli intermediari finanziari ed evidenziati i principi 

guida nell’elaborazione della normativa secondaria, non resta che approfondire il tema 

della vigilanza prudenziale il quale, come si è più volte ripetuto nel corso della 

trattazione, è contenuto nel Titolo IV. Finora, infatti, si è voluto precisare come molti 

aspetti rientranti nella definizione più ampia di vigilanza prudenziale siano 

regolamentati in altre parti delle disposizioni in via di elaborazione e - operando una 

semplificazione - si sono ricondotti all’ambito del Titolo IV contenuti che 

corrispondono ai tre “pilastri” della disciplina elaborata dal Comitato di Basilea (Basilea 

3); tuttavia non si è ancora approfondita la struttura del titolo in analisi. All’esposizione 

dell’oggetto del Titolo IV deve far seguito, inoltre, una precisazione in merito a come il 

legislatore abbia deciso applicare il principio di proporzionalità alle disposizioni di 

vigilanza prudenziale. 

 

 3.2.1. La struttura del Titolo IV 

Prima di entrare nel merito delle disposizioni il legislatore puntualizza tre 

obiettivi
17

 che intende perseguire con le previsioni normative del Titolo IV; obiettivi 

che hanno caratterizzato l’intera elaborazione della bozze poste in consultazione, ma 

che trovano il loro fulcro nelle disposizioni prudenziali. Innanzitutto la normativa si 

propone di perseguire le finalità proprie della regolamentazione prudenziale, ovvero 

l’accurata misurazione dei rischi finalizzata alla creazione di una dotazione patrimoniale 
                                                     
17

 I medesimi obiettivi sono indicati sia nel Titolo IV, Capitolo 1, Sezione I della seconda versione 

delle disposizioni posta in consultazione, sia nel paragrafo 5 della Relazione sull’analisi d’impatto 

pubblicata tra i documenti della seconda consultazione. 
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adeguata a fronteggiarli, nonché il miglioramento delle prassi gestionali e tecniche di 

misurazione dei rischi e dell’informazione fornita al pubblico; a questo primo obiettivo 

si affianca, poi, la volontà di creare un contesto normativo paragonabile per contenuti e 

robustezza a quello già previsto per l’ambito bancario, ma risulta altrettanto importante, 

infine, tenere conto delle caratteristiche specifiche degli intermediari finanziari non 

bancari e ricorrere, dunque, al principio di proporzionalità per creare un sistema di 

regole modulari.  

Una volta poste la basi per la redazione delle regole prudenziali, la premessa al 

Titolo IV prosegue riassumendo l’articolazione delle successive disposizioni in materia 

prudenziale e facendo esplicito riferimento alla struttura “a tre pilastri” elaborata dal 

Comitato di Basilea.  

Il primo “pilastro” prescrive il rispetto di requisiti patrimoniali a fronte dei rischi 

tipici dell’attività finanziaria svolta dall’intermediario e prevede metodi alternativi per il 

calcolo di tali requisiti, nonché per la valutazione e il monitoraggio dell’esposizione ai 

rischi. In seguito agli accordi noti come Basilea 3, questo “pilastro” è stato rafforzato 

prevedendo una definizione maggiormente armonizzata del capitale e l’innalzamento 

del livello di patrimonializzazione richiesto agli intermediari. La crisi finanziaria aveva 

infatti portato alla luce elementi di debolezza negli accordi di Basilea 2; in particolare il 

sistema bancario, pur nel rispetto delle prescrizioni di vigilanza, presentava una 

dotazione di capitale insufficiente e di scarsa qualità. Questa situazione era conseguenza 

non solo dell’inadeguata valutazione dei rischi e della sottovalutazione di alcuni di essi 

particolarmente rilevanti, ma anche dell’eccessiva flessibilità della normativa, la quale 

permetteva di far rientrare nel computo del  requisito patrimoniale strumenti che si sono 

rivelati, poi, inaffidabili per la copertura di eventuali perdite
18

. Per porre rimedio alle 

                                                     
18

 Il patrimonio di vigilanza era stato incrementato principalmente con l’emissione di strumenti 

ibridi e innovativi, piuttosto che con l’aumento degli strumenti che compongono il Core Tier 1; allo 

stesso tempo si era verificata la mancata applicazione di regulatory adjustment, ovvero quelle deduzioni 

che avrebbero permesso di creare un common equity maggiormente affidabile. Inoltre, le differenze 

nell’applicazione delle prescrizioni in materia di composizione del patrimonio, tra i differenti paesi 

aderenti all’accordo, rendevano difficile sia la valutazione uniforme e accurata della qualità del capitale 
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inefficienze emerse, il nuovo accordo di Basilea 3 ha elaborato, dunque, uno schema di 

riforme finalizzato al rafforzamento dell’intero sistema bancario, intervenendo sulla 

qualità del patrimonio, sui rischi da considerare e sul sistema di ponderazioni adottato in 

fase di calcolo del requisito patrimoniale, pur mantenendone inalterato il livello 

complessivo minimo
19

.  

In accordo con tale strutturazione, il Titolo IV delle disposizioni fa perno, 

inizialmente, sui fondi propri definiti come «il primo presidio a fronte dei rischi 

connessi con l’attività degli intermediari finanziari e il principale parametro di 

riferimento per gli istituti prudenziali e per le valutazioni dell’Autorità di vigilanza»
20

; 

il testo normativo delinea, dunque, i criteri e i limiti di computo delle voci componenti 

e, in contemporanea, si occupa delle varie tipologie di rischio a cui gli intermediari sono 

esposti indicando le metodologie di calcolo dei corrispondenti requisiti e le eventuali 

tecniche di attenuazione adottabili. 

Nell’analisi degli effetti dell’applicazione delle norme di Basilea 2 erano emersi 

ulteriori elementi di criticità; tra i più significativi si rilevava, innanzitutto, un elevato 

uso della leva finanziaria da parte delle banche, le quali presentavano elevati rapporti di 

indebitamento non sempre associati ad adeguati livelli di assorbimento patrimoniale
21

. 

                                                                                                                                                         
del singolo intermediario, sia il confronto con gli altri operatori del mercato. Tutti questi elementi 

determinavano un’ “immagine” del capitale che non corrispondeva alla reale capacità dell’intermediario 

di fronteggiare le perdite. Sull’argomento si vedano: COMANA M. – CURCIO D., Le banche regionali 

verso i nuovi standard di Basilea 3: le novità delle proposte di riforma e una valutazione dei possibili 

impatti, in Banche e banchieri, 2011, n. 1, pag. 12 ss.; NICASTRO P., Le innovazioni normative 

introdotte da Basilea 3, in Banche e banchieri, 2011, n. 2, pag. 155 ss.; CERRI F. – LILLI S., Basilea 3: 

la solidità e la redditività come premesse della sana e prudente gestione, in Banche e banchieri, 2012, n. 

2, pag. 222 ss. 
19

 BRESCIA MORRA C., Il diritto delle banche
1
, Bologna, 2012, pag. 126; SCOTTI CAMUZZI S., 

Le nuove disposizioni di vigilanza sul sistema dei controlli interni nelle banche. Un commento 

introduttivo, in Banca, borsa, tit. cred., 2014, I, pag. 168; NICASTRO P., op. ult. cit., pag. 158. Si 

daranno delucidazioni sulle specifiche modifiche qualitative e quantitative apportate ai requisiti 

patrimoniali nel prossimo capitolo. 
20

 Titolo IV, Capitolo 1, Sezione I, paragrafo 2. 
21

 Il problema del grado di leva finanziaria della banche portava con sé tutta una serie di 

problematiche ulteriori. La crescita irrazionale dell’indebitamento, infatti, si accompagnava anche ad un 

crescente disallineamento delle scadenze e alla conseguente maggiore esposizione al funding liquidity 
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Basilea 3 interviene, dunque, integrando il sistema di adeguatezza patrimoniale risk-

based con un requisito massimo di leva finanziaria (leverage ratio)
22

, ulteriore rispetto a 

quello del sistema dei coefficienti e che mira a limitare il ricorso all’indebitamento, così 

da rendere più robusto il sistema stesso. Altrettanto importanti risultano le misure 

adottate in tema di liquidità: appurato che in tempo di crisi il rischio di liquidità può 

avere effetti negativi sulla stabilità degli intermediari, in particolare quando il mercato 

interbancario non è in grado di soddisfare le loro esigenze di liquidità, il Comitato di 

Basilea ha deciso di porre rimedio alla carenza di disposizioni su questa tipologia di 

rischio
23

 introducendo due previsioni. La prima è un indicatore di breve termine 

denominato liquidity coverage ratio e volto a garantire che le banche detengano risorse 

liquide di elevata qualità in modo da poter affrontare periodi di stress sul mercato per un 

periodo di almeno 30 giorni; l’altro è un indicatore strutturale (net stable funding ratio) 

che, incentivando il ricorso a fonti di finanziamento stabili, ha come obiettivi la 

creazione di un equilibrio strutturale del bilancio bancario e la sostenibilità tra attività e 

passività sotto il profilo delle scadenze, in un arco temporale più lungo (un anno, ovvero 

                                                                                                                                                         
risk; inoltre il grado di leverage della banche si era rivelato tendenzialmente pro-ciclico, in quanto reagiva 

all’andamento del ciclo economico e alle variazione nella percezione dei rischi ad esso connessi. Si 

vedano, tra gli altri, NICASTRO P., op. ult. cit., pag. 157; COMANA M. – CURCIO D., op. ult. cit., pag. 

17. 
22

 Il Comitato di Basilea 3 ha previsto un periodo (da gennaio 2013 a gennaio 2017) in cui testare un 

indice di leva minimo Tier 1 del 3%, per poi passare all’inserimento dell’indice nel sistema dei requisiti 

patrimoniali a partire dal gennaio 2018, dopo aver apportato le opportune revisioni e calibrazioni alla luce 

dei risultati conseguiti nel periodo di sperimentazione; inoltre, per garantire la comparabilità tra i diversi 

ordinamenti, il leverage ratio sarà poi armonizzato a livello internazionale. Tra gli altri si vedano 

COMANA M. – CURCIO D., op. ult. cit., pag. 16; NICASTRO P., op. ult. cit., pag. 159; BRESCIA 

MORRA C., op. ult. cit., pag. 186. 
23

 Si ricorda che, in base agli accordi di Basilea 2, il rischio di liquidità era inserito nei rischi di 

secondo pilastro, ma non era previsto alcun requisito patrimoniale a fronte delle eventuali perdite da esso 

derivanti. Tuttavia la crisi aveva portato in rilievo la necessità di una normativa che non si limitasse a 

prevedere semplicemente il monitoraggio delle dinamiche legate alla funzione di trasformazione delle 

scadenze, ma imponesse dei veri e propri vincoli prudenziali finalizzati al mantenimento di livelli di 

liquidità adeguati anche in situazioni di crisi del mercato del funding. NICASTRO P., op. ult. cit., pag. 

157 
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un esercizio)
24

.  

Un ulteriore elemento di debolezza rilevato nella disciplina del primo “pilastro” di 

Basilea 2 era collegato alla pro-ciclicità dei requisiti patrimoniali, ovvero al fenomeno 

per cui, in caso di recessione del ciclo economico, le banche sono costrette a dotarsi di 

maggior capitale per fronteggiare rischi più elevati e, in una logica di sistema, questo 

processo potrebbe comportare una riduzione del credito erogato e un conseguente 

ulteriore aggravamento della recessione. Molti erano stati, già nelle versioni precedenti 

degli accordi, i tentativi di adottare misure idonee a porre rimedio a questo problema, in 

particolare, però, Basilea 3 impone alle banche di detenere un cuscinetto di capitale 

aggiuntivo (countercyclical capital buffer) del 2,5%, composto interamente da common 

equities e utilizzabile per fronteggiare futuri periodi di stress: in questo modo le risorse 

patrimoniali accumulate in periodi di espansione economica verrebbero, poi, utilizzate 

nelle fasi di rallentamento del ciclo economico, evitando l’effetto di pro-ciclicità
25

. 

Mentre, come si è detto in precedenza, le nuove disposizioni in consultazione 

strutturando un sistema di vigilanza omogeneizzato alle previsioni internazionali 

tengono conto dei provvedimenti adottati da Basilea 3 per quanto riguarda i requisiti 

patrimoniali e la misurazione dei rischi, esse non prevedono, invece, l’applicazione agli 

intermediari finanziari non bancari delle regole relative a questi ultimi tre aspetti 

aggiuntivi, ovvero il leverage ratio, la liquidità e la pro-ciclicità
26

, ed è proprio il 

legislatore, nell’analisi d’impatto allegata ai documenti posti in seconda consultazione, a 

                                                     
24

 COMANA M. – CURCIO D., op. ult. cit., pag. 20; BRESCIA MORRA C., op. ult. cit., pag. 188; 

BANI E., Regolazione strutturale contro regolazione prudenziale: gli insegnamenti delle crisi, Torino, 

2012, pag. 127; ACCETTELLA F., L’accordo di Basilea III: contenuti e processo di recepimento 

all’interno del diritto dell’UE, in Banca, borsa, tit. cred., 2013, I, pag.490. 
25

 Non risulta significativo, per l’analisi svolta in questo scritto, approfondire gli ulteriori 

provvedimenti di natura tecnica adottati per fronteggiare il problema della pro-ciclicità dei requisiti 

patrimoniali. Pertanto per un approfondimento sulle varie proposte di riforma a Basilea 2 e sulla decisioni 

intraprese dal Comitato di Basilea 3 si rimanda, tra gli altri, a COMANA M. – CURCIO D., op. ult. cit., 

pag. 18; NICASTRO P., op. ult. cit., pag. 159; NADOTTI L. – PORZIO C. – PREVIATI D., Economia 

degli intermediari finanziari
2
, Milano, 2013, pag.455 ss.; 

26
 ANNUNZIATA – CONSO, L’attuazione del Titolo V del TUB e la disciplina transitoria, in 

www.acfirmgroup.com/lattuazione-del-titolo-v-del-tub-e-la-disciplina-transitoria/, consultato nel mese di 

marzo 2015. 

http://www.acfirmgroup.com/lattuazione-del-titolo-v-del-tub-e-la-disciplina-transitoria/
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spiegare i motivi di tale scelta. Per quanto riguarda il requisito di leva massima esso è, 

come detto, un presidio in termini di attivo non ponderato finalizzato a fronteggiare 

eventuali errori di valutazione della rischiosità dell’attivo, tuttavia per gli intermediari 

non bancari «la rischiosità degli attivi viene prevalentemente catturata attraverso 

modelli standardizzati per il rischio di credito»
27

, dunque non sussistono le esigenze 

alla base della creazione di tale requisito. Inoltre, dai dati raccolti
28

 è emerso che gli 

intermediari finanziari operano già con un livello di leva inferiore al massimo imposto 

al settore bancario e gli oneri conseguenti all’applicazione di un ulteriore vincolo 

andrebbero a limitare i benefici attuali dovuti alla semplicità dell’operatività di questi 

soggetti. Le medesime considerazioni vengono addotte per il requisito di liquidità. 

Inoltre la non completa definizione, da parte del Comitato di Basilea, del quadro 

normativo riferito a questi ultimi tre ambiti fa sì che sia difficile elaborare, anche, una 

stima effettiva degli impatti che tali prescrizioni avrebbero sull’operatività degli 

intermediari; perciò il legislatore, su questi punti, decide di operare delle deroghe alla 

disciplina di Basilea, in luce del principio di proporzionalità che gli permette di 

strutturare la normativa nel modo più confacente alle specificità operative degli 

intermediari finanziari non bancari
29

. 

Possono essere ricondotte, invece, all’ambito disciplinare del “primo pilastro” le 

                                                     
27

 Paragrafo 5.1. dell’Analisi d’impatto a corredo della bozze poste in seconda consultazione 

www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/consultazioni/2013/disp-vig-2/AIR.pdf, consultato nel 

mese di marzo 2015. 
28

 L’analisi d’impatto utilizzando una proxy del leverage ratio (rapporto tra patrimonio di vigilanza 

e totale attivo di bilancio) ha rilevato che per gli intermediari finanziari ex “vecchio” art. 107 t.u.b. la leva 

media è 12,4, ovvero un leverage ratio dell’8,1%; per gli intermediari ex “vecchio” 107 t.u.b. di gruppo il 

leverage ratio è dell’8,7% (leva media 11,5) e, infine, per gli intermediari non appartenenti ad un gruppo 

bancario il leverage ratio è del 7,5% (leva media 13,3). 
29

 Per completezza è interessante sottolineare che le regole di Basilea 3 riguardanti il lavarage ratio 

e i coefficienti di liquidità rientrano tra gli ambiti che anche il regolamento (UE) n. 575/2013 del 

Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione 

Europea in data 27 giugno 2013) non prende in considerazione in quanto non ancora messe a punto dal 

Comitato di Basilea. Tuttavia, nell’ordinamento nazionale, con il recepimento della direttiva 2013/36/UE 

del 26 giugno 2013 questi ambiti sono stati oggetto di regolamentazione nelle Disposizioni di vigilanza 

per le banche, circ. 285/2013 e successivi aggiornamenti. Si veda ACCETTELLA F., op. ult. cit., pag. 

500. 

http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/consultazioni/2013/disp-vig-2/AIR.pdf
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disposizioni in materia di concentrazione dei rischi che, così come presenti prima nella 

circolare 263/2006 e poi nella circolare 285/2013 per il settore bancario, trovano 

regolamentazione anche nelle nuove disposizioni di vigilanza per gli intermediari 

finanziari, rispondendo all’esigenza di ridurre i rischi di instabilità conseguenti ad 

esposizioni di importo rilevante rispetto al capitale ammissibile. 

Il Titolo IV delle disposizioni si occupa, in seguito, del processo di controllo 

prudenziale, così come statuito dal “secondo pilastro” di Basilea
30

 e articolato in due 

fasi integrate. La prima è l’Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP), 

ovvero l’insieme dei processi e degli strumenti di cui l’intermediario deve dotarsi per 

determinare il livello di capitale interno idoneo a fronteggiare i rischi a cui è esposto, 

anche quelli non tenuti conto nel requisito patrimoniale richiesto dal “primo pilastro”; 

nel fare ciò deve adottare un punto di vista attuale, ma anche prospettico. Mentre questa 

fase è di carattere interno e fa capo agli organi aziendali, l’altra, ovvero il Supervisory 

Review and Evaluation Process (SREP), è di competenza della Banca d’Italia, la quale 

deve riesaminare l’ICAAP e, dopo aver analizzato la situazione dell’intermediario, deve 

formulare un giudizio complessivo ed eventualmente attivare misure correttive. È 

questo uno degli ambiti in cui risulta fondamentale l’uso del principio di proporzionalità 

da parte del legislatore, in quanto entrambe le fasi del processo non possono non tenere 

conto della caratteristiche dimensionali e operative degli intermediari
31

. Nel corso 

dell’analisi, inoltre, si avrà modo di notare come proprio in questo ambito sia 

imprescindibile il collegamento con la disciplina sull’organizzazione e i controlli 

interni, che, come detto in precedenza, non è contenuta nel Titolo IV seppur 

strettamente collegata e finalizzata a perseguire i medesimi scopi della vigilanza 

                                                     
30

 I principali interventi apportati alla normativa, nel passaggio da Basilea 2 a Basilea 3, hanno 

riguardato il primo “pilastro”, tuttavia anche il secondo “pilastro”, pur mantenendo l’impianto della 

regolamentazione precedente, è stato oggetto di alcune modifiche finalizzate soprattutto a rafforzare 

l’ICAAP per permettere alla banche di identificare e gestire i rischi di fronte alla continua innovazione 

finanziaria. A riguardo si veda GUALANDRI E., I controlli interni negli intermediari finanziari dopo la 

crisi: quali implicazioni per il Pilastro 2 di Basilea 3, in Bancaria, 2011, n. 4, pag. 17 ss.. 
31

 COSTI R., op. ult. cit., pag. 596; ANTONICELLI M. A. – BERNASCONI F., Il principio di 

proporzionalità nel processo di controllo prudenziale, in Cooperaz. di credito, 2007, 195/6, pag. 159 ss.. 
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prudenziale. 

Il titolo in analisi non può che completarsi, infine, con le disposizioni riguardanti le 

informazioni, di tipo quantitativo e qualitativo, che gli intermediari sono tenuti a fornire 

al pubblico per favorire una più corretta valutazione della solidità patrimoniale e del 

livello di esposizione ai rischi dello stesso intermediario, così come disposto dal terzo e 

ultimo “pilastro” di Basilea 3. Tuttavia, come si approfondirà nel seguito di questa 

trattazione, in questo ambito il legislatore ha preferito adottare la tecnica del rinvio 

diretto agli articoli del Regolamento (UE), n. 575/2013 (CRR), applicabili anche agli 

intermediari del nuovo albo unico
32

, piuttosto che delineare una disciplina specifica. È 

importante, inoltre, non confondere questa parte delle disposizioni, che è rivolta 

principalmente alla tutela del cliente, con la normativa contenuta nel seguente Titolo V 

delle bozze, dove si regolamentano i poteri di vigilanza informativa detenuti dalla 

Banca d’Italia e finalizzati, invece, alla valutazione della situazione dell’intermediario, 

nonché alla verifica del rispetto delle disposizioni normative e della presenza dei 

presupposti per il corretto esercizio dei poteri di vigilanza
33

. 

Ora che si è delineato un quadro riassuntivo della struttura del Titolo IV delle 

nuove disposizioni, appare ben evidente quanto finora affermato, ovvero come la Banca 

d’Italia abbia inteso utilizzare la denominazione “vigilanza prudenziale” non nella sua 

accezione più ampia, ma circoscrivendo l’ambito della regolamentazione ai contenuti 

previsti dai tre “pilastri” elaborati dal Comitato di Basilea.  

 

                                                     
32

 Nel prossimo capitolo si approfondiranno le disposizioni riguardanti il terzo “pilastro”; per ora è, 

però, importante aggiungere che il Comitato di Basilea ha pubblicato il Revised Pillar 3 disclosure 

requirements solo nel gennaio 2015, quindi successivamente alla pubblicazione della seconda versione 

delle bozze. I nuovi requisiti in materia di obblighi di informativa al pubblico entreranno in vigore dalla 

data di chiusura dell’esercizio 2016, quindi nella valutazione del testo ora disponibile per le nuove 

disposizioni di vigilanza sugli intermediari finanziari si dovrà tener conto della possibilità che esso venga 

ulteriormente modificato in fase di approvazione definitiva. 
33

 Il Titolo V delle bozze delle Nuove disposizioni di vigilanza, rubricato «Vigilanza informativa e 

ispettiva e operazioni rilevanti» , è attuativo di quanto stabilito dall’art. 108, comma 4, e dell’art. 109, 

comma  3, lettera b) del Testo unico bancario. 
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3.2.2. Tra vigilanza equivalente e principio di proporzionalità 

L’intento di avvicinare la disciplina di vigilanza per gli intermediari finanziari a 

quella applicata nel settore bancario era evidente già nella riforma del Titolo V del 

Testo unico bancario ad opera del d.lgs. 141/2010
34

, ma è con le disposizioni di 

attuazione della normativa primaria che la Banca d’Italia realizza un vero e proprio 

disegno di vigilanza equivalente.  

È importante, innanzitutto, far notare che l’uso dell’aggettivo “equivalente”, e non 

“uguale”, non è casuale; altrimenti il legislatore avrebbe potuto, semplicemente, 

ampliare l’ambito di applicazione delle disposizioni adottate per le banche anche agli 

intermediari dell’albo ex art. 106 t.u.b.
35

. La vigilanza è denominata “equivalente” in 

quanto ciò che si vuole conseguire è uniformità nei risultati e non necessariamente nelle 

forme dell’esercizio della vigilanza
36

; il legislatore mira a creare un sistema normativo il 

più possibile simile a quello applicato sulle banche, in modo da creare un mercato 

                                                     
34

 Come già approfondito nei precedenti capitoli (cap. 1.5. e 3.1.), il nuovo Titolo V articola un 

quadro normativo primario della vigilanza sugli intermediari finanziari corrispondente a quello delineato 

per il settore bancario. RISPOLI FARINA M., Gli intermediari non bancari disciplinati dal Testo Unico 

Bancario: alcune considerazioni generali alla luce della disciplina “riformata”, in Dir. Banc., 2013, I, 

pag.62; CAPRIGLIONE F., Commento sub art. 106, in CAPRIGLIONE F. (a cura di), Commentario al 

testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia
3
, Padova, 2012, pag. 1389. 

35
 Il testo della circolare n. 285 del 2013 (Disposizioni di vigilanza per le banche), così come 

modificata dai successivi aggiornamenti, non comprende gli intermediari finanziari nel proprio ambito di 

applicazione e, nelle more dell’entrata in vigore delle Nuove disposizioni oggetto di consultazione, si 

continua ad applicare la normativa precedente, ovvero la circ. 216 del 1996, Istruzioni di Vigilanza per gli 

Intermediari Finanziari iscritti nell’ «Elenco Speciale», nella formulazione successiva ai vari 

aggiornamenti. Il più significativo, per la materia in analisi, è il 7° aggiornamento del 9 luglio 2007, 

successivo al d.lgs. n. 297 del 27 dicembre 2006, che ha, a sua volta, ampliato il novero degli intermediari 

che potevano essere sottoposti alla disciplina prudenziale bancaria, a condizione che questi operatori 

fossero autorizzati ad operare dalla medesima autorità che autorizza la banche e che fossero sottoposti a 

forme di “vigilanza equivalente” a quelli delle banche. Bisogna notare, però, che questi provvedimenti 

precedono la riforma del Titolo V t.u.b., dunque i soggetti rispondenti a questi requisiti erano solamente 

gli intermediari iscritti nell’elenco speciale e non tutti gli intermediari finanziari non bancari.  
36

 Quest’opinione, oltre ad essere più volte ribadita dalla Banca d’Italia nei documenti a corredo 

delle bozze in consultazione, è condivisa dagli stessi soggetti interessati dalle novità normative (tra i 

commenti pervenuti si vedano UFI Unione Finanziarie Italiane, loc. cit.; Assifact – Associazione Italiana 

per il Factoring, loc. cit.) e dalla dottrina (LEMMA V., op. ult. cit., pag. 190; ; LIMONE E., op. ult. cit., 

pag. 158). 
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robusto e omogeneamente strutturato in cui tutti i soggetti operanti siano correttamente 

organizzati e vigilati
37

; tuttavia è tenuto ad adottare le eventuali deroghe e le soluzioni 

applicative specifiche, che meglio si confanno alle esigenze degli operatori vigilati. 

Dunque, tale “equivalenza” deve comunque tener conto della differente natura e 

dimensione dell’attività svolta dagli intermediari non bancari, dato che non sarebbe 

certamente corretto, né tantomeno vantaggioso, imporre a detti intermediari degli 

adempimenti commisurati all’attività tipica della banche. In questo contesto assume, 

dunque, particolare significatività il principio di proporzionalità come strumento con cui 

la Banca d’Italia può modulare le previsioni normative in base alle peculiarità degli 

intermediari dell’albo unico ex art. 106 t.u.b
38

. 

Nella premessa al Titolo IV delle nuove disposizioni viene specificato che 

l’obiettivo perseguito è «assoggettare gli intermediari a requisiti prudenziali di 

robustezza comparabile a quelli per le banche»; trova, così, giustificazione anche 

l’ampio ricorso alla tecnica del rinvio alle disposizioni del CRR
39

, salvo dove 

diversamente specificato, ovvero dove il legislatore ha integrato le normativa «al fine di 

tener conto e valorizzare le caratteristiche degli intermediari finanziari nel rispetto del 

principio di proporzionalità». Pertanto, anche nell’ambito della “Vigilanza prudenziale” 

è importante raggiungere un equilibrio efficiente tra l’elaborazione della vigilanza 

equivalente e l’applicazione del principio di proporzionalità, o comunque tra i benefici 

derivanti da un sistema di vigilanza equivalente e i conseguenti costi, nonché il 

sacrificio degli interessi degli intermediari non bancari
40

. 

In occasione della seconda analisi d’impatto, la Banca d’Italia ha valutato tre 

                                                     
37

 BRAMATO R., op. ult. cit., pag. 6; PELLEGRINI M., Da un riscontro di regolarità alla 

«supervisione». La svolta disciplinare degli intermediari finanziari non bancari, in Banca, borsa, tit. 

cred., 2009, I, pag. 602. 
38

 GUARRACINO F., Commento sub art. 108, in CAPRIGLIONE F. (a cura di), Commentario al 

testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia
3
, Padova, 2012, pag. 1430. 

39
 Il Regolamento (UE) n. 575/2013 del 26 giugno 2013. Si deve aggiungere, per completezza, che il 

rimando al CRR avviene in alcuni casi anche in modo implicito mediante il richiamo della Circolare n. 

285 del 17 dicembre 2013, dove sono confluite le previsioni normative del CRR per l’ambito bancario. 
40

 ANTONICELLI M. A. – BERNASCONI F., op. ult. cit., pag. 160 e più in generale SANDULLI 

A., La proporzionalità dell’azione amministrativa, Padova , 1998, pag. 2. 
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ipotesi regolamentari alternative per le disposizioni prudenziali: estendere la normativa 

bancaria senza alcuna deroga, estenderla con l’aggiunta di regole specifiche o ideare 

una regolamentazione ad hoc per gli intermediari finanziari del “nuovo” art. 106 t.u.b.. 

Nel primo caso non si rileverebbero problemi di adeguamento per gli intermediari del 

“vecchio” elenco speciale ex art. 107 t.u.b., i quali essendo già sottoposti a regole di 

vigilanza equivalenti a quelle bancarie possiedono una dotazione patrimoniale che 

rispetta i corrispondenti requisiti, sia di tipo quantitativo che qualitativo
41

; maggiori 

difficoltà sorgerebbero, invece, con riferimento agli intermediari dell’elenco generale, 

che dovrebbero da un lato modificare le proprie esposizioni per soddisfare i nuovi 

requisiti loro imposti, dall’altro sviluppare e mantenere idonee strutture organizzative e 

di controllo e misurazione dei rischi
42

. A queste considerazioni si aggiungono, inoltre, 

quelle già segnalate in riferimento alle prescrizioni aggiuntive incluse nel “primo 

pilastro” in seguito al nuovo accordo di Basilea 3
43

. 

Certamente questa ipotesi di regolamentazione comporterebbe notevoli benefici in 

termini di rafforzamento della sana e prudente gestione degli operatori, di efficienza 

nell’azione di vigilanza e di stabilità dell’intero settore, oltre a garantire un maggior 

livello di concorrenza nel mercato e un’agevolazione nell’approvvigionamento di 

finanziamenti, dato che le esposizioni verso gli intermediari sarebbero oggetto del 

medesimo trattamento prudenziale preferenziale già applicato a quelle verso le 

                                                     
41

 L’analisi d’impatto si basava sui dati disponibili al 30 giugno 2013, in base ai quali si deduceva 

che il patrimonio di vigilanza totale degli intermediari ex “vecchio” art. 107 t.u.b. era pari a quasi 1,9 

volte i requisiti di capitale richiesti, per gli intermediari appartenenti a gruppi bancari era ancora maggiore 

(quasi 2 volte), mentre per quelli non appartenenti a gruppi e che non raccoglievano tra il pubblico era 

lievemente più basso (1,7 volte). Inoltre la composizione del patrimonio era prevalentemente ottenuta con 

capitale di migliore qualità (Tier 1). 
42

 Dal questionario sottoposto all’attenzione dei soggetti iscritti nel “vecchio” elenco generale era 

emerso che: i costi di adeguamento della strategia e delle esposizioni sarebbero risultati tra elevati e molto 

elevati per il 24% dei partecipanti alla consultazione, mentre quelli conseguenti al monitoraggio dei nuovi 

requisiti patrimoniali sarebbero stati da elevati a molto elevati nel 42 % dei casi. 
43

 Si fa riferimento alle nuove disposizioni in materia di leva finanziaria, rischio di liquidità e 

problemi di pro-ciclicità dei requisiti patrimoniali, così come affrontati nel capitolo 3.2.1.. 
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banche
44

; tuttavia altrettanto rilevanti risulterebbero gli oneri di adeguamento gravanti 

sugli intermediari, in particolare su quelli di minore dimensione. Per quest’ultimo 

motivo si sono valutati gli effetti della seconda ipotesi consistente nell’includere nella 

disciplina per gli intermediari non bancari delle deroghe e delle integrazioni che, 

tenendo conto delle esigenze tipiche di tali soggetti, contribuiscano a ridurre i costi 

conseguenti all’applicazione delle nuove disposizioni. In conclusione dell’analisi, la 

Banca d’Italia sceglie di adottare proprio questa seconda ipotesi, in quanto anche la 

terza possibilità, ovvero la creazione di una normativa ad hoc, seppur permetta di 

assicurare la massima flessibilità nella disciplina, comporterebbe costi rilevanti collegati 

all’utilizzo di metodologie differenti per la regolamentazione di soggetti, quali gli 

intermediari bancari e non, che di fatto operano nel medesimo mercato e con 

caratteristiche similari. 

Una volta preso atto della scelta della Banca d’Italia di ricorrere al principio di 

proporzionalità anche nella redazione delle disposizioni di vigilanza prudenziale, è 

interessante valutare in che modo tale principio venga sviluppato. Nel precedente 

paragrafo si sono, infatti, già evidenziate alcune deroghe alla disciplina bancaria che 

hanno valenza per tutti gli intermediari dell’albo ex art. 106 t.u.b., ovvero la non 

applicazione del limite di leva finanziaria e del requisito di liquidità, e a queste si 

aggiungono altre disposizioni specifiche, come la previsione di un minor requisito 

patrimoniale a fronte dei rischi di credito e controparte o di limiti alla concentrazione 

dei rischi differenti rispetto a quelli previsti per le banche
45

; tutte queste disposizioni 

                                                     
44

 Tutte queste considerazioni sono frutto della ricerca della Banca d’Italia e sono riassunte nella 

relazione dell’analisi d’impatto 

www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/consultazioni/2014/disp-vig-2/AIR.pdf., consultato nel 

mese di aprile 2015. 
45

 Le bozze prevedono che gli intermediari che non effettuano la raccolta tra il pubblico possano 

detenere un requisito a fronte dei rischi di credito e di controparte del valore del 6% delle esposizioni 

ponderate per il rischio, invece dell’8%; allo stesso modo il legislatore ha valutato la possibilità di 

stabilire dei limiti di concentrazione dei rischi differenti da quelli applicati alle banche almeno in fase 

transitoria, in particolare per quanto riguarda le esposizioni verso la singola controparte. Per la 

definizione nel dettaglio delle previsioni normative e le considerazioni alla base di esse si rimanda al 

prossimo capitolo. 

http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/consultazioni/2014/disp-vig-2/AIR.pdf
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sono frutto dell’applicazione del principio di proporzionalità in risposta alle esigenze in 

generale degli intermediari non bancari, in quanto soggetti diversi rispetto alle banche. 

Tuttavia l’applicazione del principio in oggetto non si limita alle modifiche apportate al 

quadro normativo di riferimento per renderlo adatto alla “categoria” degli intermediari 

finanziari non bancari, bensì essa assume ancora più rilevanza nella modulazione della 

disciplina all’interno dello stesso comparto, ovvero nella previsione di adempimenti 

semplificati e regole specifiche per gli intermediari di piccole dimensioni o con 

operatività non complessa. Si può parlare infatti di una “doppia proporzionalità”
46

 

conseguente all’esigenza di graduare la normativa non solo al livello dell’attività di 

vigilanza su un tipo di operatore piuttosto che su un altro, ma anche ad un livello 

“interno” alle disposizioni stesse, in quanto, pur essendo tutti iscritti all’albo unico ex 

“nuovo” art 106 t.u.b., gli intermediari mantengono la loro eterogeneità in termini di 

caratteristiche dimensionali e operative. 

Una classificazione “interna” alla disciplina di vigilanza prudenziale è fornita dal 

Capitolo 14, Sezione III, par. 2, del Titolo IV, il quale per facilitare l’attuazione del 

principio di proporzionalità, in particolare nel processo di controllo prudenziale, 

suddivide gli intermediari in tre classi caratterizzate da differente dimensione e 

complessità operativa. In ordine decrescente si hanno: gli intermediari autorizzati ad 

utilizzare sistemi IRB per il calcolo dei requisiti a fronte del rischio di credito o il 

metodo AMA per quelli a fronte del rischio operativo, oppure ancora modelli interni per 

i requisiti sui rischi di mercato (Classe 1); gli intermediari che usano metodologie 

standardizzate e detengono un attivo (individuale o consolidato) superiore a 3,5 miliardi 

di euro (Classe 2) e quelli con attivo pari o inferiore a tale importo (Classe 3). 

All’interno di quest’ultima classe viene previsto, inoltre, un sottoinsieme di cosiddetti 

“intermediari minori”, ovvero quei soggetti rientranti nella Classe 3 che abbiano attivo 

uguale o inferiore a 150 milioni di euro
47

 e che non assumano il ruolo di capogruppo, 

                                                     
46

 ANTONICELLI M. A. – BERNASCONI F., op. ult. cit., pag. 161. 
47

 Questa soglia è stata oggetto di modifiche in occasione dell’elaborazione della seconda versione 

delle bozze poste in consultazione, nel testo precedente il limite massimo del volume di attività era di 100 
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non abbiano originato operazioni di cartolarizzazione, né svolto attività di 

finanziamento mediante rilascio di garanzie in modo rilevante, non siano autorizzati 

anche a prestare servizi di pagamento, di investimento o emissione di moneta 

elettronica, né utilizzino strumenti derivati con funzioni speculative. Proprio per  

quest’ultima categoria di intermediari il legislatore ha deciso di prevedere obblighi 

semplificati nel processo di controllo prudenziale ICAAP, ma anche nelle metodologie 

di calcolo dei requisiti patrimoniali, nell’organizzazione amministrativa e dei controlli 

interni
48

, nonché nell’informativa da rendere al pubblico. 

Se si confronta il disposto normativo appena riassunto con quanto previsto dal 

Titolo III, Capitolo I, Sezione II, paragrafo 2, della Prima Parte della Circolare n. 285 

del 2013
49

, si riscontra una perfetta corrispondenza nella suddivisione in tre classi dei 

soggetti sottoposti alle disposizioni in materia di controllo prudenziale; tuttavia in 

ambito bancario non è prevista la sottocategoria contemplata, invece, per gli 

intermediari ex art. 106 t.u.b. di minore dimensione. Ciò testimonia come il principio di 

proporzionalità non sia una prerogativa della nuova disciplina in via di approvazione, 

ma in realtà caratterizzi tutta l’attività normativa dell’autorità di vigilanza e una corretta 

applicazione di tale principio è richiesta, anche, dalle disposizioni comunitarie
50

. Per 

                                                                                                                                                         
milioni di euro. In seguito alle richieste pervenute dai partecipanti alla prima consultazione, si è scelta una 

più penetrante applicazione del principio di proporzionalità in modo da consentire ad un più ampio 

gruppo di intermediari di entrare in tale sottoinsieme. (Così si legge nella Relazione illustrativa a corredo 

della seconda versione delle bozze, in  

www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/consultazioni/2014/disp-vig-2/DC.pdf, consultato nel 

mese di aprile 2015). 
48

 Nel paragrafo 2.2. si sono già riassunte le semplificazioni consentite agli intermediari minori per 

ridurre gli oneri conseguenti al rispetto della normativa in materia di organizzazione amministrativa, 

controlli interni e misurazione e controllo dei rischi. 
49

 Si fa riferimento alla versione delle Disposizioni di vigilanza per le banche così come modificata 

dal 4° aggiornamento del 17 giugno 2014. 
50

 Il Considerando 46 del Regolamento 575 del 2013 (CRR) attesta che «le disposizioni del presente 

regolamento rispettano il principio di proporzionalità con riguardo in particolare alla diversità degli enti 

in termini di dimensioni e portata delle operazioni e di gamma della attività. […] La Commissione 

dovrebbe assicurare che gli atti delegati e gli atti di esecuzione, le norme tecniche di regolamentazione e 

le norme tecniche di attuazione siano coerenti con il principio di proporzionalità in modo tale da 

garantire che il presente regolamento sia applicato in modo proporzionato.». Ugualmente nella Direttiva 

http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/consultazioni/2014/disp-vig-2/DC.pdf
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completezza si deve far notare che la suddivisione in tre classi era già presente nella 

circolare n. 216 del 1996, così come modificata dal 7° aggiornamento del 9 luglio 

2007
51

, ma, come visto in ambito bancario, non era contemplato il sottoinsieme degli 

intermediari minori, probabilmente in ragione del fatto che le Istruzioni di Vigilanza 

trovavano applicazione solo sui soggetti iscritti all’elenco speciale, perciò gli 

intermediari di minor rilievo dimensionale e operativo erano già esentati dal rispetto 

delle prescrizioni. 

È chiaro, dunque, che il principio di proporzionalità guida l’attività di 

regolamentazione delle Banca d’Italia in tutto il settore; ciò che, però,  contraddistingue 

le disposizioni poste in consultazione è un utilizzo più penetrante di tale principio per 

rendere il regime di vigilanza più coerente con i soggetti a cui si rivolge. Le particolari 

disposizioni adottate non sono provvedimenti mirati ad eludere o ridurre gli obblighi e i 

presidi di vigilanza, quanto piuttosto sono finalizzate ad evitare che l’estensione del 

sistema di vigilanza bancario comporti più oneri e difficoltà operative per gli 

intermediari, che vantaggi a livello di stabilità e di efficienza dell’intero sistema 

finanziario; proprio questo è infatti l’obiettivo del principio di proporzionalità nella sua 

accezione più generale, ovvero l’adeguato raggiungimento del fine, in questo caso la 

vigilanza equivalente, con il minor sacrificio degli interessi dei destinatari
52

.

                                                                                                                                                         
2013/36/UE (CRD IV) in riferimento all’ICAAP  si sottolinea che «strategie e processi sono oggetto di 

periodiche revisioni interne al fine di assicurare che essi rimangano completi e proporzionati alla 

natura, all’ampiezza e alla complessità delle attività dell’ente di cui trattasi» (Capo 2, Sezione I, Articolo 

73). 
51

 Capitolo V, Sezione XI, paragrafo 4.1. delle Istruzioni di Vigilanza per gli Intermediari 

Finanziari iscritti nell’ «Elenco Speciale» 
52

 ANTONICELLI M. A. – BERNASCONI F., op. ult. cit., pag. 160; SANDULLI A., La 

proporzionalità dell’azione amministrativa, Padova , 1998, pag.1; CANNIZZARO E., Il principio della 

proporzionalità nell’ordinamento internazionale, Milano, 2000, pag. 5. 
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CAPITOLO 4 

La vigilanza nelle bozze poste in consultazione 

 

 4.1. Titolo IV : la vigilanza prudenziale 

L’articolazione dei contenuti del Titolo IV, come si è visto nel capitolo precedente, 

segue la struttura “a tre pilastri” degli Accordi di Basilea 3. Prima di entrare nel merito 

della materia, però, il legislatore individua l’ambito di applicazione delle disposizioni 

che per la prima volta
1
 si estende, su base individuale, a tutti gli intermediari finanziari 

e, su base consolidata, ai gruppi finanziari e all’intermediario finanziario che, pur non 

facendo parte di un gruppo, controlla congiuntamente con altri soggetti e in base ad 

appositi accordi altri intermediari finanziari, banche extra-comunitarie, società 

finanziarie o strumentali partecipate almeno per il 20% dei diritti di voto o del capitale. 

Oltre a questi soggetti, sono destinatari della disciplina su base consolidata anche 

intermediari e società finanziare, banche extra-comunitarie e società strumentali, se 

controllati dalla medesima persona, fisica o giuridica, che controlla anche un gruppo 

finanziario o un intermediario, nonché soggetti differenti da quelli elencati se controllati 

da un intermediario o qualora società appartenenti ad un gruppo finanziario ne 

detengano una partecipazione di controllo
2
. Appare chiaro dunque che l’ambito di 

applicazione è molto più ampio rispetto alla disciplina previgente e garantisce che tutti 

gli operatori del mercato finanziario siano sottoposti a misure di vigilanza equivalenti e 

                                                     
1
 La previgente Circolare n. 216 del 1997, nel testo conseguente al 7° aggiornamento del 9 luglio 

2007, nel Capitolo V, paragrafo 4, prevedeva infatti che «le regole di vigilanza prudenziale del presente 

Capitolo si applica(ssero) a tutti gli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 

TUB».  
2
 Titolo IV, Capitolo 1, Sezione II, paragrafo 3, delle bozze delle nuove disposizioni di vigilanza 

poste in seconda consultazione. 
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che, di conseguenza, si possano presidiare efficientemente i rischi di shadow banking
3
.  

Rientra, inoltre, nelle disposizioni di carattere generale la delineazione della 

disciplina di riferimento applicabile, la quale è principalmente costituita dalla Direttiva 

2013/36/UE (CRD IV) e dal Regolamento (UE) n. 575/2013 (CRR), che hanno 

abrogato le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE del 14 giugno 2006 a cui faceva 

riferimento la versione precedente della bozze
4

; queste modifiche si sono rese 

necessarie per adattare il disposto normativo all’applicazione, anche nel settore non 

bancario, delle nuove regole prudenziali definite dal Comitato di Basilea. 

 

4.1.1. L’adeguatezza  patrimoniale 

Nell’ambito della vigilanza prudenziale, l’adeguatezza patrimoniale ha sempre 

assunto una posizione di rilievo, in quanto il patrimonio è uno degli strumenti 

fondamentali per garantire la solidità e la stabilità degli intermediari
5
; inoltre, con lo 

svilupparsi della disciplina in materia, si è verificata una sempre più stretta correlazione 

fra i livelli di patrimonializzazione richiesti e i principali elementi di rischio a cui 

                                                     
3
 L’estensione della disciplina di vigilanza anche a tutti gli intermediari finanziari non bancari 

permette di controllare il fenomeno dello shadow banking, ovvero il “sistema bancario ombra” composto 

da tutti quei soggetti che, pur svolgendo attività analoghe a quelle degli enti creditizi, erano esentati dagli 

obblighi gravanti sul sistema bancario. Questo è uno degli obiettivi dichiarati dalla stessa Banca d’Italia 

nella Premessa delle disposizioni poste in seconda consultazione. In dottrina si vedano, tra gli altri, 

BRAMATO R., Il nuovo Art. 106 Tub: l’Intermediario Finanziario Vigilato, in Riv. dir. banc., - 

www.dirittobancario.it, 2013; CAPRIGLIONE F., Commento sub art. 106, in CAPRIGLIONE F. (a cura 

di), Commentario al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia
3
, Padova, 2012, pag. 1392; 

BARGAGLIO C. (a cura di ), Lo shadow banking e la regolamentazione italiana, NIFA – New 

International Finance Association World Finance Forum 2015, Milano, 2015. 
4
 Per completezza si segnala il mantenimento nel novero delle fonti normative di riferimento del 

d.lgs. 27 gennaio 1992, n. 87, in materia di conti annuali e consolidati degli enti creditizi e finanziari, e 

del d.lgs. 28 febbraio 2005, n. 38, inerente all’esercizio delle opzioni previste dal regolamento (CE) n. 

1606/2002, art. 5, in materia di principi contabili internazionali. 
5
 NADOTTI L. – PORZIO C. – PREVIATI D., Economia degli intermediari finanziari

2
, Milano, 

2013, pag. 456;  BOCCUZZI G., Rischi e garanzie nella regolazione finanziaria, Bari, 2006, pag. 113 ss.; 

CRISCUOLO L., Gli intermediari finanziari non bancari: attività, regole e controlli, Bari, 2003, pag. 

304 ss. 

http://www.dirittobancario.it/
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l’attività dell’intermediazione è esposta
6
. L’estensione del perimetro della vigilanza può 

essere considerato, dunque, oltre che un completamento del processo di 

omogeneizzazione del quadro normativo sugli operatori del mercato finanziario, anche 

un presidio volto ad evitare che soggetti non sottoposti a obblighi di vigilanza diventino 

«focolaio per l’incubazione di nuove crisi sistemiche»
7
.  

Pertanto, i primi capitoli del Titolo IV si occupano, da un lato, dei fondi propri, 

ovvero del patrimonio di vigilanza, e, dall’altro, dei rischi tipici degli intermediari 

fornendo indicazioni sulle metodologie di valutazione e misurazione dei rischi rilevanti, 

oltre che sul calcolo dei coefficienti patrimoniali necessari per fronteggiarli 

adeguatamente e che andranno a determinare l’entità del requisito patrimoniale 

complessivo. La tecnica espositiva adottata dal legislatore, costante poi in tutto il Titolo 

in analisi, consiste nell’elencare le parti di disciplina direttamente applicabili agli 

intermediari e, in seguito, indicare le disposizioni specifiche o derogatorie. 

 

4.1.1.1. I fondi propri 

Da un primo confronto sulla disciplina applicabile, si riscontra una perfetta 

uguaglianza tra quanto richiamato dalle nuove disposizioni per gli intermediari 

finanziari e i riferimenti normativi presenti nella circolare n. 285 del 2013, ovvero 

l’applicazione dei Titoli I e II della Parte Due del CRR. Queste norme si occupano della 

definizione dei fondi propri, ovvero il patrimonio di vigilanza che funge da principale 

presidio a fronte dei rischi connessi con l’attività degli intermediari, ai quali, come 

vedremo in seguito, deve essere commisurato. 

I fondi propri sono costituiti dalla somma tra il capitale di classe 1 (patrimonio di 

base – Tier 1) e il capitale di classe 2 (patrimonio supplementare – Tier 2)
8
. Mentre 

                                                     
6

 BRESCIA MORRA C., Il diritto delle banche, Bologna, 2012, pag. 122; COSTI R., 

L’ordinamento bancario
5
, Bologna, 2012, pag. 584. 

7
 LEMMA V., op. ult. cit., pag. 195. 

8
 Titolo I, Capo 5, art. 72 del CRR. 
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nella disciplina previgente all’Accordo di Basilea 3 a questi due aggregati venivano 

applicate delle deduzioni regolamentari, nel nuovo dettato normativo le deduzioni 

vengono direttamente applicate agli elementi positivi rientranti nelle due classi di 

patrimonio, che dunque rappresentano già le componenti definitive del patrimonio di 

vigilanza
9
. 

Il patrimonio base, a sua volta, è composto dagli elementi e strumenti di capitale 

primario di classe 1, che compongono il Common Equity Tier 1
10

, e dagli elementi e 

strumenti aggiuntivi di classe 1 (Additional Tier 1). Tra i primi rientrano, 

fondamentalmente, gli strumenti di capitale comprensivi dell’eventuale sovrapprezzo di 

emissione, gli utili non distribuiti, le componenti di conto economico complessivamente 

accumulate, le riserve e i fondi per rischi bancari generali; a tutti questi elementi viene 

riconosciuta la qualifica di capitale primario in quanto, e solo se, «possono essere 

utilizzati senza restrizioni e senza indugi […] per la copertura dei rischi o delle perdite 

nel momento in cui tali rischi o perdite si verificano»
11

 e per garantire questa 

circostanza generale il regolamento CRR prescrive tutta una serie di condizioni che ogni 

elemento deve soddisfare per poter essere effettivamente considerato computabile nel 

capitale primario
12

. Al valore degli elementi positivi del capitale primario devono, però, 

essere applicati dei filtri prudenziali, ovvero delle poste rettificative volte a mitigare gli 

effetti dell’applicazione delle metriche di valutazione
13

, nonché delle detrazioni, in 

modo tale che, apportate queste modifiche, il Common Equity Tier 1 risulti composto 

                                                     
9
 NICASTRO P., Le innovazioni normative introdotte da Basilea 3, in Banche e banchieri, 2011, 2, 

pag. 158. 
10

 Proprio nel contesto normativo di Basilea 3 si è elaborato un concetto armonizzato di capitale 

bancario di prima qualità, denominato appunto Common Equity Tier 1, composto da strumenti con 

rigorose caratteristiche in termini di capacità di assorbimento delle perdite, permanenza e flessibilità nei 

pagamenti. In materia si vedano, fra gli altri, NICASTRO P., op. ult. cit., pag. 158; BRESCIA MORRA 

C, op. ult. cit., pag. 183; COSTI R., op. ult. cit., pag. 586. 
11

 Titolo I, Capo 2, art. 26, comma 1 del CRR. 
12

 Per l’elenco completo delle caratteristiche degli elementi e strumenti di capitale primario si 

rimanda agli artt. 27 - 31 del  Titolo I, Capo 2 del CRR. 
13

 COSTI R., op. ult. cit., pag. 586. La disciplina dei filtri prudenziali è contenuta negli artt. 32 – 35 

del Titolo I, Capo 2, Parte Due del CRR. 
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esclusivamente da strumenti che siano in grado di assorbire le perdite prima degli altri, 

non diano diritto al rimborso del valore nominale se non in sede di liquidazione e in 

forma residuale rispetto agli altri creditori, né al pagamento di dividendi se non con 

elementi patrimoniali disponibili e subordinatamente alla remunerazione degli altri 

strumenti
14

.  

Il secondo aggregato che completa il patrimonio di base è l’Additional Tier 1 

(capitale aggiuntivo di classe 1) comprendente gli strumenti innovativi e non innovativi 

di capitale, diversi dalle azioni ordinarie, emessi dalla banca e che soddisfino una serie 

di condizioni fissate dal regolamento CRR; questi strumenti, infatti, devono essere 

comunque idonei ad assorbire le perdite, perciò devono essere perpetui, subordinati, non 

redimibili e l’intermediario deve avere piena discrezionalità per quanto riguarda il 

pagamento di dividendi
15

; inoltre anche a questa componente del patrimonio base 

vengono applicate delle detrazioni
16

. 

Residuano, infine, tra i componenti dei fondi propri, gli elementi che compongono 

il patrimonio supplementare (di classe 2); essi sono prevalentemente strumenti ibridi di 

patrimonializzazione e passività subordinate, nonché sovrapprezzi di emissione relative 

a tali strumenti. Anche per questa categoria sono sancite delle condizioni per il computo 

nel patrimonio, in parte coincidenti con quelle previste per gli elementi del patrimonio 

aggiuntivo di classe 1, vengono meno, invece, la discrezionalità nel pagamento di 

                                                     
14

 ACCETTELLA F., op. ult. cit., pag. 478. Cercando di riassumere i principali elementi negativi del 

Common Equity TIer 1 si potrebbe dire che essi sono principalmente costituiti da:  azioni proprie, 

avviamento, immobilizzazioni immateriali, rettifiche di valore su crediti, perdite registrate in anni 

precedenti a quello corrente, rettifiche di valore relative al portafoglio di negoziazione di vigilanza, 

attività fiscali differite che si basano sulla redditività futura, attività a servizio di fondi pensione, 

partecipazioni incrociate, filtri prudenziali negativi. Per l’elencazione approfondita delle disposizioni in 

materia di detrazioni, esenzioni e alternative alle detrazioni si rinvia agli artt. 36 – 49, Titolo I, Capo 2, 

Parte Due del CRR. 
15

 COMANA M. – CURCIO D., op. ult. cit., pag. 15. I requisiti degli strumenti aggiuntivi di classe 1 

elencati dalla normativa europea sono molto più dettagliati rispetto alle caratteristiche principali riassunte 

in questo scritto, per i dettagli si rinvia agli artt. 52 e 53, Titolo I, Capo 3, Parte Due del CRR. 
16

 Le detrazioni dagli elementi aggiuntivi di classe 1 sono elencati dagli artt. 56 – 60, Titolo I, Capo 

3, Parte Due del CRR. Cercando di riassumere le principali deduzioni, esse comprendono i riacquisti di 

propri strumenti, le partecipazioni incrociate e gli strumenti emessi da società del settore finanziario 

partecipate. 
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dividendi e i meccanismi di assorbimento della perdite, ma peculiari sono la presenza di 

una scadenza di tali strumenti, seppur non inferiore ai cinque anni, e in particolare la 

subordinazione solo rispetto ai depositi e ai crediti chirografari
17

. Si applicano poi, 

anche in questo caso, le detrazioni seguendo criteri praticamente coincidenti con quelli 

stabiliti per l’Additional Tier 1
18

. 

Tutte le norme per il calcolo e la gestione dei fondi propri vengono incluse nella 

disciplina di vigilanza elaborata per gli intermediari finanziari, così come si è verificato 

nella redazione della circolare n. 285/2013 per l’ambito bancario; anche le disposizioni 

specifiche aggiunte dal documento in consultazione trovano perfetta corrispondenza, per 

contenuti e formulazione, nelle linee di orientamento delle disposizioni di vigilanza per 

le banche. Si tratta prevalentemente, infatti, non di vere e proprie deroghe alla 

normativa del CRR, ma di precisazioni inerenti all’applicazione di quest’ultima
19

. 

                                                     
17

 Si è adottata la formulazione riassuntiva presentata da ACCETTELLA F., op. ult. cit., pag. 479; 

per l’elenco completo delle condizioni definitorie degli elementi di classe 2 si rinvia agli artt. 63, 64 e 65 

del Titolo I, Capo 4, Parte Due del CRR. 
18

 Artt. 66 – 70, Titolo I, Capo 4, Parte Due del CRR: 
19

 In particolare si ribadisce l’importanza della sussistenza dei requisiti di cui agli artt. 26 e 28, Parte 

Due del CRR, per la computabilità, nel Common Equity Tier 1, degli utili di periodo o di fine esercizio e 

dei versamenti a fondo perduto o in conto capitale. In materia di riacquisto di strumenti di capitale 

computabili nei fondi propri (materia compiutamente disciplinata negli artt. 77 e 78, Parte Due del CRR) 

viene richiamata, invece, l’attenzione dell’intermediario nel valutare i rischi legali e reputazionali 

derivanti, specialmente quando tali operazioni coinvolgono clienti non professionali, e nel garantire il 

rispetto degli obblighi in materia di trasparenza, correttezza dei comportamenti  e gestione dei conflitti di 

interesse. Maggiori indicazioni si forniscono, poi, sulla cessione in blocco di immobili ad uso 

prevalentemente funzionale, i cui proventi possono essere computati nel capitale primario di classe 1  nel 

rispetto delle caratteristiche imposte dall’art. 26, Parte Due del CRR; caratteristiche che devono essere 

verificate, tenendo conto anche di eventuali contratti collegati, in particolare quando potrebbero risultare 

intaccate la stabilità e la piena disponibilità dell’elemento patrimoniale per l’intermediario. La 

“delicatezza” di tali operazioni è testimoniata inoltre, non solo dalla delineazione di un trattamento 

prudenziale specifico, ma anche dall’obbligo di comunicazione preventiva alla Banca d’Italia mediante 

apposita relazione contenente, oltre alla descrizione dell’operazione di cessione, le finalità, i rischi di 

natura operativa e la stima degli impatti economici e patrimoniali. Infine, una ulteriore specificazione 

viene fornita in materia di affrancamenti multipli di un medesimo avviamento, ovvero si sottolinea che il 

riconoscimento nel Common Equity Tier 1 dei benefici degli affrancamenti successivi al primo, di un 

medesimo avviamento, si possono registrare solo quando le attività fiscali differite si sono tramutate in 

fiscalità corrente. Per i dettagli normativi si rimanda alla Sezione III del Titolo IV, Capitolo 3, delle bozze 

delle nuove disposizioni di vigilanza per gli intermediari non bancari e, in parallelo, alla Sezione VI della 

Parte Seconda, Capitolo I, della circolare 285/2013, 4° aggiornamento luglio 2014. 
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L’unica significativa differenza si riscontra negli elementi aggiuntivi di classe 1: per gli 

intermediari che non raccolgono risparmio tra il pubblico, infatti, non trovano 

applicazione le disposizioni di cui alla Parte Due, Titolo I, Capo 3 del CRR
20

, ovvero il 

patrimonio di base non viene integrato dall’Additional Tier 1. La scelta è giustificata 

dalla specificità dell’operatività di questo tipo di intermediari e comporta 

inevitabilmente un rafforzamento del Common Equity Tier 1. 

Questa parte della disciplina di vigilanza non comporta un radicale cambiamento 

per gli intermediari che, in quanto appartenenti al “vecchio” elenco speciale, erano già 

sottoposti alla disciplina di vigilanza prudenziale contenuta nella circ. 216/1996; questi 

ultimi, infatti, dovranno prevalentemente allinearsi all’evoluzione delle disposizioni in 

materia di patrimonio di vigilanza conseguente agli ultimi accordi di Basilea 3, 

adeguando in particolare la composizione dei fondi propri alle modifiche apportate alle 

componenti Tier 1 e Tier 2 e ai metodi di detrazione
21

.  

Le disposizioni in materia di fondi propri costituiscono, invece, una vera e propria 

novità per tutti gli intermediari che non appartenevano all’elenco ex “vecchio” art. 107 

t.u.b. e che ora, essendo iscritti all’albo unico, devono sottostare alle nuove disposizioni 

adottando provvedimenti e procedure tali da garantire il rispetto dei requisiti in materia 

di qualità del patrimonio di vigilanza. 

 

 

                                                     
20

 Bozze in seconda consultazione delle nuove disposizioni di vigilanza per gli intermediari, Titolo 

IV, Capitolo 3, Sezione III, paragrafo 2. 
21

 In questo paragrafo si sono riassunte le disposizioni delineate in seguito a Basilea 3 per la 

composizione dei fondi propri. Le principali differenze con la normativa previgente, in parte già 

accennate nel testo, consistono innanzitutto in un rafforzamento della definizione del Tier 1, inteso come 

Common Equity più altri strumenti finanziari ammissibili in base a criteri più stringenti rispetto a quelli 

adottati in precedenza; anche per la composizione del Tier 2 si è prevista una significativa 

semplificazione degli strumenti computabili; si assiste, inoltre, all’eliminazione del Tier 3. Anche le 

modalità di applicazione delle detrazioni e dei filtri prudenziali subiscono dei cambiamenti, mirati 

soprattutto ad aumentare l’effettiva capacità del patrimonio di assorbire le perdite. Per maggiori dettagli si 

rinvia, tra gli altri, a COMANA M. – CURCIO D., op. ult. cit., pag. 14; NICASTRO P., op. ult. cit., pag. 

157. 
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4.1.1.2. I requisiti patrimoniali e la valutazione dei rischi 

Finora si è delineata la composizione dei fondi propri analizzando gli elementi e gli 

strumenti di capitale che possono essere computati nel calcolo di questo indicatore; 

rimane però da definire qual sia il valore che il patrimonio di vigilanza deve assumere. 

Il capitolo 4, Titolo IV, delle bozze delle nuove disposizioni si occupa, appunto, dei 

requisiti patrimoniali richiamando il CRR, Parte Tre, Titolo I, Capo 1 e aggiungendo 

alcune disposizioni specifiche. 

In base al regolamento CRR, gli intermediari devono garantire il rispetto di un 

coefficiente di capitale totale dell’8%, composto a sua volta da un coefficiente di 

capitale di classe 1 del 6%, in cui il Common Equity Tier 1 costituisca almeno il 4,5%
22

. 

Mediante il rinvio al regolamento (UE) vengono, così, estesi anche agli intermediari 

non bancari gli effetti del rafforzamento dei requisiti patrimoniali ad opera del Comitato 

di Basilea, ovvero la maggiore rilevanza che il capitale di classe 1 deve assumere 

all’interno dell’intero patrimonio di vigilanza
23

. 

In deroga a quanto appena affermato, la normativa in analisi prevede delle 

disposizioni specifiche per gli intermediari che non svolgono la raccolta del risparmio 

tra il pubblico, i quali possono detenere una quantità di fondi propri inferiore, ovvero 

pari al 6%, purché il coefficiente di capitale primario di classe 1 sia pari al 4,5%, così 

come previsto anche dal CRR per gli altri intermediari. Si specifica inoltre che il 

coefficiente di capitale totale deve essere soddisfatto esclusivamente mediante il ricorso 

                                                     
22

 Si ricorda, per completezza, che Basilea 3 ha previsto un requisito patrimoniale ulteriore al fine di 

mitigare l’effetto della prociclicità, ovvero un cuscinetto patrimoniale (capital conservation buffer) del 

2,5% costituito interamente da common equity e utilizzabile per fronteggiare futuri periodi di crisi. Di 

conseguenza a questa previsione, il coefficiente di patrimonio di prima qualità dovrebbe raggiungere il 

7% (4,5% + 2,5%) e, pertanto, anche il requisito patrimoniale totale dovrebbe essere pari al 10,5%. 

Come, però, si è detto nel par. 3.2.1., questa parte della disciplina di Basilea non trova applicazione 

nell’ambito delle bozze delle nuove disposizioni di vigilanza per gli intermediari finanziari. 

ACCETTELLA F., op. ult. cit., pag. 482; NICASTRO P., op. ult. cit., pag.158; CERRI F. – LILLI S., op. 

ult. cit., pag. 225. 
23

 Si ricorda che Basilea 2 fissava, ugualmente, il coefficiente di capitale totale all’8%, ma è con 

Basilea 3 che il rapporto relativo al patrimonio di base deve essere almeno pari al 6%, contro il 4% 

sancito negli accordi precedenti. ACCETTELLA F., op. ult. cit., pag. 478. 
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ad elementi di capitale primario di classe 1 e di classe 2 e questa precisazione collima 

con quanto statuito dal par. 2, Capitolo 3 del Titolo IV, ovvero l’esclusione, per questo 

tipo di intermediari, degli strumenti aggiuntivi di classe 1 dal novero degli elementi che 

compongono i fondi propri. Questa deroga segna una linea di continuità con le 

disposizioni previgenti, ovvero con la circolare n. 216/1996, la quale stabiliva già la 

differenza di requisiti patrimoniali tra gli intermediari che raccoglievano risparmio tra il 

pubblico (8%) e quelli che non svolgevano questo tipo di attività (6%)
24

.  

Nel corso della prima consultazione erano pervenute richieste per estendere il 

requisito patrimoniale minimo del 6% anche agli intermediari che esercitassero la 

raccolta tra il pubblico per un ammontare non superiore al capitale sociale
25

. Il 

legislatore ha rigettato la proposta spiegando che il maggiore requisito (8% invece di 

6%) è motivato dalla volontà di garantire un più efficiente controllo prudenziale sugli 

intermediari che svolgono la raccolta tra il pubblico a prescindere dai volumi 

dell’attività svolta
26

 e, dunque, gli operatori che possono beneficiare del requisito 

inferiore godono di questa possibilità proprio in virtù della differente operatività svolta; 

d’altro canto le restrizioni sul tipo di strumenti ammissibili nei fondi propri e la 

permanenza dell’obbligo di garantire un Common Equity Tier 1 almeno pari al 4,5% 

assicurano che la dotazione di patrimonio di vigilanza, seppur di entità inferiore, sia 

comunque di elevata qualità. 

Infine, con lo scopo di garantire la qualità e la robustezza del patrimonio di 

vigilanza, trova applicazione, come per l’ambito bancario, anche la disposizione per cui 

i fondi propri non possono divenire inferiori al capitale iniziale richiesto al momento 

                                                     
24

 Circolare n. 216 del 5 agosto 1996, 7° aggiornamento del 9 luglio 2007, Parte Prima, Capitolo V, 

Sezione III, par. 3. 
25

 Tale richiesta è presente nella documentazione presentata durante la prima consultazione da AFIN 

Associazioni Finanziarie Italiane, loc. cit.. 
26

 Così si è espressa la Banca d’Italia nel Resoconto della prima consultazione, 

www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/consultazioni/2014/disp-vig-2/RESOC-PRIMA-

CONS.pdf, consultato nel mese di aprile 2015. 

http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/consultazioni/2014/disp-vig-2/RESOC-PRIMA-CONS.pdf
http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/consultazioni/2014/disp-vig-2/RESOC-PRIMA-CONS.pdf
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dell’autorizzazione
27

. 

I coefficienti analizzati finora sono espressi come percentuale dell’importo 

complessivo dell’esposizione ai rischi; il requisito patrimoniale minimo complessivo è, 

pertanto, risultante dalla somma dei requisiti patrimoniali richiesti dalle varie tipologie 

di rischio a cui l’intermediario è esposto
28

. Assume, dunque, primaria importanza nel 

contesto del “primo pilastro” della vigilanza prudenziale la valutazione dei rischi; le 

disposizioni delineano, in parte mediante il rinvio alla disciplina del regolamento CRR e 

in parte con indicazioni specifiche, le metodologie utilizzabili per la corretta 

misurazione dei requisiti patrimoniali collegati ai differenti rischi, individuando, in 

particolare, quattro tipi di rischio che devono essere valutati e “coperti”: rischio di 

credito, di controparte, di mercato e operativo. 

Il rischio di credito è il rischio connesso all’erogazione di finanziamenti, ossia la 

possibilità che l’intermediario non veda restituito quanto concesso
29

. Come per il 

sistema bancario, anche agli intermediari ex art. 106 t.u.b., in base a quanto previsto 

dall’art. 108 t.u.b. comma 2, è permesso scegliere, per il calcolo delle esposizioni 

                                                     
27

 Per completezza si evidenzia che le disposizioni si completano con altre due precisazioni: prima si 

richiama la possibilità, per gli intermediari che detengono un portafoglio di negoziazione che non superi 

di norma il 5% delle attività totali e l’importo di 15 milioni di euro e non superi in nessun momento il 6% 

delle attività totali e l’importo di 20 milioni di euro, di non rispettare i requisit i in materie di rischi di 

mercato, in base alla deroga prevista dall’art. 94 della Parte Tre, Titolo I, Capo 1 del CRR; in seguito si 

riportano i metodi di consolidamento, previsti dalla normativa sul bilancio, da applicarsi nel calcolo degli 

elementi di consolidamento dell’attivo e del passivo in base al tipo di legame tra i soggetti (Titolo IV, 

Capitolo 4, par. 3). 
28

 Nello specifico il comma 3 dell’art. 92, Parte Tre, Titolo I, Capo 1, del CRR specifica che il 

calcolo del requisito complessivo dell’esposizione al rischio consiste nella somma di una serie di 

elementi: a) gli importi delle esposizioni ponderate per il rischio di credito e di diluizione b) i requisiti in 

materia di fondi propri per il rischio di posizione e per le grandi esposizioni, c) quelli per i rischi di 

cambio, di regolamento e di posizione in merci, d) i requisiti in materia di fondi propri per il rischio di 

aggiustamento della valutazione del credito degli strumenti derivati OTC, e) i requisiti per il rischio 

operativo, f) gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio di controparte derivante dalle attività del 

portafoglio di negoziazione. Nell’eseguire la somma tra gli elementi appena elencati, gli enti devono però 

moltiplicare i requisiti di cui alle lettere da b) a e) per 12,5 (reciproco dell’8%) per ottenere le attività 

ponderate per il rischio e dunque avere come risultato finale il requisito minimo patrimoniale. Oltre al 

dettato normativo si veda, tra gli altri, NADOTTI L. – PORZIO C. – PREVIATI D., op. ult. cit., pag. 456 

ss.. 
29

 COSTI R., op. ult. cit., pag. 590. 



 

104 

 

ponderate per il rischio, tra il metodo standardizzato e il metodo dei rating interni 

(Internal Rating Based – IRB), previa autorizzazione della Banca d’Italia in questo 

secondo caso. 

Il capitolo 5, Titolo IV, delle nuove disposizioni si occupa del metodo 

standardizzato richiamando la disciplina del CRR, Parte Tre, Titolo II, Capo 2, la quale 

fornisce tutte le informazioni necessarie per dare piena definizione a questa metodologia 

di calcolo basata, fondamentalmente, su due momenti: innanzitutto la suddivisione delle 

esposizioni in differenti classi caratterizzate in base alla natura della controparte, alle 

tecniche e alle modalità di svolgimento del rapporto
30

; in secondo luogo l’applicazione a 

ciascun elemento del portafoglio del corrispondente coefficiente di ponderazione. Il 

regolamento CRR, infatti, assegna ad ogni tipologia di esposizione un fattore di 

ponderazione del rischio
31

 che tiene conto della qualità creditizia della stessa, qualità 

creditizia che può essere determinata con riferimento alle valutazioni del merito di 

credito elaborate da agenzie di rating esterne. Quest’ultima possibilità è disciplinata dal 

regolamento (UE)
32

, ma si è visto che è già prevista nella normativa primaria del Testo 

Unico Bancario e fa sì che il metodo standardizzato affidi parte rilevante della propria 

attendibilità nella misurazione del rischio alla valutazione delle agenzie di rating 

(External Credit Assessment Institution – ECAI)
33

. 

                                                     
30

 L’art. 112 del Capo 2, Titolo II, Parte Tre del regolamento CRR fornisce un elenco comprendente 

diciassette differenti classi di esposizioni. 
31

 Regolamento CRR, Parte Tre, Titolo II, Capo 2, Sezione 2, artt. 114 – 134. 
32

 Art. 113, Comma 1, Parte Tre, Titolo II, Capo 2, del regolamento CRR. 
33

 L’importanza del ruolo delle agenzie di rating in questo sistema è ragione anche del controllo 

esercitato dall’autorità di vigilanza sulle stesse; l’art. 108 t.u.b., comma 2, rimandando al testo normativo 

dell’art. 53 t.u.b., comma 2bis lett. a), richiama, infatti, anche l’esigenza che vengano disciplinati «i 

requisiti, anche di competenza tecnica e di indipendenza, che tali soggetti (agenzie di rating) devono 

possedere e le relative modalità di accertamento». Se da un lato l’Unione Europea è intervenuta, prima 

con il regolamento (UE) 1060/2009 e in seguito con il regolamento (UE) 462/2013, a disciplinare le 

agenzie di rating imponendone la registrazione pubblica e introducendo norme dirette a garantirne 

l’indipendenza e a prevenire, nonché gestire, eventuali situazioni di conflitti d’interesse; dall’altro lato, la 

Banca d’Italia ha disciplinato la materia nel Titolo II, Capitolo 1, sez. VIII “Agenzie esterne di 

valutazione del merito di credito”, della circ. 263/2006. Attualmente è, inoltre,  sottoposto a parere l’Atto 

di Governo n. 148 con lo schema di decreto legislativo recante le norme di attuazione della direttiva 

2013/14/UE per l’adeguamento alle disposizioni del regolamento (UE) n. 462/2013 (disponibile su 
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Il legislatore non statuisce particolari previsioni derogatorie al disposto del 

regolamento CRR per quel che riguarda il metodo standardizzato, semplicemente 

introduce delle specificazioni: dopo aver puntualizzato che le esposizioni verso società 

del medesimo gruppo devono essere ponderate allo 0%
34

 e che le obbligazioni emesse 

da banche italiane possono essere soggette ad un trattamento preferenziale
35

, 

riproponendo esattamente il dettato normativo già adottato in ambito bancario
36

, si 

sofferma, in particolare, sui crediti commerciali acquistati, ovvero quelli acquistati da 

terzi attraverso operazioni di factoring o di sconto pro soluto e pro solvendo. 

Innanzitutto si statuisce che il valore delle esposizioni ponderate per il rischio si ricavi 

partendo dai valori di bilancio di ciascuna attività e, segnatamente, tenendo conto della 

trilateralità che caratterizza il rapporto di cessione ai fini dell’intestazione delle 

esposizioni. Si richiedono, poi, dei requisiti operativi volti ad assicurare: la certezza 

giuridica degli introiti rinvenienti da tali crediti, l’efficacia dei controlli sulla loro 

qualità e sulla situazione finanziaria del cedente e del servicer
37

, l’efficacia dei sistemi 

                                                                                                                                                         
www.camera.it/leg17/682?atto=148&tipoAtto=Atto&leg=17&tab=1, consultato nel mese di aprile 2015). 

In materia si vedano, tra gli altri, COSTI R., op. ult. cit., pag. 591; TROISI A., Le agenzie di rating. 

Regime disciplinare e profili evolutivi, Milano, 2013; DE BELLIS M., La nuova disciplina europea delle 

agenzie di rating, in Giorn. dir. amm., 2010, n. 5, pag. 453 ss.. 
34

 Questa possibilità è prevista dall’art. 113, par. 6, del regolamento CRR, il quale stabilisce che un 

ente possa decidere di non applicare i fattori di ponderazione previsti dalla Sezione II alle esposizioni 

verso «una controparte che sia sua impresa madre, sua filiazione o filiazione della sua impresa madre, o 

un’impresa legata da una relazione ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 83/349/CEE», 

ma solo previa approvazione delle autorità competenti ottenibile soddisfacendo le condizioni elencate 

dall’articolo stesso. La normativa elaborata nelle nuove disposizioni permette, dunque, di dare diretta 

applicazione alla ponderazione allo 0% qualora ricorrano le condizioni previste. 
35

 Si fa riferimento alle obbligazioni garantite emesse da banche italiane che rispettino però quanto 

previsto dagli artt. 7-bis e 7-ter della legge 30 aprile 1999, n. 130, e annesse disposizioni applicative e alle 

quali è possibile applicare i fattori di ponderazione previsti dai parr. 4 e 5 dell’art. 129 CRR. 
36

 Si riscontra una perfetta coincidenza tra quanto stabilito dai parr. 1 e 2 del Titolo IV, Capitolo 5, 

Sezione II delle disposizioni in analisi e i parr. 1 e 2 della Parte Seconda, Capitolo 3, Sezione III della 

circ. 285/2013, come successivamente aggiornata. 
37

 In particolare, per rispettare questo requisito, le disposizioni suggeriscono di: a) valutare la 

correlazione tra la qualità dei crediti acquistati e la situazione finanziaria del cedente/servicer in modo da 

definire procedure interne per fronteggiare eventuali eventi negativi; b) disporre procedure efficaci per la 

scelta dei cedenti/servicer, nonché verifiche periodiche di quest’ultimi per verificare la correttezza delle 

segnalazioni, individuare carenze operative e accertare la qualità di politiche e strategie; c) valutare le 

http://www.camera.it/leg17/682?atto=148&tipoAtto=Atto&leg=17&tab=1
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di controllo delle garanzie reali, della disponibilità di credito e degli incassi, oltre a 

quella dei sistemi di risoluzione di situazioni problematiche, nonché, infine, la 

conformità con le politiche e le procedure interne dell’intermediario. Queste specifiche 

disposizioni non sono nuove, in particolare per gli intermediari del “vecchio” elenco 

speciale ex art. 107 t.u.b.: esse, infatti, erano già presenti nella circolare n. 216/1996, 

così come modificata dal 7° aggiornamento del 2007, la quale nel par. 3 del Capitolo V, 

Sez. III, delineava i tratti definitori del metodo standardizzato applicabile dagli 

intermediari “speciali” e di fatto equivalente a quello previsto dal regolamento CRR; la 

tecnica di rimando adottata dalla nuove disposizioni, dunque, oltre ad estendere 

l’ambito applicativo a tutti gli intermediari del nuovo albo unico, permette di 

uniformare definitivamente la metodologia standardizzata utilizzabile dagli intermediari 

bancari e non. 

Per quanto riguarda la metodologia alternativa, ovvero il metodo IRB (Internal 

Rating Based), nella circolare n. 216/1996 ne era già prevista la possibilità di 

applicazione, senza però delinearne una disciplina specifica e rimandando direttamente 

alle previsioni normative della circolare n. 263/2006; nelle nuove bozze si sceglie di 

continuare ad utilizzare la tecnica del rinvio al regolamento CRR, in particolare alla 

Parte Tre, Titolo II, Capi 1 e 3, ovvero alla stessa disciplina di riferimento per le 

disposizioni bancarie, ma anche nella redazione delle disposizioni specifiche si 

riportano i medesimi contenuti presenti nella circolare n. 285/2013
38

. 

Il metodo IRB è fondato sull’uso di sistemi interni all’intermediario per la 

valutazione della rischiosità delle esposizioni, cioè senza far ricorso alle agenzie di 

                                                                                                                                                         
caratteristiche dei portafogli di crediti acquistati e controllare il grado di concentrazione delle esposizioni 

verso singoli soggetti; d) assicurarsi segnalazioni tempestive e dettagliate sulla struttura delle scadenze e 

sul grado di diluizione dei crediti commerciali in modo da valutarne la conformità con i criteri di idoneità 

e le politiche di finanziamento stabilite. Per maggiori dettagli a riguardo si rimanda al par. 3.1., lett. b), 

del Capitolo 5, Sezione II del Titolo in analisi. 
38

 Da un rapido confronto tra il testo normativo della Sezione III, Titolo IV, Capitolo 6 delle bozze 

in analisi e la Sezione IV, Parte Seconda, Capitolo 4 delle Disposizioni di vigilanza per le banche (Circ. 

285 del 17 dicembre 2013, 4° aggiornamento del 17 giugno 2014) è evidente una perfetta corrispondenza, 

non solo a livello contenutistico, ma anche formale. 
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rating esterne; esso può, inoltre, assumere due varianti: il metodo base con cui ogni 

intermediario determina direttamente la probabilità di insolvenza dei debitori, ma si 

avvale di parametri fissati dalle autorità per quanto riguarda altri fattori di rischio, e il 

metodo avanzato in cui la quasi totalità dei processi di valutazione è rimessa alla 

discrezionalità dell’intermediario, che deve dunque soddisfare standard prudenziali più 

rigorosi
39

. Sebbene venga lasciata ampia autonomia agli intermediari nella 

strutturazione del metodo interno, tuttavia il regolamento CRR individua alcune 

componenti di rischio che non possono essere trascurate nella valutazione delle 

esposizioni, ovvero la probabilità di default (Probability of Default – PD), il tasso di 

perdita in caso di default (Loss Given Default – LGD), l’esposizione al momento del 

default (Exposure at Default – EAD) e la scadenza (Maturity – M)
40

. 

Non è oggetto di questa analisi un’approfondita esposizione delle regole tecniche 

contenute nel regolamento CRR che risultano applicabili agli intermediari ex art. 106 

t.u.b., piuttosto risulta interessante soffermarsi sulle disposizioni specifiche delineate 

dalle bozze poste in seconda consultazione.  

Il primo aspetto del processo di rating IRB che la normativa intende approfondire è 

quello dell’organizzazione e del sistema dei controlli, il quale deve estendersi a tutti i 

livelli dell’operatività, da un primo riscontro sulle strutture operative direttamente 

coinvolte finalizzato alla verifica del corretto svolgimento delle attività propedeutiche 

all’attribuzione del rating, ad un controllo sui singoli rating finali prodotti dai modelli 

elaborati, per accertare la completezza degli elementi valutati e il corretto utilizzo delle 

informazioni disponibili. In particolare, nei gruppi finanziari è competenza della 

capogruppo scegliere il progetto e organizzare la supervisione e il costante 

aggiornamento del sistema di rating; essa deve esercitare la propria funzione di 

direzione e coordinamento in modo da definire chiaramente la suddivisione dei compiti 

                                                     
39

 Si è adottata la definizione proposta da BRESCIA MORRA C, op. ult. cit., pag. 185; per 

completezza si rimanda al Capo 3 del Titolo II, Parte Tre del regolamento CRR. 
40

 Per la definizione delle componenti elencate si veda la Sezione 4, Capo 3 del Titolo II, Parte Tre 

del regolamento CRR, mentre per il calcolo degli importi delle esposizioni ponderate per il rischio si 

rinvia alla Sezione 2, Capo 3 del Titolo II, Parte Tre. 
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e delle responsabilità nelle differenti fasi del processo di rating e, nel contempo, 

garantire unitarietà nella gestione del sistema IRB e nell’identificazione e valutazione 

dei clienti, nonché controllare il rispetto della normativa. In questo contesto assumono 

un’indiscutibile rilevanza anche i sistemi informativi, i quali devono essere «adeguati a 

supportare i processi di misurazione, gestione e controllo dei rischi di credito»
41

. 

A completamento di quanto previsto dall’art. 145 del regolamento CRR, che 

statuisce l’obbligo, per gli intermediari che presentino richiesta di autorizzazione per 

l’uso di un modello IRB, di aver già maturato esperienza nell’uso di tale metodo, le 

disposizioni indicano quali sono le circostanze minime alla presenza delle quali è 

subordinata l’autorizzazione. Queste condizioni si possono riassumere nell’utilizzo dei 

rating e del metodo IRB nel processo di erogazione e rinnovo dei crediti, così come 

nelle analisi periodiche della distribuzione di portafoglio effettuate dal risk 

management, nell’ambito del sistema di reporting direzionale e nei flussi informativi tra 

le strutture coinvolte nel processo di erogazione del credito. L’obiettivo perseguito è, 

infatti, assicurare che, sebbene in alcuni casi le stime dei parametri di rischio per il 

calcolo dei requisiti patrimoniali non coincidano con quelle già utilizzate a fini 
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 Titolo IV, Capitolo 6, Sezione III, par. 5 delle bozze delle nuove disposizioni. I sistemi 

informativi sono, inoltre, approfonditi nell’Allegato A che ne disciplina quattro aspetti principali 

dell’infrastruttura tecnologica. Per quanto riguarda il presidio delle attività tecniche connesse al sistema 

informativo, se da un lato è responsabilità dell’organo di supervisione approvare procedure informatiche 

efficienti per la gestione e archiviazione dei dati, dall’altro il personale tecnico deve essere costantemente 

coinvolto nella progettazione, nello sviluppo e nell’adeguamento dei sistemi informativi, di 

documentazione e di rendicontazione; questi presidi devono, oltretutto, essere garantiti anche nel caso di 

esternalizzazione di alcune attività rilevanti, non venendo meno la responsabilità di controllo 

dell’intermediario stesso. Un secondo aspetto non trascurabile è la necessità di integrare le procedure per 

la concessione del credito con quelle per il calcolo del rating e le procedure informatiche del modello IRB 

con i sistemi informativi direzionali e gestionali, solo così facendo viene assicurata piena coerenza sia per 

quanto riguarda le informazioni disponibili, sia dal punto di vista qualitativo nell’attribuzione di rating. Il 

sistema per il calcolo del rating nel suo complesso deve, pertanto, essere in grado anche di rilevare, 

archiviare e mantenere sempre disponibili gli input, i risultati intermedi e quelli finali in modo da 

consentire la replicabilità dei risultati e la verifica a posteriori dei risultati, mediante prove di stress gestite 

in ambienti separati da quelli di stima. Infine la definizione di uno standard aziendale di data policy e una 

corretta individuazione dei ruoli e delle responsabilità fanno si che le procedure di raccolta, archiviazione 

ed elaborazione riescano ad assicurare la qualità dei dati utilizzati e “prodotti”, oltre alla sicurezza 

informatica degli stessi. 
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gestionali, tuttavia i valori utilizzati nelle procedure interne siano facilmente 

raccordabili con quelli utilizzati nel calcolo del requisito patrimoniale e dunque sia 

garantita la coerenza complessiva.  

Le disposizioni specifiche su questo tema si concludono con alcune informazioni 

tecniche riguardo l’estensione progressiva dei metodi IRB, concessa purché al momento 

della domanda dell’autorizzazione il metodo dei rating interni copra almeno il 75% 

delle esposizioni per ogni singola classe e sia presentato alla Banca d’Italia un piano di 

estensione, la cui effettiva attuazione verrà verificata dalla stessa autorità che lo ha 

valutato in fase di autorizzazione. Tutte le indicazioni elencate finora sono corredate, 

inoltre, da alcuni allegati che riportano: l’elenco della documentazione da presentare in 

fase autorizzativa (allegato C),  un facsimile della scheda con cui descrivere il modello 

di rating adottato e per cui si chiede autorizzazione (allegato D) e delle tabelle con 

alcuni criteri funzionali per la classificazione dei finanziamenti specializzati (allegato 

B). 

Confrontando le disposizioni specifiche delineate per il metodo IRB in ambito 

bancario con quelle riassunte finora si riscontra una perfetta coincidenza di contenuti e 

forma, pertanto il legislatore avrebbe potuto ricorrere ad un semplice rimando alla 

circolare n. 285/2013, tecnica che, oltretutto, aveva adottato nelle previgenti Istruzioni 

di vigilanza per gli Intermediari Finanziari iscritti nell’«Elenco Speciale» (circ. 

215/1996). La scelta di tracciare delle disposizioni specifiche, seppur di carattere 

generale in quanto mirate a fungere da guida e supporto alle scelte dell’intermediario 

nell’organizzazione e nel controllo del sistema interno di rating elaborato, potrebbe 

essere interpretata con la volontà di favorire la scelta dei modelli interni di rating, 

rispetto al metodo standard, e di conseguenza incentivare lo sviluppo, all’interno degli 

intermediari stessi, di metodi e procedure per la valutazione del rischio di credito 

efficienti e soprattutto più idonei a rappresentare le specificità del  singolo 

intermediario
42

; questo orientamento è coerente, inoltre, con l’intento, emerso nel corso 

                                                     
42

 ACCETTELLA F., op. ult. cit., pag. 472. 
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della revisione di Basilea 2, di mitigare l’eccessiva fiducia riposta nei rating elaborati da 

agenzie esterne, dato, soprattutto, il significativo ruolo che essi hanno giocato nella crisi 

finanziaria
43

. 

Le disposizioni in materia di rischio di credito si completano, così come quelle 

bancarie e come era disposto, già, nelle previgenti Istruzioni, con le tecniche di 

attenuazione di questa tipologia specifica di rischio (Credit Risk Mitigation – CRM), 

ovvero l’insieme di tutti quei contratti accessori al credito (garanzie reali e personali), 

strumenti (derivati su crediti) e tecniche (compensazioni in bilancio) che permettono di 

determinare una riduzione del rischio di credito al momento del calcolo del requisito 

patrimoniale. Mentre nella normativa previgente per gli intermediari del “vecchio” 

elenco speciale si trovava un’esplicita enucleazione della disciplina in materia, seppur in 

linea generale equivalente a quella bancaria, nelle nuove bozze delle disposizioni di 

vigilanza il legislatore utilizza la stessa tecnica legislativa adottata nella circolare n. 

285/2013, ovvero richiama l’intero quadro normativo contenuto nel regolamento CRR, 

in particolare la Parte Tre, Titolo II, Capo 4 “Attenuazione del rischio di credito”. 

Questi articoli del regolamento CRR
44

, dopo aver elencato tutti i contratti, gli strumenti 

e le tecniche adottabili in attenuazione del rischio di credito, ne stabilisce i requisiti 

giuridici, economici e organizzativi di ammissibilità e descrive le differenti modalità di 

calcolo dei relativi effetti sul requisito patrimoniale, permettendo in questo modo di 

estendere a tutti gli intermediari finanziari dell’albo unico un sistema di norme più 

                                                     
43

 Questo orientamento è evidente anche nel regolamento (UE) n. 462/2013, che modifica il 

regolamento n. 1060/2009 in materia di agenzie di rating del credito, il quale al considerando 9 sostiene 

che «occorre ridurre l’eccessivo affidamento ai rating del credito ed eliminare gradualmente ogni effetto 

automatico derivante dai rating del credito. Gli enti creditizi e le imprese di investimento dovrebbero 

essere incentivati ad introdurre procedure interne volte a effettuare valutazioni interne del rischio di 

credito». In dottrina questo concetto è sostenuto, tra gli altri, da ACCETTELLA F., op. ult. cit., pag. 497 

ss.. In materia, invece, di agenzie di rating e crisi finanziaria si vedano, tra gli altri, DE BELLIS M., op. 

ult. cit., pag. 453 ss.; PRESTI G., Le agenzie di rating: dalla protezione alla regolazione, in Jus, 2009, 

pag. 65 ss.; TROISI A., loc. cit.; COMANA M. – CURCIO D., op. ult. cit., pag. 23 ss.; BRESCIA 

MORRA C, op. ult. cit., pag. 122. 
44

 In particolare artt. 191 – 194 per le definizioni e i requisiti generali, artt. 195 – 204 (Sezione 2) per 

le forme ammissibili di attenuazione, artt. 205 – 217 (Sezione 3) per i requisiti di ammissibilità e artt. 218 

– 241 (Sezioni 4, 5 e 6) per il calcolo degli effetti dell’attenuazione del rischio. 
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ampio, ma anche più dettagliatamente articolato rispetto alle disposizioni specifiche 

contenute nella previgente circolare n. 216/1996 (7° aggiornamento 2007). 

Disposizioni specifiche vengono, invece, delineate in materia di cartolarizzazioni: 

come si è visto per le disposizioni sul metodo IRB, anche in questo ambito il legislatore 

fa riferimento al regolamento CRR, in particolare alla Parte Tre, Titolo II, Capo 5 e alla 

Parte Cinque, e correda il rimando alla normativa europea con delle disposizioni 

specifiche che in forma e contenuti equivalgono a quanto stabilito dalla circolare n. 

285/2013 per le banche
45

. Il rinvio al regolamento CRR permette di estendere agli 

intermediari le previsioni normative riguardanti le cartolarizzazioni tradizionali, ovvero 

quelle che comportano il trasferimento economico delle esposizioni da cartolarizzare, e 

le cartolarizzazioni sintetiche, nelle quali il trasferimento del rischio è realizzato 

attraverso l’utilizzo di derivati su crediti e di garanzie personali ma le esposizioni in 

oggetto restano esposizioni dell’ente cedente
46

; per entrambe queste categorie di 

operazioni vengono, così, stabilite: le condizioni al ricorrere delle quali si riconosce un 

trasferimento significativo del rischio e le metodologie di calcolo dell’esposizione 

ponderata per il rischio, sia facendo ricorso al metodo standardizzato, sia a quello IRB
47

. 

Le disposizioni specifiche contenute nella Sezione III, Capitolo 8 Titolo IV, si 

occupano, invece, degli effetti per i cedenti, in particolare sotto il profilo dell’esclusione 

delle attività cartolarizzate dal calcolo dei requisiti, e del trattamento prudenziale per gli 

intermediari acquirenti. Si tratta, principalmente, di precisazioni applicative di quanto 

già stabilito dall’art. 405 del regolamento CRR
48

, corredate dalla previsione di requisiti 
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 È possibile notare una perfetta corrispondenza, non solo a livello contenutistico, ma anche formale 

tra il Titolo IV, Capitolo 8, Sezione III, delle bozze poste in seconda consultazione delle nuove 

disposizioni di vigilanza per gli intermediari finanziari, e la Parte Seconda, Capitolo 6, Sezione IV della 

circolare n. 285 del 2013, Disposizioni di vigilanza per le banche. 
46

 Si adottano le definizioni 10 e 11 dell’art. 242 del regolamento CRR, Parte Tre, Titolo II, Capo 5. 
47

 Queste disposizioni sono contenute nelle sezioni 2, 3 e 4 del Capo 5, Titolo II, Parte Tre del CRR 

a cui si rimanda per i contenuti in dettaglio, data la mancanza di disposizioni derogatorie e, dunque, la 

piena applicabilità dei contenuti normativi agli intermediari finanziari. 
48

 Riassumendo in breve quanto previsto dall’art. 405 CRR: esso stabilisce che «l’ente che non 

agisce in qualità di cedente, promotore o prestatore originario è esposto al rischio di credito […] solo se 

il cedente, promotore o il prestatore originariamente ha esplicitamente comunicato all’ente che 
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organizzativi volti ad assicurare una consapevole assunzione dei rischi connessi alle 

cartolarizzazioni e una corretta misurazione degli stessi; a tutto ciò si aggiungono, 

infine, gli obblighi di informativa agli investitori. Come precedentemente evidenziato, il 

dettato normativo corrisponde con quello elaborato in ambito bancario e alle richieste, 

pervenute in sede di prima consultazione, di modulare diversamente la disciplina delle 

cartolarizzazioni il legislatore ha risposto riconfermando le proprie scelte in quanto 

«conformi alle migliori prassi di vigilanza sviluppatesi a livello internazionale e […] 

allineate a quelle già previste per le banche»
49

, ribadendo ancora una volta l’intento di 

sottoporre al medesimo regime di vigilanza prudenziale tutti i soggetti operanti nel 

settore finanziario. 

Con queste disposizioni si completa, dunque, il quadro normativo in materia di 

valutazione del rischio di credito. 

 

4.1.1.3. (continua) La valutazione dei rischi 

Finora si sono trattate tutte le sfaccettature che caratterizzano la disciplina inerente 

il rischio di credito, tuttavia il requisito patrimoniale minimo complessivo richiesto ad 

ogni intermediario non tiene conto solo di questa tipologia di rischio, bensì è calcolato 

come somma dei requisiti patrimoniali richiesti da tutti i tipi di rischio a cui esso è 

esposto; perciò, come si è detto in precedenza, devono essere oggetto di misurazione 

almeno altre tre categorie di rischio: i rischi di controparte, di mercato e operativo. 

Il rischio di controparte viene regolato dal Capitolo 9 del Titolo in esame, 

affiancato dal rischio di aggiustamento della valutazione di credito; il primo dei due 

                                                                                                                                                         
manterrà, in modo permanente, un interesse economico netto rilevante». Le disposizioni specifiche delle 

nuove bozze esplicano, dunque, i requisiti affinché l’interesse economico rilevante possa considerarsi 

mantenuto e fornisce informazioni sulla misurazione e la copertura dell’interesse economico netto. 
49

 Così si legge in Disposizioni di vigilanza per gli intermediari finanziari: resoconto della prima 

consultazione, in https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/consultazioni/2014/disp-vig-

2/RESOC-PRIMA-CONS.pdf, pag. 27, consultato nel mese di aprile 2015. 

 

https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/consultazioni/2014/disp-vig-2/RESOC-PRIMA-CONS.pdf
https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/consultazioni/2014/disp-vig-2/RESOC-PRIMA-CONS.pdf
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attiene al rischio che, in una transazione avente ad oggetto strumenti finanziari, la 

controparte risulti inadempiente prima della data prevista per il regolamento del 

contratto
50

, mentre l’altro consiste in un aggiustamento alla valutazione intermedia di 

mercato del portafoglio di operazioni con una controparte e, perciò, riflette il valore 

corrente di mercato del rischio di controparte
51

. Il rischio di controparte può 

considerarsi, dunque, una fattispecie di rischio di credito, che, però, non nascendo da 

un’operazione di finanziamento genera un rischio di perdita di tipo bilaterale, in quanto 

il valore di mercato della transazione finanziaria può essere positivo o negativo per 

entrambe le parti coinvolte
52

.  

Le bozze in analisi, ancora una volta, richiamano la disciplina contenuta nel 

regolamento CRR (Parte Tre, Titolo II, Capo 6 e Titolo VI), tuttavia in questo ambito 

non dettano alcuna disposizione specifica, replicando la tecnica utilizzata nelle 

Disposizioni di vigilanza per le banche, dove si precisa che il CRR non prevede alcun 

ambito di discrezionalità nazionale in materia. Così come nella normativa previgente, 

anche la nuova disciplina si incentra sulle regole di quantificazione del valore 

dell’esposizione al rischio, rinviando invece a quanto stabilito per il rischio di credito 

per l’indicazione dei fattori di ponderazione
53

. In particolare le metodologie di calcolo  

dell’esposizione adottabili sono: il metodo del valore di mercato
54

, il metodo 

                                                     
50

 Definizione 1 dell’art. 272, Parte Tre, Titolo II, Capo 6 del regolamento CRR. 
51

 Definizione fornita dall’art. 381, Parte Tre, Titolo VI del regolamento CRR. 
52

 Questa precisazione era presente nelle premessa alla Sezione VI, Capitolo V, Parte Prima della 

circolare n. 216/1996 applicabile agli intermediari dell’elenco speciale ed è ripresa nella premessa al 

Titolo IV delle bozze delle nuove disposizioni per gli intermediari finanziari. COSTI R., op. ult. cit., pag. 

593. 
53

 Questo intento è precisato nella premessa al Titolo IV, Capitolo 1, Disposizioni Comuni, delle 

bozze in seconda consultazione. È possibile però notare l’analogia con il par. 2 della Sezione VI, Capitolo 

V, Parte Prima della circolare n. 216/1996, 7° aggiornamento del luglio 2007, il quale stabiliva, già, che 

«la presente disciplina definisce esclusivamente le regole per la qualificazione del valore a rischio, 

mentre il relativo requisito patrimoniale è determinato utilizzando: (i) […] i fattori di ponderazione per 

controparte previsti dalla normativa in materia di rischio di credito (metodologie standardizzata, 

standardizzata semplificata, IRB); (ii) […] i fattori di ponderazione per controparti previsti dalla 

normativa in materia di rischi di mercato».  
54

 Questo metodo definisce il valore dell’esposizione come la somma tra il costo corrente di 

sostituzione del contratto, ovvero il suo valore di mercato corrente, e l’esposizione creditizia potenziale 
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dell’esposizione originaria
55

, il metodo standardizzato
56

 e il metodo dei modelli interni, 

anche chiamato di tipo EPE (Expected Positive Exposure)
57

; tutti questi modelli si 

basano, comunque, sull’individuazione del credito che nascerebbe a favore 

dell’intermediario nei confronti della controparte inadempiente e sulla successiva 

misurazione del rischio a cui sarebbe esposto questo credito futuro
58

. 

In riferimento a quanto appena esposto, non possono rilevarsi radicali cambiamenti 

rispetto al contesto normativo previgente, se non per l’applicazione degli obblighi di 

misurazione del rischio di controparte a tutti gli intermediari, e non più limitatamente a 

quelli del “vecchio” elenco speciale, e per la più puntuale e completa definizione delle 

metodologie di calcolo
59

 conseguente all’applicazione diretta delle normativa europea. 

Un elemento innovativo è costituito, invece, dal nuovo requisito «volto a presidiare il 

rischio di variazioni negative del merito di credito delle controparti, diverse da 

                                                                                                                                                         
futura, ottenibile moltiplicando gli importi nozionali o i valori sottostanti per le corrispondenti percentuali 

previste dal regolamento CRR. Per maggiori dettagli sui principi e le percentuali applicabili si rinvia 

all’art. 274 CRR, Parte Tre. 
55

 Questa metodologia prevede semplicemente la moltiplicazione dell’importo nominale di ciascun 

contratto per le percentuali stabilite dell’art. 275 CRR in relazione alla durata originaria. 
56

 È importante sottolineare che il metodo standardizzato è utilizzabile solamente per la 

quantificazione delle esposizioni per i derivati OTC e per le operazioni con regolamento a lungo termine. 

Il calcolo avviene mediante lo sviluppo di una formula che tiene conto del valore di mercato corrente del 

portafoglio di operazioni che compongono l’insieme di attività soggette a compensazione con la 

controparte, al lordo delle garanzie reali, e del valore di mercato corrente delle garanzie reali; esso tiene 

inoltre conto di posizioni di rischio di segno opposto che possono trovare compensazione tra di loro al 

fine di ottenere una posizione netta su cui calcolare l’esposizione. Per i dettagli applicativi si rinvia agli 

artt. 275 – 282 del regolamento CRR, Parte Tre. 
57

 Per l’applicazione di questo metodo è necessaria l’autorizzazione da parte della Banca d’Italia, 

così come per i modelli IRB utilizzabili per il rischio di credito. Il regolamento CRR, oltre a fissare i 

criteri per il rilascio dell’autorizzazione (art. 283 CRR), descrive  il procedimento che porta al calcolo del 

valore dell’esposizione (Sezione 6 del Capo 6, Titolo II, Parte Tre CRR, a cui si rimanda), il quale si basa 

sulla “esposizione attesa positiva” (EPE), definita come «la media ponderata nell’orizzonte temporale 

delle esposizioni attese, i cui pesi riflettono l’incidenza di ciascuna esposizione attesa sull’orizzonte 

temporale complessiva». 
58

 COSTI R., op. ult. cit., pag. 593. 
59

 Si intende, infatti, sottolineare che le metodologie di calcolo del valore delle esposizioni di  

rischio attualmente utilizzabili, corrispondono a quelle già contenute nella circolare n. 216/1996 (7° 

aggiornamento 2007), ad eccezione del metodo dell’esposizione originaria. 
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controparti centrali, di strumenti finanziari derivati OTC»
60

 e contenuto nel Titolo VI, 

Parte Tre, del regolamento CRR, sul rischio di aggiustamento della valutazione del 

credito (Credit Value Adjustment – CVA), richiamato dalle disposizioni in analisi. In 

occasione dell’elaborazione dell’accordo di Basilea 3: infatti, si è reso più rigoroso il 

controllo sul rischio di controparte connesso a questo tipo di operatività, con l’intento di 

adeguare la vigilanza prudenziale alla rilevante crescita che l’utilizzo degli strumenti 

derivati ha registrato negli ultimi anni
61

.  

Pertanto, anche per quanto riguarda i requisiti in materia di fondi propri per il 

rischio di CVA, il regolamento CRR, una volta stabilito l’ambito di applicazione 

specificando che tali requisiti devono essere calcolati per tutte le posizioni su derivati 

OTC, tranne per i derivati riconosciuti per la riduzione delle esposizioni ponderate per il 

rischio e per le operazioni che hanno una controparte centrale qualificata
62

, prevede, 

ancora una volta, due metodologie di calcolo alternative, ovvero il metodo avanzato o 

quello standardizzato, adottabili in base al metodo scelto per la determinazione dei 

requisiti a fronte del rischio di controparte e di tasso di interesse
63

.  

Un ulteriore requisito patrimoniale importante è quello connesso al rischio di 

mercato (Capitolo 11), ovvero quel rischio derivante dall’operatività nei mercati degli 

                                                     
60

 Par. 2, Titolo IV, Capitolo 1, Disposizioni Comuni, delle bozze poste in seconda consultazione. 
61

 BRESCIA MORRA C, op. ult. cit., pag. 186; COMANA M. – CURCIO D., op. ult. cit., pag. 26 

ss.;  ma anche  ACCETTELLA F., op. ult. cit., pag. 484 ss., il quale sostiene che «ciò che emerge 

dall’operatività […] delle regole di Basilea III […] non è tanto il tentativo di scoraggiare il ricorso delle 

banche alla negoziazione di strumenti derivati […], bensì quello di regolamentarla, rendendola, per 

quanto possibile, meno rischiosa e più trasparente». Questa previsione normativa, infatti, è parte di una 

riforma più ampia della disciplina dei derivati OTC, in cui rientra anche il regolamento UE n. 648/2012 

«sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni »(in materia 

si veda, tra gli altri, VISCONTI G., Il regolamento UE n° 648 del 2012 sulla disciplina dei derivati otc: 

un passo in avanti o un’arma spuntata?, in Diritto & Diritti, 2013, www.diritto.it/docs/35091-il-

regolamento-ue-n-648-del-2012-sulla-disciplina-dei-derivati-otc-un-passo-in-avanti-o-un-arma-

spuntata?page=3, consultato nel mese di aprile 2015). 
62

 Si rimanda all’art. 382 CRR per l’elenco completo degli ulteriori tipi di operazioni che sono 

escluse dal calcolo dei requisiti per il rischio CVA. 
63

 Per i profili tecnici riguardanti la scelta del metodo e le formule che portano all’ottenimento del 

requisito patrimoniale si rinvia agli artt. 383 e 384 CRR, rispettivamente in materia di metodo avanzato e 

metodo standardizzato, direttamente applicabili agli intermediari dell’albo unico. 

http://www.diritto.it/docs/35091-il-regolamento-ue-n-648-del-2012-sulla-disciplina-dei-derivati-otc-un-passo-in-avanti-o-un-arma-spuntata?page=3
http://www.diritto.it/docs/35091-il-regolamento-ue-n-648-del-2012-sulla-disciplina-dei-derivati-otc-un-passo-in-avanti-o-un-arma-spuntata?page=3
http://www.diritto.it/docs/35091-il-regolamento-ue-n-648-del-2012-sulla-disciplina-dei-derivati-otc-un-passo-in-avanti-o-un-arma-spuntata?page=3
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strumenti finanziari, delle valute e delle merci; le variazioni dei tassi di interesse, dei 

rapporti di cambio e dei corsi dei valori mobiliari in generale, infatti, possono 

ripercuotersi negativamente sul portafoglio di negoziazione e, di conseguenza, sulla 

situazione patrimoniale dell’intermediario
64

. Le disposizioni, anche per questa tipologia 

di rischio, non delineano alcuna previsione specifica, ma estendono la disciplina del 

Titolo IV, Parte Tre, del regolamento CRR, a tutti gli intermediari non bancari. 

Sotto la generale denominazione di rischio di mercato, in realtà, la disciplina 

racchiude varie tipologie di rischio che fanno riferimento al portafoglio di negoziazione 

a fini di vigilanza o all’intero bilancio dell’intermediario
65

. Nella prima “categoria” 

rientrano i rischi di posizione, ovvero i rischi a fronte delle posizioni di debito e di 

capitale derivanti dalle oscillazioni dei corsi di borsa per fattori inerenti l’andamento del 

mercato (rischi generici) o della singola società (rischi specifici)
66

; nella seconda 

rientrano, invece, il rischio di cambio
67

 e il rischio di posizione in merci
68

, connesso con 

eventuali perdite di valori di quest’ultime. Effettuando un confronto con la normativa 

previgente per gli intermediari soggetti a vigilanza, le differenze riscontrabili sono 

esclusivamente nell’articolazione della materia, in quanto nella circolare n. 216/1996 al 

rischio di cambio veniva dedicata una sezione a sé stante (Sezione VIII) in cui il 

legislatore tracciava delle disposizioni specifiche in materia, mentre per i rimanenti 

rischi faceva rimando alla normativa bancaria. Nelle bozze delle nuove disposizioni è 

chiaro l’intento, non solo di omogeneizzare la normativa dal punto di vista dei 
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 COSTI R., op. ult. cit., pag. 593. 
65

 Questa “sotto classificazione” delle varie declinazioni del rischio di mercato è riscontrabile nella 

premessa al Titolo IV delle bozze poste in seconda consultazione, ma era già presente nella premessa alla 

Sezione VII del Capitolo V della circolare n. 216/1996 (7° aggiornamento del 2007) e rispecchia la 

strutturazione che lo stesso regolamento europeo CRR adotta nell’articolare le previsioni per il calcolo di 

questo requisito patrimoniale. 
66

 Per le previsioni normative in dettaglio, su questa tipologia di rischio, si rinvia al Capo 2 del 

Titolo IV, Parte Tre, del regolamento CRR; precisamente artt. 326 – 333 CRR per le disposizioni 

generali, artt. 334 – 340 per i rischi di posizione specifici e generici derivanti da strumenti di debito e artt. 

341 – 343 per quelli derivanti da strumenti di capitale. 
67

 Capo 3 del Titolo IV, Parte Tre, del regolamento CRR, artt. 351 – 354. 
68

 Capo 4 del Titolo IV, Parte Tre, del regolamento CRR, artt. 355 – 361. 
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contenuti, ma anche di strutturarla secondo un ordine comune per facilitarne 

l’applicazione. Questo medesimo proponimento è chiaro nella scelta di denominare il 

capitolo in oggetto “Rischio di mercato e rischio di regolamento”, come il 

corrispondente Capitolo 9 della circolare n. 285/2013, e di richiamare, così, la 

normativa del Titolo V, Parte Tre del regolamento CRR, sui requisiti in materia di fondi 

propri per il rischio di regolamento, ossia a fronte delle operazioni su strumenti di 

debito o di capitale, valute estere o merci che risultano non liquidate dopo la scadenza 

delle relative date di consegna
69

. 

Una volta individuati i requisiti patrimoniali richiesti da tutte le tipologie di rischio 

rientranti nella “macrocategoria” del  rischio di mercato, l’intermediario può ricorrere a 

due metodologie per l’ottenimento del requisito complessivo: il metodo standard, di tipo 

building block, ovvero come somma dei singoli requisiti, o il metodo dei modelli 

interni, basato su una valutazione quotidiana dell’esposizione al rischio, calcolata con 

metodi statistici e integrata con forme di misurazione e controllo dei rischi
70

. 

La valutazione dei rischi trova completamento, infine, con l’analisi del rischio 

operativo (Capitolo 10), ossia quel rischio di perdite derivanti dall’inadeguatezza o dalla 

disfunzione di procedure, da decisioni del personale, da sistemi interni carenti o da 

eventi esogeni
71

. Anche in questo caso il legislatore opta per il rinvio al regolamento 

CRR, senza aggiungere ulteriori precisazioni e rendendo applicabile il Titolo III, Parte 

Tre, artt. 312 – 324. Per il calcolo del requisito di fondi propri sono previste tre 

                                                     
69

 Definizione fornita dall’art. 378 CRR e seguita dalle indicazioni sul procedimento con cui stimare 

il valore del rischio di regolamento. Per completare il confronto, è possibile evidenziare, inoltre, che il 

rischio di regolamento è di fatto rientrante nella “prima categoria” dei rischi di mercato, ovvero quelli che 

fanno riferimento solo al portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza, motivo per cui nella normativa 

previgente (circ. n. 216/1996) esso era disciplinato nella Sezione VII dedicata in generale al rischio di 

mercato. 
70

 Per semplicità si è adottata la formula riassuntiva fornita dal legislatore nella premessa al Titolo 

IV delle bozze in consultazione; per i profili tecnici del metodo dei modelli interni, che 

fondamentalmente si basa sul principio del “Valore al rischio”, si rinvia agli artt. 364 ss. del regolamento 

CRR. 
71

 Tra gli altri, si vedano, COSTI R., op. ult. cit., pag. 594; BRESCIA MORRA C, op. ult. cit., pag. 

186. 
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differenti metodologie: il metodo base (Basic Indicator Approach – BIA) che applica un 

unico coefficiente del 15% all’indicatore del volume di operatività aziendale
72

, il 

metodo standardizzato che prevede coefficienti differenti in base alle “business line” 

dell’attività aziendale
73

,  e infine i metodi avanzati (Advanced Measurement Approach – 

AMA) soggetti ad autorizzazione come il metodo standardizzato e basati su modelli 

interni che valutano la perdita operativa sulla base di dati e informazioni raccolte ed 

elaborate dall’intermediario stesso
74

. 

Per quanto riguarda le ultime tipologie di rischio analizzate in questo paragrafo, 

non si rilevano cambiamenti radicali rispetto alla disciplina prudenziale 

precedentemente prevista per gli intermediari finanziari soggetti a vigilanza e ciò 

collima con la mancanza di osservazioni di rilievo su questo tema tra la documentazione 

raccolta nel corso della prima consultazione; le uniche richieste miravano, 

fondamentalmente, a eliminare l’obbligo del calcolo dei requisiti per il rischio di 

controparte e di mercato per gli intermediari non soggetti a tale tipologia di rischio, 

tuttavia la Banca d’Italia ha risposto sottolineando che, in base al principio di 

“proporzionalità implicita”
75

, le disposizioni inerenti questi tipi di rischio trovano 

applicazione solo nei confronti degli intermediari che, in ragione della loro operatività, 

risultino effettivamente esposti ai rischi di controparte e di mercato. 

È possibile, dunque, concludere affermando che, per quanto riguarda la valutazione 

                                                     
72

 L’art. 315 CRR stabilisce che il requisito sia «pari al 15% della media triennale dell’indicatore 

rilevante», il quale indicatore è rappresentato dal margine di intermediazione ed è definito nelle sue 

componenti dal successivo art. 316 CRR. 
73

 Quella riportata è la definizione fornita dalla Banca d’Italia nella premessa al Titolo IV delle 

bozze; gli artt. 317 – 320 CRR prevedono infatti che l’intermediario divida la propria attività nelle linee 

di attività previste dalla stessa normativa e a ciascuna delle quali corrisponde un coefficiente: la media 

triennale della somma dei requisiti ottenuti per ogni linea di attività fornisce il requisito complessivo per 

il rischio operativo. Per maggiori dettagli sui profili tecnici si rinvia alla normativa del regolamento 

europeo. 
74

 Ovviamente il legislatore mantiene il controllo sull’efficienza e la validità dei modelli interni 

elaborati, non solo sottoponendoli ad autorizzazione, ma soprattutto prevedendo dei requisiti qualitativi 

(art. 321 CRR) e quantitativi (art. 322 CRR) che i metodi avanzati devono possedere. 
75

 Così si legge in Disposizioni di vigilanza per gli intermediari finanziari: resoconto della prima 

consultazione, in https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/consultazioni/2014/disp-vig-

2/RESOC-PRIMA-CONS.pdf, pag. 24, consultato nel mese di aprile 2015. 

https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/consultazioni/2014/disp-vig-2/RESOC-PRIMA-CONS.pdf
https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/consultazioni/2014/disp-vig-2/RESOC-PRIMA-CONS.pdf
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dei rischi, il legislatore ha colto l’occasione dell’elaborazione delle nuove disposizioni 

di vigilanza per riordinare la disciplina in materia creando un quadro normativo più 

completo e dettagliatamente definito rispetto a quello in vigore per gli intermediari del 

“vecchio” elenco speciale, nonché equivalente in forma e contenuti a quello già 

delineato in ambito bancario e, non da ultimo, ottemperante della regolamentazione 

europea. 

 

4.1.2. La concentrazione dei rischi 

Le disposizioni di vigilanza completano il quadro normativo rientrante nell’ambito 

del cosiddetto “primo pilastro” di Basilea 3 delineando la disciplina riguardante la 

concentrazione dei rischi, la quale risponde «all’esigenza di limitare i rischi di 

instabilità degli intermediari connessi alla concessione di finanziamenti di importo 

rilevante rispetto al capitale ammissibile»
76

. Prima di passare ad analizzare nello 

specifico il contenuto del Capitolo 12, Titolo IV, delle bozze delle nuove disposizioni di 

vigilanza per gli intermediari finanziari non bancari, risulta interessante soffermarsi, 

brevemente, sull’evoluzione che la normativa in materia ha subito nel corso degli anni 

e, in particolare, sulle considerazioni che hanno condotto il legislatore alla formulazione 

dell’ultima versione delle bozze. 

Previsioni normative in tema di concentrazione dei rischi erano stabilite, nella 

normativa previgente, oltre che per le banche, solo per gli intermediari sottoposti a 

vigilanza in quanto iscritti all’elenco speciale. Il legislatore si poneva l’obiettivo da un 

lato di limitare i rischi derivanti dall’eccessiva esposizione verso una singola 

controparte e, dunque, circoscrivere la possibile perdita in caso di insolvenza di tale 

soggetto, dall’altro di mantenere un adeguato grado di frazionamento del rischio di 

natura creditizia contenendo l’ammontare complessivo delle esposizioni di maggiore 
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 Questo è quanto dichiarato dalla Banca d’Italia nella premessa al Titolo IV delle bozze delle 

nuove disposizioni poste in seconda consultazione. 
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importo
77

; per questi motivi i provvedimenti normativi adottati si sviluppavano su due 

livelli: un limite individuale per le esposizioni verso il singolo cliente e un limite 

globale massimo alle grandi esposizioni. In particolare, gli intermediari dovevano 

contenere l’ammontare complessivo dei grandi rischi entro il limite di otto volte il 

valore del patrimonio di vigilanza, mentre il limite individuale previsto per ogni singola 

posizione di rischio era posto al 25% del patrimonio stesso. Appare chiaro, pertanto, che 

la disciplina della concentrazione dei rischi viene ricondotta al “primo pilastro” di 

Basilea, in quanto l’ammontare del patrimonio di vigilanza viene utilizzato, ancora un 

volta, come riferimento fondamentale nelle scelte operative dell’intermediario; in questo 

ambito però non è il patrimonio a doversi commisurare all’entità dei rischi assunti, 

bensì esso stesso funge da parametro nella fissazione del livello massimo di rischio 

assumibile dall’intermediario
78

. 

La disciplina, equivalente a quella delineata per il settore bancario, si completava 

prevedendo: per gli intermediari appartenenti ad un gruppo un limite individuale del 

40%, purché fossero rispettati i limiti a livello consolidato, e per alcune tipologie di 

esposizioni delle ponderazioni più favorevoli in ragione della natura della controparte, 

delle eventuali garanzie acquisite o della durata residua dell’operazione, tra quest’ultime 

di particolare rilevanza risultavano quelle per le esposizioni verso altri intermediari 

vigilati, ovvero per le esposizioni interbancarie
79

. Per gli intermediari dell’elenco 

speciale erano state previste, però, ulteriori disposizioni che ne differenziavano la 

disciplina rispetto a quella applicata alle banche: in via transitoria fino al 31 dicembre 

2011 era, infatti, concesso a suddetti soggetti di applicare un limite individuale del 40% 

(invece che del 25%) del patrimonio di vigilanza e di considerare “grandi rischi” le 
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 Premessa alla Sezione X, Capitolo V, Parte Prima della circolare n. 216 del 1996, 7° 

aggiornamento del 2007. 
78

 GALANTI E., Diritto delle banche e degli intermediari finanziari, Bologna, 2008, pag. 549. 
79

 In entrambe le normative di vigilanza si prevedeva, infatti, che le esposizioni assunte verso altri 

intermediari soggetti a vigilanza (banche o intermediari ex “vecchio” art. 107 t.u.b.) fossero ponderate 

allo 0% se di durata non superiore all’anno e al 20% se di durata compresa tra uno e tre anni. (Titolo V 

della circolare n. 263 del 27 dicembre 2006 e Capitolo V, parte prima, della circolare n. 216 del 5 agosto 

1996). 
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posizioni di rischio pari o superiori al 15% del patrimonio, invece che pari e superiori al 

10% come in ambito bancario
80

. 

Questo quadro normativo ha subito  importanti modifiche in seguito all’emanazione 

del Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 27 dicembre 2010, n. 1079, in 

materia di concentrazione dei rischi
81

. Per quanto concerne l’oggetto di questa analisi, il 

provvedimento normativo ha semplificato il sistema dei limiti prudenziali mediante 

l’eliminazione del limite globale e ha scartato il criterio che permetteva di applicare alle 

esposizioni interbancarie ponderazioni di favore in ragione della durata 

dell’esposizione
82

. Pertanto la disciplina della concentrazione dei rischi in vigore per gli 

intermediari ex “vecchio” art. 107 t.u.b., nel momento in cui la Banca d’Italia ha iniziato 

ad elaborare le bozze delle disposizioni in analisi
83

, si distingueva da quella bancaria per 

due principali elementi: la presenza di una deroga temporanea al limite individuale del 

25%, che permetteva di assumere posizioni nei confronti di una singola controparte fino 

ad un valore pari al 40% del patrimonio di vigilanza, e la possibilità di utilizzare 

ponderazioni di favore nei confronti di intermediari vigilati, possibilità che invece era 

stata eliminata in ambito bancario.  

In questa cornice si sviluppa la prima analisi d’impatto che il legislatore ha svolto 

per valutare gli effetti che un possibile allineamento tra le due normative, quella 

bancaria e quella delle bozze oggetto di questo studio, avrebbe sul mercato finanziario, 

ma soprattutto sugli intermediari finanziari tenuti ad iscriversi all’albo unico. A 
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 Par. 3, Sezione X, Capitolo V, Parte prima, circolare n. 216/1996. 
81

 Decreto che recepiva le modifiche alle Direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE, apportate dalla 

direttiva 2009/111/CE (c.d. Capital Requirement Directive II), e che sanciva disposizioni applicabili sia 

in ambito bancario sia sugli intermediari iscritti nell’elenco speciale di cui al “vecchio” art. 107 t.u.b..  
82

 Si intende precisare che: mentre l’eliminazione del limite globale trova applicazione sia sulle 

banche sia sugli intermediari dell’elenco speciale, le disposizioni transitorie in vigore per quest’ultimi 

rimangono valide fine al termine previsto (31/12/2011). Ugualmente il sistema di ponderazioni di favore 

in ragione della durata residua continua a trovare applicazione sugli intermediari ex “vecchio” art. 107 

t.u.b.. 
83

 Si ricorda che la prima versione delle bozze delle nuove disposizioni di vigilanza per gli 

intermediari finanziari sono state poste in consultazione nel gennaio 2012, dunque l’elaborazione del testo 

normativo è successiva alle modifiche apportate alla disciplina sulla concentrazione dei rischi dal decreto 

n. 1079 del 27 dicembre 2010. 
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differenza di quanto già emerso con riferimento agli altri ambiti oggetto di analisi da 

parte della Banca d’Italia, nel caso della concentrazione dei rischi la suddetta autorità ha 

potuto condurre la propria ricerca non solo basandosi sui dati forniti dagli intermediari 

iscritti al “vecchio” elenco speciale
84

, ma anche usando come base di confronto i 

risultati ottenuti nell’analisi d’impatto svolta, nel corso del 2010, in sede di 

consultazione sulla nuova normativa bancaria
85

. Se al 31 dicembre 2009 era emerso che 

numerosi intermediari presentavano un elevato numero di posizioni di rischio superiori 

al 25%
86

, anche dall’analisi d’impatto a fine 2010, nonostante l’avvicinarsi del termine 

delle disposizioni transitorie, il fenomeno non risultava particolarmente ridimensionato: 

il numero di intermediari con grandi rischi eccedenti la soglia del 25% era lievemente 

diminuito e, escludendo quelli che, in quanto appartenenti a gruppi, potrebbero 

mantenere posizioni comprese tra il 25% e il 40%, la percentuale di intermediari che 

effettivamente si trovava con grandi rischi eccedenti ammontava al 19% degli operatori 

esistenti
87

. I maggiori effetti del progressivo avvicinamento della scadenza della deroga 

si rilevavano, infatti, nella diminuzione delle esposizioni eccedenti il 40% del 

patrimonio di vigilanza, le quali risultavano quasi dimezzate; tuttavia la percentuale di 
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 Come visto più volte nel corso della trattazione, l’analisi d’impatto, soprattutto nella prima 

versione, si è dovuta riferire solamente agli intermediari del “vecchio” art. 107 t.u.b., in quanto non 

disponibili dati utili per gli intermediari ex “vecchio” art. 106 t.u.b.. 
85

 La Banca d’Italia stessa richiama tra i documenti di riferimento nell’analisi d’impatto la Relazione 

preliminare sull’analisi di impatto delle disposizioni di vigilanza prudenziale in materia di 

concentrazione dei rischi, www.osservatorioair.it/wp-content/uploads/2010/12/Concentrazione-dei-

rischi_Rel.preliminare-AIR.pdf, consultato nel mese di aprile 2015. 
86

 Dal par. 4.5 della Relazione preliminare sull’analisi di impatto delle disposizioni di vigilanza 

prudenziale in materia di concentrazione dei rischi, loc. cit., si ricavava che su 172 intermediari iscritti 

all’elenco speciale: 23 (il 13,4% degli intermediari totali, di cui 19 intermediari individuali e 4 

appartenenti a gruppi) detenevano posizioni di rischio superiori al limite del 40% per un totale di 45 

grandi rischi eccedenti tale soglia; mentre erano 43 (il 25% degli intermediari totali, di cui 23 intermediari 

individuali) i soggetti che detenevano posizioni comprese tra il 25% e il 40% consentite, però, nel periodo 

transitorio, per un totale di 137 grandi rischi eccedenti. 
87

 In particolare l’analisi d’impatto dimostra che il numero di intermediari con esposizioni ai grandi 

rischi eccedenti il 25% è diminuito da 66 a 58; a questi si devono, però, sottrarre i 20 operatori che 

appartengono a gruppi e che potrebbero mantenere, anche con la nuova normativa, esposizioni entro il 

40% purché sia garantito il limite individuale del 25%. Gli intermediari con grandi rischi sarebbero 

dunque solo 38, tra i quali 5 appartenenti a gruppi che però presentano grandi rischi superiori al 40% del 

patrimonio di vigilanza.  

http://www.osservatorioair.it/wp-content/uploads/2010/12/Concentrazione-dei-rischi_Rel.preliminare-AIR.pdf
http://www.osservatorioair.it/wp-content/uploads/2010/12/Concentrazione-dei-rischi_Rel.preliminare-AIR.pdf
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intermediari con posizioni comprese tra il 25% e il 40% era ancora piuttosto elevata
88

. 

Se si analizzava, poi, nello specifico il numero di grandi rischi potenzialmente eccedenti 

il nuovo limite del 25%, essi ammontavano a quasi il 93% del patrimonio degli 

intermediari interessati
89

 e si concentravano nelle società di leasing e factoring
90

, in 

ragione evidentemente delle caratteristiche strutturali di tali intermediari che, pur 

mantenendo dimensioni mediamente contenute, servono una clientela di dimensioni ed 

esigenze di finanziamento rilevanti, facendo emergere così posizioni di grande rischio 

data la limitata dotazione patrimoniale degli intermediari stessi
91

. 

Nel contesto appena delineato il legislatore, volendo modificare la normativa in 

modo da renderla equivalente a quella delle banche, ha valutato due opzioni 

regolamentari: imporre direttamente la medesima disciplina già applicata in ambito 

bancario, ossia abbassare il limite individuale dal 40% al 25% del patrimonio di 

vigilanza per tutti gli operatori, oppure affiancare al nuovo limite del 25% un apposito 

requisito patrimoniale per le esposizioni eccedenti tale nuova soglia
92

. Nel primo caso 

verrebbe massimizzato il beneficio in termini di riduzione della concentrazione del 

rischio e di conseguenza risulterebbero rafforzate sia la stabilità degli intermediari sia la 

parità concorrenziale con le banche, tuttavia emergerebbero notevoli posizioni di grande 

rischio eccedenti il nuovo limite a cui gli intermediari sarebbero chiamati a porre 

immediato rimedio; nel secondo caso, invece, i soggetti che presentano esposizioni non 
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 La diminuzione da 23 a 13 del numero di intermediari con rischi eccedenti il 40% del patrimonio 

di vigilanza è stata controbilanciata da un lieve aumento (da 43 a 45) di quelli con posizioni comprese tra 

il 25% e il 40%. 
89

 In particolare, dalla relazione della prima analisi d’impatto si ricava che i grandi rischi eccedenti il 

limite del 25% ammontavano a 88, ovvero la differenza tra le 175 esposizioni totali e le 87 detenute da 

intermediari appartenenti a gruppi e comprese tra 25% e 40%. Il controvalore di tali esposizioni era di 

circa 3 miliardi di euro. 
90

 Dai dati emersi in sede di analisi d’impatto si rileva che alle società di leasing e di factoring 

faceva capo il 75% dei grandi rischi presenti negli intermediari finanziari  a fine 2010. 
91

 A questa motivazione la Banca d’Italia affiancava la considerazione che la normativa prudenziale 

favorendo il ricorso agli intermediari per l’erogazione di finanziamenti, in particolare sotto forma di 

factoring, aveva aumentato ulteriormente l’esposizione degli intermediari ai grandi rischi. 
92

 In particolare la Banca d’Italia ipotizza un requisito patrimoniale crescente in funzione dell’entità 

dell’eccedenza per le esposizioni comprese tra il 25% e il 40% e un requisito pari al 1,250% per quelle 

superiori al 40% del patrimonio di vigilanza. 
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conformi alla nuova disciplina sarebbero, comunque, incentivati ad allinearsi al valore 

del 25% e il processo di transizione risulterebbe più agevole, in quanto gli intermediari 

potrebbero mantenere le posizioni di rischio comprese tra il 25% e il 40% a fronte di un 

costo aggiuntivo in termini di assorbimento patrimoniale ed effettuare gradualmente il 

processo di adeguamento.  

Un ulteriore ambito d’intervento del legislatore riguarda le esposizioni verso altri 

intermediari vigilati, per le quali, come visto in precedenza, era ancora in vigore un 

sistema di ponderazioni di favore; l’analisi d’impatto aveva fatto emergere un numero 

piuttosto limitato di esposizioni rilevanti nei confronti di altri soggetti vigilati
93

, perciò 

l’omogeneizzazione della disciplina in materia con quella adottata in ambito bancario 

non comporterebbe oneri significativi per gli intermediari, anzi favorirebbe 

l’eliminazione di eventuali disparità competitive tra gli operatori del mercato 

finanziario. 

Nel periodo intercorso tra la prima consultazione e l’elaborazione della seconda 

versione delle bozze delle disposizioni di vigilanza, il legislatore è dovuto intervenire 

con un provvedimento di carattere generale
94

, in seguito alla scadenza del periodo 

derogatorio (31/12/2011), per regolare l’allineamento della normativa per gli 

intermediari vigilati a quella bancaria. Basandosi su quanto rilevato anche nel corso 

della prima analisi d’impatto la Banca d’Italia decide di anticipare l’applicazione, agli 

intermediari iscritti al “vecchio” elenco speciale, delle disposizioni elaborate nella 

prima versione delle bozze fino all’approvazione delle disposizioni di vigilanza 

                                                     
93

 Nel par. 5.2 dell’analisi d’impatto si legge che solo 11 intermediari presentavano grandi rischi 

verso altri intermediari vigilanti, di cui solo 4 superavano la soglia del 25%; inoltre, l’abolizione del 

sistema di ponderazione di favore comporterebbe l’insorgenza di grandi rischi eccedenti il 40% del 

patrimonio solo per 6 intermediari. 
94

 Comunicazione del 10 dicembre 2012, Intermediari finanziari iscritti nell’Elenco speciale. 

Concentrazione dei rischi, www.bancaditalia.it/pubblicazioni/bollettino-vigilanza/2012-

12/10121210_II1.pdf, consultato nel mese di aprile 2015. Sebbene il termine del periodo derogatorio 

(31/12/2011) fosse antecedente alla pubblicazione della prima versione delle bozze (gennaio 2012), il 

legislatore nel corso del 2011 si era occupato dell’elaborazione delle disposizioni di vigilanza, 

rimandando così i lavori di allineamento della disciplina di concentrazione dei rischi, la quale ha trovato 

regolamentazione solo nel dicembre 2012. 

http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/bollettino-vigilanza/2012-12/10121210_II1.pdf
http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/bollettino-vigilanza/2012-12/10121210_II1.pdf
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definitive. La disciplina richiamata prevede la possibilità di detenere posizioni di rischio 

comprese tra il 25% e il 40% del patrimonio di vigilanza, nonostante l’abbassamento 

del limite individuale al 25%, purché venga rispettato un requisito patrimoniale 

specifico a fronte di tale eccedenza
95

. 

Il contesto normativo in cui si è sviluppata la seconda analisi d’impatto è, dunque, 

lievemente differente rispetto a quello sotteso alla prima analisi svolta, proprio in 

ragione del provvedimento assunto. La situazione emersa dalla seconda indagine è 

caratterizzata da un numero di intermediari con grandi rischi eccedenti la soglia del 25% 

inferiore rispetto a quanto rilevato in precedenza
96

 e non più solo per effetto della 

diminuzione delle esposizioni maggiori del 40%, ma anche per una significativa 

riduzione di quelle comprese tra il 25% e il 40% del patrimonio di vigilanza
97

; trova, 

invece, riconferma la prevalenza delle esposizioni ai grandi rischi eccedenti nei settori 

del leasing e del factoring. Mediante il questionario posto all’attenzione degli 

intermediari durante la prima consultazione, la Banca d’Italia ha potuto inoltre integrare 

la propria analisi con informazioni qualitative anche in riferimento agli intermediari ex 

“vecchio” art. 106 t.u.b., dei quali solo 9, su 46 partecipanti all’indagine, hanno 

dichiarato che la razionalizzazione delle esposizioni necessaria all’adeguamento alla 

                                                     
95

 Il provvedimento riporta anche la disciplina contenuta nel par. 2, Sezione XI, Capitolo 3, Titolo 

IV, della prima bozza delle nuove disposizioni di vigilanza, il quale enucleando le disposizioni normative 

transitorie (il termine previsto dalle bozze era il 31/12/2015) presentava una tabella con i fattori di 

ponderazione da applicare alle eccedenze in base alla loro durata residua: per le posizioni di rischio 

comprese tra il 25% e il 30% il coefficiente di ponderazione è pari al 200%, per quelle tra il 30% e il 35% 

il coefficiente è del 400% e  per quelle tra il 35% e il 40% è prevista una ponderazione pari all’800%. 
96

 La tavola 3, par. 6.1. della Relazione sull’analisi d’impatto che accompagna la seconda versione 

delle bozze ( in www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/consultazioni/2014/disp-vig-2/AIR.pdf, 

consultato nel mese di aprile 2015), fornisce una visione aggiornata al giugno 2012 della situazione della 

concentrazione dei rischi negli intermediari del “vecchio” elenco speciale; da questa tabella è possibile 

notare che il numero totale di intermediari con rischi eccedenti è sceso da 66 a 45, di cui 21 appartenenti a 

gruppi. 
97

 La tavola 4, par. 6.1. analizzando la situazione dal punto di vista della quantità dei grandi rischi 

evidenzia la presenza di 121 grandi rischi eccedenti la soglia del 25%, corrispondenti a circa 6 miliardi di 

euro e con un’incidenza sul patrimonio di vigilanza pari al 56,9%, contro il 66,7% rilevato nel 2009. Se si 

controllano poi le singole categorie di grandi rischi si nota che la diminuzione ha interessato sia le 

esposizioni superiori al 40% (da 45 a 22 grandi rischi), sia quelle comprese tra il 25% e il 40% (da 137 a 

99 grandi rischi). 

http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/consultazioni/2014/disp-vig-2/AIR.pdf
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nuova normativa comporterebbe costi elevati o molto elevati.  

Le opzioni regolamentari oggetto di valutazione sono state le medesime della prima 

analisi d’impatto: da un lato, il perseguimento dell’uniformità disciplinare con 

l’imposizione di un unico limite (25%), dall’altro la costruzione di un regime più 

flessibile che garantisca comunque un grado di solidità patrimoniale adeguato ai rischi 

assunti. Le conclusioni a cui il legislatore giunge sono di sostanziale equivalenza in 

termini di rapporto costi-benefici tra le due alternative. Per quanto riguarda, invece, le 

esposizioni verso altri intermediari vigilati, il passaggio dal sistema di ponderazioni di 

favore ad un regime normativo equivalente a quello bancario comporterebbe 

l’insorgenza di cinque grandi rischi potenzialmente eccedenti
98

. 

Ora che si è fornita una panoramica sul processo evolutivo della disciplina in 

materia di concentrazione dei rischi e sulle evidenze emerse nel corso delle indagini 

quantitative e qualitative svolte sugli operatori del mercato dell’intermediazione 

finanziaria non bancaria, è possibile approfondire i contenuti del Capitolo 12, Titolo IV, 

delle bozze proposte in seconda consultazione e individuare, dunque, quali sono state le 

scelte adottate dal legislatore. La disciplina richiamata dalle disposizioni e applicabile 

agli intermediari dell’albo unico è la Parte Quattro del regolamento CRR, in materia di 

“Grandi esposizioni”, ovvero la medesima normativa applicata in ambito bancario. 

Innanzitutto bisogna precisare che per grande esposizione si intende ogni 

esposizione verso un singolo cliente o un gruppo di clienti connessi che assuma un 

valore maggiore o uguale al 10% del capitale ammissibile (art. 392 CRR); la scadenza 

del periodo derogatorio, in cui era permesso agli intermediari del “vecchio” elenco 

speciale di utilizzare un limite più favorevole (15%), ha anticipato l’entrata in vigore di 

tale regola. Mentre il rimando alla normativa europea sancisce definitivamente che 

l’ammontare delle esposizioni di un intermediario verso un singolo cliente o un gruppo 

                                                     
98

 Per completezza si evidenzia che dalle risposte al questionario allegato al documentazione della 

prima consultazione si possono prevedere: un aumento dei grandi rischi verso intermediari vigilati pari al 

20% per gli intermediari ex “vecchio” art. 107 t.u.b. e pari al 7% per gli intermediari ex “vecchio” art. 106 

t.u.b.; mentre l’aumento dei grandi rischi oltre il limite sarebbe pari al 6% per i primi e al 5% per i 

secondi. 
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di clienti connessi non possa superare il limite del 25% del capitale ammissibile
99

 

dell’intermediario stesso, le disposizioni delle bozze specificano, a loro volta, che, nel 

caso in cui il cliente sia un intermediario, una banca, una SIM o un gruppo di cui faccia 

parte uno di questi enti, l’ammontare non deve superare il 25% del capitale, o, se 

superiore, comunque non può essere di importo maggiore di 150 milioni di euro e la 

somma delle esposizioni verso clienti connessi diversi da quelli elencati non deve 

superare il 25%
100

. Il testo posto in seconda consultazione non prevede deroghe alle 

disposizioni del regolamento CRR che dunque trovano piena applicazione, così com’è 

per il settore bancario; l’unica agevolazione che il legislatore adotta per evitare che 

l’omologazione alla disciplina bancaria risulti troppo onerosa per gli intermediari già 

operanti è la previsione di una disciplina transitoria, con validità fino al 31 dicembre 

2017, per gli intermediari, non appartenenti a gruppi, che possiedono posizioni di 

rischio comprese tra il 25% e il 40%. Sotto quest’ultimo aspetto, le disposizioni sono di 

fatto equivalenti a quelle stabilite nella prima versione delle bozze e già in vigore in 

seguito al provvedimento adottato nel dicembre 2012, ovvero prevedono l’obbligo di 

detenere un requisito patrimoniale ulteriore per le esposizioni eccedenti il 25% in 

funzione dell’entità dell’eccedenza
101

. Questa scelta è giustificabile non tanto come 

                                                     
99

 La definizione di capitale ammissibile a cui si fa riferimento è quella proposta dall’art. 4 CRR, 

par. 71, ovvero la somma tra il capitale di classe 1 e il capitale di classe 2. 
100

 Questo criterio è già sancito dall’art. 395 CRR, tuttavia il legislatore lo aggiunge alle disposizioni 

specifiche presenti nel Capitolo 12 del Titolo IV delle bozze delle nuove disposizione per darne piena 

attuazione anche sugli intermediari finanziari non bancari specificando, inoltre, che tali limiti si applicano 

solo alle esposizioni nei confronti di altri intermediari, banche o SIM, mentre il testo del regolamento 

CRR utilizzava la denominazione generale di “enti”. Nella precedente formulazione delle disposizioni 

non si prevedeva che tale regime fosse valido anche per le esposizioni verso altri intermediari finanziari, 

ma solo verso banche e imprese d’investimento; il legislatore ha aggiunto questa correzione a seguito 

delle richieste pervenute durante la prima consultazione,. Si veda tra gli altri il position paper di Moderari 

s.r.l., in www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/consultazioni/2014/disp-vig-2/Moderati.pdf, 

consultato nel mese di aprile 2015. 
101

 Il paragrafo 2, Sezione II, Capitolo 12, Titolo IV delle bozze poste in seconda consultazione, 

riporta la medesima tabella della versione precedente del testo normativo (la medesima adottata nella 

Comunicazione del 10 dicembre 2012, Intermediari finanziari iscritti nell’Elenco speciale. 

Concentrazione dei rischi, loc. cit.)  per quanto riguarda le ponderazioni da utilizzare e allega un esempio 

per facilitare la comprensione dell’applicazione pratica del metodo delineato, così come richiesto nel 

http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/consultazioni/2014/disp-vig-2/Moderati.pdf
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declinazione del principio di proporzionalità, quanto piuttosto come tentativo di non 

gravare ulteriormente gli intermediari non bancari nell’adeguamento alle nuove 

disposizioni; infatti, alle richieste pervenute in sede di prima consultazione che 

miravano ad esentare le posizioni già esistenti in portafoglio dall’applicazione del 

nuovo regime di limiti il legislatore ha risposto specificando che la normativa ha 

validità su tutte le posizioni, nuove o già detenute, e che il regime derogatorio è stato 

ideato appositamente in base alle esigenze della situazione già esistente
102

. 

Per quanto riguarda, poi, la ponderazione delle esposizioni, il Capitolo 12 delle 

bozze rinvia a quanto stabilito dall’art. 400 del regolamento CRR, il quale a sua volta 

lascia alcuni ambiti di discrezionalità alle autorità nazionali; in ottemperanza di questi la 

Banca d’Italia ha integrato la disciplina con delle ponderazioni specifiche, di fatto 

equivalenti a quelle delineate nell’ambito bancario
103

. In particolare costituiscono 

esposizioni a ponderazione 0 le esposizioni “infragruppo”, ovvero quelle nei confronti 

di società collegate o controllate dalla medesima società controllante purché tutte 

sottoposte al regime di vigilanza consolidata
104

, e quelle nei confronti di banche, SIM o 

altri intermediari con durata non superiore al giorno lavorativo successivo; sono 

ponderate al 10%, al 20% o al 50% i covered bond
105

; le esposizioni verso enti 

                                                                                                                                                         
corso della prima consultazione (si vedano, tra gli altri, i documenti inviati da ASSILEA, in 

www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/consultazioni/2014/disp-vig-2/ASSILEA.pdf, consultato 

nel mese di aprile 2015; Assofin, loc. cit.).  
102

 Questo è quanto la Banca d’Italia dichiara in Disposizioni di vigilanza per gli intermediari 

finanziari: resoconto della consultazione, loc. cit., pag. 26. Tra i commenti pervenuti si veda, tra gli altri, 

quello di Finworld, in www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/consultazioni72014/disp-vig-

2/Finworld.pdf, consultato nel mese di aprile 2015. 
103

 Tutte le disposizioni proposte dalle bozze in analisi sono presenti anche nel testo della circolare 

n. 285 del 2013, Parte seconda, Capitolo 10, Sezione III, la quale si differenzia solo per alcune previsioni 

legate all’operatività tipica del settore bancario. 
104

 Nella previgente normativa si stabiliva, invece, che «i limiti non si applica[vano] ai rapporti 

intercorrenti tra intermediari appartenenti al medesimo gruppo sottoposto a vigilanza consolidata da 

parte della Banca d’Italia» (par. 3.2., Sezione X, Capitolo V della circ. 216/1996). Di fatto entrambe le 

formulazioni sono ugualmente mirate a tutelare i rapporti infragruppo e ad evitare che le esposizioni tra 

membri del medesimo gruppo aumentino in modo ingiustificato il valore delle grandi esposizioni. 
105

 Nello specifico nel par. 3 della Sezione II, Capitolo 12, Titolo IV della seconda versione delle 

bozze, rispettivamente alle lettere B.1), C.2) e D.2), si specifica che: «le esposizioni per cassa nella forma 

http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/consultazioni/2014/disp-vig-2/ASSILEA.pdf
http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/consultazioni72014/disp-vig-2/Finworld.pdf
http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/consultazioni72014/disp-vig-2/Finworld.pdf


 

129 

 

territoriali di Stati membri dell’Unione europea sono, invece, ponderate al 20%. È 

possibile notare come il legislatore abbia definitivamente abrogato il sistema di 

ponderazioni più favorevoli che trovava applicazione per le esposizioni verso altri 

intermediari finanziari vigilati, in compenso si è visto che il limite dell’ammontare di 

queste tipologia di esposizioni può superare il 25% del capitale ammissibile nel caso 

rimanga comunque inferiore ai 150 milioni di euro, dunque, nonostante l’adozione di 

una disciplina più severa, viene mantenuta una possibilità aggiuntiva per le esposizioni 

verso enti comunque sottoposti ad un regime di vigilanza prudenziale equivalente a 

quello dell’intermediario stesso.  

Una volta affrontati gli aspetti quantitativi in materia di concentrazione dei rischi, le 

disposizioni si occupano di definire il gruppo di clienti connessi; si è infatti definita 

l’esposizione al rischio totale come la somma delle attività di rischio nei confronti del 

singolo o del gruppo di clienti connessi
106

, tuttavia non si è specificato cosa si intenda 

con quest’ultima espressione. Si può affermare di essere in presenza di un gruppo di 

clienti connessi quando essi costituiscono un insieme unitario sotto il profilo di rischio; 

la connessione tra clienti può essere una connessione di tipo giuridico, ovvero sussiste 

una situazione di controllo, oppure una connessione economica basata su legami 

operativi e finanziari tali per cui le eventuali situazioni di difficolta di uno o più di essi 

possono comportare analoghe ripercussioni sugli altri
107

. Nel primo caso le disposizioni, 

utilizzando le medesima formulazione utilizzata dalla circolare n. 285/2013, 

stabiliscono che sussiste una situazione di controllo quando un cliente possiede più del 

50% del capitale o delle azioni di voto di un altro cliente, o anche non possedendo tale 

                                                                                                                                                         
di obbligazioni bancarie garantite (covered bond)» sono ponderate al 10/20/50 per cento in base a quanto 

stabilito dall’art. 129 CRR, il quale si occupa della ponderazione delle esposizioni sotto forma di 

obbligazioni garantite nel calcolo del rischio di credito mediante il metodo standardizzato. 
106

 Questa definizione è ricavabile sia dall’art. 390 CRR, par. 6, in materia di “determinazione del 

valore dell’esposizione”,  sia dall’art. 392 CRR che fornisce la definizione di grande esposizione. 
107

 Questa definizione di gruppo di clienti connessi è fornita nella bozze in analisi (Nota 1, par. 4, 

Sezione II, Capitolo 12, Titolo IV); in dottrina si vedano, tra gli altri, PROTO A., Concentrazione dei 

rischi e gruppi di clienti connessi, in Studi e note di economia, 2004, vol. 3, pag. 125 ss.; MAGGIORE R. 

– QUATTROCCHI D., Limiti alla concentrazione dei rischi e attività di rischio nei confronti di soggetti 

collegati, in Riv. dir. banc., - www.dirittobancario.it, 2012. 

http://www.dirittobancario.it/
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percentuale è comunque in grado di esercitare il controllo congiunto
108

 sull’altra società 

cliente in forza di azioni, diritti posseduti, clausole statutarie o altri accordi. Per essere 

in presenza di una situazione di controllo è sufficiente che ricorra anche una sola di 

queste due circostanze e, inoltre, sono considerati indicatori di controllo: la facoltà di 

indirizzare l’attività dell’impresa al fine di trarne benefici, il potere di decidere 

operazioni significative, la possibilità di nominare la maggior parte dei componenti 

dell’organo amministrativo, il possesso della maggioranza dei voti negli organi di 

supervisione strategica e di gestione, nonché nell’assemblea dei soci, e infine la capacità 

di coordinare la gestione dell’impresa con quella di altre al fine di perseguire uno scopo 

comune. Per quanto riguarda, invece, la connessione economica, è compito 

dell’intermediario effettuare gli opportuni approfondimenti per verificarne la sussistenza 

e a tale scopo il legislatore suggerisce, a titolo esemplificativo, degli indici di 

connessione ove è necessario svolgere tali accertamenti: tra debitore e garante quando 

l’esposizione è di tale entità per cui l’escussione potrebbe intaccare la solvibilità di 

quest’ultimo, tra soggetti coinvolti nello stesso ciclo di produzione con prodotti 

destinati ad un medesimo cliente finale o che dipende da un fornitore non 

immediatamente sostituibile, tra imprese con la stessa clientela di nicchia o tra soggetti 

riguardo ai quali altri intermediari hanno rilevato elementi di connessione economica. 

Ovviamente questo elenco non ha la pretesa di esaurire tutte le condizioni di possibile 

connessione economica tra clienti; viene, piuttosto, demandata all’intermediario stesso 

la responsabilità di verificare l’effettiva connessione di un gruppo di clienti. 

Da quanto appena riassunto è possibile notare come ciò che assume rilevanza 

nell’analisi e gestione dei grandi rischi è il rapporto di connessione tra i clienti e il 

conseguente rischio di “contagio” insito in esso e non le relazioni intercorrenti tra il 

                                                     
108

 Per la definizione di controllo congiunto si può fare riferimento ai principi contabili 

internazionali, in particolare lo IAS 31, par. 3, lo definisce come «la condivisione, stabilita 

contrattualmente, del controllo su un’attività economica, ed esiste unicamente quando per le decisioni 

finanziaria e gestionali strategiche relative all’attività è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che 

condividono il controllo (partecipanti al controllo congiunto)». 
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cliente e l’intermediario
109

, viene, infatti, specificato che, seppur si debbano sottoporre 

ad approfondimento le situazioni di dipendenza di più clienti dalla medesima fonte di 

finanziamento, tuttavia «la sola circostanza di essere clienti di una medesima banca o 

intermediario […] non determina di per sé una connessione economica»
110

; quest’ottica 

sembra giustificare anche la scelta di delineare delle disposizioni specifiche che 

definiscano il gruppo di clienti connessi, invece di optare per un semplice rimando alla 

normativa in materia di controllo
111

, la quale non è pienamente corrispondente a quella 

delineata nelle bozze delle nuove disposizioni e, in particolare, non richiama anche il 

concetto della connessione economica tra società.  

L’importanza dell’identificazione dei clienti e dei rapporti di connessione 

intercorrenti tra di essi è riscontrabile anche nella disciplina delineata per le esposizioni 

verso schemi d’investimento
112

, la quale impone all’intermediario di identificare e 

monitorare le attività sottostanti valutandone la sostanza economica e i rischi tipici, ma 

soprattutto assegnandole ai corrispondenti clienti in modo che vengano correttamente 

considerate nella valutazione dell’entità dell’esposizione verso una specifica 

controparte. Le disposizioni specifiche delineate nelle bozze prescrivono, inoltre, delle 

procedure maggiormente prudenziali nel caso in cui l’intermediario non sia in grado di 

identificare correttamente le posizioni a cui è esposto, in particolare le esposizioni che 

non può identificare e controllare nel tempo sono considerate come un’unica 

esposizione verso un unico cliente o, nel caso in cui riesca comunque ad assicurare che 

le attività sottostanti non sono connesse ad altre esposizioni presenti in portafoglio, lo 

schema di investimento può essere considerato come un cliente distinto. 

La disciplina delle grandi esposizioni non si estende, però, soltanto al piano 
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 MAGGIORE R. – QUATTROCCHI D., loc. cit.. 
110

 Titolo IV, Capitolo 12, Sezione II, par. 4 delle bozze poste in seconda consultazione. 
111

 La normativa in materia di controllo a cui ci si riferisce è quella sancita dall’art. 23 t.u.b. 

“Nozione di controllo”, che a sua volta si collega all’art. 2359 c.c. “Società controllate e società 

collegate”. 
112

 Il legislatore utilizza la denominazione di schemi di investimento per indicare gli OICR, le 

società per la cartolarizzazione e ogni altro veicolo societario o organismo interposto tra l’intermediario e 

gli investimenti sottostanti. (Titolo IV, Capitolo 12, Sezione II, par. 5, nota 1) 
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quantitativo appena descritto, ma prevede anche delle prescrizioni organizzative che 

impongono agli intermediari di «attenersi a regole di comportamento che garantiscano 

la possibilità di conoscere le grandi esposizioni, valutarne la qualità [e] seguirne 

l’andamento nel tempo»
113

; tali regole devono essere diffuse e rispettate dall’intera 

organizzazione aziendale. Questo ambito assume rilevanza ancora maggiore nel 

contesto dei gruppi finanziari, dove il controllo degli effettivi rischi assunti dal gruppo 

nel suo insieme può risultare particolarmente complesso o incompleto; perciò presidi 

organizzativi e sistemi informativi interni sufficientemente articolati devono essere 

assicurati dalla capogruppo, la quale deve mantenere piena conoscenza delle grandi 

esposizioni, pur potendone delegare la valutazione e il monitoraggio nel tempo alle 

singole unità operative che compongono il gruppo. 

Il controllo delle grandi esposizioni inizia ancor prima dell’assunzione del rischio, 

quando l’intermediario deve curare l’istruttoria in modo da acquisire dai clienti i bilanci 

e ogni altro tipo di informazione risulti fondamentale per individuare le eventuali 

connessioni giuridiche ed economiche tra di essi. A tale fine devono essere predisposti 

processi e strutture adeguate per la valutazione delle esposizioni e un’apposita funzione 

deve essere incaricata di monitorare il fenomeno dei gruppi economici, con particolare 

attenzione verso le connessioni di ammontare superiore al 2% del capitale 

ammissibile
114

; la stessa prosecuzione del rapporto viene subordinata al costante 

aggiornamento delle informazioni a disposizione dell’intermediario. Il legislatore, anche 

in questo ambito, richiede di prestare particolare attenzione negli accertamenti sulla 

gestione finanziaria dei gruppi di clienti, suggerendo di sviluppare un’adeguata 

dialettica con la clientela stessa in modo da individuare gli effettivi fruitori 

dell’affidamento. 

                                                     
113

 Titolo IV, Capitolo 12, Sezione II, par. 6delle bozze poste in seconda consultazione. 
114

 La stessa “soglia di attenzione” è prevista anche dalle disposizioni in materia bancaria (Parte 

Seconda, Capitolo 10, Sezione V, par. 1, circolare n. 285 del 2013); inoltre è la medesima soglia sotto la 

quale l’intermediario può trattare uno schema di investimento come un cliente singolo nel caso non sia in 

grado di identificare e controllare le attività sottostanti (Titolo IV, Capitolo 12, Sezione II, par. 5 delle 

bozze in analisi e Parte Seconda, Capitolo 10, Sezione IV, par. 2, circolare n. 285 del 2013). 
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Confrontando le disposizioni del Capitolo 12, Titolo IV, delle bozze in analisi con 

quanto sancito dal Capitolo 10, Parte seconda, delle Disposizioni di vigilanza per le 

banche, si può notare una perfetta equivalenza nella disciplina in materia di grandi 

esposizioni
115

; si è visto, infatti, che per gli intermediari non bancari la normativa risulta 

più rigida rispetto a quella prevista in precedenza, ma allo stesso tempo il legislatore 

con le nuove disposizioni fornisce loro un quadro normativo più completo e 

approfondito. Mentre in precedenza le norme si erano occupate prevalentemente degli 

aspetti quantitativi della concentrazione dei rischi, le nuove disposizioni, in risposta ad 

un contesto economico sempre più caratterizzato da forti interdipendenze tra gli 

operatori del mercato
116

, prevedono anche delle regole organizzative che devono 

affiancare i presidi quantitativi per garantire una corretta valutazione della qualità delle 

esposizioni, il loro monitoraggio nel corso del tempo e soprattutto la piena 

consapevolezza degli effetti in termini di rischio che potrebbero avere i differenti legami 

tra i soggetti economici
117

.  

 La perfetta riproposizione della normativa bancaria, in quest’ultimo ambito, non 

sembra essere in disaccordo con il principio di proporzionalità in quanto le regole 

organizzative delineate dalle disposizioni sono, comunque, di carattere piuttosto 

generale e viene lasciata al singolo intermediario la libertà di scegliere come meglio 

declinarle in base alle proprie caratteristiche; ciò nonostante, la Banca d’Italia valuta nel 

corso della propria attività di vigilanza il grado di rigore e professionalità adottato sia 

                                                     
115

 Ad eccezione di alcune disposizioni collegate all’operatività tipica degli intermediari bancari 

(Parte Seconda, Capitolo 10, Sezione IV, par. 3), i due testi normativi corrispondono per contenuti e 

formulazione. Sulla disciplina delle grande esposizioni in ambito bancario si vedano, tra gli altri, 

PEZZUTO A., op. ult. cit., pag. 12; BRESCIA MORRA C, op. ult. cit., pag. 187. 
116

 Nel Titolo IV, Capitolo 12, Sezione II, par. 6 il legislatore, una volta sottolineata l’obbligatorietà 

di strumenti organizzativi mirati ad assicurare una buona qualità dei crediti, evidenzia che «in un contesto 

economico caratterizzato da una fitta rete di interdipendenze tra gli operatori, la valutazione delle grandi 

esposizioni si arricchisce di nuovi contenuti che ne accrescono la complessità: essa deve avvenire nella 

consapevolezza dei legami esistenti tra i diversi soggetti economici e dei riflessi che gli stessi possono 

avere sotto i profili della concentrazione del rischio».  
117

 Si vedano, tra gli altri, MAGGIORE R. – QUATTROCCHI D., loc. cit.; PROTO A., op. ult. cit., 

pag. 125. 
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nell’assunzione di grandi rischi sia nel processo organizzativo ad essi collegato
118

. 

Proprio in ragione della propria funzione di vigilanza prudenziale, la Banca d’Italia si 

riserva, inoltre, il potere di fissare, per gli intermediari caratterizzati da un profilo di 

rischiosità particolarmente accentuato, dei limiti più restrittivi e di richiedere una 

struttura organizzativa adeguatamente articolata. Ugualmente, essa gioca un ruolo 

importante nel momento in cui un’esposizione superi i limiti stabiliti: in questi casi 

l’intermediario deve darne immediata notifica alla Banca d’Italia presentando anche un 

prospetto degli interventi che intende adottare; in questo modo si garantisce che la 

posizione di rischio venga ricondotta entro le soglie stabilite, nel minor tempo 

possibile
119

, e che la non conformità dell’esposizione non si protragga minacciando la 

stabilità dell’intermediario stesso. 

Si può, pertanto, giungere alla conclusione che: mentre per quanto riguarda i 

requisiti quantitativi il legislatore ha elaborato una disciplina più severa e 

dettagliatamente definita rispetto a quanto in vigore precedentemente, nell’ambito dei 

“nuovi” requisiti organizzativi, richiesti anche per questo aspetto del processo di 

gestione dei rischi, si è data, invece, maggior rilevanza agli obiettivi e alle linee guida 

per garantire una corretta valutazione e monitoraggio del grado di concentrazione dei 

rischi, prendendo atto che le strutture e i sistemi organizzativi adottati saranno 

inevitabilmente rapportate alle caratteristiche dell’intermediario stesso. 

 

4.1.3. Il processo di controllo prudenziale 

Il “secondo pilastro” delle regole di vigilanza prudenziale di Basilea 3 è costituito 

dal processo di controllo prudenziale (Supervisory Review Process – SRP), a sua volta 
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 Nel Titolo IV, Capitolo 12, Sezione II, par. 6 delle bozze in analisi si specifica, infatti, che «il 

rigore e la professionalità con cui gli intermediari assumono grandi esposizioni e ne seguono 

l’andamento, costituiscono per la Banca d’Italia un costante punto di riferimento per le valutazioni di 

propria competenza nell’attività di vigilanza». 
119

 Il legislatore, con le disposizioni descritte, ha recepito quanto stabilito già dall’art. 396 del 

regolamento CRR. 
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articolato in due fasi integrate: l’Internal Capital Adequacy Assessment Process 

(ICAAP) e il Supervisory Review and Evaluation Process (SREP).  

La prima fase (ICAAP) fa capo all’intermediario finanziario, il quale deve dotarsi 

di procedure e strumenti per valutare autonomamente la propria adeguatezza 

patrimoniale, adottando una visione attuale e prospettica e tenendo conto di tutte le 

tipologie di rischio a cui è esposto, comprese quelle non presidiate dal requisito 

patrimoniale calcolato in ottemperanza del “primo pilastro”; ogni intermediario, infatti, 

è caratterizzato da una specificità aziendale e operativa per cui il requisito patrimoniale 

minimo sul capitale potrebbe risultare insufficiente a fronteggiarne lo specifico profilo 

di rischio
120

. Il processo trova completamento, poi, nella seconda fase (SREP), di 

competenza invece della Banca d’Italia, la quale deve analizzare la situazione 

complessiva dell’intermediario, esaminarne il sistema di governo aziendale, la struttura 

organizzativa e dei controlli interni e la corretta osservanza delle regole prudenziali; 

inoltre essa deve acquisire un’approfondita conoscenza dell’ICAAP per valutarne le 

ipotesi metodologiche sottese e l’adeguatezza a monitorare i rischi e assicurare il 

presidio degli stessi. Lo SREP si conclude con l’elaborazione di un giudizio 

complessivo sull’intermediario e l’eventuale richiesta di attivare misure correttive, ove 

necessario. 

Nell’intero processo di controllo prudenziale assume, dunque, un ruolo centrale il 

costante confronto tra l’intermediario e l’autorità di vigilanza al fine di equilibrare 

l’autonomia dell’intermediario, nell’elaborare un processo di identificazione, 

misurazione e controllo dei rischi adeguato alle caratteristiche del proprio profilo, e 

l’attività di vigilanza sul rispetto delle disposizioni normative esercitata della Banca 

d’Italia
121

. L’importanza del processo è ribadita dal legislatore nella relazione di 

resoconto della prima consultazione: alla richiesta di non imporre l’adempimento degli 

obblighi connessi al processo ICAAP agli intermediari minori, ove non presentino 
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 NADOTTI L. – PORZIO C. – PREVIATI D., op. ult. cit., pag. 467. 
121

 GUALANDRI E., op. ult. cit., pag. 19. 
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situazioni problematiche,
122

 la Banca d’Italia risponde ribadendo che esso è «un 

processo aziendale essenziale»
123

 per ogni tipo di operatore, infatti è un punto chiave 

per soddisfare finalità sia “aziendali” sia regolamentari: da un lato permette di maturare 

la consapevolezza dei rischi e la capacità di valutazione e monitoraggio degli stessi, 

dall’altro assicura un corretta stima dell’adeguatezza patrimoniale necessaria per 

fronteggiare ogni tipologia di rischio
124

. 

La consapevolezza delle differenti esigenze degli intermediari vigilati, ha portato il 

legislatore a conformare la disciplina del processo di controllo prudenziale in 

osservanza del principio di proporzionalità
125

, il quale trova applicazione sia 

nell’ICAAP, richiedendo sistemi di governo, di gestione dei rischi, di controllo interno e 

di misurazione patrimoniale commisurati alle caratteristiche dimensionali e operative 

dell’intermediario, sia nello SREP, svolto dall’autorità di vigilanza con intensità e 

frequenza rapportate alla rilevanza sistemica, alle caratteristiche e al grado di 

problematicità dei soggetti vigilati. Per questi motivi, come si è già evidenziato in 

precedenza
126

 e si riscontrerà in seguito nell’esposizione della normativa, la Banca 

d’Italia ha suddiviso gli intermediari in classi caratterizzate da livelli differenti di 

complessità operativa e da requisiti differenziati in materia di controllo prudenziale. 

Disposizioni normative riguardanti il processo di controllo prudenziale erano 

presenti anche nella circolare n. 216 del 1996, 7° aggiornamento del 9 luglio 2007; esse 

trovavano applicazione solo sugli intermediari del “vecchio” elenco speciale e avevano 

struttura e obiettivi piuttosto simili a quelle nelle nuove bozze. La nuova disciplina, 

però, risente dell’evoluzione della normativa a livello europeo, ovvero 
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 Questa richiesta è stata presentata, tra gli altri, da AFIN Associazioni Finanziarie Italiane, loc. 

cit.. 
123

 Espressione utilizzata dalla Banca d’Italia nelle Disposizioni di vigilanza per gli intermediari 

finanziari: resoconto della consultazione, loc. cit., pag. 24. 
124

 Di opinione concordante con  quanto dichiarato dalla Banca d’Italia in fase di prima 

consultazione, tra gli altri, ANTONICELLI M. A. – BERNASCONI F., op. ult. cit., pag. 176; 

ACCETTELLA F., op. ult. cit., pag.474. 
125

 Per un’analisi più approfondita del principio di proporzionalità e della sua declinazione nelle 

disposizioni in analisi si rimanda al Capitolo 3 di questo scritto. 
126

 Si veda il paragrafo 3.2.2. di questo scritto. 
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dell’irrobustimento degli standard del Supervasory Review Process a seguito 

dell’elaborazione dell’accordo di Basilea 3, il quale, pur concentrando le novità 

normative sul “primo pilastro”, non ha tralasciato di rafforzare il processo ICAAP in 

modo da garantire che gli intermediari finanziari identifichino e gestiscano i rischi in 

modo più efficiente e confacente ad una realtà economica caratterizzata da un elevato 

livello di innovazione finanziaria
127

.  

Nella prima bozza della nuove disposizioni, i Capitoli 4 e 5 del Titolo IV, 

riguardanti rispettivamente l’ICAAP e lo SREP, presentavano una normativa piuttosto 

scarna, per lo più facente riferimento alla regolamentazione in vigore in quel periodo nel 

settore bancario (circolare n. 263 del 27 dicembre 2006) e contenente unicamente le 

disposizioni specifiche in attuazione del principio di proporzionalità.  

Nella versione posta in seconda consultazione la materia ha, invece, ricevuto una 

più completa definizione. Si può notare una differenza nella tecnica adottata dal 

legislatore nella redazione del Capitolo 14, Titolo IV, rispetto a quanto si è visto finora 

per gli altri capitoli: non si riscontra, infatti, alcun rimando diretto alla normativa 

europea o a quella bancaria, la quale invece richiama tra le proprie fonti normative la 

Direttiva 2013/36/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 

(CRD IV). Nell’introduzione a questo studio si è avuto modo di sottolineare come, in 

questo specifico ambito, la normativa bancaria si strutturi almeno formalmente in modo 

differente, ovvero il legislatore abbia “posizionato” la disciplina sul processo di 

controllo prudenziale nella Prima Parte della circolare 285/2013 accanto alle norme in 

materia di governo e controlli interni, invece che nella Parte Seconda con le altre 

disposizioni di vigilanza prudenziale. Questa scelta è stata giustificata proprio dalla 

differente normativa europea di riferimento: mentre gli altri aspetti della vigilanza 

prudenziale analizzati finora rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento 

CRR, il controllo prudenziale è disciplinato dalla direttiva CRD IV, la quale non ha un 
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 GUALANDRI E., op. ult. cit., pag. 22; NADOTTI L. – PORZIO C. – PREVIATI D., op. ult. cit., 

pag. 472. 
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impatto vincolante sull’attività normativa delle autorità nazionali pari a quello del 

regolamento direttamente applicabile agli stati membri, ma, anzi, lascia loro ampi 

margini di discrezionalità
128

. Per questi motivi, infatti, le disposizioni specifiche 

elaborate per le materie finora approfondite erano prevalentemente di recepimento e 

adattamento del regolamento CRR al contesto italiano, ma comunque finalizzate ad 

un’armonizzazione massima della normativa; per quanto riguarda, invece, il processo di 

controllo prudenziale il legislatore, sfruttando la maggiore “liberta” di regolamento, 

elabora un quadro di norme più dettagliatamente definito. 

Nella Sezione I del Capitolo 14, Titolo IV, è la stessa Banca d’Italia a fornire 

spiegazione della metodologia normativa adottata e dei fini perseguiti nella redazione di 

questo capitolo: in ottemperanza degli obblighi di trasparenza dell’attività di vigilanza 

imposti dalla normativa, essa intende fornire «indicazioni utili a orientare gli operatori 

nella concreta applicazione del principio di proporzionalità e nell’identificazione dei 

requisiti minimi dell’ICAAP che verranno valutati nell’ambito dello SREP»
129

. Le 

disposizioni delineate sono caratterizzate, dunque, da un livello di genericità per cui 

risultano in concreto delle linee guida e delle condizioni minime che gli intermediari 

sono tenuti a rispettare; non vengono, tuttavia, intaccati gli ampi spazi di autonomia 

necessari affinché ciascun intermediario elabori un processo ICAAP corrispondente alle 

proprie caratteristiche dimensionali, operative e organizzative.  

Nonostante le differenze formali appena evidenziate, nel prosieguo di questa analisi 

si avrà modo di riscontrare comunque una significativa corrispondenza tra le bozze delle 

nuove disposizioni per gli intermediari finanziari e la normativa bancaria del Capitolo 1, 

Parte Prima, Titolo III della circolare 285/2013. 
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 Si ricorda che il regolamento è un atto legislativo vincolante, che deve trovare applicazione in 

tutti i suoi elementi in ogni stato membro dell’Unione Europea; la direttiva, invece, stabilisce un obiettivo 

che tutti i paesi devono realizzare lasciando però ampia discrezionalità nelle modalità con cui ciascun 

paese intende procedere (si veda il sito europa.eu/eu-law/decision-making/legal-acts/index_it.htm, 

consultato nel mese di maggio 2015). Questa differenza è dichiarata dalla stessa Banca d’Italia nella 

premessa alle Disposizioni di vigilanza per le banche (circolare 285/2013, 6° aggiornamento del 4 

novembre 2014), si veda nota 13, pag. 7 di questo scritto. 
129

 Sezione I, Capitolo 14, Titolo IV, pag. 122 delle bozze poste in seconda consultazione. 

http://www.europa.eu/eu-law/decision-making/legal-acts/index_it.htm
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4.1.3.1. Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP) 

Con la denominazione ICAAP si indica il processo attraverso il quale ciascun 

intermediario determina il capitale complessivo adeguato a fronteggiare, in termini 

attuali e prospettici, tutti i rischi a cui è esposto; esso non coincide esclusivamente con 

la valutazione dei rischi ai fini del calcolo del patrimonio di vigilanza, bensì considera 

anche rischi differenti da quelli elencati nell’analisi del “primo pilastro” e che possono 

ugualmente determinare un fabbisogno di capitale interno. Il processo deve comporsi di 

efficienti strumenti e sistemi aziendali di gestione dei rischi, ma anche di adeguati 

meccanismi di governo societario che garantiscano linee di responsabilità ben definite 

nella struttura organizzativa e un opportuno sistema dei controlli interni
130

. 

Nonostante il legislatore sottolinei fin da subito l’autonomia accordata agli 

intermediari nel processo di definizione dell’ICAAP, tuttavia le bozze delle 

disposizioni, adottando la stessa tecnica e struttura già presenti nella circolare n. 

285/2013 applicabile in ambito bancario, forniscono delle linee guida in merito alle fasi 

in cui deve essere scomposto il processo di controllo prudenziale, alle metodologie 

adottabili per la valutazione dei rischi, alla periodicità del processo, ai provvedimenti 

organizzativi adottabili e all’informativa da inviare alla Banca d’Italia. Oltre a fornire 

un quadro dei provvedimenti minimi che gli operatori devono adottare per elaborare un 

corretto processo di controllo prudenziale, tali disposizioni hanno come obiettivo quello 

di applicare concretamente, anche a questo ambito, il principio di proporzionalità: 

precedentemente si è visto, infatti, come proprio in questo capitolo il legislatore abbia 

suddiviso gli intermediari in classi e, in particolare, abbia istituito una nuova 

sottocategoria di intermediari definiti minori, non riscontrabile né nella disciplina 
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 Queste sono le disposizioni di carattere generale che la Banca d’Italia delinea nella Sezione I, 

Capitolo 14, Titolo IV delle bozze in analisi, per riassumere i tratti fondamentali del processo ICAAP che 

vengono approfonditi nella Sezione III del medesimo capitolo. Il testo normativo utilizzato, tra l’altro, 

corrisponde perfettamente a quello del par. 1, Sezione I, Capitolo 1, Titolo III, Parte Prima della circ. 

285/2013, e, almeno nei contenuti, è similare a quello delle previgenti Istruzioni di Vigilanza per gli 

intermediari finanziari iscritti nell’”elenco speciale” (circ. 216/1996, 7° aggiornamento del luglio 2007). 
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previgente né in quella bancaria
131

; sulla base di queste classi le disposizioni applicano 

il principio di proporzionalità ai sistemi utilizzabili per la misurazione e valutazione dei 

rischi, agli stress test, all’articolazione organizzativa e in generale al livello di 

approfondimento ed estensione dell’ICAAP e della successiva informativa alla Banca 

d’Italia. La non vincolatività del contenuto delle disposizioni è evidente nella libertà 

accordata agli intermediari di «sviluppare metodologie o processi interni più avanzati 

rispetto a quelli suggeriti»
132

, nonché nel potere riservatosi dalla Banca d’Italia di 

imporre, in ogni caso, agli intermediari minori di uniformarsi alle disposizioni previste 

per gli intermediari di classe 3
133

. Il criterio che deve, comunque, guidare l’operato degli 

intermediari e, di conseguenza, anche la vigilanza da parte dell’autorità è la coerenza tra 

le metodologie di valutazione dei rischi adottate in ottemperanza del “primo pilastro” e 

quelle scelte per il calcolo del capitale interno complessivo, ma soprattutto la 

rispondenza fra le strategie scelte con riferimento al processo ICAAP e l’effettivo 

profilo di rischio dell’intermediario. 

Il processo ICAAP viene suddiviso in quattro fasi: individuazione dei rischi 

rilevanti, misurazione di quest’ultimi e del relativo capitale interno
134

, calcolo del 

capitale interno complessivo e, infine, determinazione del capitale complessivo e 

riconciliazione con i fondi propri.  

                                                     
131

 Per le caratteristiche discriminanti degli intermediari appartenenti ad una classe piuttosto che ad 

un’altra si rinvia all’esposizione svolta nel par. 3.2.2. di questo scritto, in cui enunciando i tratti distintivi 

delle varie classi si è riflettuto sulla declinazione del principio di proporzionalità in questo ambito della 

disciplina di vigilanza prudenziale. 
132

 Paragrafo 2, Sezione III, Capitolo 14, Titolo IV delle bozze delle disposizioni poste in seconda 

consultazione. 
133

 Si ricorda che gli intermediari minori costituiscono una sottocategoria della classe 3 (si veda 

quanto evidenziato nel par. 3.2.2. di questo scritto) e che proprio per questa categoria, come vedremo in 

seguito, sono previste facilitazioni nel processo ICAAP. 
134

 Per chiarezza espositiva è necessario soffermarsi sugli usi terminologici del legislatore, il quale 

con “capitale interno” indica il fabbisogno di capitale relativo ad una determinata categoria di rischi, 

ovvero la quantità di capitale che si prevede risulti necessario per fronteggiare eventuali perdite eccedenti 

un certo livello atteso; mentre con “capitale interno complessivo” intende l’ammontare richiesto da tutti i 

rischi rilevanti assunti dall’intermediario. Con i termini “capitale” e “capitale complessivo” si indicano, 

invece, gli elementi di patrimonio che possono essere utilizzati per coprire il capitale interno (Nota 1, par. 

1, Sezione III, Capitolo 14, Titolo IV). 
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Nella prima fase ogni intermediario effettua un processo di identificazione dei 

rischi a cui è esposto in ragione dell’attività svolta e del mercato di riferimento; il 

legislatore nelle nuove bozze tiene a sottolineare l’importanza di prestare particolare 

attenzione anche alle fonti di generazione dei vari tipi di rischio sia a livello operativo 

che giuridico, in modo che sia più agevole riscontrare l’efficienza del requisito 

patrimoniale nel fronteggiare i rischi effettivamente presenti. Le disposizioni forniscono 

in allegato un elenco dei rischi che devono necessariamente essere valutati, elenco che 

deve essere eventualmente integrato dal singolo intermediario in base alla propria 

specifica operatività; agli intermediari minori è, invece, concesso considerare 

esclusivamente i rischi effettivamente rilevanti. Oltre a quelli rientranti nel “primo 

pilastro” (rischio di credito, di mercato e operativo) e a quelli già presenti nella 

disciplina previgente (rischio di concentrazione
135

, di tasso d’interesse
136

, di liquidità, 

derivante da cartolarizzazione, di reputazione, rischio residuo e strategico), le nuove 

disposizioni integrano l’elenco, in modo da renderlo congruente a quello adottato in 
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 Il legislatore si occupa di questa particolare tipologia di rischio in un apposito allegato (Allegato 

B), riproponendo l’impianto normativo delle previgenti Istruzioni e i contenuti della circolare n. 

285/2013. Considerato che il requisito patrimoniale del “primo pilastro” si basa sul presupposto che il 

portafoglio dell’intermediario sia molto diversificato e spesso, invece, la concentrazione delle esposizioni 

viola questa condizione falsando i risultati ottenuti in termini di capitale necessario a fronteggiare i rischi; 

il legislatore consiglia di utilizzare degli algoritmi specifici «per tenere conto della maggiore sensibilità 

di un portafoglio più concentrato all’insolvenza di un singolo cliente». A tale scopo propone un esempio 

di modello applicabile per la valutazione di questa tipologia di rischio (si rinvia all’Allegato B, Capitolo 

14, Titolo IV delle bozze in analisi). 
136

 Come per il rischio di concentrazione, anche per il rischio di tasso d’interesse il legislatore 

fornisce indicazioni metodologiche integrative (si veda Allegato C, Capitolo 14, Titolo IV). Il metodo 

suggerito prevede cinque fasi: 1) la determinazione delle valute rilevanti, ovvero quelle con una quota sul 

totale attivo superiore al 5%; 2) la classificazione delle attività/passività in base alla durata residua, se a 

tasso fisso, e in base alla data di rinegoziazione del tasso di interesse, se a tasso variabile; 3) la 

moltiplicazione delle posizioni nette contenute in ciascuna fascia per i fattori di ponderazione ottenuti 

come prodotto di una variazione ipotetica dei tassi e un’approssimazione delle duration delle singole 

fasce; 4) la somma delle esposizioni ponderate calcolate al punto precedente; 5) l’aggregazione delle 

esposizioni nelle diverse valute per ottenere il valore finale rappresentante la variazione di valore 

economico aziendale a fronte dello scenario di tassi ipotizzato. Anche in questo caso si può riscontrare 

una perfetta coincidenza dei contenuti dell’Allegato C, Capitolo 14, Titolo IV delle bozze e l’Allegato C, 

Capitolo 1, Titolo III, Parte Prima della circolare n. 285/2013. 
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ambito bancario
137

, aggiungendo: il rischio paese, ovvero il rischio di perdite 

conseguenti ad eventi accaduti in una paese differente dall’Italia; il rischio di 

trasferimento connesso alla difficoltà del debitore di convertire la propria valuta nella 

valuta di denominazione dell’esposizione; il rischio base e il rischio di leva finanziaria 

eccessiva. In riferimento a quest’ultimo rischio è interessante ricordare come il 

legislatore non abbia dato applicazione, nel contesto degli intermediari finanziari non 

bancari, al requisito di leverage ratio e abbia giustificato tale scelta proprio affermando 

che, data la presenza di un contenuto livello di leva finanziaria nel settore degli 

intermediari non bancari, non si considerava conveniente imporre questo ulteriore 

requisito, quanto piuttosto richiedere la valutazione del rischio di eccessiva leva 

finanziaria «attraverso modelli standardizzati per il rischio di credito»
138

; 

l’inserimento, dunque, di tale rischio nel novero di quelli obbligatoriamente oggetto del 

processo ICAAP è coerente con le scelte di strutturazione dell’intero impianto di 

vigilanza prudenziale.  

La seconda fase del processo è direttamente collegata alla precedente e consiste 

nella concreta misurazione dei singoli rischi al fine di determinare l’ammontare del 

capitale interno richiesto da ciascuno di essi; anche in questo ambito la scelta delle 

metodologie utilizzate è rimessa all’autonomia degli intermediari e, per quanto riguarda 

i rischi già rientranti nel “primo pilastro”, i modelli di riferimento rimangono i sistemi 

utilizzati per la valutazione del requisito patrimoniale, mentre per gli altri rischi il 

legislatore fornisce dei suggerimenti
139

 sui metodi da adottare tenendo conto della classe 

di appartenenza. Alla sottoclasse degli intermediari minori è concesso, come già 

accennato, quantificare il capitale interno necessario per fronteggiare solo i rischi 
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 Si può riscontrare una perfetta corrispondenza tra l’Allegato A del Capitolo 14, Titolo IV delle 

bozze in analisi e l’Allegato A, Capitolo 1, Titolo III, Parte Prima della circolare n. 285/2013. 
138

 Questo è quanto dichiarato nell’analisi d’impatto a corredo delle bozze poste in seconda 

consultazione. Per una trattazione più esaustiva sull’argomento si rinvia al par. 3.2.1. di questo scritto. 
139

 Più approfondite informazioni vengono elaborate per il rischio di concentrazione e quello di tasso 

di interesse negli Allegati B e C (si veda quanto già evidenziato nelle note 135 e 136 di questo stesso 

paragrafo). In particolare per quest’ultimo si impone di valutare l’impatto di una variazione ipotetica dei 

tassi di +/- 200 punti base. 
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rilevanti, ma devono obbligatoriamente essere misurati almeno i rischi di 

concentrazione single-name e di tasso di interesse; per gli intermediari di classe 3, 

invece, è previsto l’utilizzo delle metodologie standard per il calcolo dei requisiti del 

“primo pilastro” e di algoritmi semplificati per tutti gli altri rischi, mentre gli 

intermediari di classe 2 devono valutare l’opportunità di adottare metodologie di 

misurazione più evolute di quelle richieste a fini regolamentari o più sviluppate rispetto 

ai metodi semplificati suggeriti per gli altri rischi. Infine gli intermediari di classe 1 

sono tenuti a definire in piena autonomia le metodologie di misurazione elaborando 

strumenti anche di tipo sperimentale e affinati nel tempo per giungere ad una 

determinazione del capitale interno adeguata alla loro operatività. 

Questa seconda fase deve essere corredata da procedure di stress testing, ovvero la 

valutazione della vulnerabilità dell’intermediario stesso ad eventi eccezionali, ma 

plausibilmente verificabili; in questo modo, con analisi di tipo quantitativo e qualitativo 

gli operatori esaminano non solo la loro esposizione ai rischi, ma anche la solidità e 

l’efficienza dei sistemi adottati di controllo e attenuazione degli stessi, nonché 

l’adeguatezza del capitale interno detenuto. In linea generale questo tipo di controllo 

andrebbe svolto su ciascuna tipologia di rischio, tuttavia solo per gli intermediari di 

classe 1 è previsto l’obbligo di costruire un sistema che unisca «tecniche di analisi di 

sensibilità e analisi di mercato[…] con una più ampia copertura tra linee di prodotto e 

aree geografiche»
140

; agli intermediari di classe 2 viene concesso, invece, di individuare 

autonomamente i rischi ritenuti rilevanti e, dunque, oggetto di analisi, mentre per quelli 

di classe 3 è possibile adottare metodologie semplificate purché si analizzi la sensibilità 

aziendale almeno ai rischi di credito, concentrazione del portafoglio crediti e tasso 

d’interesse. Unici esonerati dall’obbligo di stress testing rimangono gli intermediari 

minori, in ragione della loro limitata operatività e dell’eccessiva onerosità che 

approfondite analisi di scenario comporterebbero per questo tipo di operatori. 

Con la terza fase del processo ICAAP si giunge, infine, alla determinazione del 
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 Paragrafo 3.2.1., Sezione III, Capitolo 14, Titolo VI delle bozze poste in seconda consultazione. 
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capitale interno complessivo; anche in questo caso trova applicazione il principio di 

proporzionalità, in particolare permettendo agli intermediari di classe 2 e 3, oltre agli 

intermediari minori, di adottare un approccio building block, ovvero ottenere il capitale 

interno complessivo come somma tra i requisiti a fronte dei rischi del “primo pilastro” e 

il capitale interno calcolato per gli altri rischi, mentre solo ai soggetti di classe 1 sono 

richieste soluzioni più avanzate. A questo punto dell’ICAAP assume, infatti, particolare 

significatività la presenza di diversificazione tra i differenti rischi e perciò si richiede, 

agli intermediari con una più sviluppata operatività, di valutarne gli effetti 

sull’aggregazione dei rischi e di dare motivazione delle scelte metodologiche adottate, 

siano esse la perfetta correlazione positiva o ogni altra ipotesi di variazioni simultanee 

dei fattori di rischio; la Banca d’Italia esamina le informazioni fornite valutando con 

criteri molto restrittivi l’utilizzo di ipotesi differenti da quella di perfetta correlazione tra 

i rischi e per tale motivo gli intermediari devono motivare le proprie scelte sulla base di 

dati e stime affidabili. Ovviamente, anche con riferimento a questa fase del processo di 

controllo prudenziale, il legislatore specifica la possibilità per ciascuna categoria di 

intermediari di adottare strategie di misurazione più articolate che non si limitino a 

stimare il capitale necessario a fronteggiare le eventuali perdite future inattese, ma 

valutino il “fabbisogno” di capitale interno assumendo un punto di vista più completo e 

considerando anche le prevedibili esigenze a fronte di operazioni strategiche o del 

semplice mantenimento della posizione di mercato. 

Infine l’ultima fase del processo ICAAP consiste nella riconciliazione del capitale 

complessivo con la definizione di fondi propri, analizzando in particolare i casi in cui 

strumenti non rientranti nella definizione di fondi propri vengano utilizzati per 

fronteggiare la copertura del capitale interno complessivo. 

Da quanto appena riassunto appare evidente che in questo ambito le disposizioni 

non impongono radicali cambiamenti rispetto alla disciplina in vigore, infatti, oltre ad 

estendere a tutti gli intermediari le previsioni normative del “secondo pilastro”, esse 

riprendono, di fatto, i contenuti della previgente circolare n. 216/1996 (7° 
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aggiornamento del 9 luglio 2007) e li integrano in modo da formulare un quadro 

normativo completo e perfettamente allineato con quello applicato in ambito bancario. 

La principale novità è, pertanto, costituita dalle deroghe e dalle facilitazioni previste per 

gli intermediari minori, non contemplate né nelle norme applicabili alle banche, né nelle 

Istruzioni previgenti per gli intermediari del “vecchio” elenco speciale; è importante 

però ricordare che nell’ordinamento antecedente alla riforma del Titolo V del Testo 

unico bancario gli intermediari non iscritti all’elenco speciale ex “vecchio” art. 107 

t.u.b. non erano comunque sottoposti a vigilanza prudenziale, perciò la nuova disciplina, 

pur volendo generalizzare il controllo prudenziale, tiene conto delle differenti realtà 

operative alle quali esso viene esteso e ritiene opportuno non gravare gli intermediari 

con obblighi “sproporzionati” all’effettivo profilo di rischio degli stessi
141

. 

Una volta definite in linea generale le fasi cruciali del processo di controllo 

prudenziale le disposizioni non possono non fare rimando alla disciplina in materia di 

organizzazione e controlli interni contenuta nel Titolo III; più volte, infatti, si è 

sottolineato come questo ambito, sebbene non rientri nell’oggetto della vigilanza 

prudenziale secondo la sua accezione più ristretta, ne sia direttamente collegato in 

quanto «la determinazione del capitale interno complessivo[…] è frutto di un processo 

organizzativo complesso, che costituisce parte integrante della gestione aziendale e 

contribuisce a determinare le strategie e l’operatività corrente degli intermediari 

finanziari»
142

. Il processo ICAAP coinvolge, infatti, una pluralità di funzioni 

aziendali
143

: innanzitutto l’organo con funzione di supervisione strategica che, una volta 
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 Il principio è più volte ribadito dal legislatore nella documentazione fornita a corredo delle bozze 

delle disposizioni, in particolare si veda la seconda analisi d’impatto svolta (Relazione sull’analisi 

d’impatto in www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/consultazioni/2014/disp-vig-2/AIR.pdf, 

consultato nel mese di maggio 2015). 
142

 Paragrafo 5, Sezione III, Capitolo 14, Titolo IV delle bozze poste in seconda consultazione; lo 

stesso dettato normativo si ritrovava nel par. 4.4., Sezione XI, Capitolo V, Parte Prima della circolare n. 

216/1996 (7° aggiornamento) ed è riproposto nel par. 5, Sezione II, Capitolo 1, Titolo III, Parte Prima 

della circolare n. 285/2013. 
143

 Quanto segue è previsto nel par. 2, Sezione II, Capitolo 1, Titolo III delle bozze, normativa 

richiamata anche dal Capitolo 14 in analisi. Si veda, tra gli altri, MAIMERI F., Criterio di 

http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/consultazioni/2014/disp-vig-2/AIR.pdf


 

146 

 

approvati gli indirizzi strategici e gli obiettivi di rischio, approva le procedure di 

rilevazione e controllo dei rischi e definendo le linee generali dell’ICAAP ne assicura, 

anche, l’adeguamento alle linee strategiche e al contesto operativo e organizzativo di 

riferimento e promuove, inoltre, l’efficiente utilizzo dei risultati dello stesso processo a 

fini strategici; poi l’organo con funzione di gestione che da attuazione al processo e ne 

assicura la rispondenza ai requisiti fondamentali
144

 e, infine, l’organo con funzione di 

controllo a cui spetta vigilare sulla rispondenza del processo ICAAP alla disciplina 

normativa. Mantenendo la logica adottata nell’elaborazione dell’intero corpus 

normativo, ovvero la volontà di delineare un quadro di norme generali che, una volta 

definite le funzioni fondamentali, lasci ampi spazi di discrezionalità agli intermediari, 

anche in questo ambito il legislatore sottolinea che l’individuazione delle specifiche 

strutture aziendali a cui competono le varie attività di predisposizione ed esecuzione del 

processo ICAAP viene rimessa all’autonomia degli operatori in rispondenza alle proprie 

caratteristiche organizzative. Ciò che risulta fondamentale è che il processo di controllo 

prudenziale sia completo, ovvero tenga conto di tutti i rischi rilevanti attuali e 

prospettici, e sia correttamente e adeguatamente sviluppato dal punto di vista 

metodologico, strumentale e organizzativo. 

Per completezza si sottolinea, inoltre, che il processo ICAAP ha, per previsione 

normativa, periodicità annuale e impone all’intermediario l’obbligo di stimare non solo 

il livello attuale di capitale interno complessivo e quello riferito alla fine dell’ultimo 

esercizio chiuso, ma anche il livello prospettico di capitale interno complessivo riferito 

                                                                                                                                                         
proporzionalità ed efficacia dei modelli di risk management, in Banche e banchieri, 2011, n. 1, pag. 35 

ss. 
144

 Nel paragrafo 2, Sezione II, Capitolo 1, Titolo III delle bozze, alla voce “Organo con funzione di 

gestione”, lettera l), si elencano le seguenti caratteristiche fondamentali del processo ICAAP: «consideri 

tutti i rischi rilevanti; incorpori valutazioni prospettiche; utilizzi appropriate metodologie; sia conosciuto 

e condiviso dalle strutture interne; sia adeguatamente formalizzato e documentato; individui i ruoli e le 

responsabilità assegnate alle funzioni e alle strutture aziendali; sia affidato a risorse quali-

quantitativamente adeguate e dotate dell’autorità necessaria a far rispettare la pianificazione; sia parte 

integrante dell’attività gestionale». Si può notare come quest’elenco riassuma i requisiti che il Capitolo 

14, Titolo IV, esplicitamente e implicitamente delinea come fondamentali per la costruzione di un 

processo di controllo prudenziale efficiente e funzionale. 
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alla fine dell’esercizio in corso sulla base delle previsioni in merito alla possibile 

evoluzione del profilo di rischio; il capitale interno infatti è coerentemente collegato con 

il piano strategico pluriennale e deve «essere in linea con lo sviluppo operativo e 

patrimoniale tracciato»
145

 dall’intermediario. Il legislatore prevede una deroga per gli 

intermediari minori, i quali possono non determinare il livello prospettico di capitale 

interno complessivo; inoltre, se da un lato consiglia di adottare una cadenza più 

ravvicinata per la valutazione e misurazione dei rischi in base alle tipologie di rischio e 

alle metodologie utilizzate, dall’altro suggerisce di svolgere gli stress test con minor 

frequenza di quella annuale prediligendo, invece, la stabilità degli stessi per facilitarne 

le valutazioni intertemporali. Le strategie di assunzione dei rischi e di copertura 

patrimoniale sono, infatti, assunte in base alla dotazione patrimoniale alla chiusura 

dell’esercizio precedente e pertanto anche l’elaborazione della documentazione da 

trasmettere alla Banca d’Italia deve avere periodicità annuale, ad eccezione sempre 

degli intermediari minori che non sono soggetti a questo obbligo, quanto piuttosto a 

quello di tenere la rendicontazione a disposizione dell’autorità di vigilanza per poterla 

esibire in sede di accertamento ispettivo. 

La Sezione III del Capitolo 14, dedicata alla definizione dell’ICAAP, si completa, 

infine, con le disposizioni riguardanti l’informativa da inviare alla Banca d’Italia, 

affinché essa possa effettuare «una valutazione documentata e completa delle 

caratteristiche qualitative fondamentali del processo di pianificazione patrimoniale, 

dell’esposizione complessiva ai rischi e della conseguente determinazione del capitale 

interno complessivo»
146

. L’intermediario deve, infatti, inviare un resoconto
147

 di 

carattere descrittivo e valutativo che permetta all’autorità di vigilanza, da un lato, di 

comprendere l’articolazione del processo ICAAP sia per quel che riguarda gli aspetti 
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 Paragrafo 4, Sezione III, Capitolo 14, Titolo IV delle bozze delle nuove disposizioni di vigilanza. 
146

 Paragrafo 6.1, Sezione III, Capitolo 14, Titolo IV delle bozze in analisi. 
147

 Per completezza si precisa che la documentazione da inviare deve essere integrata con le delibere 

e le relazioni in cui gli organi aziendali, ciascuno secondo i propri ambiti di competenza, si sono occupati 

del processo ICAAP. 
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metodologici sia per quelli organizzativi
148

, dall’altro, di analizzare l’autovalutazione 

dell’intermediario sul proprio processo di controllo prudenziale interno
149

. Per facilitare 

gli intermediari il legislatore fornisce un modello sulla base del quale compilare il 

resoconto; detto modello articola i contenuti da comunicare in aree informative 

concernenti: le linee strategiche e l’orizzonte di previsione; gli aspetti del governo 

societario, dell’organizzazione e dei controlli interni collegati all’ICAAP; i metodi di 

misurazione e aggregazione dei rischi e di stress testing; la stima e le componenti del 

capitale interno complessivo attuale e prospettico; il raccordo tra quest’ultimo, i 

requisiti patrimoniali e i fondi propri e, infine, l’autovalutazione del processo ICAAP
150

. 

Anche in questo caso la normativa lascia dei margini di discrezionalità agli intermediari, 

i quali decidono autonomamente il grado di approfondimento del resoconto, potendo 

inoltre omettere alcune sezioni se non sono state oggetto di rilevanti modifiche o se le 

informazioni ad esse riferite sono già contenute in altra documentazione preesistente, a 

cui fare rinvio; per tutti gli intermediari di classe 3, inoltre, è prevista la possibilità di 

dare al rendiconto un’articolazione più contenuta, pur nel rispetto della struttura per aree 

informative obbligatoria per tutte le classi di intermediari. D’altro canto la Banca 

d’Italia si riserva la facoltà di richiedere ulteriori integrazioni, qualora l’informativa 

ricevuta si rivelasse inadeguata o non sufficientemente chiara. 

Da quanto approfondito finora è possibile concludere che le nuove disposizioni di 

vigilanza, pur non scardinando il sistema normativo previgente e adottando di fatto 
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 Nello specifico, il resoconto  deve dare evidenza all’articolazione del processo di calcolo del 

capitale interno, all’assetto organizzativo adottato e all’articolazione delle competenze nelle varie fasi 

dell’ICAAP, agli strumenti di misurazione, controllo e attenuazione dei rischi adottati, al contesto 

strategico e competitivo in cui l’intermediario si colloca. Da queste informazioni deve emergere, inoltre, 

la coerenza tra l’intero processo ICAAP e gli obiettivi di rischio che l’intermediario si è fissato (ivi, nota 

146). 
149

 L’autovalutazione deve, tra l’altro, sottolineare gli ambiti che, ad opinione dello stesso 

intermediario, presentano delle carenze e potrebbero essere oggetto di miglioramento o di azioni 

correttive , sia dal punto di vista organizzativo e metodologico, sia per quel che concerne la pianificazione 

temporale (ivi, nota 146). 
150

 Per maggiori informazioni sul contenuto dettagliato delle varie informative si rinvia all’Allegato 

D, Capitolo 14, Titolo IV delle bozze in analisi. 
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un’articolazione piuttosto simile a quella in vigore per gli intermediari del “vecchio” 

elenco speciale
151

, comporterebbero, ugualmente, una serie di modifiche significative: 

innanzitutto la nuova regolamentazione permetterebbe di estendere a tutti gli operatori 

del mercato finanziario un sistema di controllo prudenziale completo, ben articolato ed 

equivalente a quello bancario, che sicuramente avrebbe effetti positivi sul processo di 

valutazione e pianificazione patrimoniale; d’altra parte, inoltre, la nuova impostazione 

proporzionale
152

 consentirebbe di adeguare il processo ICAAP alle specifiche esigenze 

di intermediari con caratteristiche dimensionali e operative molto differenti tra di loro. 

L’obiettivo di fondo è, infatti, far in modo che ciascun operatore accresca la 

consapevolezza del proprio profilo di rischio, migliori le capacità di valutazione e 

controllo dei rischi e giunga ad una corretta stima del capitale necessario a fronteggiarli; 

così facendo può migliorare anche la gestione dei fondi propri e “risparmiare” sul 

reperimento di risorse patrimoniali
153

, nonché godere di vantaggi dal punto di vista della 

sana e prudente gestione della propria attività. Questa finalità è perseguibile, però, solo 

creando un sistema di controllo prudenziale ben strutturato e che coinvolga tutta la 

struttura organizzativa, oltre che mediante un continuo confronto con l’autorità di 

vigilanza al fine di far emergere eventuali carenze o inefficienze del processo ICAAP e 

promuoverne, di conseguenza, un costante miglioramento e aggiornamento. 

 

4.1.3.2. Supervisory Review and Evaluation Process (SREP) 

Lo SREP è la componente del processo di controllo prudenziale (Supervisory 
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 Come si è sottolineato per gli altri paragrafi del Capitolo 14, anche nel caso del Paragrafo 6, 

inerente l’informativa alla Banca d’Italia sull’ICAAP, si riscontra una perfetta coincidenza di contenuti e 

linguaggio con il disposto normativo del par. 4.5., Sezione XI, Capitolo V, Parte Prima della circ. 

216/1996 (7° aggiornamento) e con quello del par. 6, Sezione II, Capitolo 1, Titolo III, Parte Prima della 

circ. 286/2013. 
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 Si fa riferimento all’istituzione delle tre classi di intermediari, ma soprattutto alla sottoclasse 

degli intermediari minori, non prevista nella normativa previgente né in ambito bancario. 
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 Si vedano, tra gli altri, ANTONICELLI M. A. – BERNASCONI F., op. ult. cit., pag. 176; 

ACCETTELLA F., op. ult. cit., pag.474. 
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Review Process – SRP) di competenza della Banca d’Italia, la quale svolge questo 

processo di revisione e valutazione con lo scopo di accertare che i presidi di natura 

patrimoniale, organizzativa e di gestione della liquidità adottati dagli intermediari siano 

adeguati ai rispettivi profili di rischio, in modo da assicurare il complessivo equilibrio 

gestionale
154

. Come vedremo qui di seguito, il processo è articolato in modo da non 

limitarsi alla valutazione dell’ICAAP, ma si struttura come un’analisi approfondita di 

diversi aspetti dell’attività dell’intermediario e, oltre a formulare un giudizio sulla 

situazione aziendale del singolo operatore con il fine di migliorarne le scelte 

organizzative e patrimoniali, esso si propone anche di giungere ad una valutazione del 

contributo di ciascun soggetto al rischio sistemico. Quest’ultimo aspetto non era 

esplicitamente previsto nella normativa previgente (circ. 216/1996, 7° aggiornamento); 

le nuove disposizioni si allineano, invece, alle previsioni adottate per l’ambito bancario 

della circolare n. 285/2013 e non possono, dunque, non attribuire la dovuta attenzione al 

rischio sistemico in un contesto come quello successivo alla crisi finanziaria, in cui è 

emersa l’importanza della corretta valutazione e del contenimento del rischio sistemico 

per evitare il propagarsi di ulteriori crisi generali e preservare, invece, la stabilità 

dell’intero sistema finanziario
155

. 

La Banca d’Italia stabilisce ogni anno il programma delle proprie attività di 

controllo prudenziale, siano esse analisi a distanza o in sede ispettiva, individuando i 

soggetti da sottoporre a supervisione più o meno intensa; anche questo processo 

risponde, infatti, a criteri di proporzionalità: tutti i procedimenti sono proporzionati alle 

caratteristiche dimensionali e operative degli intermediari e alla problematicità degli 

stessi
156

, sia nell’ampiezza e nell’approfondimento dell’analisi, sia nell’intensità e nella 

frequenza del confronto con gli intermediari. Se si confronta il nuovo dettato normativo 
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 Paragrafo 1, Sezione IV, Capitolo 14, Titolo IV delle bozze in analisi. 
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 Si vedano, tra gli altri, LIMENTANI R. N. – TRESOLDI N., Le nuove disposizioni di vigilanza 

sul sistema dei controlli interni, sul sistema informativo e sulla continuità operativa, in Bancaria, 2013, 

n. 12, pag. 63 ss.; ACCETTELLA F., op. ult. cit., pag.462; GUALANDRI E., op. ult. cit., pag. 22 ss. 
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 Paragrafo 2, Sezione IV, Capitolo 14, Titolo IV delle bozze poste in seconda consultazione. 
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con quello della circolare n. 216/1996
157

, si può notare che il richiamo del principio di 

proporzionalità non era presente nella disciplina previgente; questa nuova precisazione 

è, ancora una volta, interpretabile come evidenza dell’obiettivo del legislatore di 

omogeneizzare il dettato normativo a quello bancario e, al contempo, di elaborare 

disposizioni proporzionate alle specificità dei differenti soggetti vigilati. 

È possibile comprendere, nello specifico, in cosa consiste lo SREP ripercorrendo le 

fasi fondamentali in cui esso deve articolarsi, elencate dal legislatore nelle disposizioni 

di carattere generale della Sezione IV: la Banca d’Italia, innanzitutto, esegue un’analisi 

dell’esposizione a tutti i rischi ritenuti rilevanti e dei provvedimenti organizzativi 

adottati per la gestione e il controllo degli stessi valutando, al contempo, la robustezza 

degli stress test; essa verifica, poi, il rispetto dei requisiti patrimoniali e delle altre 

previsioni prudenziali, nonché procede con la revisione del processo ICAAP; infine, 

elabora un giudizio complessivo sulla situazione aziendale, oltre a giudizi specifici 

attribuiti alle singole tipologie di rischio, e valuta eventuali interventi di vigilanza 

necessari. Già da questo quadro riassuntivo è evidente quanto affermato in precedenza, 

ovvero come lo SREP si estenda a svariati ambiti dell’attività dell’intermediario in 

modo da ottenere una valutazione approfondita e completa della situazione gestionale e 

patrimoniale dell’operatore oggetto di revisione. 

Il principale strumento di supporto all’autorità di vigilanza nell’esecuzione dello 

SREP è il sistema di analisi aziendale, il quale «consente di effettuare, sia a livello 

individuale che consolidato, le analisi e le valutazioni degli aspetti»
158

 rientranti nelle 

varie fasi appena elencate delineando un percorso di indagine ben strutturato e fondato 

su controlli a distanza e ispettivi. Per quanto riguarda i primi, essi si basano su un vasta 

gamma di informazioni, in parte ricevute direttamente dagli intermediari attraverso le 

segnalazioni prudenziali, i bilanci, l’informativa al pubblico e quella prevista dalla 

disciplina del processo ICAAP, in parte costituiti da elementi conoscitivi acquisiti 
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 Si fa riferimento alla versione della circolare successiva al  7° aggiornamento del 9 luglio 2007, 

in particolare al paragrafo 5, Sezione XI, Capitolo V, Parte Prima. 
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 Paragrafo 1, Sezione IV, Capitolo 14, Titolo IV delle bozze poste in seconda consultazione. 
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attraverso confronti diretti con gli esponenti aziendali; mediante schemi di analisi che 

razionalizzano e standardizzano tutte queste informazioni la Banca d’Italia procede, poi, 

all’esame delle aree di rischio e dei profili trasversali
159

. Da questa valutazione emerge 

un giudizio di profilo, sia per le aree di rischio, sia per i profili trasversali, frutto della 

combinazione di analisi quantitative e qualitative
160

 e, in particolare per le aree di 

rischio, esso tiene conto della probabile evoluzione dei rischi in scenari di stress. Dopo 

aver esaminato l’eventuale contributo che lo stesso intermediario può apportare al 

rischio sistemico, si giunge alla valutazione complessiva della situazione aziendale 

ricavata dalla sintesi dei punteggi parziali. 

Il sistema appena riassunto deve rispondere a dei principi metodologici di carattere 

generale fissati dallo stesso legislatore: flessibilità, confronto interaziendale e 

tracciabilità. Nonostante, infatti, gli schemi d’analisi adottati portino ad un punteggio 

automatico del profilo di rischio, tuttavia il sistema deve essere flessibile e 

proporzionalmente calibrato alle caratteristiche degli intermediari, il che è possibile 

sfruttando eventuali informazioni non utilizzate dai procedimenti automatici e mediante 

l’utilizzo di stress test di supporto; nel contempo la valutazione deve essere completata 

con il ricorso alla logica comparativa e con un’attenta selezione del gruppo di confronto. 

Infine, il sistema di analisi aziendale, secondo quanto previsto dalla circolare n. 269 del 

7 maggio 2008
161

, deve essere documentato e i risultati ottenuti devono essere raccolti e 
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 Con le espressioni “aree di rischio” e “profili trasversali” il legislatore intende indicare, 

rispettivamente, l’elenco di rischi già oggetto di valutazione ad opera del processo ICAAP (strategico, 

credito, mercato, controparte, liquidità, tasso d’interesse, operativo e reputazionale) nel primo caso e i 

sistemi di governo e controllo, la redditività e l’adeguatezza patrimoniale nel secondo (si veda il par. 3, 

Sezione IV, Capitolo 14, Titolo IV della bozze in analisi). 
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 Il legislatore specifica che: per le aree di rischio hanno carattere quantitativo le valutazioni 

assegnate all’esposizione al rischio, mentre sono di carattere qualitativo quelle sull’adeguatezza dei 

presidi organizzativi; per i profili trasversali, invece,  l’analisi quantitativa si svolge sulla redditività e 

sull’adeguatezza patrimoniale, mentre quella qualitativa sui sistemi di governo e controllo (par. 3, 

Sezione IV, Capitolo 14, Titolo IV della bozze in analisi). 
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 La circolare n. 269/2008 è richiamata dalle disposizioni in analisi, così come dalla circ. 

285/2013; essa trovava applicazione su tutti gli intermediari soggetti a controlli sull’operatività, quindi 

anche sugli intermediari ex “vecchio” art. 107 t.u.b., e in coerenza con la disciplina europea  prevede una 

Guida per l’attività di vigilanza suddivisa in tre parti. Per quel che concerne l’argomento in analisi, si fa 
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archiviati con efficienti procedure elettroniche. 

Per quanto riguarda, invece, l’altra componente del sistema di analisi aziendale, 

ovvero i controlli ispettivi, essi consentono alla Banca d’Italia di svolgere l’analisi 

direttamente presso gli intermediari e sono realizzati secondo una pianificazione 

prefissata dalla stessa autorità in base alle esigenze emerse nell’attività di vigilanza. I 

controlli possono estendersi all’intera situazione aziendale, oppure possono essere 

mirati a circoscritti ambiti dell’attività dell’intermediario con il fine di integrare l’analisi 

svolta a distanza o di verificare l’esito delle eventuali azioni correttive promosse in 

precedenza.  

Di fondamentale importanza per il corretto svolgimento dello SREP è, inoltre, il 

confronto con gli intermediari, sia in sede ispettiva, sia a distanza: solo in  questo modo, 

infatti, l’autorità di vigilanza può comprendere pienamente l’effettiva esposizione ai 

rischi e le logiche sottese al processo di valutazione dell’adeguatezza patrimoniale. La 

centralità delle collaborazione tra vigilanti e vigilati è un tratto comune tra la disciplina 

dell’ICAAP e quella dello SREP e dimostra come il processo di controllo prudenziale 

non sia finalizzato soltanto alla verifica del rispetto della normativa, quanto piuttosto 

alla costruzione di un mercato in cui gli intermediari finanziari abbiano una piena 

conoscenza dei rischi che la loro specifica attività comporta e adottino efficienti forme 

di controllo e gestione degli stessi in modo da perseguire il fine più generale della 

vigilanza prudenziale, ovvero la sana e prudente gestione degli operatori del mercato. 

La disciplina esposta finora risulta perfettamente allineata, per contenuti e forma, a 

quella disposta in ambito bancario e di fatto mantiene la struttura dello SREP già 

adottata per gli intermediari del “vecchio” elenco speciale
162

, i quali essendo inoltre 

                                                                                                                                                         
riferimento alla prima parte dove vengono delineate le linee guida del processo SREP, il quale deve 

svolgersi secondo uno schema operativo unitario in modo da garantire coerenza tra i processi di revisione 

e valutazione utilizzati dalle autorità di vigilanza. Per maggiori dettagli tecnici si rinvia alla Parte I, 

Sezione I della circolare n. 269 del 7 maggio 2008, 6° aggiornamento del 23 luglio 2014, in 

www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/archivio-norme/circolari7c269/guida_parte_prima.pdf, 

consultato nel mese di maggio 2015. 
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 Il testo del paragrafo 5, Sezione XI, Capitolo V della circ. 216/1996 (7° aggiornamento) in molte 

parti corrisponde a quello delle nuove bozze; le principali differenze si riscontrano nel paragrafo 5.1. in 

http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/archivio-norme/circolari7c269/guida_parte_prima.pdf
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destinatari della circolare n. 269/2008 come le banche erano, di fatto, già sottoposti alla 

normativa confluita nelle bozze delle nuove disposizioni; quest’ultime, dunque, 

contribuiscono ad un riordino della materia e ne generalizzano l’applicazione a tutti gli 

operatori del mercato finanziario mantenendo, però, come criterio di fondo il principio 

di proporzionalità tra le peculiarità dei soggetti vigilati e le caratteristiche del processo 

di revisione e valutazione. 

Il quadro normativo di riferimento per il processo SREP si conclude con la 

disciplina degli interventi correttivi; infatti, come già accennato in precedenza, la Banca 

d’Italia «dispone di tutti i necessari poteri di intervento sull’attività degli 

intermediari»
163

. Al termine del processo valutativo l’autorità di vigilanza può 

individuare interventi correttivi miranti ad eliminare eventuali carenze riscontrate nella 

gestione aziendale e inadeguatezze nel processo ICAAP o nei requisiti patrimoniali. Gli 

interventi adottabili sono piuttosto vari e le nuove bozze adeguandosi alla normativa 

bancaria ampliano, almeno formalmente
164

, l’elenco già presente nella previgente 

circolare n. 216/1996. Innanzitutto la Banca d’Italia può richiedere l’invio di 

informazioni aggiuntive o imporre la predisposizione di una più frequente informativa 

al pubblico anche mediante documenti diversi rispetto al bilancio, o, nel caso di 

intermediari capogruppo, può imporre la pubblicazione di documentazione esplicativa 

della struttura giuridica e organizzativa del gruppo. Per quanto riguarda la gestione dei 

rischi, invece, è possibile che venga richiesto il rafforzamento delle procedure di 

controllo e valutazione degli stessi o l’adozione di piani di riallineamento nel caso di 

                                                                                                                                                         
materia di “sistema di analisi aziendale” dove la disciplina delineata è più scarna rispetto a quella adottata 

in ambito bancario e ripresa dal testo in analisi; tuttavia le linee generali di articolazione del processo 

SREP e le finalità perseguite erano le stesse confluite nella nuova normativa. 
163

 Paragrafo 5, Sezione IV, Capitolo 14, Titolo IV delle bozze in analisi. 
164

 Il paragrafo 5.4., Sezione XI, Capitolo V della circolare n. 216/1996, così come modificato dal 7° 

aggiornamento del 2007, prevedeva già tutti gli interventi correttivi elencati nel nuovo testo, ad 

esclusione delle disposizioni che consentono la richiesta di integrazioni sul piano informativo; tuttavia nel 

paragrafo 5.3., inerente il “confronto con gli intermediari”, si specificava che la Banca d’Italia poteva 

individuare eventuali necessità di «integrazione del quadro informativo disponibile», dunque, di fatto, la 

disciplina non attribuisce all’autorità nuovi poteri, ma semplicemente riordina la materia chiarendone 

alcuni aspetti e adottando lo stesso testo legislativo della circolare che regola le banche. 
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inadempienze alle disposizioni prudenziali; rientrano tra i provvedimenti adottabili 

anche l’imposizione di limiti alla distribuzione di utili, interessi e altri elementi 

patrimoniali, nonché di restrizioni alle attività, anche di natura societaria, e alla struttura 

territoriale dell’intermediario. Infine anche la detenzione di un livello superiore di mezzi 

patrimoniali o l’utilizzo di modalità più severe di determinazione dei requisiti può 

contribuire a irrobustire il presidio dei rischi a cui il soggetto vigilato è esposto. 

Il principio di proporzionalità guida l’operato dell’autorità di vigilanza anche in 

questo specifico ambito imponendo di correlare l’incisività dei provvedimenti alla 

rilevanza delle carenze emerse nel corso del processo SREP; le bozze in analisi 

specificano, oltretutto, che «gli interventi aventi effetti patrimoniali sono richiesti, di 

norma, qualora l’applicazione delle altre misure non sia in grado di esplicare i propri 

effetti correttivi in un arco temporale accettabile»
165

. Di conseguenza l’imposizione di 

requisiti specifici può avvenire solo quando si sono accertate rilevanti carenze nel 

sistema di governo, controllo e gestione dei rischi, o una debolezza patrimoniale tale da 

non coprire tutti i rischi assunti, o ancora gravi imperfezioni nei sistemi di misurazione 

dei rischi che comportino una sottostima degli stessi e carenze nella determinazione dei 

requisiti connessi. La normativa impone infine che la Banca d’Italia indichi la durata 

temporale dell’applicazione di un requisito patrimoniale specifico e le condizioni che ne 

permettono la rimozione, in quanto il provvedimento non è permanente, ma ha finalità 

correttiva di una situazione aziendale di momentanea “inadeguatezza” che una volta 

risolta dovrebbe farne decadere l’obbligo. 

Concludendo, si può sottolineare come le bozze delle nuove disposizioni di 

vigilanza per gli intermediari non bancari, così come si è detto in riferimento al 

processo ICAAP, anche per lo SREP non sanciscano un radicale cambiamento rispetto 

al regime disciplinare previgente, almeno per quanto riguarda gli intermediari che già 

erano sottoposti a vigilanza prudenziale; la nuova normativa svolge, però, 
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 Paragrafo 5, Sezione IV, Capitolo 14, Titolo IV delle bozze in analisi. 
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un’importante opera di riordino e aggiornamento della disciplina sul processo di 

controllo prudenziale integrando il testo di legge e omologandolo a quanto presente in 

ambito bancario. Il principio di proporzionalità, che ha sempre caratterizzato il 

Supervisory Review Process (SRP) e nel caso dell’ICAAP prevedeva esplicite 

differenze nelle norme applicabili, nel caso dello SREP, invece, rimette all’autonomia 

della Banca d’Italia il compito di calibrare l’analisi e i provvedimenti caso per caso in 

base alle specifiche caratteristiche delle situazioni aziendali valutate; ne consegue, 

pertanto, un quadro normativo di vigilanza equivalente che, seppur più completo e 

dettagliatamente definito, non trascura la varietà dei soggetti ad esso sottoposti. 

 

 4.1.4. L’informativa al pubblico 

Il quadro normativo della vigilanza prudenziale si completa, infine, con le 

disposizioni rientranti nel “terzo pilastro” degli accordi di Basilea, il quale sancisce 

obblighi riguardanti l’informativa al pubblico in materia di adeguatezza patrimoniale, 

esposizione ai rischi e sistemi di presidio di quest’ultimi. In accordo con tali 

prescrizioni internazionali il comma 1 del “nuovo” art. 108 t.u.b. attribuisce alla Banca 

d’Italia il compito di emanare la normativa di ordine secondario riguardante 

l’informativa da rendere al pubblico, la quale deve occuparsi di tutte le materie a cui si 

estende anche la vigilanza regolamentare della stessa Banca d’Italia
166

. Le bozze delle 

nuove disposizioni di vigilanza per gli intermediari finanziari non bancari si occupano 

di questo tema nel Capitolo 13, Sezione I del Titolo IV, nel quale non viene delineata 

una disciplina specifica, ma ricalcando la formulazione già presente nella circolare n. 

285/2013
167

 si elencano le norme direttamente applicabili del regolamento CRR, nello 
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 Per chiarezza si ricorda, infatti, che il comma 1 dell’art. 108 t.u.b. stabilisce che «La Banca 

d’Italia emana disposizioni di carattere generale aventi ad oggetto: il governo societario, l’adeguatezza 

patrimoniale, il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni, l’organizzazione 

amministrativa e contabile, i controlli interni e i sistemi di remunerazione e incentivazione nonché 

l’informativa da rendere al pubblico sulle predette materie». 
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 Sezione I, Capitolo 13, Parte Seconda della circolare n. 185/2013. 
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specifico la Parte Otto, rubricata “Informativa da parte degli enti”, e la Parte Dieci, 

Titolo I, Capo 3, per quel che riguarda, invece, le disposizioni transitorie. 

Già l’accordo di Basilea 2 aveva elaborato questo “terzo pilastro” con lo scopo di 

rafforzare la disciplina di mercato, la quale è concepita come strumento complementare 

ai controlli prudenziali
168

 che permetta una più facile valutazione del profilo di rischio 

degli enti da parte degli investitori privati, ma anche di analisti, agenzie di rating e altri 

intermediari terzi
169

; la diffusione al pubblico di informazioni riguardanti l’adeguatezza 

patrimoniale e il controllo dei rischi dovrebbe, inoltre, contribuire a far sì che 

l’intermediario stesso osservi le regole prudenziali in modo da garantire presidi 

patrimoniali e organizzativi adeguati e funzionali alla propria operatività
170

. La materia 

era, infatti, già disciplinata anche nella previgente circolare n. 216/1996, così come 

modificata dal 7° aggiornamento del 2007, nella Sezione XII del Capitolo V che trovava 

applicazione sugli intermediari dell’elenco speciale e, a differenza del nuovo testo, non 

faceva riferimento alla normativa applicata in ambito bancario, ma elaborava invece una 

disciplina specifica in materia di informativa al pubblico; tuttavia bisogna sottolineare 

come anche le Disposizioni di vigilanza prudenziale (circolare n. 263/2006), che 

regolavano le banche prima dell’emanazione della circolare n. 285/2013 attualmente in 

vigore, a loro volta individuassero analiticamente le informazioni che gli enti dovevano 

fornire al pubblico e le regole da rispettare nella pubblicazione
171

.  

Verifiche svolte a livello comunitario per valutare il panorama applicativo degli 

accordi e per individuare eventuali aree di miglioramento della normativa, avevano, 

però, dimostrato come l’applicazione di questo “terzo pilastro” non fosse avvenuta 

conformemente agli obiettivi sottesi alla stesso; in particolare, erano emerse difficoltà 

nella riconciliazione dei dati contabili con quelli prudenziali oggetto di informativa al 
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 BRESCIA MORRA C, op. ult. cit., pag. 123. 
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 DISPINZERI V. M., Basilea 3 e i nuovi obblighi di informativa al pubblico previsti dal terzo 

pilastro, in Bancaria, 2014, n. 4, pag. 81. 
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 COSTI R., op. ult. cit., pag. 597. 
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 In particolare nel Capitolo 1 del Titolo IV della circolare n. 263 del 27 dicembre 2006, Nuove 

disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche. 
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pubblico, ma soprattutto era risultato particolarmente problematico lo scarso livello di 

comparabilità delle informazioni a causa della mancanza di definizioni, tempistiche e 

forme univoche per la pubblicazione dell’informativa
172

. Con l’introduzione 

nell’ordinamento europeo dell’accordo di Basilea 3, ad opera del regolamento CRR e 

della direttiva CRD IV, anche la disciplina dell’informativa al pubblico è stata 

rafforzata, sia in risposta alle esigenze di omogeneizzazione della normativa nei 

differenti ordinamenti, sia per allineare i presidi informativi al nuovo quadro 

regolamentare riguardante gli altri due “pilastri”. Allo stesso tempo, il legislatore 

italiano nell’emanazione della circolare n. 285/2013, in parte per la diretta applicabilità 

del regolamento CRR alle banche italiane
173

, in parte per garantire la massima 

omogeneizzazione con le metodologie adottate in ambito europeo, ha deciso di adottare 

la tecnica del rinvio alle disposizioni direttamente applicabili non prevedendo alcuna 

disposizione specifica o derogatoria; il medesimo intento è riscontrabile nelle bozze in 

analisi. 

Il regolamento CRR prescrive agli intermediari l’obbligo di elaborare una politica 

formale di informazione al pubblico che soddisfi tutte le caratteristiche e i requisiti 

elencati dalla stessa normativa e, al contempo, richiede che gli operatori si dotino di 

politiche per valutare se i metodi e la frequenza utilizzati nell’informativa siano corretti 

e adeguati, oltre che efficienti ed esaurienti nel fornire al pubblico una corretta visione 

del profilo di rischio. Qualora applicando i criteri e le forme standard l’informativa non 

risulti abbastanza esauriente per il pubblico, l’intermediario è ugualmente obbligato ad 

integrare il quadro del profilo di rischio con ulteriori informazioni che, appunto per 

mantenere un adeguato livello di comparabilità, devono avere chiara evidenza rispetto 
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 DISPINZERI V.M., op. ult. cit., pag. 81, il quale fa riferimento all’ Eba Report del 9 dicembre 

2013, Follow-up review of bank’s trasparency on their 2012 Pillar III reports; al Bcbs Consultative 

document del dicembre 2011, Definition of capital disclosure requirements e alle note dell’Esbr Staff del 

21 gennaio 2013, Benefit of a standardised reporting of Pillar III informatio. 
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 La diretta applicabilità del regolamento europeo nell’ordinamento italiano si è già approfondita 

nell’introduzione a questa analisi e nel paragrafo 4.1.3.. 
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agli altri dati forniti
174

; è permesso, inoltre, agli enti di fornire «una spiegazione 

scritta»
175

 delle decisioni in materia di rating alle società che richiedono prestiti, siano 

esse PMI o altre società che ne facciano eventualmente richiesta.  

Come già previsto nelle previgenti disposizioni sia per l’ambito bancario sia per gli 

intermediari ex “vecchio” art. 107 t.u.b., il mancato rispetto della disciplina del “terzo 

pilastro” preclude, anche, la possibilità per gli intermediari di essere autorizzati 

all’adozione di modelli standard e avanzati per il calcolo dei requisiti patrimoniali a 

fronte dei rischi del “primo pilastro”. Tuttavia sono previste alcune facilitazioni, ovvero 

è consentito agli operatori omettere una o più delle informazioni prescritte dalla 

normativa qualora esse non siano considerabili rilevanti, cioè non rientrino tra quelle la 

cui «omissione o […] errata indicazione può modificare o influenzare il giudizio o le 

decisioni degli utilizzatori che su di essa fanno affidamento per l’adozione di decisioni 

economiche»
176

; possono essere omessi anche gli elementi informativi che sono da 

considerarsi esclusivi o riservati, ossia quelli che se divulgati potrebbero intaccare la 

posizione competitiva dell’intermediario stesso o che sono soggetti a obblighi di 

riservatezza nei confronti del cliente o in generale della controparte. In tutti questi casi 

l’intermediario deve comunque indicare nelle proprie comunicazioni che esse sono 

incomplete, fornendo una motivazione per le omissioni effettuate.  

La frequenza minima dell’informativa richiesta dalla normativa europea è annuale e 

la pubblicazione deve avvenire congiuntamente a quella dei documenti di bilancio, 

tuttavia il legislatore precisa che spetta al singolo intermediario valutare l’eventuale 

necessità di pubblicare tutte o parte delle informazioni con cadenza più ravvicinata 

rispetto a quella annuale; tale valutazione deve tenere conto delle caratteristiche delle 

specifiche attività svolte, della loro portata e della localizzazione in differenti paesi o 

settori finanziari, nonché dell’eventuale partecipazione a sistemi internazionali di 

pagamento, regolamento e compensazione. Al contempo viene riconosciuta una certa 
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 DISPINZERI V.M., op. ult. cit., pag. 84. 
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 Regolamento CRR, Parte Otto, Titolo I, art. 431, par. 4. 
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 Regolamento CRR, Parte Otto, Titolo I, art. 432, par. 1. 
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autonomia agli operatori nel «determinare i mezzi e le sedi più appropriati per la 

diffusione delle informazioni»
177

, pur suggerendo di effettuare tutte le comunicazioni 

con gli stessi mezzi e nelle stesse sedi e, in caso contrario, di inserire un riferimento 

all’informazione diffusa con altri mezzi. Il legislatore aggiunge, inoltre, che possono 

essere prese in considerazione, al fine di adempiere agli obblighi di questo “pilastro”, le 

comunicazioni equivalenti eventualmente predisposte per ottemperare altri requisiti
178

. 

Infine, un ulteriore obbligo gravante su tutti gli intermediari e funzionale al rispetto di 

tutte le prescrizioni appena elencate è, ovviamente, quello di dotarsi di strumenti di 

verifica adeguati a garantire l’effettiva conformità alle norme in materia di informativa 

al pubblico e il costante rispetto delle stesse nel corso del tempo. 

Le materie che, in base a quanto sancito dai Titoli II e III del regolamento CRR, 

devono essere oggetto di informativa al pubblico possono essere riassunte in una 

completa comunicazione degli obiettivi e delle politiche di gestione del rischio adottate 

dall’intermediario per ciascuna tipologia di rischio, mettendo in evidenza le strategie e i 

processi, le scelte organizzative, le metodologie di misurazione e valutazione e le 

politiche di copertura e attenuazione dei rischi stessi; a ciò si devono aggiungere 

informazioni in merito al governo societario, ovvero al numero di incarichi affidati ai 

membri dell’organo di gestione, le politiche di ingaggio degli stessi e le loro 

competenze ed esperienza, nonché gli obiettivi e i target prefissati per la configurazione 

dell’assetto di governo
179

. Ugualmente deve fornirsi informativa sui fondi propri, sui 

requisiti di capitale e sui provvedimenti strategici e metodologici adottati per la 
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 Regolamento CRR, Parte Otto, Titolo I, art. 434, par. 1. 
178

 L’art. 434 CRR, par. 2, fa rientrare nella categoria di “comunicazioni equivalenti” quelle 

effettuate in adempienza ai requisiti contabili, ai requisiti per l’ammissione alla quotazione in mercati 

regolamentati o a requisiti di altro genere, purché detti documenti siano comunque conformi ai requisiti 

del “terzo pilastro”, ossia siano equivalenti per forma e contenuto. 
179

 Per chiarezza si specifica che l’art. 435 CRR elenca le informazioni da fornire riguardanti gli 

obiettivi e le politiche di gestione del rischio in generale; gli articoli successivi, invece, delineano nello 

specifico i contenuti dell’informativa da rendere al pubblico con riferimento alle differenti tipologie di 

rischio: rischio di controparte (art. 439), rischio di credito e di diluizione (art. 422), rischio di mercato 

(art. 445), rischio operativo (art. 446), rischio su esposizioni non incluse nel portafoglio di negoziazione 

(art. 447), rischio di tasso d’interesse (art. 448) e rischio su posizioni verso la cartolarizzazione (art. 449). 
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valutazione dell’adeguatezza patrimoniale, non tralasciando di fornire indicazioni sui 

metodi adottati per il calcolo delle esposizioni ponderate per il rischio, siano essi interni 

o mediante l’uso di ECAI
180

; in particolare, il Titolo III della Parte Otto stabilisce tutte 

le informazioni che devono essere pubblicate dagli intermediari autorizzati ad utilizzare 

metodi IRB o metodi avanzati per il rischio di credito. 

Un interessante elemento di novità apportato da Basilea 3 alla disciplina del “terzo 

pilastro” è, di certo, l’introduzione dell’obbligo di pubblicare anche «una dichiarazione 

approvata dall’organo di gestione in merito all’adeguatezza delle misure di gestione 

dei rischi»
181

 e un’altra che descriva in modo sintetico il profilo di rischio 

complessivamente collegato alla strategia aziendale dell’intermediario: entrambi questi 

nuovi documenti sono finalizzati ad integrare l’informativa di tipo più tecnico con una 

documentazione che permetta al pubblico di avere una panoramica più facilmente 

fruibile ed esaustiva del profilo dei rischi e della gestione degli stessi, nonché la 

garanzia che quest’ultimo sia in linea con la strategia dell’intermediario
182

. Per 

completezza si devono annoverare tra le novità del regolamento CRR l’introduzione di 

“requisiti informativi” anche per quanto riguarda la riserva di capitale anticiclica (art. 

440 CRR) e il coefficiente di leva finanziaria (art. 451 CRR), ciò evidentemente è una 

diretta conseguenza delle modifiche apportate alla disciplina del “primo pilastro”; 

tuttavia si deve ricordare che le bozze delle nuove disposizioni non hanno previsto 

l’introduzione di questi due nuovi presidi anche per gli intermediari non bancari
183

, 

perciò le relative norme del regolamento CRR non trovano applicazione sugli stessi. 

Gli obblighi di informativa al pubblico, pur avendo come oggetto in linea generale 

le medesime materie sia nelle disposizioni previgenti per gli intermediari soggetti a 

vigilanza sia nella bozze in via di approvazione, tuttavia in quest’ultime sono 

                                                     
180

 La normativa che riguarda l’informativa da rendere al pubblico sui fondi propri, i requisiti di 

capitale e l’uso delle ECAI è contenuta rispettivamente negli artt. 437, 438 e 444 CRR. 
181

 Regolamento CRR, Parte Otto, Titolo I, art. 435, par. 1, lett. e). 
182

 Questo è quanto esplicitamente specificato dal legislatore europeo nell’art. 435 CRR, par. 1, lett. 

e) e f); in dottrina, tra gli altri, si veda inoltre DISPINZERI V.M., op. ult. cit., pag. 85. 
183

 Si rimanda a quanto già esposto nel paragrafo 3.2.1. di questo scritto. 
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caratterizzati da una maggiore armonizzazione nei contenuti e nelle forme sia con la 

normativa europea sia con l’ambito bancario; nella disciplina previgente, infatti, con 

l’elaborazione di tavole
184

 contenenti le informazioni da pubblicare si richiedevano, già, 

comunicazioni in materia di adeguatezza patrimoniale e gestione dei rischi nelle loro 

differenti configurazioni, ma la riforma del “terzo pilastro”, che si accompagna 

inevitabilmente al rafforzamento dei presidi prudenziali del “primo pilastro”, consente 

al mercato di avere un quadro aggiornato, oltre che più dettagliato e completo, delle 

informazioni rilevanti sul piano prudenziale, anche mediante forme più standardizzate e, 

dunque, di facile comparazione
185

. È possibile, però, rilevare la mancanza di un esplicito 

riferimento al principio di proporzionalità in questo ambito della vigilanza, questa scelta 

del legislatore può comportare l’insorgenza di rilevanti oneri negli intermediari di 

minore dimensione, i quali si ritroverebbero costretti ad adottare presidi di informativa 

al pubblico modellati sulle caratteristiche e le esigenze di operatori di maggiore 

dimensione e complessità. Questo svantaggio risulterebbe il «prezzo da pagare in nome 

dell’armonizzazione»
186

 del quadro normativo, ma, al contempo, si deve evidenziare 

come le norme del regolamento CRR in svariati ambiti lascino un margine di autonomia 

ai soggetti vigilati nella costruzione delle strategie e degli strumenti volti ad assicurare il 

rispetto dei requisiti di informativa, in modo, così, da adottare le formule più 

rispondenti alle proprie caratteristiche e alla propria operatività e permettendo, di fatto, 
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 Sia la Sezione XII del Capitolo V della circolare n. 216/1996, sia la Sezione II del Titolo IV, 

Capitolo 1, della circolare n. 263/2006, dopo aver delineato i tratti generali della disciplina rientrante nel 

“terzo pilastro”, presentavano in allegato delle tavole che, per ciascuna materia oggetto di comunicazione, 

ne elencava gli aspetti di natura qualitativa e quantitativa da considerare nell’elaborazione 

dell’informativa al pubblico; essi erano in linea generale equivalenti nei due ambiti, con alcune eccezioni 

dovute alla differente operatività degli intermediari del “vecchio” elenco speciale rispetto a quella 

bancaria e, dunque, in virtù del principio di proporzionalità. 
185

 Data la tecnica normativa utilizzata, ovvero il rinvio alle norme del regolamento CRR 

direttamente applicabili, è possibile estendere le considerazioni avutesi già per l’ambito bancario; si 

vedano, tra gli altri, DISPINZERI V.M., op. ult. cit., pag. 88; BRESCIA MORRA C, op. ult. cit., pag. 

123. 
186

 Così si legge in DISPINZERI V.M., op. ult. cit., pag. 88, con riferimento al contesto bancario, ma 

di fatto riferibile anche all’ambito degli intermediari dell’albo unico ex art. 106 t.u.b., data la perfetta 

equivalenza delle disposizioni in questa materia. 
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di ottenere effetti di “calibrazione” degli obblighi di vigilanza simili a quelli ottenibili 

con l’applicazione del principio di proporzionalità. I maggiori benefici di un quadro 

normativo, così strutturato, si dovrebbero riscontrare nell’intero mercato degli 

intermediari finanziari; infatti, oltre a garantire un maggior grado di informazione e 

trasparenza al pubblico, si incentiverebbero gli stessi operatori del mercato a rispettare i 

presidi patrimoniali e organizzativi fissati dalle disposizioni prudenziali e funzionali alla 

loro sana e prudente gestione. 

 

 4.2. Titolo V: la vigilanza informativa e ispettiva (brevi cenni) 

Più volte nel corso di questa analisi si è sottolineato come il termine “vigilanza 

prudenziale” venga, nel testo delle bozze, utilizzato in un’accezione più ristretta rispetto 

alla sua definizione più generale, la quale comprenderebbe tra gli ambiti di competenza 

della vigilanza prudenziale non solo quello regolamentare, su cui ci si è soffermati 

finora, ma anche quello informativo e ispettivo. Si è già visto, inoltre, che l’art. 108, 

commi 4 e 5, t.u.b. riconosce alla Banca d’Italia il potere da un lato di fissare le 

modalità e i termini in base ai quali gli intermediari sono tenuti ad inviare alla stessa 

autorità segnalazioni periodiche e altra documentazione, dall’altro di effettuare ispezioni 

presso i soggetti vigilati. Per completezza, dunque, appare interessante integrare 

l’analisi svolta fornendo, almeno, un breve quadro riassuntivo di quanto le bozze delle 

nuove disposizioni per gli intermediari finanziari non bancari prevedono anche in 

materia di vigilanza informativa e ispettiva. 

Il Capitolo 1 del Titolo V si occupa delle vigilanza informativa delineandone le 

caratteristiche, le finalità e gli specifici strumenti attraverso i quali essa si sviluppa. 

L’acquisizione di elementi informativi da parte della Banca d’Italia mira a costruire un 

quadro informativo adatto alla corretta valutazione degli intermediari e, di conseguenza, 

funzionale all’efficiente esercizio dei poteri di vigilanza prudenziale da parte della 

medesima autorità; pertanto, fondamentale per seguire l’evoluzione della situazione 
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finanziaria dell’intermediario è il costante aggiornamento delle informazioni a 

disposizione, informazioni che devono essere caratterizzate da un adeguato livello di 

qualità e devono essere assicurate con tempestività all’autorità di vigilanza. È 

responsabilità di ogni intermediario porre «in atto tutti gli interventi di natura 

organizzativo-contabile necessari a garantire la corretta compilazione delle 

segnalazioni e il loro puntuale invio […] secondo le modalità e i tempi stabiliti dalla 

normativa»
187

 e, nel caso della vigilanza consolidata, un ruolo cardine è svolto dalla 

capogruppo in quanto interlocutrice diretta con la Banca d’Italia. 

Tra le prescrizioni del Titolo V, innanzitutto, si deve ricondurre l’obbligo di inviare 

segnalazioni di vigilanza, individuali o consolidate. Le bozze delle nuove disposizioni 

non esplicano gli specifici contenuti e termini d’invio, per i quali rimandano alla 

circolare n. 286 del 17 dicembre 2013 applicata anche in ambito bancario
188

; esse 

delineano piuttosto le caratteristiche essenziali affinché le segnalazioni di vigilanza 

siano significative e forniscano una corretta visione del profilo di rischio e della 

situazione patrimoniale ed economica dell’intermediario
189

, i dati forniti, infatti, devono 

essere coerenti con le risultanze contabili e omogenei nei criteri di classificazione 

adottati con quanto stabilito dalla stessa normativa. Sono responsabili della correttezza 

delle segnalazioni e delle loro procedure di produzione gli organi aziendali secondo le 

proprie competenze; nel caso di gruppi finanziari spetta alla capogruppo emanare 

disposizioni per applicare correttamente le istruzioni della Banca d’Italia. Come per il 

                                                     
187

 Sezione I, Capitolo 1, Titolo V, par. 1 delle bozze in analisi. 
188

 È corretto precisare che le bozze non riportano ancora esplicitamente il riferimento alla circolare 

n. 286/2013 recante “Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni prudenziali per le banche e le 

società di intermediazione mobiliare”, ciò è però giustificato solo dalla circostanza per cui, nel momento 

della pubblicazione in seconda consultazione del testo normativo in analisi, era in corso la consultazione 

anche del 4° aggiornamento della circolare n. 286/2013, approvato solo il 31 marzo 2015. Il riferimento 

verrà, infatti, integrato nel testo definitivo delle nuove disposizioni. 
189

 L’analisi qui svolta non si sofferma sui contenuti specifici delle segnalazioni di vigilanza, per le 

quali si rimanda al testo della circolare n. 286/2013 (in 

www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/archivio-

norme/circolari/c286/Circ_286_4_aggiornamento.pdf, consultato nel mese di maggio 2015). Cercando di 

riassumerne il contenuto, si può evidenziare come tale circolare presenti per ciascuna categoria di rischio 

lo schema delle segnalazioni da inviare e le corrispondenti istruzioni di compilazione. 

http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/archivio-norme/circolari/c286/Circ_286_4_aggiornamento.pdf
http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/archivio-norme/circolari/c286/Circ_286_4_aggiornamento.pdf
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settore bancario, rientrano inoltre nelle comunicazioni di vigilanza informativa le 

segnalazioni in centrale dei rischi delle esposizioni dei propri affidati, la trasmissione 

del bilancio d’impresa e, ove presente, di quello consolidato corredati dalla 

documentazione richiesta dalla legge
190

 e l’invio della relazione sulla struttura 

organizzativa, per la redazione della quale il Titolo V fornisce uno schema nell’Allegato 

A
191

. In precedenza, si è visto che quest’ultima deve essere redatta già al momento della 

richiesta di autorizzazione
192

, tuttavia gli intermediari devono inviare tempestivamente 

alla Banca d’Italia una relazione aggiornata ogni volta che si verifichino variazioni 

significative della loro operatività o del loro assetto organizzativo, perciò la vigilanza 

informativa non si limita al momento dell’autorizzazione, bensì è un processo 

continuativo durante il corso dell’attività degli operatori. 

Nella normativa in vigore per gli intermediari del “vecchio” elenco speciale
193

 

erano già previsti obblighi informativi che imponevano ai soggetti vigilati di inviare, 

oltre al bilancio d’esercizio e alle comunicazioni in centrale dei rischi, segnalazioni di 

vigilanza dotate delle medesime caratteristiche di significatività, coerenza e omogeneità 

richieste dalle nuove norme e con oggetto le medesime materie; tuttavia è chiaro come, 

nelle bozze in analisi, il rimando alla medesima circolare applicabile in ambito bancario 

permetta di estendere anche agli intermediari dell’albo unico uno schema di 

segnalazioni più completo e dettagliatamente definito, facilitando la corretta valutazione 

e comparazione delle informazioni acquisite dall’autorità di vigilanza. 

                                                     
190

 Il par. 1, Sezione III, Capitolo 1, Titolo V delle bozze in analisi, annovera come documentazione 

da allegare al bilancio: «relazione sulla gestione, relazione dell’organo con funzione di controllo, verbale 

dell’assemblea dei soci […] che ha approvato il bilancio, bilancio delle società controllate, dati 

essenziali del bilancio delle società sottoposte a influenza notevole, nonché la relazione del soggetto 

incaricato della revisione legale dei conti». 
191

 Lo schema presentato è, di fatto, equivalente a quello proposto dall’Allegato A, Capitolo 1, 

Titolo 1, Parte Prima, della circolare n. 285/2013, così da garantire omogeneità negli obblighi e nelle 

forme imposte agli intermediari bancari e non. La relazione sulla struttura organizzativa deve strutturarsi 

in quattro parti dedicate rispettivamente ai sistemi di amministrazione e controllo, alla struttura 

organizzativa e ai controlli interni, alla gestione dei rischi e ai sistemi informativi; per ciascuno di questi 

ambiti lo schema delinea gli aspetti che devono trovare esplicazione nella relazione. 
192

 Si veda paragrafo 2.1.1. di questo scritto. 
193

 Capitolo VIII, Parte prima, della circolare n. 216/1996. 
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Oltre alle segnalazioni di vigilanza, rientrano nel contesto delle vigilanza 

informativa anche le comunicazioni che, in base all’art. 52 t.u.b. richiamato dall’art. 110 

t.u.b., devono essere inviate alla Banca d’Italia dall’organo con funzione di controllo e 

dal soggetto che si occupa della revisione contabile quando nell’esercizio delle 

rispettive funzioni rilevino irregolarità o violazioni normative; si predispone così «un 

meccanismo di collegamento funzionale con l’Autorità di vigilanza»
194

, la quale ritiene 

fondamentali per l’efficiente esercizio dei propri poteri le informazioni pervenute 

direttamente dai soggetti incaricati di vigilare sul corretto rispetto delle norme.  

Il principale elemento di novità che caratterizza le disposizioni di vigilanza 

informativa presentate nelle bozze poste in consultazione riguarda l’obbligo di 

comunicazione preventiva delle operazioni considerate «rilevanti ai fini della sana e 

prudente gestione degli intermediari»
195

, al fine di permettere all’autorità di vigilanza di 

mantenere il controllo dell’evolversi della situazione aziendale nei suoi momenti 

rilevanti e garantire la sussistenza delle condizioni per il corretto esercizio della propria 

azione di vigilanza. Nelle previgenti Istruzioni per gli intermediari dell’elenco speciale 

si prevedeva esclusivamente l’obbligo di trasmettere alla Banca d’Italia i verbali 

assembleari riguardanti le modifiche statutarie e gli eventi di particolare rilevanza per 

l’attività aziendale, tra i quali fusioni, scissioni e liquidazioni; si trattava dunque di una 

comunicazione, inviata ex post entro 30 giorni dalla data della riunione dei soci, che 

esponesse tutte le fasi decisionali percorse
196

. 
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 Così si legge nel paragrafo 1, Sezione I, Capitolo 2, Titolo V delle bozze in analisi. Il capitolo 2 

del Titolo V si occupa infatti delle comunicazioni alla Banca d’Italia in ottemperanza all’art. 52 t.u.b., di 

fatto riprendendo quanto già affermato nel testo unico bancario e specificando gli obiettivi sottesi a tale 

disposizioni normativa; nella formulazione del testo delle disposizioni si può rilevare una corrispondenza 

di contenuti con quanto sancito, anche, dalle Sezioni I e II del Capitolo 2, Parte terza della circolare n. 

285/2013. Si ricorda, inoltre, che l’obbligo di comunicazione delle irregolarità riscontrate gravava sul 

collegio sindacale degli intermediari dell’elenco speciale anche nella disciplina previgente, in base a 

quanto sancito dalla formulazione dell’art 112 t.u.b. antecedente alla riforma del Titolo V del testo unico 

bancario. 
195

 Premessa alla Sezione I del Capitolo 3, Titolo V delle bozze in analisi. 
196

 Questo aspetto della normativa era contenuto nel Capitolo VIII, Parte prima della circolare n. 

216/1996. È interessante, inoltre, evidenziare come il legislatore mantenga la stessa “formula” per 
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Le nuove disposizioni, in questo ambito, sono elaborate in ottemperanza a quanto 

previsto, innanzitutto, dal comma 7 dell’art. 58 t.u.b., che prevede l’applicazione delle 

disposizioni sulla cessione di rapporti giuridici anche alle operazioni in favore degli 

intermediari ex art. 106 t.u.b.
197

, e, inoltre, dal comma 3, lettera d), dell’art. 108 t.u.b., 

che attribuisce all’autorità di vigilanza la facoltà di adottare specifici provvedimenti nei 

confronti di singoli operatori
198

. Le bozze, pertanto, elencano una serie di operazioni 

che, pur esulando da quelle annoverate dall’art. 58 t.u.b., devono essere oggetto di 

comunicazione preventiva alla Banca d’Italia: oltre alle operazioni di fusione, scissione 

o liquidazione, sono comprese tutte quelle che comportino cambiamenti rilevanti nella 

“vita aziendale” dell’intermediario, quali, per esempio, variazioni della rete distributiva, 

del capitale sociale, dello statuto e dell’organizzazione aziendale, o, anche, cambiamenti 

nella dislocazione territoriale o nelle attività svolte
199

. La comunicazione deve contenere 

i motivi, gli obiettivi e gli effetti dell’operazione e la Banca d’Italia, nel termine di 30 

giorni successivi al ricevimento, può attivarsi con un procedimento amministrativo 

d’ufficio di divieto. Per quanto riguarda, invece, le operazioni di cessione di rapporti 

giuridici ai sensi dell’art. 58 t.u.b., la Banca d’Italia sottopone le operazioni di maggiore 

rilevanza anche al rilascio di una vera e propria autorizzazione
200

, la quale è subordinata 

                                                                                                                                                         
riassumere gli obiettivi sottostanti alla previsione dell’obbligo di invio dei verbali assembleari e a quella 

di comunicazione preventiva nelle nuove bozze. 
197

 Si ricorda che l’art. 58, comma 1, stabilisce che «la Banca d’Italia emana istruzioni per la 

cessione a banche di aziende, di rami d’azienda, di beni e rapporti giuridici individuabili in blocco. Le 

istruzioni possono prevedere che le operazioni di maggiore rilevanza siano sottoposte ad autorizzazione 

della Banca d’Italia». Il successivo comma 7 prevedendo, poi, l’applicazione di tale norma anche agli 

intermediari ex art. 106 t.u.b. rende legittima la previsione contenuta nelle bozze di sottoporre ad 

autorizzazione operazioni di questo tipo. 
198

 L’articolo citato prevede infatti che la Banca d’Italia possa adottare provvedimenti quali «la 

restrizione delle attività o della struttura territoriale [e] il divieto di effettuare determinate operazioni, 

anche di natura societaria», dunque rientrano in quest’ambito anche le operazioni rilevanti oggetto di 

comunicazione preventiva. 
199

 Per l’elenco completo si rinvia al paragrafo 1 della Sezione II, Capitolo 2, Titolo V delle bozze in 

analisi. 
200

 In particolare sono sottoposte ad autorizzazione le operazioni realizzate tra soggetti che non 

appartengono allo stesso gruppo finanziario e per la cessione delle quali è fissato un prezzo superiore al 

10% dei fondi propri dell’intermediario o del gruppo di cessionari. Le operazioni il cui prezzo, invece, 
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alla verifica della situazione tecnica e organizzativa del cessionario basata sulle 

informazioni fornite dallo stesso in merito agli «effetti dell’operazione sul rispetto delle 

regole prudenziali in materia di concentrazione dei rischi e di adeguatezza 

patrimoniale»
201

, oltre che riguardanti le caratteristiche dell’operazione stessa e gli 

obiettivi perseguiti. Nelle bozze, inoltre, le norme che disciplinano l’aspetto informativo 

delle operazioni ex art. 58 t.u.b. sono accompagnate da disposizioni che prescrivono agli 

intermediari, a loro volta, di valutare attentamente la convenienza delle operazioni in 

questione, in quanto determinanti per la vita aziendale e per la loro stabilità. 

È importante ricordare, infine, che la prescrizione di comunicazioni preventive 

delle operazioni rilevanti e il potere autorizzativo che la Banca d’Italia si riserva nei casi 

appena esposti non costituiscono un elemento di vigilanza strutturale, infatti l’operato 

dell’autorità di vigilanza è comunque vincolato al fine di garantire la sana e prudente 

gestione degli intermediari e perciò la valutazione delle operazioni oggetto di 

informativa deve svolgersi sulla base dell’analisi della specifica situazione operativa e 

organizzativa del soggetto vigilato. Anche se già nella normativa previgente erano 

previsti obblighi di informativa alla Banca d’Italia per parte degli intermediari 

finanziari
202

, dalle nuove disposizioni in consultazione emerge, dunque, un quadro 

regolamentare omogeneo per tutti gli operatori del mercato finanziario, aggiornato e in 

parte rafforzato. 

L’ultimo aspetto che completa i poteri di vigilanza prudenziale della Banca d’Italia 

è la vigilanza ispettiva, a cui le bozze delle nuove disposizioni dedicano il Capitolo 4 

del Titolo V. In questo ambito non emergono differenze rilevanti con la disciplina che, 

                                                                                                                                                         
non superi il 5% dei fondi propri sono semplicemente soggette a comunicazione alla Banca d’Italia 

(Paragrafi 2.3 e 2.4, Sezione II, Capitolo 2, Titolo V delle bozze in analisi). 
201

 Paragrafo 2.3, Sezione II, Capitolo 2, Titolo V delle bozze in analisi. 
202

 È importante precisare che solo sugli intermediari dell’elenco speciale gravavano veri e propri 

obblighi di vigilanza prudenziale; infatti in base al “vecchio” art. 106 t.u.b., comma 6, la Banca d’Italia 

poteva richiedere documentazioni informative anche agli intermediari dell’elenco ex “vecchio” art. 106 

t.u.b., ma esclusivamente ai fini di verifica dei requisiti di iscrizione e ugualmente le comunicazioni del 

collegio sindacale ex “vecchio” art. 112 t.u.b. trovavano applicazione solo sugli intermediari ex “vecchio” 

art. 107 t.u.b.. 
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prima della riforma del testo unico bancario, si applicava solo agli intermediari 

dell’elenco speciale: le ispezioni possono, ora, essere effettuate su tutti gli iscritti 

all’albo unico con accertamenti mirati a specifici comparti o “a spettro esteso” e, ancora 

una volta, l’operato dell’autorità di vigilanza deve essere finalizzato «ad accertare che 

l’attività dei soggetti vigilati risponda a criteri di sana e prudente gestione e sia 

espletata nell’osservanza delle disposizioni vigenti»
203

. Per quanto riguarda, poi, le 

modalità di svolgimento degli accertamenti ispettivi, le disposizioni delineano un 

procedimento analogo a quello bancario: esse si svolgono ad opera di dipendenti della 

Banca d’Italia incaricati dalla stessa a recarsi presso la direzione generale 

dell’intermediario, o presso la capogruppo nel caso di vigilanza consolidata, dove hanno 

il potere di accedere a tutte le informazioni necessarie per gli accertamenti; alla 

conclusione di questi deve essere redatto un rapporto ispettivo il cui fascicolo dei 

“Rilievi e osservazioni” è consegnato agli organi di supervisione strategica 

dell’intermediario ispezionato che entro 30 giorni deve rispondere con le proprie 

considerazioni e i provvedimenti che intende intraprendere per risolvere eventuali 

anomalie emerse nel corso dell’ispezione
204

.  

In conclusione, si può affermare che l’intento di riorganizzazione della normativa di 

vigilanza per gli intermediari finanziari non bancari e di omogeneizzazione della stessa 

con quella vigente per il settore bancario, è riscontrabile anche nei poteri di vigilanza 

informativa e ispettiva della Banca d’Italia, i quali, nelle bozze delle nuove disposizioni, 

risultano confermati, ampliati a tutti gli operatori dell’albo unico e in alcuni ambiti 

rafforzati con il fine ultimo di garantire un sempre più efficiente presidio della sana e 

prudente gestione degli operatori del mercato finanziario. 

                                                     
203

 Paragrafo 1, Sezione I, Capitolo 4, Titolo V delle bozze in analisi. 
204

 L’iter degli accertamenti ispettivi è tracciato nella Sezione II del Capitolo 4, Titolo V delle bozze 

in analisi; rispetto alla normativa previgente (Capitolo XII, Parte prima della circolare n. 216/1996) il 

legislatore si sofferma a specificare l’importanza dell’analisi delle funzionalità del gruppo nel caso della 

vigilanza consolidata, al fine di accertare che all’interno del gruppo sia garantita la collaborazione 

informativa e un’efficiente attività di direzione e coordinamento. 
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CAPITOLO 5 

Considerazioni conclusive: la Circolare n. 288 del 3 aprile 

2015, Disposizioni di vigilanza per gli intermediari finanziari 

In seguito all’analisi dei commenti pervenuti durante la seconda consultazione, 

conclusasi il 12 settembre 2014, la Banca d’Italia ha approvato la formulazione 

definitiva della normativa di vigilanza analizzata finora e, solo qualche settimana fa, ha 

emanato la circolare n. 288 del 3 aprile 2015, successivamente pubblicata in data 12 

maggio 2015, contenente la nuove Disposizioni di vigilanza per gli intermediari 

finanziari
1
. Il legislatore ha mantenuto quasi del tutto inalterato il testo normativo posto 

in seconda consultazione ed esaminato in questo scritto; le modifiche apportate sono 

prevalentemente di tipo esplicativo per dare risposta alle richieste contenute nelle 

documentazioni inviate in sede di consultazione dai soggetti interessati, i quali in misura 

prevalente chiedevano chiarimenti sul dettato normativo e sugli aspetti applicativi della 

disciplina proposta
2
. La modifica più significativa nell’ambito degli aspetti approfonditi 

in questa ricerca
3
 riguarda la sottoclasse degli intermediari minori, la quale risulta 

                                                     
1

 La circolare n. 288 del 3 aprile 2015 è consultabile sul sito della Banca d’Italia, in 

www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/archivio-norme/circolari/c288/Circolare_288.pdf, 

consultato nel mese di maggio 2015. 
2
 La documentazione inviata nel corso della seconda consultazione è disponibili sul sito della Banca 

d’Italia (in www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/consultazioni/2014/disp-vig-2/index.html, 

consultato nel mese di maggio 2015). La Banca d’Italia ha redatto, inoltre, un quadro riassuntivo dei 

commenti pervenuti e delle richieste avanzate corredandole delle risposte e dei chiarimenti necessari, così 

come aveva fatto al termine della prima consultazione; si veda, pertanto, il Resoconto della seconda 

consultazione, consultabile in  www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normative/consultazioni/2014/disp-

vig-2/Resoconto_della_seconda_consultazione.pdf, consultato nel mese di maggio 2015. 
3
 Per correttezza si segnala che il testo delle disposizioni è stato oggetto anche di altre integrazioni; 

tra gli interventi più rilevanti si evidenzia l’inserimento della possibilità di ricorrere a soluzioni di 

tutoring, ovvero adottare soluzioni organizzative in fase di costituzione per cui l’intermediario può 

usufruire del supporto operativo e della collaborazione di banche e atri intermediari eventualmente legati 

da rapporti partecipativi (par. 2, Sezione III, Capitolo 1, Titolo I), e la maggiore specificazione della 

normativa per quanto riguarda l’attività di servicing (Sezione VI, Capitolo 1, Titolo I). 

http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/archivio-norme/circolari/c288/Circolare_288.pdf
http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/consultazioni/2014/disp-vig-2/index.html
http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normative/consultazioni/2014/disp-vig-2/Resoconto_della_seconda_consultazione.pdf
http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normative/consultazioni/2014/disp-vig-2/Resoconto_della_seconda_consultazione.pdf
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ampliata: in questa categoria rientrano, ora, i gruppi finanziari e gli intermediari di 

classe 3 con attivo uguale o inferiore a 250 milioni di euro e non più uguale e inferiore a 

150 milioni di euro
4
; questo provvedimento è in linea con la logica legislativa adottata 

durante tutto il percorso di elaborazione della norma: si ricorda, infatti, che già in 

occasione della redazione della seconda versione delle bozze questo limite è stato 

innalzato, rispetto ai 100 milioni di euro previsti nella bozza originaria, in seguito alle 

richieste di ampliare il novero degli operatori sottoposti ad obblighi di vigilanza meno 

stringenti
5
. 

La circolare n. 288/2015 è, certamente, un provvedimento atteso da tempo nel 

settore degli intermediari finanziari non bancari, soprattutto a seguito della riforma del 

Titolo V del Testo unico bancario ad opera del d.lgs. n. 141/2010, riforma che non 

poteva dirsi compiutamente realizzata finché il legislatore non avesse delineato la 

normativa di ordine secondario necessaria a completare il quadro regolamentare sugli 

operatori del “nuovo” albo unico ex art. 106 t.u.b..  Se il decreto n. 141/2010 ha 

costituito un provvedimento di portata innovativa in quanto ha scardinato il precedente 

sistema dei due elenchi ex artt. 106 e 107 t.u.b., la circolare n. 288/2015 è altrettanto 

caratterizzata da elementi di novità rispetto al quadro normativo previgente, novità che 

toccano diversi ambiti dell’operatività degli intermediari, dall’autorizzazione 

all’esercizio dell’attività, alle attività esercitabili, passando poi ai requisiti riguardanti il 

capitale minimo, gli assetti proprietari e gli esponenti aziendali, fino a comprendere 

l’organizzazione, i controlli interni e la disciplina di vigilanza prudenziale. L’obiettivo 

del legislatore è quello di rafforzare la struttura dell’intero sistema finanziario 

riorganizzando la normativa che regola l’attività degli intermediari finanziari non 

bancari in modo da creare un quadro regolamentare equivalente a quello bancario per 

contenuti e per completezza; il rafforzamento dei presidi volti a garantire la sana e 

prudente gestione del singolo operatore sono, pertanto, il mezzo per tutelare la stabilità 

                                                     
4
 Paragrafo 2, Sezione III, Capitolo 14, Titolo IV della circolare n. 288/2015. 

5
 Si veda il paragrafo 3.2.2. di questo testo. 
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finanziaria dell’intero mercato dell’intermediazione, il quale, una volta che la normativa 

avrà piena applicazione, sarà caratterizzato da una sostanziale neutralità della 

regolamentazione sui soggetti che svolgono la medesima attività, siano essi banche o 

intermediari iscritti all’albo unico ex art. 106 t.u.b.. 

Il “nuovo” dettato del Titolo V del Testo unico bancario, sottoponendo gli 

intermediari che svolgono l’attività di concessione di finanziamenti all’obbligo di 

iscrizione all’albo unico e all’autorizzazione all’esercizio dell’attività riservata, ha di 

fatto introdotto la novità più di rilievo nella disciplina di vigilanza, ovvero 

l’applicazione della normativa su tutti gli intermediari dell’albo a prescindere dalle 

dimensioni degli stessi; cosicché tutti gli obblighi rientranti nella circolare n. 288/2015 

sono ora vincolanti per tutti gli operatori. Questo aspetto ha dirette ripercussioni 

nell’ambito della vigilanza prudenziale, alla quale sono sottoposti non più solo gli 

intermediari di maggiore dimensione e operatività
6
, ma tutti quegli intermediari che, in 

quanto possessori dei requisiti previsti dal Titolo I della circolare in analisi, sono 

autorizzati all’esercizio dell’attività riservata.  

Nel corso della trattazione si è visto come le disposizioni confermino, anche per gli 

intermediari ex art. 106 t.u.b., il dettato normativo adottato già in ambito bancario 

mirando alla creazione di un regime di vigilanza equivalente che permetta di perseguire 

i medesimi obiettivi a livello di regolamentazione prudenziale. Per questi motivi tutti gli 

intermediari finanziari, innanzitutto, dovranno dotarsi di un patrimonio ancorato 

all’effettivo livello di esposizione al rischio
7

 e valutare la propria adeguatezza 

patrimoniale sulla base di un’approfondita rilevazione e misurazione di tutti i rischi a 

cui ciascuno di essi è esposto; a questi obblighi si affiancano, poi, quelli di costruzione 

di un efficiente sistema organizzativo e dei controlli interni, nonché di implementazione 

di un corretto processo di autovalutazione e di funzionali sistemi informativi indirizzati 

dapprima all’autorità di vigilanza e in seguito anche al pubblico. Dal confronto con la 

                                                     
6
 Si ricorda che la previgente circolare n. 216/1996 conteneva Istruzioni di vigilanza applicabili solo 

agli intermediari dell’elenco speciale ex vecchio art. 107 t.u.b.. 
7
 Così si esprime lo stesso legislatore nel Resoconto della seconda consultazione, loc. cit., pag. 41. 
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normativa previgente per gli intermediari del “vecchio” elenco speciale si sono 

riscontrati molti elementi di continuità in quanto, ad opera del susseguirsi degli 

aggiornamenti
8
, anche la circolare n. 216/1996 aveva subito le modifiche necessarie ad 

adeguare il quadro normativo ai cambiamenti avvenuti a livello internazionale negli 

accordi di Basilea; tuttavia sarebbe scorretto affermare che le nuove disposizioni 

costituiscono una novità solo per gli intermediari precedentemente non vigilati: infatti 

l’approvazione della circolare n. 288/2015 consente di estendere le novità di Basilea 3
9
 

anche agli intermediari finanziari già vigilati riordinando le norme ad essi applicabili e 

integrandole con previsioni più severe e vicine a quelle adottate nel settore bancario. 

Oltre a tutti i nuovi obblighi conseguenti all’entrata in vigore del regime autorizzativo, 

quali la dotazione di un capitale minimo, il rispetto dei requisiti inerenti gli esponenti 

aziendali, la struttura organizzativa e la redazione del programma di attività, si è visto 

come la nuova regolamentazione abbia riorganizzato anche le disposizioni in materia di 

governo societario e sistema dei controlli interni, nonché quelle riconducibili ai “tre 

pilastri” di vigilanza prudenziale di Basilea, ossia adeguatezza patrimoniale e 

valutazione dei rischi, controllo prudenziale e informativa al pubblico; gli obblighi così 

delineati hanno, dunque, un carattere di maggiore incisività e vincolatività, richiedendo 

maggiore attenzione, scrupolosità e collaborazione a tutti i soggetti operanti nel settore, 

anche a quelli già sottoposti a vigilanza. 

I benefici che l’autorità di vigilanza si propone di ottenere nel nuovo contesto 

normativo sono, oltre al rafforzamento della stabilità dell’intero settore finanziario, un 

miglioramento della professionalità degli operatori tenuti al rispetto di più severi 

obblighi normativi, ma anche stimolati ad omologarsi alle migliori prassi internazionali 

ad essi collegati, permettendo così la creazione di un contesto omogeneo non solo dal 

                                                     
8
 Nel corso della trattazione, infatti, per svolgere un confronto tra il testo normativo in consultazione 

e la circolare n. 216/1996, si è fatto riferimento al testo normativo successivo al 7° aggiornamento del 9 

luglio 2007 della stessa circolare. 
9
 Il nuovo testo normativo applicando il regolamento CRR e la direttiva CRD IV adegua la 

disciplina di vigilanza prudenziale alle scelte regolamentari adottata a livello europeo in seguito 

all’Accordo di Basilea 3. 
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punto di vista regolamentare, ma anche operativo, a diretto vantaggio delle relazioni con 

i clienti e del corretto funzionamento del mercato dell’intermediazione finanziaria. Con 

queste precise motivazioni la Banca d’Italia ha giustificato le proprie scelte ai soggetti 

che avevano obiettato che il regime di vigilanza equivalente fosse lesivo della 

concorrenza in quanto sottoponeva a norme uguali soggetti con caratteristiche differenti 

dal punto di vista dimensionale, ma soprattutto operativo
10

.  Le “critiche” più frequenti 

nella documentazione pervenuta alla Banca d’Italia, anche nel corso dell’ultima 

consultazione, riguardano, appunto, l’applicazione della vigilanza equivalente, la quale 

non è ritenuta funzionale agli obiettivi dichiarati dallo stesso legislatore: secondo il 

parere di molti degli operatori interessati dalla nuova normativa
11

, infatti, l’applicazione 

di un regime di vigilanza uguale a quello bancario su intermediari che, di fatto, 

svolgono un’attività differente, non ricorrendo essi alla raccolta tra il pubblico e 

servendo una fetta di clientela che spesso non può trovare risposta alle proprie esigenze 

di finanziamento nel comparto bancario, è considerata inappropriata. Si era suggerito, 

piuttosto, di elaborare una disciplina su misura, pur sempre ispirata a quella bancaria ma 

con una più intensa applicazione del principio di proporzionalità
12

, e alcuni degli enti 

partecipanti alle consultazioni hanno persino proposto di giungere alla completa 

esenzione degli intermediari minori dall’obbligo di sottostare alle disposizioni di 

                                                     
10

 Così si legge nel Resoconto della seconda consultazione, loc. cit., pag. 41. Tra i commenti 

pervenuti in seconda consultazione che sostengono lo svantaggio concorrenziale derivante 

dall’applicazione della vigilanza equivalente, si vedano: UFI Unione Finanziarie Italiane, in 

www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/consultazioni/2014/disp-vig-2/commenti-seconda-

consultazione/UFI.pdf e AFIN Associazione Finanziarie Italiane, in 

www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/consultazioni/2014/disp-vig-2/commenti-seconda-

consultazione/AFIN.pdf, consultati entrambi nel mese di maggio 2015. 
11

 Tra i commenti pubblicati sul sito della Banca d’Italia si vedano MAGVENEZIA, in 

www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/consultazioni/2014/disp-vig-2/commenti-seconda-

consultazione/MAG_Venezia.pdf; ASSOFIN, in 

www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/consultazioni/2014/disp-vig-2/commenti-seconda-

consultazione/Assofin.pdf, Studio Legale Bonora e Associati, in 

www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/consultazioni/2014/disp-vig-2/commenti-seconda-

consultazione/Studio_Legale_Bonore_e_Associati.pdf, consultati nel mese di maggio 2015. 
12

 Si vedano, tra gli altri, UFI Unione Finanziarie Italiane, loc. cit.; AFIN Associazione Finanziarie 

Italiane, loc. cit.. 

http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/consultazioni/2014/disp-vig-2/commenti-seconda-consultazione/UFI.pdf
http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/consultazioni/2014/disp-vig-2/commenti-seconda-consultazione/UFI.pdf
http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/consultazioni/2014/disp-vig-2/commenti-seconda-consultazione/AFIN.pdf
http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/consultazioni/2014/disp-vig-2/commenti-seconda-consultazione/AFIN.pdf
http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/consultazioni/2014/disp-vig-2/commenti-seconda-consultazione/MAG_Venezia.pdf
http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/consultazioni/2014/disp-vig-2/commenti-seconda-consultazione/MAG_Venezia.pdf
http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/consultazioni/2014/disp-vig-2/commenti-seconda-consultazione/Assofin.pdf
http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/consultazioni/2014/disp-vig-2/commenti-seconda-consultazione/Assofin.pdf
http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/consultazioni/2014/disp-vig-2/commenti-seconda-consultazione/Studio_Legale_Bonore_e_Associati.pdf
http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/consultazioni/2014/disp-vig-2/commenti-seconda-consultazione/Studio_Legale_Bonore_e_Associati.pdf
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vigilanza prudenziale, ossia alle regole dei “tre pilastri” di Basilea 3, in quanto ritenuti 

soggetti non esposti al rischio sistemico proprio in ragione della propria attività tipica
13

. 

Il legislatore ha, ragionevolmente, rigettato quest’ultima proposta in quanto avrebbe 

rappresentato, di fatto, un ritorno al regime di vigilanza previgente alla riforma del 

Titolo V e, dunque, la rinuncia all’obiettivo di creare un mercato in cui tutti gli operatori 

sono sottoposti ad equivalenti obblighi di vigilanza prudenziale. 

A tutte le richieste di riformulazione del testo normativo in modo più proporzionale 

alle caratteristiche degli intermediari finanziari non bancari, la Banca d’Italia ha risposto 

ribadendo che la disciplina è già stata soggetta ad una progressiva graduazione dei 

vincoli normativi nel corso delle varie fasi che hanno portato alla redazione del testo 

definitivo e, anche nell’analisi qui svolta, si è sottolineato il progressivo ampliamento 

dei margini di flessibilità della normativa adottati per venire incontro alle esigenze 

esternate dagli stessi operatori in sede di consultazione. Bisogna, però, evidenziare che 

dalla stessa analisi è emersa una declinazione del principio di proporzionalità in base 

alla quale la vigilanza equivalente è stata elaborata senza prevedere specifiche 

esenzione da requisiti o obblighi, ma piuttosto mediante la graduazione dell’intensità 

degli stessi. Da questa cornice normativa, dunque, si può ragionevolmente ipotizzare  

l’insorgenza di significativi oneri in capo soprattutto agli intermediari precedentemente 

non sottoposti a vigilanza o, in generale, agli operatori di minor dimensioni, oneri 

conseguenti non solo all’adeguamento ai minimi di capitale e ai requisiti patrimoniali, 

ma anche all’implementazione dell’assetto organizzativo e delle procedure interne 

necessarie per l’adempimento degli obblighi riguardanti: l’organizzazione e i controlli 

                                                     
13

 Di questo parere, tra gli altri, Salento Mutui S.p.a., in 

www.bancaditailia.it/compiti/vigilanza/normativa/consultazioni/2014/disp-vig-2/commenti-seconda-

consultazione/Salento_Mutui_Spa.pdf, consultato nel mese di maggio 2015 e UFI Unione Finanziarie 

Italiane, loc. cit.. Quest’ultimo in particolare ha sottolineato che un intermediario iscritto all’albo ex art. 

106 t.u.b. e costretto a sottostare alle stesse regole di vigilanza applicate all’ambito bancario non avrebbe 

alcun  motivo per non cambiare oggetto sociale e “trasferirsi” nell’albo delle banche potendosi poi 

finanziare mediante la raccolta tra il pubblico; pertanto non è accettabile che «la differenza tra le due 

categorie di soggetti con compiti e responsabilità così diversi come la banche e gli intermediari 

finanziari possa essere costituita dal solo ammontare del capitale sociale». 

http://www.bancaditailia.it/compiti/vigilanza/normativa/consultazioni/2014/disp-vig-2/commenti-seconda-consultazione/Salento_Mutui_Spa.pdf
http://www.bancaditailia.it/compiti/vigilanza/normativa/consultazioni/2014/disp-vig-2/commenti-seconda-consultazione/Salento_Mutui_Spa.pdf
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interni, la valutazione, misurazione e controllo dell’esposizione ai rischi, le procedure di 

controllo prudenziale e gli obblighi di informativa al pubblico
14

. Se per quanto riguarda 

la sana e prudente gestione dei soggetti vigilati è realistico ipotizzarne un rafforzamento 

a seguito dell’entrata in vigore del nuovo quadro normativo, non è possibile, tuttavia, 

prevedere a priori l’effettivo impatto che gli oneri ad esso connessi avranno sulla 

stabilità economica degli intermediari già operanti, né stimare l’eventuale 

ridimensionamento del settore dell’intermediazione finanziaria. 

Dal punto di vista formale, dunque, l’impianto normativo elaborato dal legislatore 

sembra configurato in modo adeguato agli obiettivi che esso si è prefissato: la disciplina 

di vigilanza applicata a tutti gli intermediari finanziari non bancari è, infatti, equivalente 

a quella presentata dalla circolare n. 285/2013, sia dal punto di vista formale
15

, mediante 

la diretta applicabilità della normativa europea, sia dal punto di vista contenutistico, in 

quanto a tutti gli operatori del settore dell’intermediazione finanziaria, seppur in modo 

proporzionale alle proprie caratteristiche, viene estesa la medesima disciplina di 

vigilanza prudenziale. L’effettiva efficacia del nuovo quadro normativo, sia con 

riferimento all’omogeneizzazione della normativa sia per quel che riguarda la corretta 

declinazione del principio di proporzionalità, sarà valutabile, però, solo una volta che, 

terminato il periodo transitorio ed entrata pienamente in vigore la circolare n. 288/2015, 

saranno evidenti le azioni che gli intermediari hanno deciso di intraprendere, ovvero 

quanti adotteranno gli opportuni provvedimenti per omologarsi alla nuova disciplina e 

quanti, invece, decideranno, o saranno costretti per questioni di eccessiva onerosità e 

convenienza, a chiudere o convertire il loro business. In conclusione, se da un lato con il 

                                                     
14

 Questa considerazione è emersa anche dall’analisi della documentazione inviata nel corso della 

seconda consultazione; si veda il Resoconto della seconda consultazione, loc. cit.. 
15

 Anche su questo aspetto erano giunti commenti non completamente favorevoli, in quanto si 

criticavano i continui riferimenti alla normativa europea che, a detta di alcuni partecipanti alla 

consultazione, non rendevano la disciplina di “immediata” applicabilità (tra gli altri si veda il documento 

inviato da AnalisiBanka, in www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/consultazioni/2014/disp-

vig-2/commenti-seconda-consultazione/AnalisiBanka.pdf, consultato nel mese di maggio 2015).  La 

Banca d’Italia ha giustificato le proprie scelte con la ricerca della massima chiarezza, uniformità e 

immediatezza della norma sia per gli operatori del settore, sia per la stessa autorità di vigilanza (così nel 

Resoconto della seconda consultazione, loc. cit.). 

http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/consultazioni/2014/disp-vig-2/commenti-seconda-consultazione/AnalisiBanka.pdf
http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/consultazioni/2014/disp-vig-2/commenti-seconda-consultazione/AnalisiBanka.pdf
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sistema di vigilanza prudenziale equivalente si potrebbero ottenere significativi vantaggi 

nel garantire la sana e prudente gestione degli operatori del mercato e l’efficiente 

esercizio della vigilanza prudenziale da parte dall’autorità incaricata, dall’altro 

l’eccessiva omogeneizzazione della normativa e l’insufficiente ricorso al principio di 

proporzionalità potrebbero avere ripercussioni negative sull’intero contesto economico 

del paese, dato il ruolo fondamentale che gli intermediari finanziari non bancari 

ricoprono nel creare canali alternativi al credito bancario a sostegno delle PMI e delle 

famiglie
16

; pertanto è auspicabile che, nella fase applicativa, le nuove disposizioni 

dimostrino, anche, di aver raggiunto un obiettivo ulteriore, ovvero abbiano saputo 

equilibrare correttamente queste due esigenze.

                                                     
16

 Opinione condivisa da alcuni deli enti partecipanti alle consultazioni; tra gli altri si vedano UFI 

Unione Finanziarie Italiane, loc. cit. e AFIN Associazione Finanziarie Italiane, loc. cit.. 
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sull’accesso all’attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti 

creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica le direttive 2006/48/CE e 

2006/49/CE, in Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea n. L 176 del 27 giugno 2013; 
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