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Le ispezioni 

 

Gli accertamenti ispettivi sono 

finalizzati a verificare 

l’attendibilità delle 

informazioni inviate 

periodicamente all’organo di 

Vigilanza, a integrare le stesse 

con gli elementi conoscitivi 

acquisiti in loco e a valutare 

l’esistenza e la capacità di 

mantenimento nel tempo delle 

condizioni di sana e prudente 

gestione. L’analisi ispettiva, 

attraverso l’esame dei singoli 

comparti operativi (impieghi, 

raccolta, intermediazione 

finanziaria e servizi), valuta i 

profili del patrimonio, della 

redditività, della liquidità, 

dell’assetto organizzativo e dei 

controlli interni; gli 

accertamenti si estendono alla 

verifica delle procedure 

utilizzate dagli intermediari per 

il rispetto delle norme in 

materia di antiriciclaggio, di 

trasparenza delle condizioni 

contrattuali e di usura. In base 

all’ampiezza del campo 

d’indagine, le ispezioni si 

distinguono in generali e 

settoriali: le prime riguardano il 

Le ispezioni 

 

Metodologie e strumenti di 

analisi. –  

La crescente complessità della 

gestione dei rischi da parte 

degli intermediari bancari e  

finanziari richiede il costante 

affinamento delle metodologie 

di controllo ispettivo. A tal fine, 

si è provveduto ad arricchire le 

tecniche per la valutazione di 

importanti tipologie di rischio. 

In particolare, sono state 

razionalizzate e integrate, in 

un’apposita procedura, le basi 

informative disponibili presso 

la Banca d’Italia, utili per 

l’analisi dei processi di gestione 

del rischio di credito delle 

banche (elaborazioni su dati di 

Centrale dei rischi, Centrale dei 

bilanci e archivi delle Camere 

di commercio). Inoltre, sono 

state elaborate linee di condotta 

per le verifiche attinenti 

all’attività di leasing. 

In ragione della maggiore 

complessità dell’attività 

finanziaria e della gestione del 

risparmio, è stata messa a punto 

una procedura informatizzata 

per la verifica della corretta 

Le ispezioni 

 

Evoluzione dell’attività 

ispettiva. –  

Le innovazioni delle modalità 

di produzione e distribuzione 

dei servizi bancari e finanziari e 

i continui mutamenti degli 

assetti e della dimensione dei 

gruppi bancari si riflettono sui 

profili tecnico-operativi 

analizzati in sede ispettiva. 

In tale contesto i criteri di 

indagine vengono di volta in 

volta adattati, per calibrare i 

livelli di approfondimento, le 

tecniche di campionamento, la 

ponderazione relativa dei 

singoli aspetti esaminati alle 

realtà aziendali osservate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le ispezioni 

 

Profili evolutivi. –  

La funzione ispettiva continua 

a confrontarsi con i 

cambiamenti delle dimensioni 

e delle strutture organizzative 

degli intermediari e a 

evidenziare i correlati effetti di 

ordine strategico e operativo. 

A fronte di tali cambiamenti 

costante è la cura per il 

rafforzamento della 

strumentazione di ausilio 

all’attività ispettiva e per la 

formazione del personale. In 

particolare, è continuata l’opera 

di affinamento delle procedure 

informatiche, che consentono 

ora lo sfruttamento di basi-dati 

alimentate anche da fonti 

esterne all’Istituto. È in fase di 

sperimentazione una procedura 

di controllo della rischiosità 

creditizia, che potrà agevolare 

la definizione del campione 

delle posizioni da esaminare e 

rendere più rapidi i successivi 

sviluppi dell’indagine, 

fornendo un’ampia gamma di 

informazioni sulla struttura del 

portafoglio crediti e sulle sue 

componenti. 

Le ispezioni 

 

Profili evolutivi. 

L’accelerazione registrata dai 

processi di trasformazione 

degli intermediari e le rilevanti 

dimensioni raggiunte da alcuni 

di essi hanno richiesto un 

esercizio intenso e più selettivo 

della funzione ispettiva, che si 

è avvalso dell’affinamento di 

metodi e tecniche di 

valutazione. 

È stata portata a compimento la 

definizione di nuove procedure 

di analisi del rischio di credito e 

dell’operatività in valori 

mobiliari. 

Sono state effettuate, presso 

soggetti di grandi dimensioni, 

ispezioni mirate a specifici 

settori o tipologie di rischio, 

che si mostrano idonee ad 

assicurare un più assiduo 

controllo di realtà operative in 

rapida evoluzione. Si sono 

intensificati gli accessi presso 

banche telematiche, telefoniche 

e multicanale e nei confronti di 

organismi attivi in settori a 

elevata complessità operativa 

(prodotti strutturati, project 

financing, investment e 

Le ispezioni 

 

Profili evolutivi. –  

I crescenti livelli di complessità 

organizzativa e gestionale dei 

principali gruppi bancari e la 

numerosità degli operatori 

minori attivi 

nell’intermediazione 

tradizionale hanno indotto a 

rendere sistematiche le 

differenziazioni nelle modalità 

di conduzione dei controlli 

ispettivi. 

In particolare, gli accertamenti 

presso intermediari di minore 

complessità sono stati effettuati 

secondo gli schemi consolidati, 

che prevedono la verifica 

dell’insieme degli aspetti 

produttivi e organizzativi. 

Invece, presso i principali 

gruppi sono state svolte 

verifiche riguardanti – 

alternativamente -- singole 

componenti dell’aggregato 

(banche reti o società prodotto) 

ovvero settori di attività, gestiti 

direttamente dalla capogruppo 

e/o da società controllate, 

in Italia o all’estero. Grazie a 

queste modalità di accesso è 

stato possibile effettuare, nel 

Le ispezioni 

 

Profili evolutivi. –  

L’esigenza di assicurare 

l’assidua e intensa attività 

ispettiva sugli intermediari è 

stata, tra l’altro, perseguita 

attraverso l’opera di costante 

adeguamento dei metodi di 

programmazione e di 

conduzione delle ispezioni.  

Il maggiore utilizzo di approcci 

differenziati – estesi all’intera 

operatività aziendale o 

focalizzati su una parte di essa, 

a seconda della complessità dei 

soggetti vigilati – ha consentito 

di rendere gli accertamenti più 

frequenti e mirati, per ciascuna 

categoria dimensionale di 

banche. è stato così possibile, 

nel corso del 2003, verificare 

unità organizzative o aree di 

rischio rilevanti di 6 tra i primi 

10 gruppi bancari. Nel periodo 

1998-2003, la frequenza media 

delle ispezioni presso tali 

soggetti è stata di tre anni.  

Nei confronti della generalità 

delle aziende ispezionate, sono 

stati ridotti la durata media 

delle verifiche – pari a 47 

giorni lavorativi nel 2003 
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complessivo andamento 

dell’azienda, le seconde 

specifici comparti operativi o 

profili di rischio. 

Nell’ambito delle visite 

ispettive sono state avviate le 

verifiche sulle modalità di 

partecipazione al sistema dei 

pagamenti, sulla base dei criteri 

stabiliti per l’esercizio della 

funzione di sorveglianza ex art. 

146 del Testo unico. 

Le risultanze dell’ispezione 

vengono riportate in una 

relazione conclusiva a cui 

fanno seguito, ove del caso, 

interventi di Vigilanza; le 

singole irregolarità riscontrate 

vengono esaminate per 

l’eventuale avvio della 

procedura sanzionatoria 

amministrativa, o per il 

riferimento all’autorità 

giudiziaria nei casi di possibile 

rilevanza penale. Il rapporto 

ispettivo è composto di una 

parte rivolta all’ente 

ispezionato, relativa a fatti 

aziendali non conformi 

a disposizioni normative o a 

criteri di sana e prudente 

gestione, e una, riservata alla 

Vigilanza, contenente gli 

elementi conoscitivi e di 

valutazione di alcune categorie 

di strumenti finanziari non 

quotati; è stata aggiornata la 

metodologia per il controllo 

della correttezza dei processi di 

valorizzazione delle quote dei 

fondi comuni d’investimento. 
Alla luce della rilevanza 

assunta dai rischi di natura 

informatica, sono stati definiti 

taluni criteri d’indagine per 

valutarne gli impatti 

sull’operatività aziendale e 

sono stati avviati 

approfondimenti sulle iniziative 

in corso presso autorità di 

supervisione estere. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prosegue l’attività di 

realizzazione di strumenti per 

l’analisi, preispettiva e 

ispettiva, dei rischi di mercato, 

orientata a predisporre schemi 

che forniscono la composizione 

e l’esposizione al rischio dei 

portafogli titoli delle banche. Si 

è inoltre arricchita, in termini 

sia di dati sia di modelli, la 

procedura di ausilio alla 

verifica della valorizzazione di 

alcuni strumenti finanziari 

innovativi. Infine, è in fase 

avanzata una revisione della 

metodologia ispettiva 

dell’operatività in valori 

mobiliari. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

merchant banking). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

periodo 1997-2002, almeno 

due ispezioni presso unità 

organizzative e aree di rischio 

rilevanti di ciascuno dei primi 

dieci gruppi bancari. 

L’accresciuta frequenza e la 

maggiore profondità di tali 

interventi consentono di 

beneficiare appieno dei 

vantaggi informativi derivanti 

dalla presenza presso i soggetti 

vigilati. Essi infatti assicurano 

aggiornati e qualificati elementi 

di conoscenza che, integrati 

con quelli disponibili in sede 

cartolare, garantiscono un 

presidio efficace delle fasi di 

cambiamento e di 

adeguamento all’evoluzione 

del quadro regolamentare. 

In tale contesto, si è dato avvio 

a una organica rielaborazione 

delle metodologie ispettive. 

Essa terrà conto delle 

esperienze acquisite e 

comporterà, in un quadro di 

pieno sfruttamento delle 

sinergie con le strutture di 

controllo a distanza, 

l’elaborazione di schemi e 

procedure di analisi modulati a 

seconda delle caratteristiche 

dell’intermediario e dei settori 

di attività da ispezionare. 

rispetto ai 54 dell’anno 

precedente – e i tempi delle 

connesse fasi amministrative.  
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valutazione tecnica che 

concorrono alla formula-zione 

del giudizio complessivo 

sull’intermediario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nel corso del 1997 i 

sopralluoghi ispettivi sono stati 

197, a fronte dei 200 nel 1996, 

rivolti in misura crescente 

verso gruppi creditizi e 

intermediari non bancari.  

 

 

L’Ispettorato centrale ha 

condotto 52 ispezioni generali 

e 14 settoriali (56 e 5 nel 

1996), mentre le Filiali hanno 

effettuato 128 verifiche 

generali e 3 settoriali (137 e 2 

nel 1996). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’attività. - Nel 1998 le 

ispezioni effettuate sono state 

202 (197 nel 1997): di queste 

62 sono state disposte 

dall’Ispettorato centrale (66 

nel 1997), 140 dalle Filiali 

(131 nel 1997).  
 

Sono stati eseguiti, inoltre, 2 

accertamenti per conto della 

Consob nell’ambito dei 

rapporti di collaborazione 

previsti dall’art. 10 del Testo 

unico dell’intermediazione 

finanziaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’attività. -- Le ispezioni 

compiute nel 1999 sono state 

186 (202 nel 1998): 62 

disposte dall’Ispettorato 

Centrale (62 anche nel 1998), 

124 dalle Filiali (140 nel 

1998). 

 

Gli accertamenti generali 

presso banche sono stati 167 
e hanno riguardato il 19 per 

cento circa degli enti creditizi e 

il 10 per cento circa del loro 

attivo di bilancio (nel 1998, 

rispettivamente, il 20 e l’11,4 

per cento).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’attività. -- Nel 2000 sono 

state effettuate 180 ispezioni 

(186 l’anno precedente), delle 

quali 118 disposte dalle Filiali. 

 

 

 

 

Sono state sottoposte ad 

accertamenti generali 164 

banche con un attivo pari 

all’11 per cento di quello del 

sistema (167 banche e 10 per 

cento nel 1999). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’attività. -- Nel 2001 sono 

state effettuate 195 ispezioni 

(180 l’anno precedente), delle 

quali 138 disposte dalle Filiali 

(118 nel 2000). 

 

 

 

Sono state sottoposte ad 

accertamenti generali 172 

banche, con un attivo pari 

all’11 per cento di quello del 

sistema (164 banche e 11 per 

cento nel 2000). 

 

 

La ridefinizione dei metodi è 

accompagnata da un 

rafforzamento dell’attività di 

formazione delle risorse 

umane, con significative 

esperienze presso operatori 

esteri. 

Funzionale alle descritte 

finalità è anche il progetto, in 

fase di realizzazione, che 

consentirà agli ispettori, 

attraverso accesso remoto e in 

condizioni di sicurezza, una più 

tempestiva comunicazione con 

le strutture amministrative 

centrali e un più efficiente 

utilizzo delle basi informative 

dell’Istituto. 

L’attività. -- Nel corso del 2002 

sono state disposte 196 

ispezioni (195 l’anno 

precedente), delle quali 135 

condotte dalle Filiali. 

 

 

 

Gli accertamenti hanno 

riguardato 175 banche (178 

nel 2001), con un attivo 

complessivamente pari al 

15,7 per cento del sistema.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’attività. – Nel corso del 2003 

sono state disposte 217 

ispezioni (196 l’anno 

precedente), delle quali 137 

effettuate dalle Filiali. 

 

 

 

Gli accertamenti hanno 

riguardato 184 banche (175 

nel 2002), con fondi 

intermediati complessivamente 

pari al 22,3 per cento di quelli 

del sistema (15,6 nel 2002). 

  

 



BANCA D’ITALIA 
RELAZIONE ANNUALE 

ATTIVITA’ ISPETTIVA E SANZIONATORIA 
ANNO 1997 ANNO 1998  ANNO 1999 ANNO 2000 ANNO 2001 ANNO 2002 ANNO 2003 

 

I.R.C.R.I.   “ISTITUTO DI RICERCA CENTRALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA” 
SEDE: 70032 BITONTO (BA), VIA REPUBBLICA ITALIANA N. 65 C. F. : 93396560729 

TEL: 080 2147097 – FAX 080 2143811  E-MAIL: INFO@IRCRI.IT 

 
 

A019 

 

 

Gli accertamenti di carattere 

generale nei confronti delle 

banche sono stati 165, pari al 

17 per cento del totale e hanno 

coperto, in termini di attivo di 

bilancio del sistema bancario, il 

13 per cento (rispettivamente 

20 e 11 per cento nel 1996).  

 

 

Essi hanno riguardato 3 

banche classificate nel gruppo 

delle maggiori e grandi, 6 

banche medie, 11 banche 

piccole, 4 filiali di banche 

estere e 141 soggetti minori.  

 

 

 

Sotto il profilo territoriale, sono 

stati effettuati 85 interventi al 

Nord, 29 al Centro e 51 al Sud 

(tav. F21). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le ispezioni nei confronti di 

banche sono state 185 (oltre a 

un accertamento sullo 

svolgimento delle funzioni di 

banca depositaria), pari al 20 

per cento in termini di numero 

e all’11,4 per cento dell’attivo 

di bilancio del sistema 

creditizio (rispettivamente, 17 e 

13 per cento nel 1997).  

Esse hanno riguardato 2 

banche classificate nel gruppo 

delle maggiori e grandi, 4 

banche medie, 11 banche 

piccole, 3 filiali di banche 

estere e 165 soggetti 

minori (di cui 136 banche di 

credito cooperativo).  

 

Sotto il profilo territoriale, sono 

state eseguite 92 ispezioni al 

Nord, 36 al Centro e 57 al Sud 

(tav. E25). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I sopralluoghi sono 

congruamente ripartiti nei 

differenti ambiti dimensionali e 

territoriali.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In particolare, sotto il profilo 

della distribuzione geografica, 

95 ispezioni sono state eseguite 

al Nord, 31 al Centro e 41 al 

Sud (tav. E22). 

In prevalenza hanno presentato 

carenze le banche minori, in 

particolare quelle operanti nelle 

regioni meridionali, che hanno 

riportato una valutazione 

negativa in oltre la metà (54 per 

cento) dei casi esaminati; 

nettamente più basse le 

analoghe percentuali riscontrate 

al Centro (32 per cento) e al 

La ripartizione dei sopralluoghi 

per categoria dimensionale e 

area geografica non si discosta 

da quella dell’anno precedente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In particolare, sono state 

visitate 89 banche al Nord, 30 

al Centro e 45 nel Mezzogiorno 

(tav. E21). 

Le valutazioni negative, pari al 

23 per cento dei casi esaminati, 

riguardano in larga parte 

organismi di dimensioni 

minime, in prevalenza operanti 

nelle regioni centro-

meridionali; complessivamente 

rappresentano il 2 per cento 

dell’attivo del sistema. 

 

 

Sono state eseguite, inoltre, 

6 ispezioni a carattere 

settoriale, 3 delle quali 

hanno riguardato banche e 

gruppi bancari di 

dimensioni grandi e medie 
con un attivo complessivo pari 

al 10 per cento di quello del 

sistema. Tali ultimi 

accertamenti hanno avuto 

come oggetto la valutazione 

dell’adeguatezza del 

patrimonio di vigilanza, degli 

aspetti organizzativi e 

gestionali dell’intermediazione 

mobiliare e della validità dei 

processi di assunzione e 

controllo dei rischi insiti negli 

impieghi. 

Sono state visitate 87 aziende al 

Nord, 43 al Centro e 42 nel 

Mezzogiorno. La ripartizione 

degli accertamenti per 

categoria dimensionale non si 

discosta da quella dell’anno 

precedente, tenuto conto delle 

ispezioni settoriali. I giudizi 

negativi, pari al 19 per cento 

dei casi esaminati, si addensano 

su intermediari di minori 

dimensioni operanti nell’Italia 

centro-meridionale (tav. E19); 

essi rappresentano una quota 

non rilevante del sistema 

In particolare, sono state 

eseguite 170 ispezioni generali 

e 5 a carattere settoriale, due 

delle quali hanno riguardato 

l’operatività nei comparti del 

risparmio gestito e degli 

impieghi di gruppi bancari di 

grandi dimensioni. 

La distribuzione dei giudizi non 

si discosta da quella dell’anno 

precedente e documenta la 

sostanziale tenuta delle aziende 

ispezionate, nonostante il 

protrarsi dello sfavorevole 

andamento congiunturale e 

dei mercati.  

 

 

 

Le valutazioni negative 

riguardano infatti banche 

piccole, minori e di credito 

cooperativo, con un attivo 

complessivo inferiore all’1 

per cento di quello del 

sistema (tav. E20). 

 

 

 

 

 

 

 

 

In particolare, sono state 

eseguite 176 ispezioni generali 

e 8 settoriali, 3 delle quali 

hanno riguardato il 

comparto degli impieghi di 

banche di grandi dimensioni. 

Nell’ambito delle azioni 

connesse con la crisi del 

gruppo Cirio, la Consob – ai 

sensi dell’articolo 10, comma 

secondo, del Testo unico della 

finanza – ha chiesto alla Banca 

d’Italia di verificare presso 

quattro banche il rispetto della 

normativa sulla correttezza e 

sulla trasparenza nel 

collocamento e nella 

negoziazione di titoli 

obbligazionari con la clientela. 

Le valutazioni di sintesi delle 

ispezioni generali (tav. E19), 

favorevoli per circa la metà dei 

casi e parzialmente favorevoli 

per un terzo, sono migliorate 

rispetto all’anno precedente, 

quando i giudizi erano 

concentrati sulla fascia 

intermedia.  

Gli accertamenti di carattere 

settoriale hanno dato luogo, 

per la quasi totalità, a 

valutazioni parzialmente 

favorevoli. 
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La distribuzione dei giudizi 

complessivi formulati 

nell’anno risulta 

sostanzialmente in linea con 

quella delle valutazioni 

espresse nel corso del 

quinquennio 1992-96. In 

particolare, le risultanze 

mettono in evidenza il 

perdurare di una quota elevata 

di giudizi non positivi (28 per 

cento nel 1997), che riguardano 

prevalentemente banche 

meridionali e, sul piano 

dimensionale, enti minori. La 

formulazione di tali giudizi è da 

ricondurre essenzialmente alla 

insoddisfacente qualità degli 

attivi, alla inadeguata 

redditività nonché alla carenza 

dei controlli interni. In 9 casi 

gli esiti ispettivi hanno 

determinato l’assunzione di 

provvedimenti di rigore, 8 dei 

quali nei confronti di banche 

ubicate nell’Italia meridionale. 

 

 

 
Nel complesso i giudizi 

formulati segnalano non risolte 

difficoltà delle banche di 

minori dimensioni, più evidenti 

al Sud (61 per cento di 

valutazioni negative) che al 

Centro e al Nord 

(rispettivamente 25 e 11 per 

cento). I risultati del 1998 

confermano le tendenze del 

quadro valutativo emerso negli 

ultimi tre anni, nel corso dei 

quali sono state disposte 599 

ispezioni, di cui 534 di 

carattere generale nei 

confronti di banche con un 

attivo di bilancio pari al 35 per 

cento del sistema. 

I giudizi sfavorevoli risultano 

attestati su una quota di poco 

inferiore al 30 per cento, 
mentre alla flessione delle 

valutazioni intermedie fa 

riscontro un aumento di quelle 

positive. 

Le indagini presso gli enti di 

Nord (13 per cento). 

 
Nel triennio 1997-99 sono state 

eseguite 517 ispezioni generali 

a banche il cui attivo risulta 

pari al 34 per cento del totale. 

In tale periodo le valutazioni 

favorevoli sono risultate in 

crescita, riguardando il 42 per 

cento delle banche visitate, in 

corrispondenza della flessione 

dei giudizi intermedi, mentre 

tendenzialmente stabile è 

apparsa l’incidenza delle 

valutazioni negative (28 per 

cento dei casi). I giudizi 

favorevoli sono riferiti ad 

aziende che rappresentano il 50 

per cento dell’attivo esaminato 

e quelli negativi l’11 per cento. 

Entrambi i dati denotano un 

significativo miglioramento 

rispetto al triennio precedente: 

in quel periodo, nel corso del 

quale furono ispezionate 

banche con attività pari al 38 

per cento del totale, i 

corrispondenti valori 

risultarono, rispettivamente, del 

 

 

 
Le ispezioni generali effettuate 

nel periodo 1998-2000 hanno 

interessato 516 banche che 

esprimono il 32 per cento 

dell’attivo totale. I giudizi 

favorevoli si riferiscono ad 

aziende che detengono il 19 per 

cento dell’attivo del sistema; 

quelli parzialmente positivi e 

quelli negativi hanno 

riguardato intermediari ai quali 

fanno capo rispettivamente il 9 

e il 4 per cento. Nel triennio 

precedente, con un attivo 

coperto da ispezioni pari al 36 

per cento del totale, gli 

analoghi rapporti percentuali 

erano risultati pari a 10, 18 e 8. 

Per l’insieme delle banche 

ispezionate, grandi e medie, 

risultano quasi sempre positive 

le valutazioni sui profili 

strategici ed economico-

patrimoniali, mentre 

l’apprezzamento degli assetti 

organizzativi -- in particolare di 

quelli relativi al comparto 

(1,6 per cento dell’attivo).

 
 

Nel periodo 1998-2001 sono 

state disposte ispezioni presso 

694 banche, che rappresentano 

il 54 per cento dell’attivo 

totale. I giudizi favorevoli si 

riferiscono ad aziende che 

detengono il 26 per cento 

dell’attivo del sistema; quelli 

parzialmente positivi e quelli 

negativi riguardano 

intermediari ai quali fanno capo 

rispettivamente il 22 e il 6 per 

cento.  

Nel quadriennio precedente i 

corrispondenti rapporti, riferiti 

complessivamente al 52 per 

cento dell’attimo totale, sono 

stati 12, 29 e 11. 

I giudizi non favorevoli si 

concentrano, nell’ordine, sulla 

situazione organizzativa, sullo 

stato degli impieghi e sulla 

funzionalità degli organi 

amministrativi. 

Quanto all’organizzazione, 

prevalgono le carenze nei 

controlli di linea e ispettivi 

 

 

 
Nel periodo 1999-2002 sono 

stati disposti accertamenti 

presso 686 banche che 

rappresentano il 71 per cento 

dell’attivo del sistema, a fronte 

del 65 per cento del precedente 

quadriennio.  

Dal confronto tra le ispezioni 

generali disposte nei due 

periodi -- che hanno riguardato 

banche con attivo 

rispettivamente pari al 39 e al 

41 per cento -- emerge un 

miglioramento dei giudizi: le 

valutazioni sfavorevoli si sono 

ridotte dall’8 al 5 per cento 

dell’attivo del sistema. 

 

I giudizi non favorevoli hanno 

tratto origine, principalmente, 

dall’inadeguatezza delle attività 

di concessione e gestione dei 

crediti, nonché, in alcuni casi, 

da condotte anomale nei servizi 

di investimento per conto terzi, 

in un quadro di debolezza dei 

controlli interni. Solo poche 

 

 

 
Nel periodo 2001-03 sono stati  

disposti accertamenti presso 

537 banche, che rappresentano 

il 59 per cento dei fondi 

intermediati dal sistema, 

rispetto al 50 per cento del 

triennio 1998-2000.  

Dal confronto tra le ispezioni 

generali disposte nei due 

periodi emerge un 

miglioramento dei giudizi: le 

valutazioni sfavorevoli – 

prevalentemente riconducibili 

alle procedure di erogazione 

del credito – si sono ridotte dal 

4,1 al 2,8 per cento dei fondi 

intermediati dal sistema.  

Le verifiche condotte nel 2003 

hanno posto in luce il diffuso 

ricorso, in risposta alle 

sollecitazioni del mercato, a 

politiche di riposizionamento 

strategico,favorite, in diversi 

casi, dal rafforzamento 

patrimoniale.  
Le banche di grande 

dimensione ispezionate hanno 
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Nel periodo 1993--97 sono 

state disposte 984 ispezioni di 

vigilanza, di cui 895 a carat-

tere generale nei confronti 

del 92 per cento delle banche, 

che rappresentavano il 62 per 

cento del totale dell’attivo (75 

per cento includendo nel 

calcolo le banche presso le 

quali sono state condotte 

ispezioni settoriali). 

Presso banche di dimensioni 

medie e grandi sono state 

osservate iniziative di revisione 

della gestione del rischio di 

credito dirette a migliorare la 

qualità del portafoglio e l’effi-

cienza dei processi produttivi 

sottostanti. Peraltro, sulla 

combinazione rischio 

rendimento dei portafogli 

prestiti continua a influire 

negativamente il ricorso alla 

prassi del multiaffidamento 

anche per la clientela di piccola 

e media dimensione; lentezze 

caratterizzano l’introduzione 

di strumenti per una più 

rigorosa misurazione del 

rischio. 

Nel comparto dell’EAD sono 

emersi casi di inadeguata 

pianificazione degli interventi, 

di obsolescenza del patrimonio 

maggiori dimensioni hanno 

posto in evidenza profili 

problematici connessi con i 

processi di concentrazione, il 

funzionamento dei nuovi 

assetti organizzativi, l’efficacia 

dell’attività di indirizzo e di 

controllo della capogruppo, i 

ritardi nell’introduzione di 

strumenti di misurazione e di 

gestione dei rischi basati su 

tecniche più avanzate. Inoltre, 

le modalità di sviluppo e di 

adeguamento dei sistemi di 

controllo interno non sempre 

sono risultate coerenti con i 

volumi intermediati. 

I progetti industriali sottostanti 

le operazioni di aggregazione 

comportano la ridefinizione 

degli assetti organizzativi e 

produttivi. La complessità e 

l’importanza di tali processi 

e i tempi non brevi del loro 

completamento richiedono che 

gli accertamenti ispettivi 

valutino anche i risultati 

intermedi delle fasi realizzative. 

Nel campo del governo delle 

risorse informatiche sono 

emersi in molti casi l’assenza di 

piani di emergenza e 

inefficienze derivanti dalla 

disomogeneità delle procedure 

22 e del 24 per cento. 

Presso le aziende di più ampie 

dimensioni si sono rilevati 

ritardi e difficoltà nella 

realizzazione dei progetti di 

cambiamento degli assetti 

organizzativi e di 

potenziamento delle funzioni di 

controllo centrali e periferiche. 

I continui ampliamenti dei 

gruppi e le correlate variazioni 

dei piani industriali nonché 

talune rigidità indotte dal 

quadro normativo, ad esempio 

in tema di mobilità della forza 

lavoro, rendono difficoltosa 

l’opera di riassetto delle 

strutture e dei processi, 

allontanando nel tempo il pieno 

sfruttamento delle economie di 

scala e di scopo attese. Le 

discrasie -- peraltro proprie 

delle fasi iniziali dei processi 

aggregativi -- tra maggiori 

capacità operative ed 

adeguatezza degli strumenti di 

monitoraggio gestionale e di 

controllo tecnico-operativo 

possono accrescere i rischi 

operativi e indebolire la 

capacità di governo. 

È risultata non sempre 

adeguata la capacità dei sistemi 

informativi di soddisfare il 

dell’intermediazione 

finanziaria risente 

frequentemente 

dell’incompleto 

ammodernamento delle 

procedure di supporto alle 

decisioni e ai controlli interni. 

Risultati complessivamente 

positivi si riscontrano anche 

nell’ambito delle banche più 

piccole; per alcune di esse sono 

emerse disfunzioni 

riconducibili all’incapacità di 

programmare e attuare i 

cambiamenti per fronteggiare 

l’accresciuta concorrenza. 

Nelle realtà interessate da 

processi di concentrazione il 

pieno dispiegarsi delle sinergie 

commerciali e operative attese 

continua a essere ostacolato dal 

complessivo stato dei sistemi 

informativi, che stentano a 

conseguire una completa 

funzionalità. In particolare, si 

sono spesso rilevati 

un’insoddisfacente 

integrazione delle varie 

componenti architetturali 

e il conseguente ricorso a estese 

manualità nel trattamento delle 

operazioni, con perdite di 

efficienza e minor grado di 

attendibilità dei dati contabili. 

nonché nei sistemi informativi. 

 

 Per i prestiti rilevano, specie 

nelle banche di minori 

dimensioni, le insufficienze 

nella fase di concessione del 

fido. I rilievi sugli organi 

amministrativi riguardano in 

prevalenza il grado di 

consapevolezza della gestione e 

di coerenza delle decisioni. 

Le indagini settoriali nei 

confronti di enti di grandi 

dimensioni hanno posto in 

evidenza differenti stadi di 

consolidamento degli assetti 

organizzativi, nel quadro di una 

generalizzata azione di 

rafforzamento di strumenti e 

strutture, utile anche per 

calibrare più efficacemente i 

sistemi di rilevazione dei rischi 

e di classificazione della 

clientela. È emersa la necessità, 

specie in contesti connotati da 

una rapida crescita delle 

dimensioni, di migliorare il 

governo delle variabili 

informative e l’incisività dei 

centri di controllo. 

 

Sono state inoltre riscontrate 

incompletezze e imprecisioni 

nell’informativa resa alla 

aziende valutate 

sfavorevolmente hanno 

presentato un livello del 

patrimonio di vigilanza 

inferiore ai requisiti minimi. 

Le verifiche presso i principali 

gruppi bancari hanno posto in 

luce rischi e opportunità dei 

processi di riorganizzazione 

della rete distributiva e di 

espansione all’estero. In 

particolare, nelle attività volte a 

trasformare in reti talune 

banche di più recente 

acquisizione si sono riscontrate 

lentezze nella chiara 

ripartizione dei compiti e delle 

responsabilità,nel contenimento 

dei rischi operativi, 

nell’omogeneizzazione delle 

politiche creditizie. Tuttavia, le 

lacune rilevate si inquadrano in 

contesti aziendali di adeguata 

consapevolezza dei problemi 

e delle misure necessarie alla 

loro soluzione. 

Tra i gruppi bancari di media e 

piccola dimensione, alcuni, 

derivanti da operazioni di 

integrazione attuate in zone 

ricche di iniziative economiche, 

hanno ottenuto buoni risultati 

sul piano commerciale, pur se 

debbono completare la 

messo in evidenza strategie 

volte ad accrescere la 

diversificazione del portafoglio 

crediti, per aree geografiche o 

segmenti di clientela. La 

migliore qualità del credito è 

stata anche perseguita 

razionalizzando le procedure di 

concessione e di monitoraggio. 

In alcuni casi, sono state 

accentrate le decisioni di 

affidamento; in altri, è stato 

ridefinito il rapporto tra 

funzioni creditizie e 

commerciali, bilanciando le 

esigenze di contenimento del 

rischio con quelle di sviluppo 

degli affari. 

Sono state inoltre osservate 

iniziative per migliorare i 

sistemi informativi, il cui grado 

di efficienza e di integrazione 

risente dei processi di 

riorganizzazione in atto, 

ripercuotendosi, talvolta, 

sull’adeguatezza 

dell’informativa ricevuta dagli 

organi amministrativi nonché 

sulla funzionalità delle 

procedure di controllo degli 

utilizzi. È altresì emerso che 

alcune tra le principali banche 

adottano, nella gestione 

complessiva del portafoglio, 
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applicativo e di insufficiente 

attenzione all’economicità del 

sistema informativo nel suo 

complesso. Per l’eliminazione 

di tali carenze sono stati sen-

sibilizzati i vertici aziendali 

anche in vista delle scadenze 

dell’euro e dell’anno 2000. 

Presso banche minori si sono 

riscontrate con frequenza 

difficoltà di reazione al crescere 

del grado di concorrenza nelle 

aree di insediamento, 

riconducibili essenzialmente ai 

vincoli nella gestione dei costi. 

In tali condizioni, gli obiettivi 

reddituali sono stati talvolta 

perseguiti attraverso 

l’assunzione di rischi eccessivi. 

Le ispezioni a carattere 

settoriale hanno riguardato, tra 

gli altri, il comparto estero e le 

filiali oltre confine di 

importanti istituzioni creditizie. 

Esse hanno messo in evidenza 

il persistere di incertezze nella 

definizione del ruolo strategico 

della rete estera, che presenta 

risultati reddituali non 

soddisfacenti; è risultato ancora 

insufficiente il grado di 

integrazione tra le procedure 

contabili utilizzate dalle filiali e 

quelle della casa madre. 

applicative; talvolta è risultata 

insufficiente l’attenzione al 

rispetto degli impegni assunti 

dai fornitori di servizi 

informatici. 

Nei confronti delle banche 

minori, i rilievi hanno 

riguardato prevalentemente la 

qualità degli attivi, l’affidabilità 

delle procedure di valutazione 

dei profili di rischiosità dei 

portafogli crediti e titoli, 

nonché la correttezza delle 

segnalazioni di vigilanza. Si è 

rilevata la tendenza ad 

assumere rischi crescenti per 

compensare l’elevatezza dei 

costi operativi. Nel comparto 

dei titoli è stata rilevata, anche 

presso banche di credito 

cooperativo, un’attività 

significativa in strumenti 

mobiliari di emittenti esteri a 

contenuto finanziario 

complesso. In alcuni casi, 

l’assunzione di rischi paese e di 

mercato, anche rilevanti, è 

venuta formandosi in assenza 

di un’adeguata azione di 

controllo delle posizioni. 

In 8 casi i risultati delle 

ispezioni hanno determinato 

l’assunzione di provvedimenti 

di rigore. 

crescente fabbisogno di dati 

strutturati su logiche di 

supporto all’operatività e alle 

decisioni. 

In particolare, stentano a 

realizzarsi i progetti di 

misurazione e gestione 

integrata dei rischi finanziari e 

creditizi. 

L’unificazione dei sistemi 

informativi è resa problematica, 

oltre che dalle disomogeneità 

strutturali dei diversi apparati, 

anche dalla priorità attribuita al 

tempestivo adeguamento 

dell’operatività alle evoluzioni 

della domanda della clientela e 

dei mercati rispetto al 

miglioramento dei sistemi di 

controllo. Il protrarsi dei tempi 

di attuazione è dipeso anche 

dagli interventi tecnici richiesti 

dalla introduzione della moneta 

unica e dall’anno 2000. In vista 

di tale ultimo impegno, visite 

mirate sono state condotte 

presso 4 grandi banche per 

appurare lo stato di 

realizzazione dei progetti di 

adeguamento. 

Tra le banche minori si sono 

evidenziate insufficienze specie 

in quelle insediate in ambiti 

territoriali economicamente più 

In taluni casi si sono riscontrati 

ritardi nell’avvio di progetti-

chiave, quando, come nel caso 

delle banche-reti, questi hanno 

riguardato il sostanziale 

mutamento della precedente 

fisionomia operativa. 

I risultati delle ispezioni 

rilevano generalmente un 

rafforzamento delle varie fasi 

del processo creditizio, 

soprattutto per effetto della 

razionalizzazione delle 

procedure e degli strumenti di 

gestione tradizionali. La 

maggiore attenzione riscontrata 

nella selezione dei prenditori e 

nell’azione di sorveglianza dei 

prestiti ha ridotto a poche 

fattispecie l’esigenza di 

apportare rettifiche sostanziali 

alla rappresentazione della 

rischiosità emergente dalle 

segnalazioni di vigilanza. 

Gli accertamenti mostrano 

invece un crescente spessore 

dei rischi operativi, soprattutto 

nell’area dei servizi di 

investimento mobiliare. In 

molti casi l’accresciuta 

domanda di prodotti finanziari 

è stata soddisfatta con 

aggiustamenti delle strutture 

produttive esistenti, in attesa 

clientela riguardante prodotti 

finanziari complessi, con 

potenziali riflessi legali e di 

reputazione. 

Gli accessi presso banche che 

utilizzano prevalentemente 

canali distributivi non 

tradizionali hanno posto in luce 

ritardi nell’adeguamento del 

sistema informativo-contabile e 

dei controlli interni, 

principalmente per effetto della 

priorità attribuita agli obiettivi 

commerciali, specie nella fase 

di avvio dell’attività. 

 Sono state riscontrate difficoltà 

nel realizzare sia strumenti in 

grado di evidenziare il 

contributo delle aree d’affari 

alla formazione del reddito sia 

procedure contabili atte a 

rappresentare compiutamente i 

fatti gestionali. 

I controlli interni sono risultati 

indeboliti dall’insufficiente 

utilizzo di sistemi di 

monitoraggio delle reti di 

promotori. A fronte di efficaci 

capacità di comunicazione e di 

vendita, è emersa una eccessiva 

propensione alla correntezza 

operativa, con correlati rischi 

legali e di immagine. 

Presso banche con operatività 

formalizzazione delle regole e 

delle procedure di governo. Per 

altri, lo sfruttamento, attraverso 

strategie espansive, del 

favorevole contesto economico 

di insediamento e della buona 

dotazione patrimoniale trova 

ostacolo nell’insufficiente 

qualità delle risorse 

organizzative e manageriali. 

Infine, in taluni casi, 

l’ampliamento del perimetro 

del gruppo non è stato 

accompagnato 

dall’adeguamento dei sistemi 

di indirizzo e di controllo delle 

partecipate, con perdite di 

efficienza e di competitività. 

Sono state effettuate ispezioni 

presso quattro banche 

specializzate in servizi di 

investimento a clientela 

qualificata o in prestiti al 

dettaglio (mutui residenziali e 

credito al consumo), che hanno 

mostrato di operare 

efficacemente, grazie a 

un’elevata propensione 

all’innovazione e alla qualità 

delle scelte gestionali. Il pieno 

successo delle iniziative è 

apparso tuttavia condizionato 

dalla disponibilità di adeguate 

reti distributive. 

metodi di allocazione del 

capitale e di controllo coerenti 

con i principi a cui si ispira il 

nuovo Accordo sul capitale. 

Altri intermediari di analoghe 

dimensioni sono impegnati 

nell’approntamento di modelli 

evoluti e nell’adeguamento 

delle basi informative,con 

positivi effetti sui livelli di 

dialettica e di consapevolezza 

dei processi decisionali. 

Dagli accertamenti presso 

banche appartenenti a gruppi 

grandi e medi emergono 

situazioni differenziate. 

L’efficacia di aggregazioni di 

tipo “federale” è apparsa 

direttamente correlata con la 

capacità delle società 

controllate di sfruttare 

proficuamente – grazie alla 

qualità degli assetti 

organizzativi e manageriali 

nonché alle caratteristiche dei 

mercati di insediamento – 

l’ampio grado di autonomia 

gestionale assicurato dal 

modello. Tra i gruppi connotati 

da accentramento decisionale, 

alcuni di media dimensione 

hanno mostrato rapidità e 

incisività nell’ottenere recuperi 

di efficienza delle aziende 



BANCA D’ITALIA 
RELAZIONE ANNUALE 

ATTIVITA’ ISPETTIVA E SANZIONATORIA 
ANNO 1997 ANNO 1998  ANNO 1999 ANNO 2000 ANNO 2001 ANNO 2002 ANNO 2003 

 

I.R.C.R.I.   “ISTITUTO DI RICERCA CENTRALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA” 
SEDE: 70032 BITONTO (BA), VIA REPUBBLICA ITALIANA N. 65 C. F. : 93396560729 

TEL: 080 2147097 – FAX 080 2143811  E-MAIL: INFO@IRCRI.IT 

 
 

A019 

 

 

Gli accertamenti su base 

consolidata, disposti ai sensi 

dell’art. 68 del Testo unico, 

hanno evidenziato lacune 

nell’azione di controllo 

strategico del gruppo, 

riconducibili anche a 

inadeguatezze dei sistemi di 

pianificazione e degli strumenti 

di verifica degli andamenti 

gestionali delle società 

controllate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presso gli intermediari con 

prevalente operatività a medio 

e a lungo termine sono stati 

riscontrati ritardi nella 

ridefinizione degli ambiti 

operativi e degli obiettivi 

aziendali, anche quando inseriti 

in gruppi bancari. 

Crescente attenzione viene 

dedicata all’analisi delle 

modalità di funzionamento e 

del livello di affidabilità delle 

procedure operative utilizzate 

nel sistema dei pagamenti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

deboli. I profili reddituali 

hanno risentito, oltre che della 

scadente qualità degli attivi, 

degli effetti della riduzione del 

margine di interesse e della 

flessione dei corsi dei titoli. 

Politiche incentrate sull’attività 

tradizionale sono risultate 

inadeguate a governare la 

crescente complessità di 

mercato, che richiederebbe 

professionalità capaci di 

elaborare e attuare strategie di 

contenimento dei costi e di 

crescita delle fonti alternative 

di reddito. 

Le indagini effettuate presso 

intermediari con prevalente 

operatività a medio e a lungo 

termine hanno evidenziato 

problemi connessi con i 

perduranti effetti della lunga 

crisi del comparto immobiliare, 

aggravati dalla pressione 

competitiva e dalla strutturale 

riduzione dei margini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

della completa attuazione dei 

piani di riassetto. I controlli di 

linea del comparto hanno 

presentato talvolta significativi 

punti di debolezza, che si sono 

riflessi sulla capacità di 

controllo dei rischi e sul 

rispetto delle normative di 

settore. 

Nell’ambito delle banche di 

credito cooperativo si sono 

riscontrate talune situazioni 

problematiche dovute a 

politiche di rapido sviluppo 

degli attivi, incoerenti con la 

qualità dei presidi 

organizzativi; ne è derivato un 

deterioramento dello stato degli 

impieghi e, in qualche caso, 

l’assunzione di rischi finanziari 

non adeguatamente valutati. 

Le ispezioni su enti creditizi 

con prevalente operatività a 

medio e a lungo termine hanno 

posto in evidenza strategie di 

sostanziale estensione 

dell’offerta dei servizi di 

consulenza e dei prodotti della 

finanza d’impresa ai piccoli e 

medi operatori. Sono state 

rivolte sollecitazioni ad 

adeguare le strumentazioni di 

controllo alla più elevata 

rischiosità delle nuove 

tradizionale sono state 

riscontrate problematiche di 

governo dell’impresa, indotte 

anche da inadeguatezze degli 

assetti proprietari, che hanno 

reso difficile la realizzazione 

dei piani strategici e 

l’impostazione di iniziative 

correttive. Nei casi di aziende 

controllate da banche più solide 

e di maggiori dimensioni, sono 

stati talvolta appurati ritardi -- 

dovuti anche a vincoli oggettivi 

-- negli apporti di risorse 

finanziarie e umane da parte 

delle capogruppo, con 

dilatazione dei tempi di 

soluzione delle carenze 

strutturali. 

Hanno continuato a formare 

oggetto di attenzione, anche in 

sede ispettiva, le politiche di 

riposizionamento strategico 

degli ex istituti di credito 

speciale. È stata riscontrata 

sufficiente determinazione nel 

ricercare nuovi ambiti 

operativi, nei settori del 

merchant banking e del project 

financing. Il processo di 

cambiamento ha incontrato 

peraltro difficoltà. Detti 

organismi manifestano, quando 

inseriti in gruppi bancari, 

Per le banche di credito 

cooperativo, i giudizi 

sfavorevoli hanno 

essenzialmente riguardato 

aziende di nuova costituzione 

ovvero operanti inmercati 

fortemente concorrenziali. 

Questi intermediari hanno 

attivato politiche di rapido 

sviluppo degli impieghi che, in 

assenza di adeguati controlli, 

hanno generato perdite tali da 

erodere i deboli livelli 

patrimoniali ed economici. Si 

sono altresì riscontrati ripetuti 

casi in cui la situazione 

aziendale è risultata 

compromessa dall’assunzione 

di rischi finanziari non 

adeguatamente valutati. 

Gli accertamenti presso 

intermediari non bancari hanno 

riguardato 8 SIM, 2 SGR, 11 

società finanziarie di cui all’art. 

107 del D.lgs. 385 del 1993; 

è stato inoltre disposto un 

accesso per verificare 

l’esercizio delle funzioni di 

banca depositaria. 

Presso alcune SIM ispezionate, 

connotate da fragili strutture 

proprietarie e decisionali, è 

stata riscontrata la mancata 

adozione di misure idonee a 

partecipate. Anche gli 

accertamenti presso 

intermediari autonomi, di 

dimensione media e piccola, 

hanno posto in luce condizioni 

diversificate, correlate con lo 

stato dell’organizzazione e con 

i ritmi impressi ai processi di 

crescita. Soddisfacenti risultati 

sono stati conseguiti da soggetti 

che, ben radicati sul territorio  e 

caratterizzati da stabili assetti  

proprietari, hanno attuato 

politiche di aggregazione 

graduali, agevolate dalla qualità 

delle procedure operative e dei 

sistemi informativi. 

Intermediari che, non dotati di 

assetti organizzativi adeguati, 

hanno puntato su rapide 

espansioni al di fuori del 

tradizionale ambito di 

operatività hanno invece, in 

alcuni casi, intaccato i margini 

reddituali e, in altri, sono 

incorsi in irregolarità 

amministrative.  

Le ispezioni effettuate presso 

banche specializzate hanno 

fatto emergere elementi di 

debolezza nella percezione e 

nel contenimento dei rischi 

operativi e di reputazione. In 

particolare, intermediari 
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Le verifiche ispettive presso 

intermediari non bancari hanno 

riguardato 6 società di 

intermediazione mobiliare, 2 di 

gestione di fondi comuni; una 

società di leasing, una di 

factoring e 5 altri enti finanziari 

(3 dei quali in attesa 

dell’autorizzazione per la 

trasformazione in banca).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le risultanze dei sopralluoghi 

condotti presso società di 

intermediazione mobiliare 

hanno evidenziato, in 

 

Le ispezioni presso gli 

intermediari non bancari hanno 

riguardato 6 società di 

intermediazione mobiliare, 2 

società di gestione di fondi 

comuni, una società di leasing, 

una società di factoring, una 

holding capogruppo e 5 enti 

finanziari in vista 

dell’autorizzazione per la 

trasformazione in banca. In 

particolare, nei confronti di 

società che svolgono attività di 

gestione di patrimoni di terzi 

sono state verificate la validità 

delle procedure di 

valorizzazione degli attivi e 

l’efficacia dei presidi posti a 

tutela dei beni dei terzi. Gli esiti 

ispettivi non favorevoli hanno 

comportato l’assunzione di un 

provvedimento di rigore a 

carico di una società di 

intermediazione mobiliare. 

Relativamente alle gestioni 

collettive sono state contestate 

carenze, anche rilevanti, 

nell’esercizio delle funzioni di 

banca depositaria. 

I sopralluoghi ispettivi condotti 

presso gli altri enti finanziari 

hanno evidenziato disfunzioni 

organizzative e, per alcuni dei 

 

Nel comparto degli 

intermediari non bancari sono 

stati effettuati accertamenti 

ispettivi presso 7 SIM, 2 

società di gestione del 

risparmio, 2 intermediari 

finanziari ex art. 107 del TU e 

2 casse di mutualità, per le 

quali erano pendenti le 

domande di trasformazione in 

banca. 

Soprattutto negli organismi 

finanziari di minore 

dimensione sono state 

riscontrate irregolarità e lacune 

nei processi gestionali e di 

controllo. Nell’ambito delle 

società di gestione del 

risparmio sono stati rilevati 

profili di inefficienza nei 

collegamenti procedurali ed 

informatici con le rispettive 

banche depositarie. 

Le risultanze sfavorevoli delle 

ispezioni hanno contribuito a 

determinare interventi di 

vigilanza e, nei casi più gravi, 

l’adozione di provvedimenti 

di rigore. 

 

 

relazioni.  
Gli accertamenti disposti sugli 

enti non bancari hanno 

riguardato 7 SIM, 3 SGR, 2 

intermediari finanziari di cui 

all’art. 107 del Testo unico 

bancario; sono stati inoltre 

ispezionate 2 banche 

depositarie e una cooperativa 

finanziaria al fine di verificare 

la sussistenza dei requisiti 

richiesti per la trasformazione 

in banca. 

Gli intermediari operanti nel 

campo dei servizi di 

investimento hanno presentato, 

in taluni casi, strutture 

decisionali e di controllo non 

idonee a fronteggiare i rischi 

operativi e di reputazione. 

Talora, i presidi esistenti non 

hanno consentito di prevenire 

comportamenti irregolari degli 

operatori, dai quali sono 

scaturite perdite e controversie 

con la clientela. 

Le verifiche effettuate presso le 

banche depositarie hanno posto 

in evidenza che le pertinenti 

attività di riscontro erano 

effettuate con modalità non 

sempre rispondenti alle 

previsioni normative. 

 

problematiche di integrazione 

con la capogruppo che 

ritardano il conseguimento 

delle attese sinergie. 

L’azione ispettiva ha inoltre 

contribuito ad approfondire 

cause ed effetti di condotte 

anomale registrate presso 

alcuni intermediari nei servizi 

di investimento per conto terzi, 

favorite da assetti organizzativi 

e di controllo insufficienti e 

acuite anche dal prolungato 

andamento sfavorevole dei 

mercati.  

Anomalie della specie sono 

state riscontrate anche presso 

talune banche di credito 

cooperativo; in aggiunta a 

perdite rilevanti sui 

portafogli titoli e prestiti, esse 

hanno generato gravi 

squilibri economico-

patrimoniali.  
Gli accertamenti presso 

intermediari non bancari 

hanno riguardato 7 SIM, 4 

SGR, 6 società finanziarie di 

cui all’art. 107 del Testo 

unico bancario; 

è stato inoltre disposto un 

accesso per verificare 

l’esercizio delle funzioni di 

banca depositaria. 

garantire la regolarità operativa 

e il duraturo equilibrio 

economico-patrimoniale. Per le 

società appartenenti a gruppi 

la positività dei profili tecnici è 

stata assicurata anche dalla 

possibilità di adattare alla 

domanda la gamma dei 

prodotti. 

È stata intensificata l’azione di 

controllo nei confronti degli 

intermediari finanziari di cui 

all’art. 107 del Testo unico 

bancario, per la prima volta 

oggetto anche di autonome 

verifiche da parte delle Filiali 

della Banca. I giudizi negativi 

espressi hanno riguardato 

soggetti operanti nei settori del 

rilascio di fideiussioni e della 

locazione finanziaria.  

operanti attraverso reti di 

promotori hanno privilegiato – 

in un contesto di mercato 

particolarmente difficile – le 

esigenze commerciali, 

relegando in secondo piano la 

realizzazione di adeguati 

sistemi di controllo, a distanza 

e in loco. Problematiche simili 

sono emerse presso alcune 

banche attive nei servizi di 

investimento,  le cui iniziative, 

volte ad acquisire maggiori 

quote di mercato, hanno finito 

con l’intaccare – in assenza di 

adeguati presìdi – l’immagine 

aziendale e l’equilibrio 

economico.  

Con riguardo alle banche di 

credito cooperativo, i giudizi 

sfavorevoli hanno riguardato 

prevalentemente aziende di 

dimensione minima, spesso di 

recente costituzione e operanti 

in mercati caratterizzati da 

scarsa dinamicità o, 

all’opposto, fortemente 

concorrenziali. 

Questi intermediari hanno 

attivato, in un contesto di 

debolezza dei controlli, 

politiche di forte sviluppo degli 

impieghi, il cui rapido 

deterioramento ha causato – 
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prevalenza, disfunzioni negli 

assetti organizzativi.  

In due casi, comportamenti 

operativi caratterizzati da gravi 

irregolarità amministrative e 

gestionali hanno richiesto 

l’adozione di provvedimenti di 

rigore. Con riguardo alle due 

società di gestione di fondi 

comuni, sono state riscontrate 

carenze nelle procedure 

contabili e amministrative,n 

dovute anche alla scarsa 

incisività delle funzioni di 

controllo della banca 

depositaria. 

 

soggetti in attesa della 

trasformazione in banca, la 

mancanza dei requisiti 

prescritti. 

 

 

Le ispezioni presso SIM e 

intermediari finanziari hanno 

avuto in generale esito positivo; 

nei soggetti interessati da 

progetti di ampliamento 

operativo o di trasformazione 

in banca sono state evidenziate 

lacune organizzative che 

ostacolano l’ordinato sviluppo 

dei piani aziendali; in un caso è 

stata rilevata una situazione di 

crisi irreversibile. 

 Nelle SGR sono stati 

riscontrati ritardi nella 

realizzazione di procedure e 

strumenti di controllo dei 

gestori nonché il mancato 

rispetto di taluni limiti 

operativi. 

 

 

 

talvolta per effetto di arbitrarie 

iniziative dei vertici aziendali – 

gravi deficit patrimoniali ed 

economici.  Si sono altresì 

riscontrati casi in cui la 

situazione delle banche è 

risultata compromessa 

dall’investimento in titoli ad 

alto rischio, sottoscritti in 

assenza di adeguate strutture 

dedicate per l’assunzione e 

gestione dei rischi di mercato. 

Gli accertamenti presso 

intermediari non bancari hanno 

riguardato 10 SIM, 4 SGR, 19 

società finanziarie (i 

corrispondenti dati del 2002 

sono pari, rispettivamente, a 8, 

2 e 11). Sono state inoltre 

disposte 5 ispezioni per 

verificare l’esercizio delle 

funzioni di banca depositaria. 

 Presso alcune SIM di piccola 

dimensione, caratterizzate da 

incertezze strategiche e fragili 

strutture proprietarie, sono state 

riscontrate debolezze 

organizzative e modeste 

potenzialità di sviluppo. Le 

altre SIM ispezionate sono 

risultate in possesso di una 

adeguata dotazione 

patrimoniale e di sufficienti 

strutture, pur se lacunosa è 
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apparsa  la formalizzazione 

delle procedure. 

Le ispezioni alle SGR hanno 

riguardato intermediari di 

differente dimensione e 

specializzazione, attivi anche 

sul mercato dei fondi 

speculativi. In generale sono 

state osservate condizioni 

organizzative suscettibili di 

miglioramento nei settori 

informativo contabile e dei 

riscontri interni. Iniziative di 

razionalizzazione operativa 

sono in corso presso le relative 

banche depositarie. 

È stato dato significativo 

impulso alle verifiche nei 

confronti degli intermediari 

finanziari ex art. 107 del Testo 

unico bancario, anche grazie 

all’apporto di autonome 

ispezioni delle Filiali della 

Banca.  

Le aziende maggiormente 

interessate da giudizi negativi 

continuano ad essere quelle 

attive nei comparti del rilascio 

di fideiussioni e della locazione 

finanziaria.Migliori risultati 

hanno evidenziato le società 

operanti nei settori del credito 

al consumo e del factoring, 

specie quelle appartenenti a 
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gruppi bancari. 

 

 

 

 

 

 

 

L’attività sanzionatoria 

 

Nel corso dell’anno sono state 

avviate procedure sanzionatorie 

per violazione di norme della 

legislazione bancaria nei 

confronti degli esponenti di 

111 banche (146 nel 1996), 

nella gran parte (106) emerse in 

occasione di accertamenti 

ispettivi.  
Le modifiche introdotte dal 

D.lgs. 415/96 al regime 

sanzionatorio previsto per la 

violazione delle norme 

disciplinanti l’attività di 

intermediazione mobiliare, che 

individuano nella persona fisica 

degli esponenti aziendali i 

soggetti destinatari delle 

sanzioni, non hanno consentito, 

in mancanza di disposizioni 

transitorie, di avviare procedure 

per irregolarità commesse nel 

periodo di vigenza del 

L’attività sanzionatoria 

 

Nel 1998 sono state avviate 

procedure sanzionatorie per 

violazioni di disposizioni della 

legislazione bancaria nei 

confronti degli esponenti di 

107 banche (111 nel 1997), 

per la maggior parte rilevate da 

accertamenti ispettivi di 

vigilanza. 

Le ipotesi di irregolarità che si 

presentano con maggiore 

frequenza continuano a 

riguardare anomalie nel 

sistema dei controlli interni, 

nelle procedure di istruttoria e 

revisione degli affidamenti e 

nell’esercizio dei poteri 

delegati in materia di 

erogazione del credito; 

numerosi risultano anche i 

procedimenti concernenti 

inesatte segnalazioni alla 

Vigilanza sullo stato degli 

L’attività sanzionatoria 

 

Nel 1999 sono state avviate 

procedure sanzionatorie 

amministrative per violazioni 

di disposizioni in materia 

bancaria e finanziaria nei 

confronti degli esponenti di 69 

banche, di 5 società di 

intermediazione mobiliare, di 

2 società di gestione del 

risparmio e di 3 società 

iscritte nell’elenco speciale 

degli intermediari finanziari. 

Rispetto all’anno precedente si 

è ridotto il numero delle banche 

e degli intermediari finanziari 

coinvolti (nel 1998: 107 

banche e 11 società 

finanziarie). 

Crescente è il numero di 

procedure relative alle 

irregolarità rilevate in materia 

di organizzazione 

amministrativa e di controlli 

L’attività sanzionatoria 

 

Nel 2000 sono state formulate 

110 proposte di irrogazione 

di sanzioni amministrative 

per violazioni di disposizioni 

in materia bancaria e 

finanziaria nei confronti, tra 

l’altro, degli esponenti di 95 

banche, di 7 SIM, di 2 società 

finanziarie, una iscritta 

nell’elenco speciale e l’altra in 

quello generale (nel 1999 le 

proposte hanno riguardato 69 

banche, 5 SIM e 2 società 

finanziarie). 

Resta elevato il numero delle 

procedure relative a violazioni 

delle disposizioni di vigilanza 

a presidio della sana e prudente 

gestione, soprattutto di quelle 

concernenti le carenze 

nell’organizzazione e nel 

sistema dei controlli interni, 

nell’istruttoria e nella revisione 

L’attività sanzionatoria 

 

Nel 2001 sono state trasmesse 

104 proposte per 

l’irrogazione di sanzioni 

pecuniarie in relazione a 

violazioni di disposizioni in 

materia bancaria e 

finanziaria (110 nel 2000).  
 

La maggior parte delle 

procedure ha riguardato 

esponenti di banche (90 a 

fronte delle 95 dell’anno 

precedente); per gli altri 

intermediari le procedure 

hanno interessato i responsabili 

di 5 SIM (7 nel 2000), di una 

SGR e di 5 società che si 

interpongono nell’attività di 

credito al consumo, per la 

mancata indicazione del TAEG 

o di altre condizioni 

contrattuali. 

Infine, sono state proposte 

L’attività sanzionatoria 

 

Nel 2002 la Banca d’Italia ha 

formulato 94 proposte (104 

nel 2001) di irrogazione di 

sanzioni amministrative 

pecuniarie relative a 

violazioni delle disposizioni in 

materia bancaria e 

finanziaria, nei confronti 

degli esponenti di 87 banche, 

1 SIM, 1 SGR, 4 intermediari 

finanziari iscritti nell’elenco 

speciale e 1 società che, 

nell’ambito dell’esercizio 

abusivo dell’attività bancaria, 

faceva illegittimamente uso 

della denominazione di banca. 

 

 

 

 

 

 

 

L’attività sanzionatoria 

 

Nel corso dell’anno la Banca 

d’Italia ha formulato al 

Ministero dell’Economia e 

delle finanze 84 proposte di 

irrogazione di sanzioni 

amministrative pecuniarie 

per irregolarità rilevate 

nell’ambito dell’attività di 

vigilanza.  

Le proposte riguardano 

esponenti di 72 banche, 4 SIM 

e 8 intermediari finanziari 

(87 banche, 1 SIM, 1 SGR e 4 

intermediari finanziari nel 

2002). 

Le procedure attinenti alle 

banche hanno riguardato in 

prevalenza disfunzioni 

nell’organizzazione 

amministrativa e nelle 

procedure di controllo interno, 

spesso relative all’area finanza. 

Tra le inosservanze più 
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precedente regime (fino al 1˜ 

settembre 1996). 

Le ipotesi di irregolarità 

rilevate con maggior frequenza 

hanno riguardato carenze nelle 

procedure di controllo interno, 

nell’istruttoria e revisione degli 

affidamenti, nella qualità dei 

flussi informativi sullo stato dei 

crediti forniti alla Vigilanza. 

Sono state inoltre avviate 

procedure concernenti la 

violazione delle disposizioni in 

tema di redazione dei bilanci e 

operazioni di natura speculativa 

poste in essere da banche di 

credito cooperativo, non 

consentite dal quadro 

normativo. In seguito agli 

interventi di depenalizzazione 

operati con il D.lgs. 415/96, 

sono state altresì avviate le 

prime procedure sanzionatorie 

con riferimento al mancato 

rispetto degli obblighi di 

comunicazione previsti per 

l’acquisizione e la variazione 

delle partecipazioni detenute 

nel capitale di banche. 

Sono state avviate 10 

procedure sanzionatorie nei 

confronti di esponenti di SIM, 

principalmente per violazioni 

delle regole in materia di 

impieghi e violazioni delle 

norme disciplinanti le forme 

tecniche dei bilanci. 

 

 

 

Si è inoltre dato corso a 5 

procedimenti sanzionatori nei 

confronti di esponenti di SIM 

per violazioni delle disposizioni 

emanate in materia di 

organizzazione amministrativa 

e contabile e di controlli interni. 

Nel corso dell’anno sono state 

altresì avviate le prime 

procedure sanzionatorie nei 

confronti di esponenti di 

società di gestione di fondi 

comuni di investimento per 

violazione delle regole di 

vigilanza prudenziale, in 

applicazione delle nuove 

norme previste dal D.lgs. n. 

58/98; i procedimenti hanno 

riguardato 2 società. 

Altre procedure relative a 

inadempimenti degli obblighi 

segnaletici hanno riguardato 

esponenti di 11 intermediari 

finanziari iscritti nell’elenco 

speciale di cui all’art. 107 del 

Testo unico bancario. In 

un’ottica di trasparenza 

dell’azione amministrativa 

interni. Numerosi procedimenti 

riguardano anche le inesatte 

segnalazioni sullo stato degli 

impieghi da parte delle banche. 

Alcune procedure sono state 

avviate per inadempimento 

degli obblighi di 

comunicazione relativi alle 

partecipazioni al capitale delle 

banche e alle emissioni di 

valori mobiliari nonché, con 

riferimento ai servizi di 

investimento e alle gestioni 

collettive del risparmio, per la 

violazione delle disposizioni in 

tema di separazione 

patrimoniale e di 

valorizzazione delle quote dei 

fondi gestiti. 

Nell’ambito della procedura 

sanzionatoria amministrativa 

sono contemplati il diritto di 

partecipazione al procedimento 

e il diritto di difesa dei soggetti 

ai quali sono state contestate le 

infrazioni. 

A coloro che hanno richiesto 

un’audizione la Banca d’Italia 

ha consentito di esporre, 

nel corso di incontri tenutisi 

presso le Filiali, considerazioni 

giustificative ulteriori rispetto 

a quelle già rese con le 

controdeduzioni. Il diritto di 

degli affidamenti e 

nell’esercizio dei poteri 

delegati in materia di 

erogazione del credito. 

Analogamente agli anni 

passati, la fattispecie più 

frequentemente sanzionata ha 

riguardato l’omessa o errata 

segnalazione all’organo di 

Vigilanza delle posizioni ad 

andamento anomalo; inoltre, 

sono state avviate alcune 

procedure per omessa 

indicazione del TAEG da parte 

di soggetti che si interpongono 

nell’attività di credito al 

consumo, nonché, con 

riferimento ai servizi di 

investimento, per violazione 

delle disposizioni in tema di 

adeguatezza patrimoniale e di 

separazione del patrimonio 

dell’intermediario da quelli 

della clientela. 

Nell’esercizio dell’attività di 

analisi dei bilanci delle banche 

relativi al 1999 è stata 

riscontrata la tendenza a 

effettuare, in concomitanza con 

ampie variazioni dei prezzi di 

mercato degli strumenti 

finanziari, trasferimenti di titoli 

tra il portafoglio di 

negoziazione e quello 

sanzioni nei confronti di 

esponenti di 3 intermediari che 

hanno abusivamente utilizzato 

denominazioni bancarie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ricorrenti si annoverano anche 

le inesatte segnalazioni 

statistiche, l’errata informativa 

sulle posizioni ad andamento 

anomalo e il mancato rispetto 

delle norme in materia di 

trasparenza. 

Per gli altri intermediari sono 

risultate frequenti le carenze 

nelle segnalazioni di vigilanza 

e nei controlli interni. 
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organizzazione amministrativa. 

Due procedure, per violazione 

della disciplina di vigilanza 

prudenziale, hanno riguardato 

intermediari finanziari iscritti 

nell’elenco speciale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nel 1997 il Ministro del Tesoro 

ha emanato, su proposta della 

Banca d’Italia, 75 decreti 

applicativi di sanzioni 

amministrative per violazioni 

del Testo unico bancario (86 

nell’anno precedente).  

 

Nel formulare le proposte,  

nell’ambito dell’ampia 

graduazione consentita dalla 

legge, si è seguito il principio di 

correlare l’ammontare della 

sanzione, oltre che alle 

specifiche responsabilità, alla 

incidenza dell’irregolarità sulla 

situazione tecnica della banca e 

sulla sua rappresentazione alla 

Vigilanza. 

sono stati esplicitati i principi 

generali seguiti dall’Istituto 

nell’iter di valutazione delle 

irregolarità e nella 

determinazione 

dell’ammontare delle sanzioni; 

in base alla nuova procedura si 

provvede a comunicare 

direttamente agli esponenti 

aziendali interessati 

l’archiviazione di procedimenti 

avviati nei loro confronti. 

 

 

 

Il Ministro del Tesoro ha 

emanato 82 decreti di 

irrogazione di sanzioni 

amministrative (75 nell’anno 

1997).  

 

 

 

I reclami presentati presso la 

Corte d’Appello di Roma - 

unico destinatario dei ricorsi 

della specie fino all’entrata in 

vigore del D.lgs n. 58/98 - sono 

stati complessivamente 175 (87 

nel 1997), per un totale di 19 

banche (15 nel 1997) e 4 SIM. 
Un reclamo è stato presentato 

da esponenti di una SIM, ai 

sensi del cennato D.lgs. n. 

accesso alla documentazione 

amministrativa è stato 

assicurato, garantendo 

l’esercizio del diritto di difesa a 

tutti i soggetti portatori di un 

interesse “personale e 

concreto”.  

Anche le richieste di acquisire, 

una volta intervenuto il decreto 

di irrogazione delle sanzioni, 

copia della proposta formulata 

dalla Banca d’Italia sono state 

in costante crescita. 

 

 

Stabile è il numero dei decreti 

di irrogazione di sanzioni 

amministrative emanati dal 

Ministro del Tesoro (81 a 

fronte degli 82 nel 1998).  

 

 

 

Le opposizioni presentate dai 

soggetti sanzionati sono state 

complessivamente 164 (175 

nel 1998) e hanno riguardato 

28 banche (19 nel 1998), 2 

SIM e 1 società di gestione 

del risparmio. 

 

immobilizzato, sovente al di 

fuori dei casi previsti dal 

decreto legislativo 27 gennaio 

1992 n. 87, recante i criteri per 

la redazione del bilancio delle 

banche e degli intermediari 

finanziari. 

Nei casi di ripetitività di questi 

comportamenti e di rilevanza 

dei trasferimenti operati (175 

banche) sono stati ritenuti 

sussistenti i presupposti per 

l’avvio della procedura 

sanzionatoria amministrativa.  

 

Sono notevolmente aumentati 

rispetto allo scorso anno i 

decreti di irrogazione di 

sanzioni amministrative 

emanati dal Ministro del 

Tesoro (110, a fronte degli 81 

nel 1999).  

 

Le opposizioni presentate dai 

soggetti sanzionati sono state 

complessivamente 154 (164 

nel 1999) e hanno riguardato 

19 banche (28 nel 1999) e 6 

SIM.  

La Corte d’Appello di Roma 

ha definito 4 giudizi (3 decreti 

di rigetto e 1 di accoglimento). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I decreti di irrogazio ne di 

sanzioni amministrative 

emanati dal Ministro 

dell’Economia e delle finanze 

sono stati 98 (110 nel 2000).  
 

 

 

Le opposizioni presentate dai 

soggetti sanzionati sono state 

complessivamente 163 (154 

nel 2000) e hanno riguardato 

18 banche e 2 SIM 

(rispettivamente, 19 e 6 

nell’anno precedente). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sono stati emanati dal Ministro 

dell’Economia e delle finanze 

86 decreti di irrogazione di 

sanzioni amministrative (98 

nel 2001).  

La differenza tra proposte e 

decreti nell’anno è dovuta ai 

tempi necessari per l’adozione 

del provvedimento conclusivo 

del procedimento. 

Le sanzioni hanno avuto 

principalmente per oggetto 

anomalie nell’organizzazione e 

nel funzionamento del sistema 

dei controlli interni e 

nell’erogazione e gestione del 

credito, nonché erronee 

segnalazioni alla Banca d’Italia 

delle posizioni ad andamento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Ministro dell’Economia e 

delle finanze ha emanato 65 

decreti sanzionatori (86 nel 

2002); nel marzo del 2004, 

sono stati emanati 28 decreti, 

relativi a proposte avanzate 

dalla Banca d’Italia nel 2003. 

 

Le opposizioni alla Corte 

d’Appello hanno riguardato 12 

decreti (19 nel 2002). 
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I ricorsi presentati innanzi alla 

Corte d’Appello di Roma dai 

soggetti destinatari di 

provvedimenti sanzionatori 

sono stati complessivamente 

87, per un totale di 15 banche 

(40 nel 1996). 

 

 

58/98, alla Corte d’Appello del 

luogo della sede della società. 

Con sentenza in data 24 

febbraio 1999 la Corte 

Costituzionale si è pronunciata 

sui giudizi di legittimità 

costituzionale dell’art. 145 del 

Testo unico bancario promossi 

dalla Corte d’Appello di Roma 

e dalla Corte di Cassazione, che 

avevano determinato anche la 

sospensione di numerosi 

decreti sanzionatori; in 

particolare la Corte ha 

dichiarato non fondate le 

questioni di legittimità 

sollevate, relative, da un lato, ai 

limiti della legge delega in 

materia di sanzioni e, dall’altro, 

alla mancata previsione 

dell’ordinario ricorso per 

Cassazione. 

 

 

 

 

Numerosi decreti (25) sono 

relativi a irregolarità 

nell’organizzazione interna e 

nelle procedure di riscontro, 

con particolare riferimento alla 

gestione del credito, rilevate 

presso banche di limitate 

dimensioni.  

Provvedimenti sanzionatori 

riguardano gli esponenti di 32 

banche che, nel bilancio 

relativo al 1999, hanno 

effettuato trasferimenti di titoli 

tra il portafoglio di 

negoziazione e quello 

immobilizzato, in contrasto con 

le previsioni del decreto 

legislativo 27 gennaio 1992, n. 

87. Al fine di accrescere la 

trasparenza della procedura 

amministrativa e assicurare una 

maggiore tutela del diritto di 

difesa, la proposta di 

irrogazione delle sanzioni è ora 

consegnata ai soggetti 

sanzionati all’atto della notifica 

del decreto sanzionatorio. Nella 

proposta sono riportate le 

motivazioni della decisione e 

sono indicati gli eventuali 

diversi livelli di responsabilità 

degli esponenti coinvolti. 

anomalo.  

 

Sono state presentate -- da parte 

di 142 soggetti destinatari di 

sanzioni -- opposizioni avverso 

19 decreti sanzionatori (23 

nel 2001), relativi a 15 banche, 

1 SIM e 3 soggetti non 

sottoposti alla vigilanza della 

Banca d’Italia (nel 2001 18 

banche, 2 SIM e 3 società 

finanziarie). 
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La prevenzione della 

criminalità economica e i 

rapporti con gli altri organi 

dello Stato 

 

 

 

Nel quadro delle funzioni di 

vigilanza rivolte al 

perseguimento della sana e 

prudente gestione degli 

intermediari bancari e 

finanziari, è proseguita l’azione 

amministrativa di prevenzione 

e di contrasto dei fenomeni di 

riciclaggio dei fondi di 

provenienza illecita e, più in 

generale, di criminalità 

economica. 

In tale contesto assume rilievo 

la collaborazione prestata dalla 

Banca d’Italia all’autorità 

giudiziaria e alle altre autorità 

investigative, che ha consentito 

scambi di informazioni utili per 

il perseguimento dei rispettivi 

fini istituzionali. I contatti con 

la Direzione nazionale 

antimafia, in particolare, 

costituiscono un utile canale 

informativo nell’ambito 

dell’attività di contrasto 

dell’infiltrazione della 

I rapporti con gli altri organi 

dello Stato e la prevenzione 

della criminalità 

economica 

 

 

 

La crescente attenzione 

dell’autorità giudiziaria ai 

comportamenti illegali nel 

settore finanziario rende 

sempre più intensa la 

collaborazione tra la Banca 

d’Italia e gli organi inquirenti. 

Comportamenti volti a 

ostacolare l’attività di 

supervisione incentrati, in 

particolare,sulla comunicazione 

alla Vigilanza di informazioni 

non fedeli sulla reale situazione 

di rischiosità aziendale sono 

oggetto di numerosi 

procedimenti penali, che hanno 

coinvolto i responsabili di 

intermediari vigilati, spesso 

avviati sulla base di 

segnalazioni rese dall’Istituto. 

La specificità della 

regolamentazione dei bilanci 

delle imprese bancarie e 

finanziarie dà luogo sempre più 

frequentemente a richieste di 

chiarimenti alla Banca d’Italia 

I rapporti con gli altri organi 

dello Stato e la prevenzione 

della criminalità 

economica 

 

 

 

La collaborazione prestata dalla 

Banca d’Italia all’Autorità 

giudiziaria è intensa.  

 

 

 

 

 

 

 

Le richieste di informazioni e 

di documentazione rivolte dalla 

Magistratura e dagli organi 

inquirenti sono in costante 

crescita (460 a fronte delle 421 

del 1998), così come le 

testimonianze rese da 

dipendenti dell’Istituto 

nell’ambito di procedimenti 

penali (125 in luogo di 102); si 

è anche registrato un aumento 

dalle richieste di informazioni e 

di dati sugli affidamenti bancari 

rilevabili dalla Centrale dei 

rischi (59 invece di 53). 

Numerosi sono gli incarichi di 

I rapporti con gli altri organi 

dello Stato e la prevenzione 

della criminalità 

economica 

 

 

 

La collaborazione prestata dalla 

Banca d’Italia all’Autorità 

giudiziaria anche quest’anno è 

stata intensa.  

 

 

 

 

 

 

Le richieste di informazioni e 

di documentazione rivolte dalla 

Magistratura e dagli organi 

inquirenti sono state 441 (460 

nel 1999);  
dipendenti dell’Istituto hanno 

reso 86 testimonianze 

nell’ambito di procedimenti 

penali (125 nell’anno 

precedente); sono state 

avanzate 43 richieste di 

informazioni e di dati sugli 

affidamenti bancari rilevabili 

dalla Centrale dei rischi (59 nel 

1999).  

Sempre numerosi sono stati gli 

I rapporti con gli altri organi 

dello Stato e la prevenzione 

della criminalità economica 

 

 

 

 

Nell’anno di riferimento la 

collaborazione prestata dalla 

Banca d’Italia all’Autorità 

giudiziaria è stata intensa.  

 

 

 

 

 

 

Sono aumentate le richieste di 

informazioni o di 

documentazione rivolte dalla 

Magistratura e dagli organi 

inquirenti (524 a fronte delle 

441 del 2000) e quelle di dati 

sugli affidamenti bancari 

rilevabili dalla Centrale dei 

rischi (60 in luogo di 43).  

 

 

 

 

 

 

Sono risultati numerosi gli 

I rapporti con l’autorità 

giudiziaria e le 

Amministrazioni pubbliche.  

 

La prevenzione della 

criminalità economica 

 

Nel 2002 la collaborazione con 

l’autorità giudiziaria è risultata 

particolarmente intensa.  

 

 

 

 

 

 

 

Sono ancora aumentate le 

richieste di informazioni o 

documentazione rivolte dalla 

Magistratura e dagli organi 

inquirenti (639 a fronte delle 

524 del 2001) e quelle di dati 

sugli affidamenti bancari 

rilevabili dalla Centrale dei 

rischi (73; 60 nel 2001).  

 

 

 

 

 

 

Sono stati svolti numerosi 

I rapporti con l’Autorità 

giudiziaria e le 

Amministrazioni pubbliche.  

 

La prevenzione della 

criminalità economica 

 

La collaborazione prestata dalla 

Banca d’Italia alla magistratura 

e agli organismi investigativi 

impegnati nella prevenzione e 

nella repressione dei 

comportamenti illegali nel 

settore finanziario si mantiene 

intensa, anche per la crescente 

complessità delle vicende di 

criminalità economica. 

Le richieste di dati e documenti 

sono state 568. Le più rilevanti 

hanno riguardato episodi di 

infedeltà nella gestione 

dell’impresa e presunte 

irregolarità nel collocamento e 

nella negoziazione di titoli o 

nell’offerta di prodotti 

finanziari innovativi da parte 

del sistema bancario. Le 

richieste hanno spesso 

coinvolto la competenza di 

diversi organi giudiziari e si 

sono caratterizzate, rispetto al 

passato, per una maggiore 

analiticità delle informazioni. 
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criminalità nel sistema 

finanziario. 

Le modifiche alla disciplina 

antiriciclaggio, introdotte dal 

decreto legislativo del 26 

maggio 1997, n. 153 a tutela 

della riservatezza della fonte 

della segnalazione delle 

operazioni sospette, hanno 

contribuito ad accrescere il 

flusso delle comunicazioni 

provenienti dagli intermediari. 

Dal 1  ̃ settembre 1997 al 31 

dicembre 1997 sono pervenute 

all’UIC 1.131 segnalazioni, 

nella quasi totalità provenienti 

da banche; nei primi otto mesi 

dell’anno il Nucleo speciale di 

polizia valutaria della Guardia 

di finanza aveva ricevuto 1.239 

segnalazioni. 

La Banca d’Italia ha fornito alla 

magistratura la collaborazione 

di funzionari per lo 

svolgimento di incarichi 

peritali o di consulenza 

tecnica (54, a fronte di 52 nel 

1996); inoltre, dipendenti 

dell’Istituto hanno reso nel 

corso dell’anno 90 

testimonianze (66 nel 1996) in 

relazione a procedimenti 

penali. 

Sono complessivamente 

da parte del giudice penale. 

Sono notevolmente aumentate, 

rispetto allo scorso anno, le 

richieste di informazioni e di 

documentazione dell’autorità 

giudiziaria e degli organi 

inquirenti, passate da 315 a 

421, nonché le testimonianze 

rese da dipendenti 

dell’Istituto nell’ambito di 

procedimenti penali (102 a 

fronte di 90).  
Rilevante rimane il numero 

degli incarichi peritali svolti per 

conto della Magistratura (42, a 

fronte di 54 nell’anno 

precedente). 

Le richieste di informazioni 

della Magistratura hanno 

continuato a riguardare anche i 

dati sugli affidamenti bancari 

rilevabili dalla Centrale dei 

rischi (53 in luogo di 44 del 

1997). 

La rapida discesa dei tassi in un 

arco di tempo molto breve ha 

suscitato un ampio dibattito 

sulla possibilità di configurare 

il reato di usura nel caso di 

mutui stipulati prima 

dell’entrata in vigore della 

legge del 7 marzo 1996, n. 108. 

La Banca d’Italia, a fronte di 

richieste dell’autorità 

consulenza tecnica (34) svolti 

per conto della Magistratura. 

Lo scambio di informazioni 

con l’autorità giudiziaria e gli 

organi inquirenti a fini di 

prevenzione delle varie forme 

di criminalità economica 

consente l’acquisizione di 

informazioni utili al 

perseguimento dei rispettivi fini 

istituzionali.  

Sulla base di specifici accordi 

di collaborazione, 18 rapporti 

ispettivi sono stati consegnati 

alla Direzione investigativa 

antimafia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nel 1999 le denunce 

incarichi di consulenza 

tecnica (30) svolti per conto 

della Magistratura.  

Sulla base di specifici accordi 

di collaborazione, 10 rapporti 

ispettivi sono stati consegnati 

alla Direzione investigativa 

antimafia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Banca d’Italia ha effettuato 

incarichi di consulenza tecnica 

svolti per conto della 

Magistratura (26, da 

confrontare con i 30 

dell’anno precedente) e le 

testimonianze rese da 

dipendenti dell’Istituto 

nell’ambito di procedimenti 

penali (80 a fronte di 86). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Banca d’Italia ha effettuato 

incarichi di consulenza tecnica 

per conto della Magistratura 

(44; 26 nel 2001).  

Le testimonianze rese da 

dipendenti dell’Istituto 

nell’ambito di procedimenti 

penali risultano in lieve 

diminuzione (72, a fronte delle 

80 del 2001). 

Le richieste della Magistratura 

-- di frequente volte ad 

acquisire la documentazione 

redatta in occasione di 

accertamenti ispettivi -- hanno 

interessato, in misura crescente, 

condotte anomale nell’esercizio 

dei servizi di investimento. 

Sono venuti all’attenzione 

dell’autorità giudiziaria, inoltre, 

intermediari finanziari che 

operano nel settore della 

prestazione di cauzioni e 

garanzie. In alcuni casi la 

Magistratura ha chiesto 

informazioni nell’ambito di 

indagini su nominativi legati a 

organizzazioni terroristiche 

internazionali. 

 

 

 

 

 

Le segnalazioni all’autorità 

Nell’anno sono state avviate 

23 consulenze tecniche per 

conto dell’Autorità 

giudiziaria;  

sono state 72 le testimonianze 

rese nell’ambito di 

procedimenti penali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Banca d’Italia ha trasmesso 
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pervenute 315 richieste 

dell’autorità giudiziaria e 

delle diverse autorità di polizia 

(340 nel 1996), per 

l’acquisizione di informazioni 

o documentazione relative a 

intermediari vigilati ovvero di 

dati statistici sui tassi bancari. 

Di queste, 44 richieste sono 

state avanzate nell’ambito di 

indagini penali, relative ai dati 

su affidamenti bancari rilevabili 

dalla Centrale dei rischi (40 nel 

1996) e 15 sono pervenute 

dalla Direzione investigativa 

antimafia (7 nel 1996). 

 

 

 

 

Le segnalazioni inoltrate 

all’autorità giudiziaria per 

fatti di possibile rilievo penale 

riscontrati nell’attività di 

vigilanza sono state 33.  

In 4 casi, relativi a intermediari 

sottoposti a provvedimenti di 

rigore, i rapporti ispettivi sono 

stati consegnati all’autorità 

giudiziaria dai commissari; altri 

6 rapporti sono stati consegnati 

su richiesta delle Procure della 

Repubblica. In 12 casi i 

rapporti ispettivi sono stati 

giudiziaria e di organi 

investigativi, ha espresso 

l’avviso della non sussistenza 

del delitto per il solo fatto della 

percezione di interessi superiori 

a quelli indicati dai decreti 

ministeriali successivamente 

emanati, quando al momento 

della stipula dell’accordo le 

condizioni pattuite erano in 

linea con le prassi del mercato 

e con le disposizioni all’epoca 

vigenti. Alcune banche e 

associazioni di consumatori 

hanno stipulato un accordo teso 

a favorire l’estinzione 

anticipata dei mutui ovvero la 

rinegoziazione delle relative 

condizioni. 

 

La Banca d’Italia ha effettuato 

31 denunce all’autorità 

giudiziaria per fatti di 

possibile rilievo penale 

riscontrati nell’attività di 

vigilanza (33 nell’anno 

precedente);  
le segnalazioni vengono rese in 

esito a una procedura interna, 

strutturata in attuazione dei 

principi fissati dall’art. 7 del 

Testo unico bancario, volta ad 

assicurare un’approfondita 

analisi tecnica delle circostanze 

all’autorità giudiziaria per fatti 

di possibile rilievo penale 

riscontrati nell’attività di 

vigilanza sono notevolmente 

aumentate (53 a fronte delle 

31 dell’anno precedente), 
anche per effetto della 

decisione, assunta nel corso 

dell’anno, di effettuare, in caso 

di procedure di rigore, una 

formale denuncia alla 

Magistratura che si 

accompagna alla segnalazione 

trasmessa dai commissari. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Banca d’Italia ha fornito, 

come di consueto, il proprio 

contributo all’UIC nella fase di 

47 denunce all’Autorità 

giudiziaria per fatti di possibile 

rilievo penale riscontrati 

nell’attività di vigilanza (53 

nell’anno precedente);  

 

 

 

 

 

 

le segnalazioni vengono rese in 

esito a una procedura interna, 

strutturata in attuazione dei 

principi fissati dall’art. 7 del 

Testo unico bancario, volta ad 

assicurare un’approfondita 

analisi tecnica delle circostanze 

emerse dalle verifiche ispettive 

o dall’analisi cartolare. 

La Banca d’Italia ha fornito 

collaborazione di tipo tecnico 

ai Prefetti nell’ambito 

dell’istruttoria delle istanze per 

le elargizioni e i mutui concessi 

dal Fondo di solidarietà per le 

vittime dell’estorsione e 

dell’usura, disciplinato dalla 

legge 23 febbraio 1999, n. 44. 

 

 

In relazione alle innovazioni 

intervenute nella 

regolamentazione 

33 segnalazioni all’Autorità 

giudiziaria per fatti di possibile 

rilievo penale emersi 

nell’ambito di verifiche 

ispettive o dell’analisi cartolare 

(47 nell’anno 2000).  

Sulla base di specifici accordi 

di collaborazione, 4 rapporti 

ispettivi sono stati consegnati 

alla Direzione investigativa 

antimafia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

giudiziaria per fatti di possibile 

rilievo penale emersi nel corso 

di verifiche ispettive o 

dall’attività di analisi cartolare 

sono state 45 (33 nel 2001). 

Sono stati consegnati alla 

Direzione investigativa 

antimafia 7 rapporti ispettivi, 

sulla base di specifici accordi di 

collaborazione. 

 

Le segnalazioni hanno 

riguardato, di frequente, 

condotte anomale di esponenti 

e dipendenti di intermediari 

nella concessione del credito e 

nell’esercizio dei servizi di 

investimento. 

In alcuni casi sono stati 

segnalati profili di irregolarità 

nell’informativa societaria e nei 

confronti della Banca d’Italia. 

Ripetute segnalazioni hanno 

riguardato un’ipotesi di 

esercizio abusivo dell’attività 

bancaria. In tale ultimo caso è 

stata anche fornita ampia 

informativa al pubblico, a tutela 

dei risparmiatori.  

 

 

Nel campo dell’antiriciclaggio 

è stata avviata, nei primi mesi 

del 2003, un’iniziativa volta a 

40 segnalazioni (45 nel 2002) 

all’Autorità giudiziaria di fatti 

di possibile rilievo penale 

emersi nell’ambito dei controlli 

effettuati.  

In adempimento di quanto 

previsto da specifici accordi di 

collaborazione, 5 rapporti 

ispettivi sono stati trasmessi 

alla DIA. 

 

Le segnalazioni hanno 

riguardato, tra l’altro, il 

mancato rispetto dei principi di 

redazione del bilancio, 

irregolarità nel comportamento 

di dipendenti e collaboratori, 

carenze nella concessione del 

credito e anomalie nel rilascio 

di fideiussioni da parte di 

intermediari finanziari. 

Alla Consob sono state 

indirizzate 37 informative in 

merito a irregolarità nello 

svolgimento dei servizi di 

investimento da parte degli 

intermediari o nel 

comportamento dei promotori 

finanziari rilevate nel corso 

dell’attività di vigilanza. 

 

In materia di prevenzione del 

riciclaggio, le direzioni 

territoriali della Banca d’Italia 
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consegnati anche alla Direzione 

investigativa antimafia in 

relazione ad accordi di 

collaborazione. 

Le accresciute possibilità di 

trasferimento e di impiego di 

fondi sui mercati internazionali 

hanno reso maggiormente 

frequenti i contatti con le 

autorità di Vigilanza di paesi 

comunitari ed extracomunitari 

per lo scambio e la diffusione 

di notizie concernenti frodi 

finanziarie e operazioni illecite 

di carattere trasnazionale. In 

tale ambito si è corrisposto alle 

29 richieste provenienti da 

autorità di Vigilanza estere o 

altri organismi internazionali. 

 

 

emerse dalle verifiche ispettive 

o dall’analisi cartolare; tale 

procedura consente 

l’arricchimento delle prime 

risultanze con i dati disponibili 

e con gli elementi informativi e 

documentali desumibili dalle 

risposte che vengono richieste 

agli organi aziendali, utili 

anche per gli approfondimenti 

del giudice circa le diverse 

responsabilità. Nel contempo 

l’Istituto provvede ad assumere 

i provvedimenti eventualmente 

necessari nel quadro delle 

finalità della vigilanza. 

In alcune ipotesi non è stato 

necessario completare la 

descritta procedura in quanto 

il rapporto ispettivo era stato 

consegnato all’autorità 

giudiziaria direttamente dai 

commissari di aziende 

sottoposte a procedure di rigore 

(12 casi) ovvero era già stato 

richiesto dall’autorità 

giudiziaria (2 casi).  

In 5 ipotesi i rapporti ispettivi 

sono stati consegnati anche alla 

Direzione investigativa 

antimafia, in relazione ad 

accordi di collaborazione. 

Nell’ambito della prevenzione 

della criminalità economica la 

approfondimento finanziario 

delle segnalazioni di operazioni 

sospette di riciclaggio. La 

disciplina vigente consente di 

approfondire i fenomeni 

finanziari illegali, rafforza i 

presidi di riservatezza, 

conferisce maggiore oggettività 

alle risultanze della 

segnalazione. Al fine di 

agevolare il compito del 

sistema finanziario, la Banca 

d’Italia sta procedendo a un 

aggiornamento delle 

“Indicazioni operative per la 

segnalazione di operazioni 

sospette”, alla luce delle 

profonde modifiche intervenute 

nella regolamentazione 

nazionale e internazionale e 

nell’operatività degli 

intermediari. 

 L’indicazione di linee di 

comportamento omogenee 

intende ridurre i margini di 

incertezza nell’assolvimento 

degli obblighi di legge e 

contribuire al contenimento 

degli oneri per gli intermediari. 

Il decreto legislativo del 25 

settembre 1999, n. 374, ha 

esteso l’applicazione delle 

disposizioni in tema di 

identificazione e registrazione e 

antiriciclaggio e nell’operatività 

dei mercati bancari, finanziari e 

assicurativi, la Banca d’Italia 

ha realizzato una profonda 

revisione delle “indicazioni 

operative per la segnalazione di 

operazioni sospette” emanate 

nel febbraio 1993 e aggiornate 

nel novembre 1994. La nuova 

versione delle Istruzioni, 

emanata d’intesa con l’Isvap e 

la Consob, sentito l’Ufficio 

italiano dei cambi (UIC), è 

stata diffusa nello scorso 

gennaio. 

È stato precisato il carattere 

prescrittivo delle disposizioni; 

si è tenuto conto dello sviluppo 

del mercato mobiliare, 

dell’evoluzione tecnica del 

sistema dei pagamenti e della 

diffusione di nuovi canali di 

distribuzione dei prodotti 

finanziari. Le Istruzioni dettano 

regole organizzative rivolte agli 

organi decisionali e alle 

strutture di controllo degli 

intermediari al fine di 

assicurare la conoscenza 

approfondita della clientela, 

presidio fondamentale per 

impedire operazioni di 

riciclaggio e infiltrazioni 

criminali nel sistema 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nel corso del 2001 sono 

pervenute, soprattutto per il 

tramite del Comitato 

interministeriale per il credito e 

il risparmio, 60 richieste di 

elementi informativi in merito 

ad atti parlamentari riguardanti 

materie di competenza della 

Vigilanza (107 nel 2000).  

La riduzione del numero è 

dovuta allo scioglimento delle 

Camere per il rinnovo della 

legislatura. Sempre numerosi 

sono risultati i quesiti sollevati 

in sede parlamentare in merito 

al riassetto del sistema 

creditizio meridionale, con 

particolare riferimento ai 

possibili effetti del processo di 

concentrazione sui livelli 

occupazionali e al divario delle 

condizioni economiche 

applicate agli operatori nelle 

diverse zone del Paese. Altre 

richieste hanno riguardato la 

tutela dei risparmiatori 

verificare l’adempimento degli 

obblighi di collaborazione 

attiva, rivolta specificamente 

agli intermediari che non 

risultano aver effettuato alcuna 

segnalazione di operazioni 

sospette all’Ufficio italiano dei 

cambi. 

Nel corso del 2002 sono 

pervenute 93 richieste di 

elementi informativi in merito 

ad atti parlamentari riguardanti 

materie di competenza della 

Vigilanza (60 nel 2001). 

I quesiti hanno riguardato le 

operazioni di ristrutturazione in 

atto nel sistema creditizio, con 

riferimento agli effetti sui livelli 

occupazionali e sull’erogazione 

di finanziamenti nelle zone 

meridionali di insediamento, da 

parte degli intermediari che 

hanno fatto ingresso in gruppi. 

Altri quesiti hanno avuto per 

oggetto la tutela dei 

risparmiatori nell’ambito dei 

servizi di investimento, anche 

in relazione alla crisi 

finanziaria che ha investito 

l’Argentina. 

hanno svolto un’azione di 

sensibilizzazione nei confronti 

delle banche dalle quali non 

erano pervenute segnalazioni di 

operazioni sospette. 

Le banche hanno ricollegato 

l’assenza di segnalazioni a 

peculiarità operative, quali le 

ridotte dimensioni, 

l’insediamento in contesti 

sociali non inquinati dalla 

delinquenza o in realtà 

economicamente evolute, i 

rapporti con clientela di elevato 

standing o l’assenza di attività 

per cassa. 

È proseguita l’azione di 

prevenzione del finanziamento 

del terrorismo internazionale 

nell’ambito del Comitato di 

sicurezza finanziaria. 

In adempimento di una 

raccomandazione speciale 

contro il terrorismo approvata 

dal GAFI, è stato chiesto a tutti 

gli intermediari bancari e 

finanziari di adottare particolari 

cautele nell’operatività con 

organismi che dichiarano di 

svolgere attività di beneficenza 

o di utilità sociale, ma che non 

sono in grado di comprovare la 

natura dell’operatività. 

In tema di usura, è stata 
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Banca d’Italia ha da tempo 

sviluppato forme di 

collaborazione con altri organi, 

basate soprattutto sul reciproco 

scambio di informazioni utili 

per agevolare il perseguimento 

dei rispettivi fini istituzionali. 

Di particolare rilievo sono i 

rapporti con la Direzione 

nazionale antimafia e con le 

Procure della Repubblica, da 

un lato, nonché l’apporto 

prestato all’UIC per 

l’approfondimento finanziario 

delle segnalazioni di operazioni 

sospette di riciclaggio, 

dall’altro. La centralizzazione 

del flusso informativo presso 

l’Ufficio sembra aver stimolato 

la collaborazione degli 

intermediari;  

si rilevano difformità sotto il 

profilo della qualità delle 

segnalazioni nonché della loro 

distribuzione territoriale e per 

tipologia di intermediario. 

All’Ufficio sono state 

comunicate le ipotesi di omesse 

segnalazioni di operazioni 

sospette rilevate nel corso di 

ispezioni di vigilanza condotte 

presso banche. 

La recente emanazione da parte 

della Banca d’Italia, d’intesa 

di segnalazione delle 

operazioni sospette ad attività 

ritenute suscettibili di un 

utilizzo a fini di riciclaggio, per 

il fatto di realizzare 

l’accumulazione o il 

trasferimento di ingenti 

disponibilità economiche o 

finanziarie o di risultare 

comunque esposte a 

infiltrazioni da parte della 

criminalità organizzata. 

L’estensione dei presidi 

antiriciclaggio a soggetti esterni 

al settore finanziario va 

apprezzata, sia per ragioni di 

parità concorrenziale tra 

operatori sia per l’efficacia 

dell’azione di prevenzione. 

L’efficacia della normativa 

antiriciclaggio richiede 

l’omogeneizzazione di regole 

minimali a livello 

internazionale; particolare 

attenzione va prestata 

all’attività che coinvolge 

intermediari insediati in paesi 

caratterizzati da basso grado di 

regolamentazione, ridotta 

efficacia dei controlli e forte 

riservatezza, imposizione 

fiscale contenuta.  

L’operatività di questi centri 

finanziari solleva problemi sul 

finanziario.  

Le Istruzioni riportano una 

casistica esemplificativa di 

anomalie delle singole 

operazioni, in presenza delle 

quali gli intermediari devono 

valutare se procedere alla 

segnalazione. La casistica è 

stata arricchita con riferimento, 

tra l’altro, alle operazioni in 

strumenti finanziari e ai 

trasferimenti elettronici di 

fondi. 

Nel mese di giugno del 2000, il 

Gruppo di azione finanziaria 

internazionale per il contrasto 

al riciclaggio del denaro di 

provenienza illecita (Gafi) ha 

divulgato una lista di “paesi e 

territori non cooperativi” 

nell’azione di contrasto al 

fenomeno in questione. La 

Banca d’Italia ha richiamato gli 

intermediari sottoposti a 

vigilanza sulla necessità di 

prestare la massima attenzione 

alle operazioni che presentino 

legami con i paesi inclusi nella 

lista. 

Gli intermediari dovranno 

esaminare tali operazioni con 

particolare cautela, secondo le 

procedure dettate dall’art. 3 

della legge 5 luglio 1991, n. 

nell’ambito dell’attività di 

gestione patrimoniale. 

condotta dalla Banca d’Italia e 

dall’UIC un’apposita 

rilevazione campionaria avente 

per oggetto le condizioni 

praticate dagli intermediari 

nelle ipotesi di applicazione di 

interessi moratori, al fine di 

pervenire a una maggiore 

omogeneità di calcolo. Il valore 

della maggiorazione – riportato 

nei decreti ministeriali relativi 

ai tassi effettivi globali medi – 

è risultato, in media, pari a 2,1 

punti percentuali. 

Le richieste di elementi 

informativi per la risposta da 

fornire ad atti parlamentari 

relativi alle funzioni di 

vigilanza bancaria e 

finanziaria sono state 95. 

Gli atti parlamentari hanno 

riguardato, in prevalenza, il 

collocamento da parte del 

sistema bancario di taluni 

prodotti finanziari e di titoli di 

paesi emergenti, l’applicazione 

delle disposizioni in tema di 

rimpatrio delle attività detenute 

all’estero,le difficoltà connesse 

con la realizzazione di 

complesse operazioni di 

concentrazione bancaria e la 

presunta onerosità dei servizi 

bancari e finanziari. 
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con l’Isvap, di “indi-cazioni 

operative per le segnalazioni di 

operazioni sospette” per il 

comparto assicurativo, mira ad 

agevolare l’individuazione 

delle anomalie e a rendere più 

omogeneo il comportamento di 

chi opera in tale settore. La 

rapida evoluzione operativa 

registrata dalle banche e dalle 

imprese di investimento, le 

prospettive aperte dalla riforma 

del mercato mobiliare, 

l’evoluzione tecnica del 

sistema dei pagamenti, lo 

sviluppo dei canali distributivi, 

le innovazioni tecnologiche, le 

nuove frontiere della 

criminalità, hanno indotto a 

dare avvio ad un 

aggiornamento anche delle 

“indicazioni operative” per gli 

intermediari vigilati dalla 

Banca d’Italia. 

Sono in corso lavori preparatori 

per la predisposizione di un 

disegno di legge volto a 

conferire la delega per 

l’emanazione di un testo unico 

nel quale riordinare e 

aggiornare la disciplina in 

materia di prevenzione e 

contrasto del riciclaggio. Lo 

schema dovrebbe: assicurare la 

piano della competizione tra 

ordinamenti e favorisce 

l’utilizzo del sistema 

finanziario a scopi di 

riciclaggio. Per fornire una 

risposta congiunta a livello 

internazionale il GAFI intende 

identificare i paesi che non 

cooperano adeguatamente 

all’azione di prevenzione del 

riciclaggio. Anche nel 1999 la 

Banca d’Italia e l’UIC hanno 

effettuato le rilevazioni 

statistiche necessarie per 

determinare i tassi medi di 

interesse praticati sul mercato 

che, maggiorati della metà, 

forniscono il termine di 

riferimento per la valutazione 

del carattere usurario di singoli 

prestiti. Permangono 

preoccupazioni sulla capacità 

di tale meccanismo di 

consentire agli intermediari 

l’erogazione di finanziamenti 

con adeguati premi al rischio. 

Nell’anno in corso la Banca 

d’Italia ha collaborato, per i 

profili finanziari, ai lavori di 

revisione del Manuale di difesa 

contro l’usura e l’estorsione, 

pubblicato su iniziativa del 

CNEL; il documento 

conferisce grande risalto al 

197, ai fini dell’eventuale invio 

di una segnalazione di 

operazioni sospette all’UIC.  

Il Gafi sta analizzando le 

iniziative eventualmente 

assunte dai paesi “non 

cooperativi” per superare le 

carenze rilevate, nonché le 

ulteriori contromisure da 

adottare nei confronti dei paesi 

restii ad adeguare la 

regolamentazione e le prassi 

amministrative agli standard 

fissati nelle sedi internazionali. 
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massima flessibilità della 

regolamentazione mediante la 

delegificazione e la 

semplificazione degli oneri; 

omogeneizzare ed 

eventualmente integrare il 

novero dei soggetti tenuti agli 

adempimenti; razionalizzare le 

competenze delle autorità 

amministrative impegnate nella 

prevenzione del fenomeno in 

coerenza con il decreto 

legislativo di riordino delle 

funzioni dell’UIC; riformare il 

sistema sanzionatorio, anche 

depenalizzando le fattispecie di 

minore importanza. Nel 

rispetto della separazione tra 

area finanziaria e versante 

investigativo dell’azione 

antiriciclaggio, troverebbero 

conferma la generale funzione 

di indirizzo del Ministro del 

Tesoro, il ruolo centrale e 

l’autonomia dell’UIC 

nell’attività di controllo nonché 

il coordinamento tra l’Ufficio e 

le autorità di Vigilanza di 

settore. 

 

momento della prevenzione di 

tali attività delittuose, 

indicando i soggetti operanti 

nel mercato legale del credito e 

i presidi per fronteggiare i casi 

di abusivismo. 

 

 

 

 

 


