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Le ispezioni 

L’attività. – Nel 2005 agli 

impegni ordinari si sono 

aggiunti quelli derivanti dalla 

nuova regolamentazione 

sull’adeguatezza patrimoniale, 

che hanno dato luogo ad 

accessi presso alcuni gruppi 

bancari, volti a verificarne il 

grado di preparazione 

all’adozione di metodologie di 

calcolo dei rischi creditizi 

basate sull’utilizzo di rating 

interni. 

La complessità della materia, 

oltre a richiedere un’intensa 

attività di formazione degli 

addetti, ha consigliato l’utilizzo 

di modalità operative nuove, 

incentrate su una stretta 

integrazione fra le unità 

dell’Area Vigilanza Creditizia 

e Finanziaria, al fine di 

utilizzare al meglio le diverse 

professionalità specialistiche: 

personale del corpo ispettivo è 

stato inserito nei gruppi di 

lavoro che seguono gli aspetti 

connessi con la convalida dei 

sistemi dirating e il 

recepimento della direttiva 

sull’adeguatezza patrimoniale 

 

 

Nei confronti degli intermediari 

medio-piccoli o caratterizzati 

da un alto grado di 

specializzazione, l’ispezione 

sarà in prevalenza volta ad 

analizzare la complessiva 

situazione aziendale; per i 

gruppi medio-grandi l’esame 

sarà invece mirato a talune aree 

di rischio o a specifici profili 

gestionali, nell’ambito di un 

piano pluriennale di verifiche. 

Si svolgeranno, inoltre, 

accertamenti brevi di follow-

up,per appurare l’efficacia 

degli interventi correttivi 

assunti dagli intermediari su 

sollecitazione della Vigilanza e 

visite tese a corrispondere a 

specifi che esigenze 

conoscitive (accessi connessi 

con le diverse fasi del processo 

di validazione dei sistemi 

avanzati di gestione dei rischi) 

o per approfondire temi di 

interesse per l’attività di 

vigilanza nei confronti di più 

intermediari. 

Saranno inoltre ridefiniti i 

percorsi di indagine ispettiva, 

che verranno centrati 

 

 

In materia di antiriciclaggio il 

decreto legislativo 21 

novembre 2007, n. 231, ha 

introdotto importanti 

innovazioni, quali l’estensione 

delle misure di prevenzione del 

riciclaggio anche alla materia 

del finanziamento del 

terrorismo e l’introduzione di 

un’analisi del profilo della 

clientela basata sul rischio. In 

tale ambito, accanto a ipotesi in 

cui la legge prevede una due 

diligence semplificata o 

rafforzata, gli intermediari 

possono calibrare gli 

adempimenti necessari alla 

verifica del profilo della 

clientela in relazione alle 

diverse situazioni di rischio 

associate al cliente, al prodotto 

o alla transazione. 

Il decreto ha anche previsto la 

confluenza dell’Ufficio italiano 

dei cambi nella Banca d’Italia e 

l’istituzione dell’Unità di 

informazione finanziaria (UIF), 

che accentra i compiti relativi 

alla materia delle segnalazioni 

di operazioni sospette, con 

particolare riferimento 

 

 

Dal primo gennaio 2008 i 

compiti di contrasto al 

riciclaggio, un tempo spettanti 

all’Ufficio italiano cambi, sono 

responsabilità della Banca 

d’Italia. In tale quadro, la 

Vigilanza ha il potere di 

emanare disposizioni 

secondarie in tema di adeguata 

verifica della clientela, di 

registrazione dei relativi dati, di 

organizzazione e controlli 

interni e di verificare, anche in 

via ispettiva, il rispetto da 

parte di intermediari bancari e 

finanziari della normativa 

antiriciclaggio. All’interno 

della Banca d’Italia, in 

posizione di autonomia e 

indipendenza, è istituita l’Unità 

di informazione finanziaria 

(UIF), che costituisce la 

struttura nazionale incaricata di 

ricevere, analizzare e 

comunicare alle autorità 

competenti le informazioni che 

riguardano ipotesi di riciclaggio 

o di finanziamento del 

terrorismo.  

La collocazione della UIF 

presso la Banca d’Italia 

 

 

L’attività della Banca d’Italia di 

prevenzione e contrasto al 

riciclaggio è proseguita nel 

corso del 2009. Sul versante 

normativo sono state emanate 

le istruzioni che disciplinano la 

registrazione nell’archivio 

unico informatico delle 

informazioni sulla clientela che 

gli intermediari bancari e 

finanziari acquisiscono per 

assolvere agli obblighi di 

adeguata verifica. È stata 

inoltre predisposta la bozza di 

provvedimento 

sull’organizzazione, le 

procedure e i controlli interni a 

fini antiriciclaggio, la cui 

procedura di consultazione si è 

conclusa nel marzo 2010. 

L’attività di controllo è sempre 

più basata sull’intensità del 

rischio di riciclaggio cui sono 

esposti i soggetti vigilati. 

Questo approccio mira a una 

maggiore efficacia delle 

verifiche, in coerenza con i 

criteri di efficienza nell’uso 

delle risorse, di proporzionalità 

dell’azione di vigilanza, di 

minimizzazione degli oneri a 

 

L’attività ispettiva. –  

Gli accertamenti ispettivi, 

strumento privilegiato per 

l’indagine sulle strategie e 

l’organizzazione degli 

intermediari, hanno fornito 

riscontri sulle iniziative 

intraprese in materia di governo 

del rischio, processi operativi e 

sistemi di controllo. Assidua 

è stata la presenza presso i 

principali gruppi; per le altre 

banche le verifiche hanno 

riguardato soprattutto le 

aziende maggiormente esposte 

al rischio di credito. 

Nel 2010 gli accertamenti 

su banche e intermediari 

appartenenti a gruppi 

bancari, in taluni casi 

estesi anche alle 

componenti estere in 

collaborazione con altre 

autorità, sono stati 

complessivamente 159, in 

lieve incremento rispetto 

all’anno precedente (154). 
In presenza di una 

sostanziale stabilità delle 

verifiche a spettro esteso 

(116, a fronte di 115 nel 

2009), riguardanti in larga 
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L’attività. – Nel 2004 sono 

state disposte 209 ispezioni 

(217 nel 2003), con un 

aumento di quelle effettuate 

dalle Filiali (141 contro le 137 

dell’anno precedente).  

La durata media degli 

accertamenti è risultata pari a 

47 giorni, in linea con l’anno 

precedente.  

Sono state avviate verifiche, 

nella quasi totalità di 

carattere generale, presso 

180 banche, i cui fondi 

intermediati sono pari al 14 

per cento di quelli dell’intero 

sistema (22,3 nel 2003).  
 

 

Nel triennio 2002-04 sono 

state disposte ispezioni nei 

confronti di 541 banche (518 

nel triennio 1999-2001), 

delle banche e delle imprese 

d’investimento; analisti 

impegnati nel controllo 

cartolare sono stati aggregati ai 

gruppi ispettivi. Innovazioni 

sono state pure introdotte sul 

piano della formalizzazione e 

della conduzione degli 

accertamenti. 

 

Complessivamente, nel 2005 

sono state disposte 195 

ispezioni (209 nel 2004), delle 

quali 136 condotte dalle 

Filiali.  

 

La durata media è stata di 49 

giorni (47 nel 2004). 

 

 

Accertamenti di carattere 

generale o settoriale – esclusi 

quelli relativi ai sistemi di 

rating – hanno riguardato 162 

banche, con fondi 

intermediati pari al 19,8 per 

cento di quelli del sistema (14 

nel 2004).  
 

Nel triennio 2003-05 sono 

state effettuate ispezioni nei 

confronti di 526 banche (518 

del periodo 2000-02), 

sull’analisi dei rischi e dei 

presidi organizzativi adottati, 

nel rispetto del principio di 

proporzionalita e ricercando 

una stretta integrazione tra 

attivita ispettiva e a distanza. 

Alcuni interventi tesi a rendere 

piu chiara e organica la 

rappresentazione agli 

intermediari delle risultanze 

ispettive sono stati realizzati di 

recente con l’intento di 

favorire l’instaurarsi di una 

costruttiva dialettica con i 

soggetti ispezionati. 

In particolare, sono stati 

separati i rilievi di natura 

gestionale, volti a fornire una 

sintesi dei principali profili 

esaminati e delle valutazioni a 

cui si è pervenuti, da quelli di 

mancato rispetto del dettato 

normativo regolamentare, per 

favorire un’illustrazione più 

oggettiva e documentata delle 

contestazioni eventualmente 

mosse. 

Nelle valutazioni di stabilita e 

di efficienza dei soggetti 

vigilati, hanno assunto 

crescente rilievo le scelte in 

materia di governo societario, 

all’attività di analisi e 

approfondimento finanziario 

della segnalazione, di analisi 

dei flussi statistici, di 

collegamento con le Autorità 

nazionali e con le Financial 

Intelligence Unit estere e di 

verifica dei casi di omessa 

segnalazione. 

Alla Banca d’Italia, in qualità 

di Autorità di vigilanza, sono 

stati attribuiti estesi poteri 

normativi, di controllo e 

sanzionatori. In particolare, il 

decreto affida alle Autorità di 

vigilanza di settore, d’intesa tra 

loro, compiti inerenti 

all’emanazione di disposizioni 

in materia di adeguata verifica 

della clientela, organizzazione, 

procedure e controlli interni, 

registrazione delle operazioni. 

Spetta inoltre alla Banca 

d’Italia verificare, anche in via 

ispettiva, il rispetto degli 

obblighi previsti dalla 

normativa da parte dei soggetti 

vigilati. Gli accertamenti 

riguarderanno le iniziative 

organizzative assunte dagli 

intermediari per assicurare 

un’adeguata conoscenza della 

clientela, la sussistenza di un 

favorisce lo sviluppo di 

sinergie con la Vigilanza, in 

funzione del comune obiettivo 

di preservare il sistema 

bancario e finanziario dal 

rischio di essere,anche 

inconsapevolmente, 

strumentalizzato dalla 

criminalità organizzata; 

la condivisione di basi dati, lo 

scambio di informazioni e il 

coordinamento operativo 

accrescono l’efficacia 

dell’azione comune. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

carico dei destinatari. Il profilo 

antiriciclaggio è integrato nella 

più ampia area delle valutazioni 

di vigilanza; forma oggetto di 

specifica considerazione nei 

procedimenti amministrativi 

relativi alle operazioni 

sottoposte dagli intermediari al 

vaglio della Banca d’Italia. 

È sempre intensa e proficua la 

collaborazione istituzionale, a 

livello sia nazionale sia 

internazionale. 

 Di particolare rilievo è lo 

scambio di informazioni con 

l’Autorità giudiziaria e gli 

organi investigativi, che 

consente l’acquisizione di 

notizie utili al perseguimento 

dei rispettivi fini istituzionali. Il 

coordinamento della Vigilanza 

con l’Unità di informazione 

finanziaria (UIF), sancito in un 

protocollo di intesa, ha 

assicurato coerenza ed efficacia 

all’esercizio delle rispettive 

competenze. 

 

 

 

 

 

 

parte aziende di minore 

dimensione, e di una lieve 

diminuzione di quelle mirate 

(da 30 a 28), sono aumentati 

gli accertamenti di follow-up 

(da 6 a 8). Sono stati inoltre 

incrementati i sopralluoghi 

aventi a oggetto i modelli 

interni di misurazione dei 

rischi (da 3 a 7). 

Nel mese di dicembre sono 

state avviate talune ispezioni 

tematiche (3), anche per 

esigenze conoscitive di 

natura macroprudenziale, 

riguardanti le modalità di 

gestione del portafoglio 

prestiti  più esposto ai rischi 

indotti dal recente 

andamento congiunturale. 
 

L’attività di controllo nei 

confronti delle SGR. – Nel 

2010 la Vigilanza ha, da un 

lato, proseguito il 

monitoraggio dei rischi per 

le SGR derivanti da 

situazioni di difficoltà degli 

OICR gestiti, legate agli 

effetti della crisi finanziaria; 

dall’altro, si è concentrata 

sulle numerose operazioni di 

carattere straordinario poste 
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rappresentative di oltre la 

metà (52,3 per cento) dei 

fondi intermediati dal sistema, 

analogamente a quanto 

registratosi per il triennio 

precedente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

rappresentative 

complessivamente del 56,1 per 

cento dei fondi intermediati dal 

sistema (47,9 nel triennio 

precedente). 

Secondo schemi ormai 

sperimentati, gli intermediari di 

maggiori dimensioni e 

complessità sono stati 

sottoposti a verifiche settoriali; 

gli accertamenti sugli altri 

soggetti vigilati sono stati 

condotti sull’intera operatività 

aziendale. 

Sei dei maggiori gruppi bancari 

sono stati interessati da 

interventi ispettivi indirizzati a 

banche reti, società prodotto o 

specifi che aree di rischio; in 

alcuni casi le indagini si sono 

estese a importanti unità delle 

reti internazionali. 

A seguito di richieste formulate 

dalla Consob ai sensi dell’art. 

10, comma 2, del TUF, in due 

casi gli accertamenti hanno 

riguardato anche la 

commercializzazione a 

clientela non finanziaria di 

derivati trattati fuori mercato. 

Alla Consob sono state, inoltre, 

inviate 30 segnalazioni in 

merito a irregolarità,rilevate 

che devono assicurare 

trasparenza dei processi 

decisionali e adeguati livelli di 

dialettica interna, tenendo 

anche conto delle piu ampie 

opportunita off erte 

dall’ordinamento riguardo ai 

modelli di amministrazione e di 

controllo. La loro efficacia  sara 

oggetto di verifica nel tempo, 

sulla base dei concreti risultati 

conseguiti. 

La tutela degli utenti dei servizi 

bancari e finanziari, anche per i 

riflessi dei profili reputazionali 

sulla stabilita degli 

intermediari, assume 

particolare rilevanza tra gli 

obiettivi della vigilanza. Alle 

verifiche condotte per 

esaminare il rispetto delle 

regole vigenti in materia, si 

affiancano le frequenti 

sollecitazioni alla correttezza 

dei rapporti tra intermediari e 

alla trasparenza delle 

condizioni praticate.  

In tale ambito, e stata avviata 

una nuova indagine sui costi 

dei servizi bancari dopo quella 

effettuata nel 2005 (cfr. il 

capitolo della sezione F: 

Promozione e tutela della 

idoneo sistema di controlli 

interni, la formazione del 

personale, la corretta 

registrazione nell’archivio 

unico informatico e il rispetto 

della procedura e degli obblighi 

per la segnalazione delle 

operazioni sospette.  

 

Il nuovo modello di controllo 

prudenziale dà piena attuazione 

al principio di proporzionalità, 

concentrando i controlli sugli 

operatori di rilievo sistemico e 

su quelli problematici. Negli 

schemi di analisi e valutazione 

degli intermediari con 

significativa presenza all’estero 

o a rilevanza sistemica 

nazionale assumeranno valenza 

specifica le esigenze di 

cooperazione internazionale, i 

profili di vigilanza 

macroprudenziale, il maggior 

grado di articolazione del 

confronto con gli esponenti 

aziendali e un più frequente 

ricorso a ispezioni mirate su 

specifici profili di rischio. I 

risultati del processo di 

revisione e valutazione 

prudenziale relativo ai diversi 

intermediari costituiranno la 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

in essere dagli operatori per 

razionalizzare e rafforzare i 

propri assetti. 

I gestori dei fondi hedge 

hanno continuato il 

progressivo smobilizzo delle 

attività illiquide conferite tra 

il 2008 e il 2009 nei fondi 

side pockets (cfr. il capitolo 

19: L’azione di vigilanza 

nella Relazione sull’anno 

2009); il loro patrimonio si è 

quasi dimezzato nel corso 

del 2010 (cfr. il capitolo 18: 

L’attività degli investitori 

istituzionali).  

La crisi ha indebolito la 

solidità finanziaria dei fondi 

chiusi facendo emergere 

criticità nella gestione degli 

investimenti, sotto il profilo 

dei conflitti di interesse e nel 

presidio dei rischi da parte di 

alcune società. 

L’attività di vigilanza è stata 

pertanto orientata a 

sollecitare gli intermediari a 

effettuare interventi di 

adeguamento della struttura 

organizzativa, al fine di 

migliorare i processi di 

gestione e controllo.  

Laddove, per la numerosità 
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Le valutazioni espresse al 

termine degli accertamenti 

risultano in larga parte 

distribuite tra giudizi 

pienamente o parzialmente 

favorevoli (rispettivamente, 42 

e 45 per cento del totale); i 

giudizi sfavorevoli riguardano 

intermediari di piccole 

dimensioni (22 intermediari a 

fronte dei 27 nel 2003), 

rappresentativi dello 0,25 per 

cento dei fondi intermediati 
(tav. E22). 

 
Come negli anni più recenti, 

nel 2004 l’attività ispettiva si è 

svolta lungo due direttrici. Alle 

verifiche generali presso 

organismi connotati da profili 

organizzativi e operativi 

nel corso dell’attività di 

vigilanza ispettiva, nello 

svolgimento dei servizi di 

investimento da parte degli 

intermediari o nel 

comportamento dei promotori 

finanziari. 

Dalla distribuzione dei giudizi 

formulati a conclusione delle 

ispezioni emerge che le 

valutazioni favorevoli e 

parzialmente favorevoli – 

sostanzialmente equidistribuite 

– ammontano nell’insieme 

all’87 per cento; quelle 

negative si riferiscono a 21 

banche (13 per cento) 

rappresentative del 2,36 per 

cento dei fondi intermediati 

dal sistema (0,25 nel 2004) 

(tav. E20). 

 
I giudizi negativi riflettono 

situazioni aziendali non 

equilibrate sotto il profilo 

economico-patrimoniale, 

causate da incoerenti strategie 

di sviluppo dimensionale, 

concorrenza nel settore del 

credito nella Relazione 

sull’anno 2005). 

base per la successiva azione di 

vigilanza, che potrà avvalersi 

di una più ampia gamma di 

strumenti di intervento in 

relazione al grado di 

problematicità degli operatori. 

In connessione con 

l’evoluzione dell’attività di 

controllo, è divenuto più 

sistematico il ricorso a indagini 

tematiche, volte ad 

approfondire aspetti rilevanti ai 

fini della tutela della stabilità 

del sistema e orientate – 

attraverso l’autovalutazione 

degli intermediari – ad 

accrescere la consapevolezza 

dei responsabili aziendali su 

specifici profili di rischio. 

Gli accertamenti ispettivi 

svolgeranno un ruolo cruciale 

in tale processo. Essi 

verificheranno l’attendibilità 

delle informazioni e la solidità 

dei presidi presenti nei processi 

aziendali e saranno sempre più 

focalizzati su problematiche 

specifiche e tesi a valutare il 

grado di attuazione degli 

interventi correttivi richiesti 

dalla Vigilanza; saranno inoltre 

rivolti a verificare in modo più 

esteso la correttezza dei 

 

 

 

L’attività ispettiva, che nel 

2008 ha riguardato 150 

banche, con attivi pari al 55 

per cento dell’intero sistema, 

ha consentito un più 

accurato esame della 

funzionalità degli assetti di 

governo e dell’efficacia del 

sistema dei controlli interni; 

vulnerabilità in questi profili 

hanno mostrato di poter 

incidere negativamente sugli 

equilibri tecnici aziendali, 

specie nel segmento delle 

banche minori specializzate. 

Nel corso dei primi mesi del 

2009 è proseguita l’azione di 

supervisione sui maggiori 

fattori di rischio; sono state 

condotte ispezioni mirate a 

valutare l’evoluzione del 

rischio di credito, soprattutto 

nel segmento corporate. Presso 

alcuni dei principali gruppi 

bancari hanno preso avvio 

verifiche sull’adeguatezza 

organizzativa per garantire la 

continuità operativa. Sono in 

corso accertamenti presso 

gruppi con operatività cross-

 

 

 

Nel 2009 sono state svolte 

complessivamente 205 

ispezioni su banche e 

intermediari appartenenti a 

gruppi bancari.  

Sono aumentate in misura 

consistente le verifiche mirate 

(33), prevalentemente 

indirizzate ai gruppi bancari di 

maggiore dimensione e 

finalizzate a esaminare specifici 

comparti di attività, aree di 

rischio o profili gestionali; sono 

invece diminuiti, in base al 

principio di proporzionalità, gli 

accertamenti ad ampio 

spettro (164), effettuati 

soprattutto nei confronti degli 

intermediari di minore 

dimensione. Sono stati condotti 

anche accertamenti di follow-

up (8) per verificare l’esito di 

azioni correttive promosse 

d’iniziativa dall’intermediario 

ovvero sollecitate dalla Banca 

d’Italia.  

 

 

dei fondi interessati o per la 

gravità delle anomalie, sono 

stati riscontrati elevati rischi 

reputazionali e legali per le 

SGR, è stata rappresentata la 

necessità di risolvere i 

problemi dei fondi in 

difficoltà prima di avviare 

nuove iniziative; in alcuni 

casi è stato posto un formale 

blocco all’istituzione di 

nuovi fondi, ai sensi dell’art. 

7, 2° comma del TUF. 

Nel comparto dei fondi 

immobiliari, la Vigilanza ha 

seguito attraverso specifiche 

richieste informative 

l’evoluzione della situazione 

degli OICR connotati da 

maggiore problematicità e 

verificato le azioni intraprese 

dalle SGR per riportare in 

condizioni di normalità la 

situazione finanziaria dei 

fondi stessi. È stata posta 

particolare attenzione al 

processo di valutazione dei 

beni e al ruolo degli esperti 

indipendenti. A seguito di 

un’indagine svolta di 

concerto con la Consob, è 

stata effettuata una 

comunicazione congiunta 



BANCA D’ITALIA 
RELAZIONE ANNUALE 

ATTIVITA’ ISPETTIVA E SANZIONATORIA 
ANNO 2004  ANNO 2005  ANNO 2006 ANNO 2007 ANNO 2008 ANNO 2009 ANNO 2010  

 

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 

 
 

A020 

 

tradizionali, allo scopo di 

formulare valutazioni 

complessive degli assetti 

aziendali, si sono affiancate, 

presso i gruppi bancari, visite 

mirate a specifici settori di 

attività ovvero a singole 

controllate. 

In coerenza con tali 

orientamenti, 5 dei primi 10 

gruppi bancari sono stati 

interessati nel corso del 2004 

da accertamenti che hanno 

riguardato la qualità del 

coordinamento e del controllo 

da parte delle capogruppo, la 

capacità di governo delle 

ramificazioni estere, la 

funzionalità e il grado di 

integrazione di reti 

commerciali, strutture di 

investment banking e società 

prodotto. 

I risultati delle ispezioni presso 

i grandi gruppi hanno posto in 

evidenza il raggiungimento di 

uno stadio avanzato nei 

programmi di riposizionamento 

strategico e di riorganizzazione 

avviati negli ultimi anni, 

l’attuazione dei quali ha  

consentito un presidio dei rischi 

di credito e di mercato 

carenze nell’attività degli 

organi di governo, lacune nel 

sistema dei controlli interni. 

Nella maggior parte di tali casi, 

politiche marcatamente 

espansive degli impieghi, 

perseguite in contesti poco 

dinamici e in assenza dei 

necessari presidi organizzativi, 

hanno fatto emergere una 

strutturale incapacità delle 

banche ispezionate di allocare 

e gestire il credito, risultato di 

qualità scadente e con un grado 

elevato di concentrazione. In 

talune situazioni, le condotte 

anomale riscontrate a carico dei 

vertici aziendali hanno messo 

in evidenza le vulnerabilità 

indotte da forme eccessive di 

accentramento dei poteri, che 

compromettono la dialettica in 

seno agli organi e tra le varie 

funzioni aziendali. 

Nella categoria delle banche di 

credito cooperativo i giudizi 

negativi hanno riguardato  

16 intermediari sui 126 

ispezionati (13 per cento dei 

casi, come nel 2004). 

L’incidenza di tali giudizi si è 

dimezzata nel corso dell’ultimo 

quinquennio. 

comportamenti con riferimento 

al rispetto della normativa di 

quei settori che espongono 

maggiormente gli intermediari 

a rischi di reputazione e 

operativi (antiriciclaggio, usura, 

trasparenza). 

border, in collaborazione con 

le autorità di vigilanza dei paesi 

coinvolti, anche al fine di 

valutare il rischio di liquidità a 

livello di gruppo. Tale 

collaborazione è divenuta 

prassi sistematica. 

 

 
 

al sistema al fine di 

armonizzare e migliorare le 

prassi utilizzate dalle SGR 

nella scelta di tali soggetti e 

nei criteri di valorizzazione 

dei portafogli. 

Nell’ambito dei fondi di 

private equity, la cui 

situazione finanziaria è 

andata in alcuni casi 

deteriorandosi anche per la 

sfavorevole congiuntura 

macroeconomica (cfr. il 

capitolo 18: L’attività degli 

investitori istituzionali), i 

controlli si sono concentrati 

sulle azioni adottate per 

gestire le difficoltà delle 

società partecipate e sui 

processi di dismissione delle 

partecipazioni. Il numero di 

nuove iniziative è 

significativamente 

diminuito,anche a causa 

della difficoltà nell’ottenere 

finanziamenti da parte delle 

banche e della maggiore 

avversione al rischio degli 

investitori istituzionali. 

La Vigilanza ha esaminato 

numerosi progetti di 

riorganizzazione degli assetti 

societari delle SGR. 
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complessivamente adeguato. 
In taluni casi, specie in 

presenza di ampi riassetti 

funzionali, si sono rilevati 

ritardi nella predisposizione dei 

meccanismi di coordinamento 

delle componenti del gruppo e 

nell’integrazione delle 

procedure operative, che hanno 

reso non sempre agevole il 

mantenimento delle posizioni 

di mercato da parte delle reti 

distributive. Incertezze sono 

state anche rilevate nella 

ridefinizione del ruolo e del 

governo delle unità 

specializzate. L’azione di 

riconduzione delle articolazioni 

estere a schemi gestionali e 

operativi coerenti con quelli 

adottati dalle strutture residenti 

registra positivi risultati; 

è elevato l’impegno per la 

realizzazione di piattaforme 

tecnologiche omogenee e 

integrate. 

Nei servizi di investimento è 

risultata crescente l’attenzione 

ai rischi reputazionali; negli 

accertamenti condotti presso 

banche di investimento e reti 

commerciali si sono talvolta 

riscontrate manchevolezze 

Gli accertamenti effettuati 

presso questi intermediari 

hanno posto in evidenza, oltre 

alle carenze prima richiamate, 

tratti più specifi ci connessi con 

la ridotta capacità degli organi 

amministrativi di elaborare 

indirizzi volti a diversificare 

l’attività, razionalizzare i costi, 

sfruttare le sinergie nell’ambito 

della categoria. A tali 

debolezze si è generalmente 

accompagnata la scarsa 

incisività nella conduzione 

della gestione operativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nel comparto dei fondi 

aperti, ordinari e speculativi, 

tali iniziative sono legate, 

principalmente, a processi 

di concentrazione o a scelte 

di razionalizzazione 

nell’ambito dei gruppi di 

appartenenza. In alcuni casi, 

le operazioni hanno 

comportato la nascita di 

operatori indipendenti, non 

controllati da gruppi bancari. 

Nel settore dei fondi chiusi, 

le variazioni di assetto 

proprietario sono state 

talvolta effettuate con 

l’obiettivo di rilanciare 

l’attività di operatori 

connotati da difficoltà di 

mercato. L’azione della 

Vigilanza si è posta 

l’obiettivo di assicurare che 

le operazioni di 

riorganizzazione societaria 

abbiano determinato assetti 

di controllo e di governance 

coerenti con il rispetto dei 

principi di sana e prudente 

gestione e siano state 

accompagnate da adeguate 

misure di rafforzamento dei 

sistemi di gestione e di 

controllo dei rischi. 
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negli assetti organizzativi 

specie sotto il profilo dei 

controlli. Le carenze 

riguardanti le modalità di 

vendita di prodotti finanziari 

alla clientela sono state 

segnalate alla Consob. 

Le ispezioni svolte presso 

banche di minore dimensione 

diverse dalle banche di credito 

cooperativo (BCC) hanno 

messo in evidenza situazioni 

complessivamente positive. 

Talune situazioni di difficoltà 

sono state osservate presso 

operatori che hanno perseguito 

una forte crescita degli 

impieghi senza una coerente 

azione di rafforzamento delle 

strutture organizzative e dei 

controlli; ciò si è riflesso 

negativamente sulla qualità dei 

rischi assunti e ha determinato 

tensioni sulla situazione di 

liquidità. 

Nelle BCC, per le quali è 

pressoché generalizzata una 

cadenza triennale degli 

accertamenti, il rafforzamento 

della presenza in taluni 

segmenti di mercato, quali 

quelli relativi a clientela di 

maggiore dimensione e al 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le verifiche ispettive hanno 

rimarcato la valenza 

dell’attività in loco sulle 

SGR, intercettando criticità 

gestionali soprattutto in 

alcune realtà operanti nel 

private equity e 

nell’immobiliare. Nel 2010 i 

sopralluoghi hanno 

riguardato dieci SGR, due 

delle quali appartenenti a 

conglomerati. In 

concomitanza con gli accessi 

sono state altresì ispezionate 

due banche depositarie per 

apprezzarne l’adeguatezza 

dei controlli.  

L’attività di controllo nei 

confronti delle SIM. – Nel 

2010 è stata dedicata 

specifica attenzione al 

controllo delle situazioni 

aziendali caratterizzate da 

maggiori problematicità, 

derivanti in larga parte da 

anomalie nell’assetto 

organizzativo e nei profili 

tecnici. 

In tale ambito è stata sollecitata 

l’adozione di misure volte al 

rafforzamento del sistema di 

governance e a un più attento 

monitoraggio delle funzioni 
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comparto immobiliare (mutui 

residenziali, finanziamenti 

all’edilizia), ha determinato 

talvolta un innalzamento del 

livello di concentrazione dei 

rischi per cliente e per settore. I 

giudizi sfavorevoli sono 

riconducibili a molteplici 

fattori: adozione di politiche di 

sviluppo creditizio poco 

prudenti; conflittualità 

all’interno degli organi 

aziendali o ritardi nel portare a 

compimento le ristrutturazioni 

conseguenti a operazioni di 

concentrazione; difficoltà di 

affermazione sul mercato da 

parte di aziende di recente 

costituzione. 

Nel 2004 sono state effettuate 

14 ispezioni ai sensi del Testo 

unico della finanza (come 

nell’anno precedente), delle 

quali 9 presso SIM e 5 presso 

SGR.  
Le società finanziarie 

sottoposte ad accertamenti 

sono state 15 (19 nel 2003); 8 

di esse sono state ispezionate 

dalle Filiali. Sono state 

disposte anche 3 ispezioni per 

verificare l’esercizio delle 

funzioni di banca depositaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nel 2005 sono state effettuate 

10 ispezioni ai sensi del TUF 

(14 nell’anno precedente), 

delle quali 6 presso SIM e 4 

presso SGR.  

 

Gli accertamenti disposti su 

società finanziarie iscritte 

nell’elenco speciale ex art. 107 

del TUB sono stati 12 (15 nel 

2004), di cui 3 a cura delle 

Filiali. 

 

 

aziendali esternalizzate. In 

alcuni casi i ripetuti disavanzi 

nella gestione economica – 

favoriti dal perdurare degli 

effetti della crisi – e le 

debolezze nella dotazione 

patrimoniale hanno comportato 

variazioni degli assetti 

proprietari, con conseguente 

ridefinizione delle strategie di 

sviluppo, o soluzioni di natura 

aggregativa (incorporazioni in 

altre società del medesimo 

gruppo bancario di 

appartenenza); nei casi più 

gravi il deterioramento della 

situazione aziendale ha 

determinato l’uscita dal 

mercato. 

Interventi di vigilanza hanno 

interessato anche le società di 

intermediazione mobiliare 

(SIM) di recente iscritte 

all’albo, in prevalenza 

caratterizzate da dimensioni 

ridotte e difficoltà nel 

perseguimento degli obiettivi di 

sviluppo. Nel rispetto del 

principio di proporzionalità, in 

tali casi gli interventi sono stati 

tesi al rafforzamento del 

patrimonio di vigilanza, in 

modo da ripristinare margini 
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Gli accertamenti presso SIM 

hanno riguardato 

prevalentemente intermediari 

di dimensioni e complessità 

limitate, connotati da profili di 

problematicità.  

In due terzi dei casi il giudizio è 

risultato sfavorevole, in 

relazione alle ridotte 

prospettive di sviluppo, alle 

limitate capacità reddituali e 

alla debolezza degli assetti 

organizzativi.  

L’inefficacia dei controlli 

interni ha in qualche 

circostanza favorito anomalie 

amministrative e 

comportamentali.  
Le SGR ispezionate – di 

media e piccola dimensione, 

fra le quali una operante sul 

mercato dei fondi speculativi – 

non hanno presentato anomalie 

di particolare rilievo: le scelte 

strategiche e i modelli 

distributivi prescelti si sono 

rivelati complessivamente 

efficaci, pur in presenza di 

assetti organizzativi non 

sempre pienamente adeguati 

sul piano dei controlli. 

In un terzo degli accertamenti 

condotti presso finanziarie 

Gli accertamenti effettuati 

presso le SIM, tutte di 

dimensioni contenute e in gran 

parte operative da pochi anni, 

hanno confermato le criticità 

rilevate in sede di vigilanza 

cartolare, riconducibili a 

carenze nell’impostazione delle 

strategie di crescita del volume 

di affari e dei sistemi di 

controllo. Una di esse, a motivo 

delle rilevanti irregolarità e 

perdite emerse, è stata posta in 

amministrazione straordinaria 

nel corso dell’ispezione. 

 

 

 

Le verifiche effettuate presso le 

SGR hanno riguardato 

intermediari eterogenei per 

dimensione e livello di 

specializzazione. E’ stata 

esaminata l’operatività di un 

intermediario di rilievo nella 

categoria dei fondi di hedge 

fund, che presenta una notevole 

complessità tecnica dei 

processi di decisione degli 

investimenti e delle strutture di 

amministrazione e custodia dei 

titoli. 

Sono state ispezionate società 

adeguati all’assorbimento delle 

perdite di esercizio, e al pieno 

adeguamento alle previsioni 

normative in materia di 

controlli interni. 

L’esame dell’adeguatezza 

patrimoniale e del sistema di 

gestione dei rischi ha tenuto 

conto anche del resoconto 

ICAAP; nel corso di incontri 

specifici con gli esponenti 

aziendali è stato raccomandato 

di definire procedure più 

accurate per l’identificazione 

dei rischi e metodologie di 

valutazione più affidabili anche 

in condizioni avverse (stress  

test), così da valorizzare 

appieno le potenzialità offerte 

dal resoconto in termini di 

supporto alla gestione 

aziendale. Le verifiche 

ispettive effettuate presso le 

SIM (12 nell’anno) si sono 

concentrate sugli 

intermediari dotati di 

un’ampia rete distributiva e 

su quelli caratterizzati da 

esposizioni di rilievo al 

rischio strategico e a quello 

operativo. 
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dell’elenco speciale sono state 

espresse valutazioni 

complessive non favorevoli.  

Le verifiche hanno riguardato 

intermediari attivi nel rilascio 

di fideiussioni, leasing, 

factoring, credito al consumo.  

I giudizi negativi hanno 

riguardato perlopiù aziende 

operanti nel primo di questi 

comparti, le quali presentavano 

marcate carenze organizzative 

e amministrative. 

Nell’ambito di ordinari 

accertamenti ispettivi di 

vigilanza nel 2004 sono stati 

effettuati specifici controlli sul 

rispetto della disciplina 

riguardante il trattamento dei 

pagamenti transfrontalieri in 

euro, secondo quanto previsto 

dal regolamento CE 19 

dicembre 2001, n. 2560 (cfr. il 

capitolo della sezione H: 

L’attività di sorveglianza). 

finanziarie operanti in diversi 

comparti (leasing, factoring, 

prestiti al consumo, mediazione 

in cambi, carte di credito) e di 

dimensioni differenti. Per la 

prima volta, gli accessi hanno 

riguardato un intermediario 

specializzato nell’emissione e 

nel collocamento delle carte di 

credito. In relazione alla 

specificità dei rischi operativi 

inerenti a tale attività, sono 

state effettuate verifiche sui 

sistemi di monitoraggio degli 

eventi dannosi, quali le frodi e i 

malfunzionamenti delle 

procedure di regolamento delle 

transazioni. In relazione alle 

recenti modifiche apportate alla 

disciplina sulla funzione di 

banca depositaria, sono state 

disposte 3 verifiche ispettive 

settoriali dedicate a tale 

comparto, anche alla luce delle 

maggiori attribuzioni di 

compiti e responsabilità in tema 

di valorizzazione della quota 

dei fondi serviti, che la nuova 

normativa consente. Gli 

accertamenti, condotti con una 

metodologia coerente con 

l’ambito di indagine, hanno 

riguardato il servizio prestato 

L’attività di controllo nei 

confronti degli intermediari ex 

art. 107 TUB. – I controlli si 

sono focalizzati sul comparto 

del credito alle famiglie; sono 

stati effettuati specifici 

interventi volti a migliorare i 

rapporti con la clientela e ad 

aumentare i presidi 

organizzativi connessi con la 

gestione della rete 

commerciale. 

Sono state analizzate le 

iniziative assunte dai vari 

intermediari attivi nel settore 

dei prestiti contro cessione del 

quinto a seguito dell’intervento 

di richiamo al rigoroso rispetto 

della normativa effettuato alla 

fine del 2009. Gli 

approfondimenti svolti hanno 

evidenziato un’accresciuta 

consapevolezza delle criticità 

del settore che ha indotto 

numerosi operatori ad attivarsi 

nella ricerca e nell’adozione di 

soluzioni organizzative e di 

prassi conformi alle 

raccomandazioni formulate 

dalla Banca d’Italia. 

Nello scorso mese di aprile gli 

operatori del comparto sono 

stati nuovamente interessati 
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alla generalità dei fondi comuni 

assistiti, incentrandosi sulla 

qualità delle verifiche che 

fanno carico alla depositaria e 

sull’affidabilità delle procedure 

operative e informatiche. 

Talune inadeguatezze sono 

state rilevate in ordine ai 

meccanismi di integrazione tra 

le varie funzioni aziendali 

coinvolte (banca depositaria, 

back office, custodia valori). 

in relazione ad aspetti ancora 

non pienamente allineati alle 

corrette prassi previste dalla 

regolamentazione. 

Per il comparto dei confidi, la 

cui rilevanza all’interno 

dell’elenco speciale è 

notevolmente cresciuta nel 

corso dell’anno, l’azione di 

vigilanza ha riguardato 

prevalentemente le 

problematiche relative agli 

assetti di governo, ai profili 

organizzativi, alla dotazione 

patrimoniale e al sistema dei 

controlli interni. Il comparto 

risulta caratterizzato da 

un’elevata rischiosità degli 

attivi e da una scarsa 

redditività. 

Considerato il permanere di 

difficoltà nel mercato delle 

cartolarizzazioni, prosegue 

un’attenta attività di 

monitoraggio dei servicer. 

Nel 2010 le indagini ispettive 

nei confronti degli operatori 

iscritti all’elenco speciale ex 

art. 107 TUB sono state 17. Gli 

accertamenti hanno riguardato, 

oltre a intermediari operanti nei 

tradizionali settori del leasing, 

 factoring e credito al consumo, 



BANCA D’ITALIA 
RELAZIONE ANNUALE 

ATTIVITA’ ISPETTIVA E SANZIONATORIA 
ANNO 2004  ANNO 2005  ANNO 2006 ANNO 2007 ANNO 2008 ANNO 2009 ANNO 2010  

 

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 

 
 

A020 

 

anche soggetti attivi nel 

servicing e primari operatori 

del comparto delle carte di 

credito. Hanno inoltre formato 

oggetto di verifica ispettiva due 

Imel. 

L’attività di controllo nei 

confronti degli intermediari ex 

art. 106 TUB, dei mediatori e 

degli agenti. – I controlli sugli 

intermediari ex art. 106 TUB 

sono stati indirizzati sui 

comparti a maggiore criticità: 

l’intermediazione in cambi 

senza assunzione di rischi in 

proprio (money broker) e il 

rilascio di garanzie nei 

confronti del pubblico. 

Continua attenzione è stata 

rivolta al comparto dei money 

transfer. 

L’azione di verifica delle 

attività effettivamente svolte 

dai money broker – gran parte 

dei quali non si limitava a 

svolgere un’attività di 

mediazione pura ma offriva 

forme di investimento 

speculative (trading on line su 

divise e gestione di patrimoni 

in valuta) – ha determinato 

l’uscita dal mercato di 

pressochè tutte le società della 
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specie.  

Il comparto del rilascio delle 

garanzie ha registrato un 

costante sviluppo dovuto al 

progressivo aumento della 

domanda di fideiussioni da 

parte di imprese, privati ed enti 

pubblici, alla quale hanno 

corrisposto con la propria 

offerta sia soggetti vigilati (in 

specie intermediari bancari e 

finanziari iscritti all’elenco 

speciale ex art. 107 TUB), sia 

altri operatori, quali gli 

intermediari ex art. 106 TUB e 

i confidi “minori”. Con 

riferimento a queste due ultime 

categorie di soggetti, i primi 

possono operare solo dopo 

avere dimostrato il possesso di 

requisiti patrimoniali rafforzati; 

i secondi possono offrire 

unicamente garanzie collettive 

a favore delle piccole e medie 

imprese associate. Sono stati 

riscontrati molti casi di 

mancato rispetto di tali limiti 

normativi, favoriti anche dalla 

scarsa conoscenza da parte dei 

beneficiari della disciplina di 

settore. 

La Banca d’Italia ha limitati 

poteri su tali operatori 



BANCA D’ITALIA 
RELAZIONE ANNUALE 

ATTIVITA’ ISPETTIVA E SANZIONATORIA 
ANNO 2004  ANNO 2005  ANNO 2006 ANNO 2007 ANNO 2008 ANNO 2009 ANNO 2010  

 

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 

 
 

A020 

 

finanziari; in particolare, sui 

confidi “minori” svolge 

un’attività di mero censimento 

e di riscontro, nella fase di 

accesso, dei requisiti minimali 

previsti dalla legge ma non 

dispone di poteri informativi, di 

controllo sull’operatività e di 

intervento. 

Per fronteggiare la 

problematicità del comparto, 

oltre all’azione repressiva delle 

irregolarità svolta in 

collaborazione con le Forze 

dell’ordine, si è operato per 

accrescere la consapevolezza 

dei beneficiari riguardo ai rischi 

conseguenti all’accettazione di 

garanzie da parte di operatori 

non sottoposti a vigilanza 

prudenziale della Banca 

d’Italia.  

Sono stati avviati controlli sulla 

base delle risultanze delle 

segnalazioni statistiche 

trasmesse nel 2010 dagli 

intermediari, con particolare 

riguardo al possesso dei 

requisiti di capitale minimo. 

Per alcuni soggetti è stata 

decisa la cancellazione 

d’ufficio a seguito 

dell’inosservanza dell’obbligo 
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segnaletico.  

Dall’analisi delle segnalazioni 

emergono indicazioni sulle 

caratteristiche operative di tali 

intermediari, utili per valutare 

i potenziali effetti dalla riforma 

avviata nel comparto con il 

D.lgs. 141/2010. È ragionevole 

attendersi che i soggetti che 

potranno chiedere l’iscrizione 

nel futuro albo unico delle 

finanziarie siano da individuare 

– previo adeguamento ai nuovi 

requisiti patrimoniali e 

organizzativi – essenzialmente 

nel novero delle società che 

erogano in via prevalente 

attività di finanziamento verso 

il pubblico (circa il 60 per cento 

degli attuali iscritti). Gli altri 

operatori risultano attivi 

essenzialmente in comparti 

(merchant banking, 

intermediazione in cambi e 

prestazione di servizi di 

pagamento) per i quali non è 

prevista l’iscrizione nel futuro 

albo.  

Le verifiche ispettive effettuate 

nell’anno presso gli 

intermediari iscritti nell’elenco 

generale sono state pari a 11. 

Le indagini hanno riguardato 



BANCA D’ITALIA 
RELAZIONE ANNUALE 

ATTIVITA’ ISPETTIVA E SANZIONATORIA 
ANNO 2004  ANNO 2005  ANNO 2006 ANNO 2007 ANNO 2008 ANNO 2009 ANNO 2010  

 

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 

 
 

A020 

 

per lo più operatori attivi 

nell’intermediazione in cambi e 

nel credito al consumo, in 

particolare nel segmento della 

cessione del quinto. 

Per quanto concerne mediatori 

e agenti, sono stati effettuati 

controlli anche a campione, per 

verificare il possesso dei 

requisiti autocertificati in sede 

di iscrizione e l’invio delle 

comunicazioni annuali dovute.  

A seguito della riforma 

contenuta nel D.lgs. n. 

141/2010, che ha interessato 

anche gli agenti in attività 

finanziaria e i mediatori 

creditizi, sono in corso 

approfondimenti 

sull’operatività e i controlli 

concernenti i soggetti che 

svolgono fuori sede attività di 

promozione, collocamento e 

mediazione per conto di 

intermediari bancari, finanziari, 

mobiliari e assicurativi. Scopo 

dei lavori è, principalmente, 

quello di verificare la presenza 

nelle catene distributive di 

eventuali figure non 

regolamentate, ovvero la 

sussistenza di asimmetrie nella 

disciplina dei diversi profili 
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professionali, elementi che 

potrebbero ostacolare il 

conseguimento degli obiettivi 

della riforma. 

 

 

 
 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

Nel 2009 sono state inoltrate 

all’Autorità giudiziaria 26 

segnalazioni riferite a 

violazioni di disposizioni del 

decreto legislativo 21 

novembre 2007, n. 231 

riscontrate nell’attività di 

vigilanza.  

 

Nel 2010 è stato completato 

il piano di ispezioni avviate 

alla fine del 2009, su 113 

filiali bancarie ubicate 

nell’entroterra campano, 

nell’hinterland milanese e 

nella provincia di Palermo.  
La Banca d’Italia ha inoltrato  

63 segnalazioni all’autorità 

giudiziaria riguardanti 

violazioni delle disposizioni in 

materia di antiriciclaggio, con 

un sensibile incremento rispetto 

all’anno precedente. 

 

    alla Guardia di Finanza sono 

state fornite, con oltre 300 

comunicazioni, tutte le 

informazioni disponibili per 

assisterne i piani di verifiche 

antiriciclaggio.  

L’attività di controllo ha 

consentito, tra l’altro, di porre 

Nell’ambito delle intese con la 

Banca d’Italia, la Guardia di 

finanza ha effettuato 19 

accertamenti ispettivi nei 

confronti di intermediari iscritti 

nell’elenco generale ex art. 106 

del TUB, con un sensibile 

incremento rispetto all’anno 

La Guardia di finanza ha 

trasmesso alla Vigilanza 

758 comunicazioni relative 

alle verifiche in materia di 

antiriciclaggio condotte presso 

agenti in attività finanziaria e 

mediatori creditizi. 
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in luce gravi irregolarità nei 

rapporti tra banche italiane e 

intermediari della Repubblica 

di San Marino, oggetto di 

attenzione da parte della 

magistratura, alla quale è stata 

prestata la più ampia 

collaborazione. La Banca 

d’Italia ha diramato al sistema 

istruzioni sulle corrette 

modalità di assolvimento degli 

obblighi antiriciclaggio nei 

rapporti con controparti 

insediate in San Marino. 

passato.  

 

 

     Nel quadro delle indagini volte 

a verificare il rispetto della 

normativa in materia di 

antiriciclaggio da parte di 

soggetti esercenti l’attività di 

agenti in attività finanziaria o 

mediatori creditizi, la Guardia 

di finanza ha avviato 230 

accertamenti e ha inviato alla 

Vigilanza 466 richieste di 

informazioni. 

 

 

    Vigilanza e UIF hanno 

presentato numerose denunce 

all’autorità giudiziaria (26 la 

Vigilanza, 31 la UIF); agli 

organi investigativi sono stati 

inoltrati approfondimenti 

La Vigilanza ha portato 

all’attenzione della UIF 39 

operazioni con connotati di 

anomalia, non segnalate dagli 

intermediari.  

 

La Vigilanza ha trasmesso alla 

UIF 78 segnalazioni di 

operazioni potenzialmente 

anomale riscontrate 

nell’ambito dei controlli 

svolti sugli intermediari;  
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finanziari su oltre 13.300 

segnalazioni di operazioni 

sospette; 

La UIF ha inoltrato 45 

segnalazioni relative a 

disfunzioni nell’assetto 

organizzativo di alcuni 

intermediari, nel corretto 

adempimento dell’adeguata 

verifica della clientela e 

nell’applicazione degli 

obblighi di conservazione e 

registrazione dei dati.  
 

 

la UIF ha inoltrato alla 

Vigilanza  26 segnalazioni 

riferite alle anomalie 

riscontrate nel corso delle 

ispezioni condotte dall’Unità.  

 

L’attività sanzionatoria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nel corso dell’anno le proposte 

di irrogazione di sanzioni 

amministrative formulate dalla 

Banca d’Italia al Ministro 

dell’Economia e delle finanze 

sono state 63 (nel 2003 erano 

state 84) e hanno interessato 

L’attività sanzionatoria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nel corso del 2005 la Banca 

d’Italia ha formulato al 

Ministro dell’economia e delle 

finanze 80 proposte di 

irrogazione di sanzioni 

amministrative pecuniarie 
nei confronti di esponenti di 

 

 

Sulla base di riflessioni 

condotte a livello nazionale e 

internazionale si e rilevata 

l’esigenza di rafforzare i 

presidi per assicurare la piena 

osservanza da parte degli 

intermediari del complesso 

delle disposizioni riguardanti 

l’attivita svolta e, in 

particolare, le relazioni con la 

clientela. In tale contesto la 

Banca d’Italia ha diffuso un 

documento per la consultazione 

relativo alle modalita di 

gestione e controllo del rischio 

di incorrere in sanzioni, perdite 

finanziarie o danni di 

reputazione in conseguenza di 

 L’attività sanzionatoria.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nel 2008 la Banca d’Italia ha 

adottato provvedimenti 

sanzionatori nei confronti di 

circa 600 esponenti di 

intermediari bancari e 

finanziari, per un ammontare 

complessivo di circa nove 

L’attività sanzionatoria 

 

L’intensificarsi dell’attività di 

controllo sugli intermediari e 

l’esigenza di rispettare gli 

obblighi imposti dalle diverse 

discipline di settore hanno 

determinato un significativo 

incremento dell’attività 

sanzionatoria della Banca 

d’Italia. 

 

 

Nel corso del 2009 sono stati 

emessi 113 provvedimenti di 

irrogazione di sanzioni 

pecuniarie amministrative 
(contro i 58 dell’anno 

precedente) che hanno avuto 

come destinatari oltre 730 tra 

L’attività sanzionatoria 

 

L’intensificarsi dei controlli 

sugli intermediari bancari e 

finanziari, l’attenzione ai temi 

della protezione della clientela 

e della tutela dell’integrità del 

mercato e, in generale, il rigore 

nell’enforcement hanno 

determinato un incremento 

dell’attività sanzionatoria 

della Banca d’Italia. 

 

Nel corso del 2010 l’importo 

complessivo delle sanzioni 

pecuniarie applicate è 

pressoché raddoppiato: 18,2 

milioni di euro, rispetto ai 9,7 

del 2009. Anche il numero dei 

provvedimenti sanzionatori 
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esponenti di 46 banche, 3 

SGR, 5 SIM, 7 intermediari 

finanziari dell’elenco 

speciale, un agente di cambio; 

una procedura sanzionatoria ha 

riguardato un caso di abuso di 

denominazione bancaria. 

Le inosservanze più ricorrenti 

sono relative a disfunzioni 

nell’organizzazione 

amministrativa e nelle 

procedure di controllo interno; 

sono emerse altresì inesattezze 

nelle segnalazioni statistiche e, 

per le banche, errata 

informativa sulle posizioni ad 

andamento anomalo. 

Nell’ottobre del 2004, 

mediante una revisione dei 

criteri applicativi, è stata 

aumentata l’entità delle 

sanzioni al fine di accrescerne 

la funzione deterrente. 

Il Ministro dell’Economia e 

delle finanze ha emanato 85 

decreti sanzionatori 

(nell’anno precedente erano 

stati 65); numerosi decreti 

riguardano proposte formulate 

nel 2003. Le opposizioni alla 

Corte d’Appello – nella quasi 

totalità respinte – hanno 

riguardato 18 decreti. 

intermediari bancari e 

finanziari in relazione a 

irregolarità rilevate nell’ambito 

dell’attività di vigilanza (63 nel 

2004). 

Le proposte hanno riguardato, 

in prevalenza, violazioni delle 

disposizioni di vigilanza 

previste dal TUB a presidio 

della sana e prudente gestione. 

Le inosservanze più ricorrenti 

sono relative a disfunzioni 

nell’organizzazione 

amministrativa, nelle procedure 

di controllo interno e 

nell’erogazione e gestione del 

credito. Tra le altre tipologie di 

inosservanze ricorrenti figurano 

le erronee segnalazioni alla 

Banca d’Italia delle posizioni di 

rischio e il mancato rispetto 

delle norme in materia di 

trasparenza. 

Il Ministro dell’economia e 

delle finanze ha emanato 71 

decreti sanzionatori (85 

nell’anno precedente).  
Le opposizioni alla Corte 

d’Appello, nella quasi totalità 

respinte, hanno riguardato 17 

decreti. 

Le procedure per l’irrogazione 

delle sanzioni amministrative 

violazioni di norme legislative, 

regolamentari o di 

autoregolamentazione (rischio 

di compliance). 

La disciplina proposta, 

destinata a integrare il sistema 

dei controlli interni delle 

banche, rimette in ampia 

misura all’autonomia 

organizzativa degli intermediari 

l’individuazione delle soluzioni 

più idonee per fronteggiare tale 

tipologia di rischio. Si 

richiedono, in ogni caso, 

l’istituzione di una apposita 

funzione, indipendente e dotata 

di adeguate risorse, incaricata 

della gestione di tale rischio, 

l’individuazione di un 

responsabile aziendale, una 

chiara e formalizzata 

definizione dei ruoli e delle 

responsabilità dei soggetti 

coinvolti.  

Agli organi amministrativi e di 

controllo sono attribuiti compiti 

generali di indirizzo e 

supervisione. 

La funzione di compliance è 

chiamata a svolgere un ruolo 

complementare rispetto al 

sistema di gestione dei rischi 

previsto dalla nuova 

milioni di euro. Le irregolarità, 

accertate prevalentemente nel 

corso di verifiche ispettive, 

hanno riguardato 

essenzialmente carenze 

organizzative e del sistema dei 

controlli interni, con frequente 

riferimento al processo di 

erogazione, gestione e controllo 

del credito. Sono state avviate 

procedure sanzionatorie anche 

per le anomalie rilevate 

nell’area finanza e per omessa 

o carente informativa alla 

Vigilanza. 

persone fisiche e giuridiche. 

Particolare attenzione è stata 

posta nella differenziazione 

delle responsabilità individuali 

anche all’interno degli organi 

sociali, al fine di calibrare 

l’intervento sanzionatorio sulle 

funzioni da ciascuno svolte 

nell’ambito della governance 

aziendale. 

Le criticità più ricorrenti 

hanno riguardato i profili 

dell’organizzazione 

amministrativa e dei controlli 

interni, dell’erogazione e della 

gestione del credito, nonché del 

corretto adempimento degli 

obblighi segnaletici e 

informativi nei confronti della 

Vigilanza, profilo, 

quest’ultimo, particolarmente 

frequente 

per gli intermediari ex art. 106 

TUB. Sono risultate numerose 

anche le violazioni delle 

discipline di trasparenza dei 

servizi bancari e finanziari e di 

contrasto al riciclaggio del 

denaro e al finanziamento 

del terrorismo.  

In particolare, sono stati 

adottati 37 provvedimenti 

sanzionatori (6 nel 2008) per 

assunti è stato maggiore: 145, 

rispetto ai 113 del 2009; tali 

provvedimenti hanno avuto 

come destinatarie oltre 1.000 

tra persone fisiche e 

giuridiche. 

Altri 49 procedimenti 

amministrativi di natura 

sanzionatoria si sono conclusi 

con l’archiviazione. 

L’incremento nell’importo è da 

ricondursi anche al fatto che 

talune condotte illecite 

sanzionate nel corso del 2010 – 

particolarmente quelle 

riscontrate presso intermediari 

poi sottoposti a provvedimenti 

straordinari – si sono 

contraddistinte per la gravità 

dei fatti rilevati, comportando 

l’applicazione di sanzioni 

unitarie di importo rilevante. 

Le criticità più ricorrenti hanno 

riguardato i profili 

dell’organizzazione 

amministrativa e dei controlli 

interni, accertate in poco più 

della metà dei procedimenti 

che si sono conclusi con 

l’irrogazione 

di sanzioni.  

Quasi un terzo (45) dei 

provvedimenti sanzionatori 
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pecuniarie previste dall’art. 145 

del TUB e dall’art. 195 del 

TUF sono state modificate, 

rispettivamente, dall’art. 26 

della legge 28 dicembre 2005, 

n. 262, e dall’art. 9 della legge 

18 aprile 2005, n. 62 (cfr. il 

capitolo: Il quadro normativo). 

 

 

regolamentazione prudenziale 

essendo rivolta, soprattutto in 

un’ottica preventiva, a 

presidiare rischi non 

prettamente finanziari, 

soprattutto legali e 

reputazionali. 

La disciplina è stata sottoposta 

anche alla Consob, per i profili 

relativi ai servizi di 

investimento, nella prospettiva 

del coordinamento con le 

disposizioni di recepimento 

della MiFID. 

inosservanze degli obblighi di 

trasparenza; più della metà 

hanno riguardato esponenti di 

intermediari finanziari ex art. 

106 TUB. Per quanto riguarda 

la materia dell’antiriciclaggio, 

nei confronti di cinque 

intermediari, a seguito di 

verifiche mirate sul comparto, 

sono state irrogate sanzioni per 

l’inadeguatezza dei presidi 

organizzativi e operativi 

predisposti per la gestione degli 

adempimenti richiesti dalla 

normativa vigente; in altri casi, 

il rilievo è stato valutato 

congiuntamente ad altre 

disfunzioni organizzative 

ha riguardato violazioni della 

disciplina in materia di 

trasparenza e correttezza nei 

rapporti con la clientela.  

Ciò riflette l’attenzione 

dell’autorità di vigilanza alla 

definizione da parte degli 

intermediari, nell’ambito della 

propria autonomia 

imprenditoriale, di efficienti ed 

efficaci sistemi organizzativi e 

dei controlli interni e al rispetto 

di regole e principi di 

trasparenza e correttezza 

sostanziale nei rapporti con la 

clientela. In prospettiva, il 

rafforzamento di meccanismi 

volti ad assicurare il rispetto 

della regolamentazione è uno 

degli obiettivi della recente 

riforma del settore finanziario; 

in ambito europeo è allo studio 

un progetto di potenziamento e 

armonizzazione dei regimi 

sanzionatori, finalizzato ad 

accrescerne l’efficacia, la 

proporzionalità e il potere 

dissuasivo, che 

presumibilmente avrà un 

impatto rilevante anche sulla 

procedura italiana. 

Nel dicembre 2010 la 

Commissione europea ha 
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adottato una comunicazione 

volta a rafforzare e uniformare i 

regimi sanzionatori nazionali 

nel settore dei servizi finanziari 

della UE. Uno studio 

comparato dei regimi 

sanzionatori nazionali ha posto 

in evidenza che le regole 

vigenti sono in gran parte non 

armonizzate e comportano la 

presenza di pratiche divergenti 

tra gli organismi preposti alla 

vigilanza.  

In particolare, il regime 

sanzionatorio vigente in Italia si 

caratterizza per alcune 

peculiarità:  

limitata articolazione degli 

strumenti (assenza di 

alternative alla sanzione 

pecuniaria; mancanza di 

responsabilità diretta delle 

persone giuridiche);  

elevata numerosità delle 

sanzioni irrogate e importo 

relativamente contenuto delle 

stesse. Sulla base degli esiti 

della consultazione pubblica, 

nel 2011 la Commissione 

deciderà sulle possibili 

proposte legislative volte a 

rendere i regimi sanzionatori 

nazionali sufficientemente 
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convergenti, rigorosi e con 

effetti deterrenti. 

La Banca d’Italia ha comunque 

avviato un progetto di riforma 

autonomo della procedura 

sanzionatoria finalizzato a 

conseguire obiettivi di 

semplificazione e 

razionalizzazione del 

procedimento, nonché di più 

stretta integrazione dello 

strumento sanzionatorio nella 

complessiva attività di 

supervisione. 

 

 

 

 

 

I rapporti con l’Autorità 

giudiziaria e le 

Amministrazioni pubbliche.  

 

La prevenzione della 

criminalità economica 

 

Nel 2004 sono notevolmente 

aumentate le richieste di 

collaborazione avanzate alla 

Banca d’Italia dalla 

Magistratura e dagli organi 

investigativi impegnati nella 

I rapporti con l’Autorità 

giudiziaria e le 

Amministrazioni pubbliche.  

 

La prevenzione della 

criminalità economica. 

 

Nel corso del 2005 è stata 

particolarmente intensa la 

collaborazione prestata dalla 

Banca d’Italia alla magistratura 

e agli organi investigativi 

impegnati nella prevenzione e 

     



BANCA D’ITALIA 
RELAZIONE ANNUALE 

ATTIVITA’ ISPETTIVA E SANZIONATORIA 
ANNO 2004  ANNO 2005  ANNO 2006 ANNO 2007 ANNO 2008 ANNO 2009 ANNO 2010  

 

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 

 
 

A020 

 

prevenzione e nella repressione 

di fatti di criminalità 

economica. 

 

 

 

Le richieste di dati, 

informazioni e documenti sono 

state 715 (568 nel 2003).  

 

 

 

 

 

Le consulenze tecniche 

avviate per conto 

dell’Autorità giudiziaria 

penale sono state 28;  

le testimonianze rese 

nell’ambito di procedimenti 

penali sono state 59. 

Le richieste più rilevanti hanno 

riguardato ipotesi di irregolarità 

nel collocamento e nella 

negoziazione di titoli o 

nell’offerta di prodotti 

finanziari innovativi da parte 

del sistema bancario. 

 

 

I fatti di possibile rilievo 

penale emersi nell’ambito 

dell’attività di vigilanza 

nella repressione di 

comportamenti illegali nel 

settore finanziario, anche in 

relazione alla complessità delle 

vicende giudiziarie che hanno 

interessato intermediari vigilati. 

Le richieste di dati, 

informazioni e documenti sono 

state 582 (715 nel 2004) e, in 

taluni casi, hanno riguardato 

l’acquisizione dei rapporti 

redatti al termine di 

accertamenti ispettivi di 

vigilanza. 

Le convocazioni di 

dipendenti dell’Istituto 

nell’ambito di procedimenti 

penali sono state 32.  

Sono stati attribuiti per conto 

della Magistratura 25 nuovi 

incarichi di consulenza 

tecnica; sono state più 

numerose le richieste di 

perizie, consulenze tecniche e 

ausilio alla polizia giudiziaria 

rivolte alla Banca d’Italia per 

questioni applicative della 

normativa in materia di 

usura. 

 

La Banca d’Italia ha trasmesso 

22 segnalazioni all’Autorità 

giudiziaria di fatti di possibile 
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hanno formato oggetto di 23 

segnalazioni all’Autorità 

giudiziaria.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
In relazione agli accordi di 

collaborazione in essere, 4 

rapporti ispettivi sono stati 

trasmessi alla Direzione 

investigativa antimafia. 

Alla Consob sono state 

indirizzate 26 segnalazioni in 

merito a irregolarità, 

rilevate nel corso dell’attività 

di vigilanza, nello svolgimento 

dei servizi di investimento da 

parte degli intermediari o nel 

comportamento dei promotori 

finanziari. 

Per quanto concerne l’azione 

antiriciclaggio, l’apposito 

rilievo penale emersi 

nell’ambito dell’attività di 

vigilanza. 
Le segnalazioni hanno 

riguardato principalmente 

irregolarità nell’informativa 

societaria e nelle 

comunicazioni alla Banca 

d’Italia, episodi di infedeltà 

nella gestione dell’impresa, 

comportamenti di esponenti e 

dipendenti nei rapporti con la 

clientela, anomalie nel rispetto 

della normativa in materia di 

prevenzione del riciclaggio. 

 

 

Sono stati trasmessi alla 

Direzione investigativa 

antimafia 4 rapporti ispettivi 

sulla base degli accordi di 

collaborazione in essere. 

Nell’anno è proseguita l’azione 

di analisi del fenomeno del 

finanziamento al terrorismo 

internazionale e di scambio di 

informazioni tra le istituzioni 

rappresentate nel Comitato di 

sicurezza finanziaria. In tale 

ambito la Banca d’Italia ha 

continuato a fornire il proprio 

contributo tecnico, svolgendo 

anche un ruolo di interlocutore 
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Comitato costituito presso il 

Ministero dell’Economia e 

delle finanze ha esaminato gli 

schemi dei regolamenti 

elaborati in attuazione del 

decreto legislativo 20 febbraio 

2004, n. 56, di recepimento 

della seconda direttiva 

comunitaria in tema di 

prevenzione del riciclaggio 

(cfr. il capitolo della sezione E: 

Il quadro normativo nella 

Relazione sul 2003), destinati a 

disciplinare gli obblighi a 

carico degli intermediari  

finanziari, degli operatori non 

finanziari e dei professionisti. 

Insieme all’UIC è stato definito 

un protocollo d’intesa in 

materia di valutazione delle 

operazioni sospette emerse 

nell’ambito dell’attività di 

vigilanza. Il protocollo, 

sottoscritto nel febbraio del 

2005, agevola lo svolgimento 

delle rispettive funzioni anche 

alla luce delle modifiche 

introdotte dal D.lgs. n. 56/2004. 

I positivi risultati della 

campagna di sensibilizzazione 

delle banche alla 

collaborazione attiva svolta nel 

2003 hanno indotto a effettuare 

del sistema bancario e 

finanziario. 
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una analoga iniziativa nei 

confronti di SIM, SGR e 

intermediari finanziari iscritti 

nell’elenco speciale che, alla 

data del 31 ottobre 2004, non 

avevano inoltrato alcuna 

segnalazione di operazioni 

sospette. 

Nell’azione di contrasto al 

finanziamento del terrorismo 

internazionale, sono state 

portate all’attenzione del 

Comitato di sicurezza 

finanziaria vicende emerse 

nell’attività di vigilanza e sono 

stati effettuati interventi volti 

a favorire, da parte degli 

intermediari, il trasferimento 

dei fondi congelati al 

Development Fund for Iraq. 

L’azione di contrasto dei 

fenomeni di abusivismo 

bancario e finanziario si è 

avvalsa di nuovi strumenti che 

si affiancano alla 

collaborazione prestata agli 

organi investigativi; nel sito 

internet della Banca d’Italia è 

stata inserita un’apposita 

sezione recante informazioni 

sugli operatori abusivi 

individuati nell’ambito dei 

controlli effettuati. 
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Nell’anno sono pervenute 93 

richieste (95 nel 2003) di 

elementi informativi per la 

risposta ad atti parlamentari 

relativi alle funzioni di 

vigilanza bancaria e 

finanziaria. 
Le richieste si sono incentrate, 

in particolare, sulle questioni 

connesse con il collocamento 

da parte del sistema bancario di 

prodotti finanziari complessi e 

di titoli di paesi emergenti e 

con il costo dei servizi bancari 

e finanziari in Italia. 

Nel corso del 2005 sono 

pervenute 157 richieste di 

elementi informativi per la 

risposta ad atti parlamentari. Le 

richieste – in significativo 

aumento rispetto all’anno 

precedente (93 nel 2004) – 

hanno principalmente 

riguardato i temi della tutela dei 

risparmiatori e dell’evoluzione 

degli assetti di controllo di 

alcuni gruppi bancari italiani, 

con particolare riguardo alle 

vicende che hanno interessato 

la Banca Antonveneta e la 

Banca Nazionale del Lavoro. 

Numerosi, inoltre, i quesiti 

sollevati in sede parlamentare 

in merito all’onerosità dei costi 

dei servizi bancari e 

all’anatocismo bancario. 

 

 

 

 


