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Oggetto: Segnalazione / Nota di scienza. 

L’Istituto di Ricerca Centrale della Repubblica Italiana (I.R.C.R.I.), nell’ambito della propria attività di 
ricerca, riscontra la mancata pubblicazione della circolare n. 269 del 7 maggio 2008 “Guida per l’attività 
di vigilanza” sia sui Bollettini di vigilanza “chiusi” (l’ultimo bollettino chiuso risale al n. 8 - agosto 2009) 
che su quelli censiti dal Vostro Istituto in modalità  “aperta” (ad oggi i bollettini risultano in modalità aperta 
dal n. 9 - settembre 2009 al n. 8  - agosto 2012). 

In ragione di tanto e considerato l’inusuale modus procedendi, si chiede di conoscere le motivazioni 
sottostanti la mancata pubblicazione della ridetta circolare nei Bollettini di vigilanza in modalità “chiusa” e 
“aperta”. 

L’occasione è propizia per trasmettere i risultati di un lavoro di ricerca documentale (IN ALLEGATO) 
avente ad oggetto le sanzioni amministrative pecuniarie irrogate nei confronti degli esponenti aziendali a 
seguito dell’attività ispettiva condotta dal Vostro Istituto dal 1998 al mese di maggio 2012. 

Bitonto lì, 5 ottobre 2012 

Con deferenti ossequi. 

Del Collegio Scientifico:               Prof. Dott. Arcangelo Marrone  Dottoressa Lara Oliva 

 
Nota di scienza indirizzata a mezzo PEC a: 
 
Casella di posta elettronica certificata (PEC) Banca d’Italia bancaditalia@pec.bancaditalia.it 
AREA BANCA CENTRALE, MERCATI E SISTEMI DI PAGAMENTO 
Servizio Operazioni di banca centrale obc@pec.bancaditalia.it 

Servizio Investimenti finanziari inf@pec.bancaditalia.it 

Servizio Gestione dei rischi ger@pec.bancaditalia.it 

Servizio Supervisione sui mercati e sul sistema dei pagamenti smp@pec.bancaditalia.it 

Servizio Sistema dei pagamenti sdp@pec.bancaditalia.it 

Servizio Rapporti con il Tesoro tes@pec.bancaditalia.it 

Unità di Supporto e coordinamento d'Area sbc@pec.bancaditalia.it 

AREA VIGILANZA BANCARIA E FINANZIARIA 
Servizio Normativa e politiche di Vigilanza npv@pec.bancaditalia.it 

Servizio Rapporti esterni e affari generali  rea@pec.bancaditalia.it 

Servizio Supervisione gruppi bancari sgb@pec.bancaditalia.it 

Servizio Supervisione intermediari specializzati  sis@pec.bancaditalia.it 

Ispettorato Vigilanza vis@pec.bancaditalia.it 
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Segreteria del C.I.C.R. cic@pec.bancaditalia.it 

Coordinamento d'area e collegamento filiali cav@pec.bancaditalia.it 

AREA CIRCOLAZIONE MONETARIA E AFFARI GENERALI 
Servizio Affari generali age@pec.bancaditalia.it 

Servizio Fabbricazione carte valori fcv@pec.bancaditalia.it 

Servizio Cassa generale cge@pec.bancaditalia.it 

Unità Segreteria unificata (Cassa generale e Affari generali) sac@pec.bancaditalia.it 

AREA RICERCA ECONOMICA E RELAZIONI INTERNAZIONALI 
Servizio Studi di congiuntura e politica monetaria scp@pec.bancaditalia.it 

Servizio Studi di struttura economica e finanziaria sse@pec.bancaditalia.it 

Servizio Studi e relazioni internazionali sri@pec.bancaditalia.it 

Servizio Statistiche economiche e finanziarie sef@pec.bancaditalia.it 

Unità di Segreteria e coordinamento amministrativo d'area sre@pec.bancaditalia.it 

Unità di Supporto informatico per l'Area ire@pec.bancaditalia.it 

AREA RISORSE UMANE E COMUNICAZIONE 
Servizio Personale gestione risorse  pgr@pec.bancaditalia.it 

Servizio Personale inquadramento normativo ed economico pin@pec.bancaditalia.it 

Servizio Segreteria particolare spa@pec.bancaditalia.it 

AREA RISORSE INFORMATICHE E RILEVAZIONI STATISTICHE 
Servizio Innovazione e sviluppo informatico isi@pec.bancaditalia.it 

Servizio Elaborazioni e infrastrutture eli@pec.bancaditalia.it 

Servizio Rilevazioni ed elaborazioni statistiche res@pec.bancaditalia.it 

Unità di Supporto d'Area usi@pec.bancaditalia.it 

Segreteria Amministrativa d'Area sai@pec.bancaditalia.it 

AREA PATRIMONIO IMMOBILIARE E ACQUISTI 
Servizio Gestioni immobiliari gei@pec.bancaditalia.it 

Servizio Acquisti e dotazioni acq@pec.bancaditalia.it 

Ufficio per la Salute e la sicurezza sul lavoro ssl@pec.bancaditalia.it 

AREA BILANCIO E CONTROLLO 
Servizio Bilancio e Informativa Contabile bic@pec.bancaditalia.it 

Servizio Pianificazione Economica e Controllo di Gestione peg@pec.bancaditalia.it 

Servizio Rapporti fiscali rfs@pec.bancaditalia.it 

Segreteria Amministrativa d’Area sabc@pec.bancaditalia.it 

ALTRE STRUTTURE NON INCLUSE IN AREE FUNZIONALI 
Servizio Organizzazione org@pec.bancaditalia.it 

Servizio Consulenza legale csl@pec.bancaditalia.it 

Servizio Revisione interna rev@pec.bancaditalia.it 

Scuola Automazione Dirigenti Bancari (S.A.Di.Ba.) sadiba@pec.bancaditalia.it 

  

Unità di Informazione Finanziaria uif@pec.bancaditalia.it 

 
 

Agrigento agrigento@pec.bancaditalia.it 

Ancona ancona@pec.bancaditalia.it 

Aosta aosta@pec.bancaditalia.it 

Arezzo arezzo@pec.bancaditalia.it 

Ascoli Piceno ascolipiceno@pec.bancaditalia.it 

Avellino avellino@pec.bancaditalia.it 

Bari bari@pec.bancaditalia.it 

Bergamo bergamo@pec.bancaditalia.it 
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Bologna bologna@pec.bancaditalia.it 

Bolzano bolzano@pec.bancaditalia.it 

Brescia brescia@pec.bancaditalia.it 

Cagliari cagliari@pec.bancaditalia.it 

Campobasso campobasso@pec.bancaditalia.it 

Caserta caserta@pec.bancaditalia.it 

Catania catania@pec.bancaditalia.it 

Catanzaro catanzaro@pec.bancaditalia.it 

Como como@pec.bancaditalia.it 

Firenze firenze@pec.bancaditalia.it 

Foggia foggia@pec.bancaditalia.it 

Forlì forli@pec.bancaditalia.it 

Genova genova@pec.bancaditalia.it 

Grosseto grosseto@pec.bancaditalia.it 

La Spezia laspezia@pec.bancaditalia.it 

L’Aquila aquila@pec.bancaditalia.it 

Latina latina@pec.bancaditalia.it 

Lecce lecce@pec.bancaditalia.it 

Livorno livorno@pec.bancaditalia.it 

Messina  messina@pec.bancaditalia.it 

Milano milano@pec.bancaditalia.it 

Napoli napoli@pec.bancaditalia.it 

Novara novara@pec.bancaditalia.it 

Padova padova@pec.bancaditalia.it 

Palermo palermo@pec.bancaditalia.it 

Perugia perugia@pec.bancaditalia.it 

Pesaro pesaro@pec.bancaditalia.it 

Pescara pescara@pec.bancaditalia.it 

Piacenza piacenza@pec.bancaditalia.it 

Potenza potenza@pec.bancaditalia.it 

Ragusa ragusa@pec.bancaditalia.it 

Reggio Calabria reggiocalabria@pec.bancaditalia.it 

Reggio Emilia reggioemilia@pec.bancaditalia.it 

Roma Sede romasede@pec.bancaditalia.it 

Roma Succursale roma.succursale@pec.bancaditalia.it 

Roma CDM roma.cdm@pec.bancaditalia.it 

Salerno salerno@pec.bancaditalia.it 

Sassari sassari@pec.bancaditalia.it 

Siena siena@pec.bancaditalia.it 

Sondrio sondrio@pec.bancaditalia.it 

Taranto taranto@pec.bancaditalia.it 

Torino torino@pec.bancaditalia.it 

Trapani trapani@pec.bancaditalia.it 

Trento trento@pec.bancaditalia.it 

Treviso treviso@pec.bancaditalia.it 

Trieste trieste@pec.bancaditalia.it 

Varese varese@pec.bancaditalia.it 
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Venezia venezia@pec.bancaditalia.it 

Verona verona@pec.bancaditalia.it 

Viterbo viterbo@pec.bancaditalia.it 
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