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Disposizioni attuative del D.Lgs. n. 141/2010 

Come già precisato nei precedenti articoli della nostra Newsletter (si veda in particolare la Newsletter n. 1 

del 17 gennaio 2012. www.moderari.com/index.php/artic-news/archive/view/listid-4-contatti-newsletter-

moderari/mailid-46-0112-newsletter-le-novita-normative-del-dlgs-1412010-sui-confidi), il D.Lgs. n. 141 del 

13 agosto 2010 (di seguito, il Decreto), ha sottoposto a una complessiva revisione la disciplina dei soggetti 

operanti nel settore finanziario contenuta nel Titolo V del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385 o 

Testo Unico Bancario (di seguito, TUB). 

Nell’ambito del nuovo quadro normativo, il TUB attribuisce al Ministro dell’Economia e delle Finanze (di 

seguito, MEF) e alla Banca d’Italia il potere di dettare disposizioni di attuazione della nuova disciplina degli 

intermediari finanziari.  

A partire dal 12 gennaio scorso la Banca d’Italia ha sottoposto a consultazione lo schema delle “Disposizioni 

di vigilanza per gli intermediari finanziari” (di seguito, lo Schema) che contiene le disposizioni per gli 

intermediari finanziari sottoposti alla vigilanza della Banca d’Italia in attuazione del Decreto, invitando gli 

stessi a trasmettere osservazioni, commenti e proposte entro il 12 marzo 2012. Lo Schema è destinato a 

sostituire integralmente le attuali "Istruzioni di Vigilanza per gli Intermediari Finanziari iscritti nell'Elenco 

Speciale" (Circolare n. 216 del 5 agosto 1996 e successivi aggiornamenti). 

Nel definire le disposizioni secondarie in materia di intermediazione finanziaria, l’Autorità di Vigilanza ha 

osservato il principio di proporzionalità, in linea con quanto sancito dall’art. 108 del TUB, in modo da 

contemperare l'obiettivo della sana e prudente gestione degli intermediari con l'esigenza di delineare un 

impianto normativo sufficientemente flessibile da impedire ingiustificate barriere all’ingresso nel mercato. 

Di seguito vengono descritti gli elementi di principale novità rispetto alla disciplina attualmente vigente e le 

motivazioni alla base delle scelte effettuate. 

1. AUTORIZZAZIONE ALL’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ 

L’autorizzazione all’esercizio dell’attività di concessione di finanziamenti è finalizzata alla verifica 

dell’esistenza di condizioni atte a garantire la sana e prudente gestione dell’intermediario. Perciò sono 

richiesti la dotazione di un capitale minimo iniziale di 2 milioni di euro (1), il possesso di specifici requisiti da 

parte dei partecipanti e degli esponenti aziendali, la presentazione di un programma di attività in cui siano 

descritte le linee di sviluppo dell’intermediario, l’evoluzione delle sue grandezze finanziarie e patrimoniali e 

la struttura organizzativa. 

Nelle società di nuova costituzione, i promotori o i soci fondatori, prima della stipula dell'atto costitutivo, 

informano la Banca d'Italia della propria iniziativa, illustrandone le caratteristiche. La domanda di 

autorizzazione all'esercizio dell’attività di concessione di finanziamenti deve essere presentata alla Banca 

d’Italia subito dopo la stipula dell’atto costitutivo. Ottenuta l’autorizzazione, la società viene iscritta nel 

registro delle imprese. La Banca d’Italia, ricevuto il certificato che attesta la data di iscrizione della società 

nel registro delle imprese, procede con l’iscrizione dell’intermediario all’Albo di cui all’art. 106 del TUB (di 

seguito, l’Albo). Ottemperate queste procedure, l’intermediario finanziario può intraprendere la propria 

attività e darne comunicazione alla Banca d’Italia. 

                                                           
(

1
) Per gli intermediari che esercitano, esclusivamente o congiuntamente con altre attività di finanziamento, l’attività di 

concessione di finanziamenti nella forma del rilascio delle garanzie, il capitale iniziale versato deve essere pari ad almeno 3 
milioni di euro. 
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Le società già esistenti, invece, prima di presentare domanda di autorizzazione, devono provvedere ad 

apportare le necessarie modifiche statutarie. Lo Schema non precisa i tempi di inoltro della nuova domanda 

da parte dei soggetti già iscritti nell’elenco speciale ex vecchio art. 107 del TUB. 

2. GRUPPO FINANZIARIO 

Altra importante novità riguarda la disciplina del gruppo finanziario. 

Nel perimetro del gruppo sono inclusi gli intermediari finanziari, le società finanziarie e le banche 

extracomunitarie controllate dalla capogruppo. Quest’ultima può essere un intermediario finanziario o una 

società finanziaria al ricorrere di alcune condizioni, quale, ad esempio, la prevalenza dell’attività finanziaria 

tra le attività esercitate dalle società da essa controllate.  

Come avviene già per i gruppi bancari, la capogruppo svolge un ruolo di rilievo ai fini di vigilanza in quanto, 

da un lato, essa rappresenta il referente della Banca d'Italia in materia di vigilanza consolidata e, dall’altro, 

nell’ambito dei suoi poteri di direzione e coordinamento, emana disposizioni alle componenti del gruppo 

per l’esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia nell’interesse della stabilità del gruppo. 

3. ATTIVITÀ ESERCITABILI E PARTECIPAZIONI DETENIBILI 

In materia di attività esercitabili, lo Schema tiene conto del nuovo perimetro di operatività degli 

intermediari finanziari individuato dall’art. 106 del TUB. In particolare, è stabilito che gli intermediari 

finanziari svolgono, come attività tipica, l’attività di concessione di finanziamenti o di servicing (2). 

Oltre all'attività tipica gli intermediari finanziari possono prestare: i) servizi di pagamento ed emettere 

moneta elettronica, se autorizzati ai sensi del TUB (per svolgere tali attività, gli intermediari costituiscono 

un patrimonio destinato); ii) servizi di investimento (se appositamente autorizzati); iii) attività connesse e 

strumentali (3); iv) le altre attività che la legge consente di esercitare (ad esempio: promozione e 

conclusione di contratti relativi alla concessione di finanziamenti e alla prestazione di servizi di pagamento; 

gestione di fondi pubblici; distribuzione di prodotti assicurativi). 

Per sviluppare la loro attività, se coerenti con il proprio oggetto sociale, gli intermediari finanziari possono 

acquistare partecipazioni.  Al fine di presidiare i relativi rischi, lo Schema introduce specifiche disposizioni in 

materia di partecipazioni detenibili. In particolare, analogamente a quanto previsto per le banche, gli 

intermediari sono tenuti a rispettare un limite generale per gli attivi immobilizzati (immobili e 

partecipazioni), i quali complessivamente non possono superare l’ammontare del patrimonio di vigilanza 

(“margine disponibile per investimenti in partecipazioni e immobili”). 

Nel rispetto del limite generale, gli intermediari possono assumere liberamente partecipazioni in banche, 

società finanziarie e strumentali. Sono invece previsti limiti per l’assunzione di partecipazioni qualificate in 

società non finanziarie (4).  

                                                           
(

2
) Cfr. art. 2 della legge n. 130/1999. 

(
3
) Sono connesse le attività di natura commerciale o finanziaria, non soggette a riserva, che consentono di sviluppare l’attività 

finanziaria esercitata e che sono svolte in via accessoria rispetto all’attività principale; sono strumentali le attività di carattere 
ausiliario rispetto a quella esercitata da uno o più intermediari finanziari. 

(
4
) Limite complessivo per l’insieme delle partecipazioni assunte: 60 per cento del patrimonio di vigilanza; limite di concentrazione 

per la singola esposizione: 15 per cento del patrimonio di vigilanza. 
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4. ASSETTI PROPRIETARI ED ESPONENTI AZIENDALI 

In linea con la disciplina bancaria, il TUB prevede che la Banca d'Italia autorizzi l’acquisizione di 

partecipazioni qualificate (5) nel capitale di un intermediario finanziario o di una società finanziaria 

capogruppo (cfr. art. 110 del TUB che rinvia alla disciplina delle partecipazioni delle banche). 

Ai fini dell’autorizzazione, la Banca d'Italia valuta la sussistenza di una pluralità di condizioni atte a garantire 

la sana e prudente gestione dell’intermediario, tra cui il possesso da parte del candidato acquirente di 

requisiti di onorabilità, la sua reputazione e la solidità finanziaria del progetto di acquisizione. 

Con riguardo agli esponenti aziendali, lo Schema indica (6) la documentazione minima di cui l’organo 

amministrativo dell’intermediario o della società finanziaria capogruppo necessita per la verifica, dei 

requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza dei soggetti che svolgono funzioni di 

amministrazione, direzione e controllo.  

Rispetto alla disciplina vigente è prevista una maggiore possibilità di ricorrere alle autocertificazioni (7). 

Peraltro, gli intermediari che intendano consentire ai propri esponenti di avvalersi della possibilità di 

ricorrere alle dichiarazioni sostitutive dovranno porsi in condizione di poter effettuare idonei controlli sulle 

dichiarazioni ricevute: l'organo amministrativo cui compete l'accertamento dei requisiti non può accettare 

le dichiarazioni sostitutive che non sia in grado di verificare.  

5. ORGANIZZAZIONE E CONTROLLI 

Vengono introdotte regole di governo societario, ispirate a quelle delle banche, che mirano ad assicurare 

che i sistemi di amministrazione e controllo adottati dagli intermediari siano in grado di assicurare 

l’efficienza e la correttezza della gestione e l’efficacia dei controlli. 

Lo Schema delinea i principi e le linee guida cui il sistema di governo e di controllo degli intermediari deve 

uniformarsi, disciplinando: i) i requisiti generali di organizzazione (es: dispositivi di governo societario, 

presidi per la gestione e il controllo dei rischi, flussi informativi interni, procedure amministrative e 

contabili, misure di salvaguardia della continuità operativa); ii) le regole di governo societario, che 

delineano i compiti e le responsabilità minimali degli organi aziendali; iii) il sistema dei controlli interni; iv) 

l’esternalizzazione delle attività; v) le caratteristiche del sistema informativo-contabile. Inoltre, lo Schema 

prevede requisiti organizzativi per far fronte ai rischi derivanti da specifiche attività (ad esempio: 

concessione di crediti; servicing; distribuzione di prodotti tramite soggetti terzi). 

5.1 Sistema dei controlli interni 

La disciplina del sistema dei controlli interni è stata sistematizzata e arricchita tenuto conto anche della 

concreta esperienza applicativa. Indipendentemente dalle strutture dove sono collocate, si individuano tre 

tipologie di controllo: 

                                                           
(

5
) Si intendono qualificate le partecipazioni che danno luogo alla detenzione di una quota di capitale dell’intermediario pari ad 

almeno il 10 per cento ovvero che comportino il controllo dello stesso o l’esercizio dell’influenza notevole sul medesimo. 
(

6
) Cfr. Titolo II, Capitolo 2, Allegato C. 

(
7
) Infatti lo Schema si rifà esplicitamente a quanto previsto dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, recante il Testo unico delle 

disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, che ha riconosciuto la possibilità di 
avvalersi delle dichiarazioni sostitutive ivi disciplinate nei confronti delle pubbliche amministrazioni nonché nei rapporti tra 
privati che vi consentano.  
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1) Controlli di linea (c.d. “controlli di primo livello”), diretti ad assicurare il corretto svolgimento delle 

operazioni. Essi sono effettuati dalle stesse strutture operative (ad esempio, controlli di tipo 

gerarchico, sistematici e a campione), incorporati nelle procedure (anche automatizzate) ovvero 

eseguiti nell’ambito dell’attività di back office. 

2) Controlli di secondo livello, che hanno l’obiettivo di verificare: 

 il rispetto dei limiti operativi assegnati alle varie funzioni; 

 la coerenza dell’operatività delle singole aree produttive con gli obiettivi di rischio-

rendimento assegnati; 

 la conformità alle norme dell’operatività aziendale. 

Le funzioni preposte a tali controlli sono distinte da quelle produttive; esse concorrono alla 

definizione delle politiche di governo dei rischi e del processo di gestione dei rischi. 

3) Revisione interna o internal audit (“controlli di terzo livello”). In tale ambito rientra la valutazione 

periodica della completezza, funzionalità e adeguatezza del sistema dei controlli interni, inclusi 

quelli sul sistema informativo. L’attività è condotta da funzioni diverse e indipendenti da quelle 

produttive, anche attraverso verifiche in loco. 

Gli intermediari finanziari sono tenuti a istituire funzioni indipendenti di controllo di conformità alle norme 

(compliace: controlli di secondo livello), di gestione del rischio (risk management: controlli di secondo 

livello) e di revisione interna (internal audit: controlli di terzo livello).  

Per assicurare l’indipendenza delle funzioni aziendali di controllo è necessario che: 

a) tali funzioni dispongano dell’autorità, delle risorse e delle competenze necessarie per lo 

svolgimento dei loro compiti; 

b) i responsabili non siano gerarchicamente subordinati ai responsabili delle funzioni sottoposte a 

controllo e siano nominati dall’organo con funzione di gestione, d’accordo con l’organo con 

funzione di supervisione strategica, sentito l’organo con funzione di controllo. Essi riferiscono 

direttamente agli organi aziendali; 

c) coloro che partecipano alle funzioni aziendali di controllo non partecipino direttamente alla 

prestazione delle attività che essi sono chiamati a controllare; 

d) le funzioni aziendali di controllo siano tra loro separate sotto un profilo organizzativo. 

 

Solo gli intermediari finanziari “minori” (8), in applicazione del principio di proporzionalità, possono non 

applicare tale requisito.  

L’attribuzione di controlli di audit a funzioni aziendali incaricate dello svolgimento di controlli di secondo 

livello è ammessa solo per alcuni intermediari finanziari caratterizzati da complessità operativa ridotta ed 

esercizio della sola attività di finanziamento (per cassa e/o firma). La Banca d’Italia, peraltro, si riserva di 

revocare tali facoltà qualora riscontri che non sono assicurate l’efficacia e la qualità dei controlli. 

                                                           
(

8
) Per “intermediari minori” si intendono gli intermediari finanziari appartenenti alla Classe 3 e con attivo inferiore o uguale alla 

soglia di 100 milioni di euro, ad eccezione di quelli che: i) sono capogruppo di un gruppo finanziario; ii) hanno effettuato 
operazioni di raccolta tramite strumenti finanziari diffusi tra il pubblico; iii) hanno originato operazioni di cartolarizzazione; iv) 
sono autorizzati anche alla prestazione di servizi di pagamento (con iscrizione al relativo albo IP), all’emissione di moneta 
elettronica o alla prestazione di servizi di investimento.  

 Ai fini della valutazione della soglia si fa riferimento alla somma delle seguenti voci delle Istruzioni per la redazione dei bilanci 
degli Intermediari Finanziari (Provvedimento della Banca d’Italia del 16.12.2009): 1) “Totale attivo” dello Stato Patrimoniale; 2) 
“Totale Garanzie e Impegni” di cui alla Tabella D.1 della Nota Integrativa. 
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Le funzioni aziendali di controllo presentano agli organi aziendali, almeno una volta all’anno, relazioni 

sull’attività svolta e forniscono agli stessi organi consulenza per i profili che attengono ai compiti di 

controllo svolti. 

5.2 Funzione di gestione del rischio (risk management) 

La funzione di risk management: 

a) collabora alla definizione delle politiche e del processo di gestione del rischio e delle relative 

procedure e modalità di rilevazione e controllo; 

b) presiede al funzionamento del sistema di misurazione e controllo dei rischi e ne verifica il rispetto 

da parte dell’intermediario;  

c) monitora costantemente l’evoluzione dei rischi aziendali e il rispetto dei limiti operativi 

all’assunzione delle varie tipologie di rischio; 

d) analizza i rischi dei nuovi prodotti e servizi e di quelli derivanti dall’ingresso in nuovi segmenti 

operativi e di mercato; 

e) verifica l’adeguatezza e l’efficacia delle misure prese per rimediare alle carenze riscontrate nel 

sistema di controllo dei rischi. 

5.3 Funzione di controllo di conformità (compliance) 

La funzione di compliance, al fine di valutare l’adeguatezza delle procedure interne rispetto all’obiettivo di 

prevenire la violazione di leggi, regolamenti e norme di autoregolamentazione applicabili all’intermediario 

finanziario: 

a) identifica le norme applicabili all’intermediario finanziario e alle attività da esso prestate e ne 

misura/valuta l’impatto sui processi e sulle procedure aziendali; 

b) propone modifiche organizzative e procedurali volte ad assicurare l’adeguato presidio dei rischi di 

non conformità alle norme; 

c) predispone flussi informativi diretti agli organi aziendali e alle altre funzioni aziendali di controllo; 

d) verifica l’efficacia degli adeguamenti organizzativi suggeriti per la prevenzione del rischio di non 

conformità. 

Altre aree di intervento della funzione di conformità alle norme sono: 

 la verifica della coerenza del sistema premiante aziendale (in particolare retribuzione e 

incentivazione del personale) con gli obiettivi di rispetto delle norme, dello statuto nonché di 

eventuali codici etici o altri standard di condotta applicabili all’intermediario; 

 la consulenza e assistenza nei confronti degli organi aziendali dell’intermediario in tutte le materie 

in cui assume rilievo il rischio di non conformità. 

5.4 Funzione di revisione interna (internal audit) 

L’internal audit valuta l’adeguatezza e l’efficacia del sistema dei controlli interni, l’adeguatezza e sicurezza 

del sistema informativo (EDP audit) nonché l’adeguatezza del piano aziendale di continuità operativa. 

Inoltre, anche mediante verifiche su specifici eventi o circostanze aziendali ovvero accertamenti ispettivi, 

verifica i seguenti profili: 

a) regolarità delle diverse attività aziendali ed evoluzione dei rischi; 
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b) regolarità della rete distributiva; 

c) rispetto delle norme da parte di tutti i livelli aziendali; 

d) rispetto dei limiti previsti dai meccanismi di delega nonché del pieno e corretto utilizzo delle 

informazioni disponibili nelle diverse attività. 

L’internal audit verifica la rimozione delle anomalie riscontrate nell’operatività e nel funzionamento dei 

controlli (attività di “follow-up”). 

Sulla base dei risultati delle verifiche effettuate in base al piano di audit, formula raccomandazioni agli 

organi aziendali e ne verifica l’osservanza. 

5.5 Esternalizzazione di funzioni aziendali e distribuzione di prodotti e servizi 

Particolare attenzione è stata attribuita alla gestione dei processi di esternalizzazione e dei rischi rivenienti 

dall’uso di soggetti terzi per la promozione e il collocamento di finanziamenti, attraverso regole che 

responsabilizzano l’intermediario nella scelta dei propri collaboratori esterni. 

Gli intermediari che ricorrono all’esternalizzazione di funzioni aziendali presidiano i rischi derivanti dalle 

scelte effettuate, mantenendo la capacità di controllo e la responsabilità sulle attività esternalizzate nonché 

le competenze tecniche e gestionali essenziali per re-internalizzare, in caso di necessità, il loro svolgimento. 

Gli intermediari che intendono ricorrere all’outsourcing devono definire nell’accordo di esternalizzazione: 

 gli obiettivi, la metodologia e la frequenza dei controlli; 

 le modalità e la frequenza della reportistica dovuta al referente per l’attività esternalizzata e agli 

organi aziendali sulle verifiche effettuate. Resta fermo l’obbligo di corrispondere tempestivamente 

a qualsiasi richiesta di informazioni e consulenza da parte di questi ultimi; 

 gli obblighi di riservatezza delle informazioni acquisite nell’esercizio della funzione; 

 i raccordi con le attività svolte dall’organo con funzione di controllo; 

 la possibilità di effettuare controlli al verificarsi di esigenze improvvise; 

 la proprietà esclusiva dell’intermediario dei risultati dei controlli.  

Per la promozione e conclusione di contratti relativi alla concessione di finanziamenti, gli intermediari 

finanziari possono avvalersi, nel rispetto della disciplina prevista per le singole categorie di soggetti, di 

agenti in attività finanziaria, promotori finanziari, banche, altri intermediari finanziari, imprese di 

investimento, società di gestione del risparmio, imprese assicurative e istituti di pagamento, fornitori di 

beni e servizi ai sensi dell’art. 12, comma 1, lett. a), del Decreto, mediatori creditizi, nonché degli altri 

soggetti eventualmente previsti dalla legge. 

5.6 Rilascio di garanzie 

Viene sottolineata la necessità per gli intermediari finanziari di disporre di presidi organizzativi in grado di 

assicurare un’approfondita conoscenza della capacità dei soggetti garantiti di adempiere le proprie 

obbligazioni. Particolare attenzione deve essere posta nella definizione della contrattualistica per prevenire 

o limitare l’insorgere di contenziosi con riferimento sia all’attivazione delle garanzie rilasciate, sia alle 

successive eventuali azioni di rivalsa verso i garantiti. A tal fine gli intermediari devono evitare di 
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sottoscrivere i contratti relativi alle garanzie rilasciate prima che siano stati definiti tutti gli elementi 

essenziali del rapporto (9). 

5.7 Rischio di liquidità 

Sono state introdotte disposizioni specifiche in materia di gestione del rischio di liquidità che stabiliscono 

che tutti gli intermediari finanziari sono tenuti a identificare e misurare il rischio di liquidità cui sono esposti 

in un’ottica attuale e prospettica. La valutazione prospettica tiene conto del probabile andamento dei flussi 

finanziari connessi con l’attività di intermediazione sopra e sotto la linea. 

Punto di partenza del processo è la ricognizione dei flussi e deflussi di cassa attesi e dei conseguenti sbilanci 

ed eccedenze nelle diverse fasce di scadenza che compongono lo schema delle attività e passività distinte 

per vita residua (maturity ladder). 

Gli intermediari finanziari che raccolgono risparmio presso il pubblico o esercitano in via esclusiva, 

prevalente o rilevante l’attività di rilascio di garanzie (10) detengono costantemente un ammontare di 

riserve di liquidità adeguato in relazione alla propria esposizione al rischio di liquidità. 

Questi ultimi effettuano regolarmente prove di stress per valutare l’impatto di eventi negativi sulla propria 

esposizione al rischio di liquidità e predispongono un piano di emergenza (Contingency Funding Plan, di 

seguito CFP) per fronteggiare situazioni avverse nel reperimento dei fondi, da rivedere con cadenza 

periodica.  

Il CFP: 

 cataloga le diverse tipologie di tensione di liquidità cui l’intermediario può essere esposto; 

 individua le competenze e le responsabilità di organi e funzioni aziendali in situazioni di emergenza; 

 stima l’ammontare massimo drenabile dalle diverse fonti di finanziamento in situazioni di 

emergenza (stime di back-up liquidity); nel caso di intermediari appartenenti a gruppi, sia finanziari 

sia industriali, il piano tiene conto di eventuali limiti alla circolazione dei fondi, anche su base 

transfrontaliera. 

 

6. DISCIPLINA PRUDENZIALE 

Lo Schema conferma la scelta di applicare agli intermediari finanziari iscritti nell’Albo un regime di vigilanza 

“equivalente” a quello delle banche e delle imprese di investimento; l’impianto prudenziale si fonda, 

quindi, sui tre pilastri dell’Accordo di "Basilea 2" e delle direttive europee sull’adeguatezza del capitale delle 

banche e delle imprese di investimento. 

Sotto il profilo della tecnica normativa, per favorire l’uniformità e il costante aggiornamento del quadro 

normativo, lo Schema ricorre alla tecnica del rinvio, richiamando le disposizioni di vigilanza prudenziale per 

le banche (Circolare n. 263 della Banca d’Italia del 27.12.06 “Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per 

                                                           
(

9
)   Indicazione del beneficiario, prestazione dovuta dal garantito, ammontare e durata della garanzia, modalità di liberazione 

dall’obbligo di garantire o di rinnovo della stessa. 
(

10
) Ai fini dell’applicazione delle disposizioni in materia di rischio di liquidità, si considerano intermediari che esercitano in via 

rilevante l’attività di rilascio di garanzie quelli per i quali l’ammontare delle garanzie rilasciate alla data dell’ultimo bilancio 
approvato sia pari o superiore al 30 per cento del volume di attività finanziaria. 
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le banche”). Tali disposizioni sono state più volte modificate, tra l'altro, per recepire le direttive in materia 

di adeguatezza del capitale delle banche e delle imprese di investimento (c.d. CRD II e CRD III 11).  

Il collegamento automatico della normativa prudenziale per gli intermediari finanziari con quella prevista 

per le banche implica che qualsiasi modifica della disciplina prudenziale bancaria si applicherà (al netto di 

eventuali specificazioni) agli intermediari finanziari. Tale automatismo va pertanto attentamente 

monitorato anche in considerazione della prossima entrata in vigore (dal 1.1.2013) degli Accordi c.d. 

"Basilea 3". 

Lo Schema prevede poche disposizioni che integrano e/o specificano le regole previste per le banche, al 

fine di tener conto e valorizzare le caratteristiche degli intermediari finanziari nel rispetto del principio di 

proporzionalità. 

In particolare, le regole specifiche attengono alle seguenti materie: 

 requisito patrimoniale complessivo: viene confermato che gli intermediari finanziari iscritti all’Albo 

che non effettuano raccolta di risparmio presso il pubblico devono mantenere un requisito 

patrimoniale complessivo pari al 6 per cento delle esposizioni ponderate per il rischio; 

 factoring (crediti commerciali acquistati): ai fini dell’intestazione delle esposizioni si tiene conto 

della trilateralità che caratterizza il rapporto di cessione dei crediti. In presenza di alcuni 

presupposti, gli intermediari imputano l’esposizione al debitore ceduto ai fini del calcolo del 

requisito patrimoniale a fronte del rischio di credito, anche qualora adottino la metodologia 

standardizzata; 

 concentrazione dei rischi: gli intermediari finanziari rispettano i medesimi limiti prudenziali previsti 

per le banche. 

Tuttavia, in via transitoria, fino al 31.12.2015, è consentito agli intermediari finanziari di assumere 

esposizioni diverse da quelle rientranti nel portafoglio di negoziazione oltre il limite del 25 per 

cento e fino al 40 per cento del patrimonio di vigilanza; in tal caso è previsto l’obbligo di mantenere 

un requisito patrimoniale a fronte della quota di esposizione eccedente il limite del 25 per cento. 

L’eccedenza è calcolata come differenza tra la posizione di rischio e il limite di fido, mentre il 

requisito patrimoniale a fronte di tale eccedenza va calcolato secondo quanto previsto dalla 

seguente tabella. 

 

                                                           
(

11
) Direttive 2009/111/CE del 16 settembre 2009 e 2010/76/EU del 24 novembre 2010 che hanno modificato le direttive 

2006/48/CE e 2006/49/CE. 
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 Secondo Pilastro: per gli intermediari di minore dimensione è stata definita una disciplina molto 

semplificata della valutazione aziendale dell’adeguatezza patrimoniale (ICAAP) (12). 

 

7. VIGILANZA INFORMATIVA E OPERAZIONI RILEVANTI 

Lo Schema disciplina (ai sensi degli artt. 108, comma 4, e 109, comma 3, lett. B) del TUB) i poteri di vigilanza 

informativa della Banca d’Italia, su base individuale e consolidata, nei confronti degli intermediari finanziari. 

Rispetto alla disciplina vigente, l’aspetto di maggiore novità riguarda l’obbligo degli intermediari di fornire 

alla Banca d'Italia un’informativa preventiva sui principali eventi della vita aziendale (ad esempio, fusioni, 

scissioni, aumenti o riduzioni del capitale sociale, assunzione di partecipazioni qualificate in banche, società 

finanziarie e strumentali). La disponibilità di tali informazioni consente all’Autorità di Vigilanza, ove del 

caso, di esercitare tempestivamente i propri poteri di intervento previsti dal TUB. 

Sono invece assoggettate ad autorizzazione le operazioni di cessione di azienda, rami d’azienda e rapporti 

giuridici individuabili in blocco, che hanno un rilevante impatto sul patrimonio dell'intermediario 

cessionario, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 58 del TUB. 

Lo Schema ribadisce l’obbligo di trasmissione alla Banca d’Italia del bilancio di impresa e, ove redatto, del 

bilancio consolidato entro un mese dal giorno in cui è avvenuta l’approvazione da parte dell’assemblea dei 

soci. I bilanci devono essere corredati della documentazione prevista dalla legge (13). 

8. CONSORZI DI GARANZIA COLLETTIVA DEI FIDI (CONFIDI) 

Lo Schema conferma, nella sostanza, la disciplina vigente in materia di Confidi iscritti nell’elenco speciale, 

mentre non si occupa dei c.d. "confidi minori" che saranno vigilato dallo specifico Organismo previsto 

dall'art. 112-bis del TUB. In particolare, sono state mantenute immutate sia la definizione dell’aggregato da 

prendere in considerazione per calcolare il volume di attività finanziaria al cui superamento il Confidi è 

tenuto a iscriversi nell’Albo sia le disposizioni in materia di operatività dei Confidi (attività prevalente, 

attività residuali esercitabili e attività connesse e strumentali). 

Per quanto riguarda gli altri aspetti della disciplina, lo Schema rinvia alle disposizioni generalmente 

applicabili agli intermediari finanziari, con alcune integrazioni e modifiche che tengono conto delle 

specificità dei Confidi. 

Tra queste, rileva in primo luogo il capitale minimo dei Confidi iscritti all'Albo, che è stato fissato in 2 milioni 

di euro (inferiore ai 3 milioni richiesti per gli altri intermediari finanziari che prestano garanzie); inoltre è 

stato precisato che i Confidi possono adottare anche la forma di società consortile a responsabilità limitata. 

                                                           
(

12
) Gli “intermediari minori” sono tenuti unicamente a effettuare una mappatura dei rischi rilevanti assunti e a quantificare le 

esigenze di capitale interno (almeno per il rischio di concentrazione single name e per il rischio di tasso di interesse) sulla base 
delle metodologie semplificate stabilite dalla Banca d'Italia. Hanno, inoltre, la facoltà di non effettuare le prove di stress e di 
non determinare il livello prospettico del capitale interno complessivo e del capitale complessivo. Non sono nemmeno tenuti a 
inviare il resoconto, che deve comunque essere tenuto a disposizione della Banca d’Italia, la quale si riserva di richiederne 
successivamente l’invio  o l’esibizione in sede di accesso ispettivo. La Banca d’Italia può in ogni caso richiedere agli 
“intermediari minori” di uniformarsi per intero alle disposizioni in materia di ICAAP, con provvedimento motivato in relazione 
all’evoluzione della situazione aziendale, dei rischi assunti o di elementi di problematicità riscontrati. 

(
13

) Relazione degli amministratori sulla gestione, relazione del collegio sindacale, verbale dell’assemblea dei soci che ha approvato 
il bilancio, bilancio delle società controllate, dati essenziali del bilancio delle società sottoposte a influenza notevole, nonché 
relazione del soggetto incaricato della revisione legale dei conti. 
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Altra peculiarità per i Confidi è la disciplina delle partecipazioni detenibili. Ai Confidi è consentita 

l’assunzione di partecipazioni in altre imprese con alcune limitazioni, simili a quelle previste per le banche 

di garanzia collettiva dei fidi; più nello specifico è previsto:  

 il divieto di assunzione di partecipazioni in banche o altre imprese finanziarie o assicurative in 

misura pari o superiore al 20 per cento del capitale delle società partecipate o, in ogni caso, di 

partecipazioni di controllo; 

 la possibilità di detenere partecipazioni in imprese non finanziarie nel limite dell’1 per cento del 

patrimonio di vigilanza del partecipante (elevabile al 3 per cento nel caso di partecipazioni in 

organismi di categoria). 

Lo Schema conferma che possono sottoscrivere quote o azioni dei Confidi anche i soggetti iscritti in albi 

professionali e le associazioni professionali, nella misura in cui svolgono un’attività economica e sempre che 

rispettino i limiti dimensionali relativi alle PMI (14). 

In ambito prudenziale, rileva la conferma del trattamento previsto per le operazioni segmentate (tranched 

cover) per le quali la quota di prima perdita è coperta mediante specifici fondi monetari. 

Ai fini della determinazione del patrimonio di vigilanza, lo Schema ingloba una specifica disposizione (15) che 

ha stabilito che non sono computabili nel patrimonio di vigilanza i fondi pubblici attribuiti ai Confidi i quali: 

 presentino vincoli di destinazione (di natura territoriale; riferiti a particolari tipologie di 

investimento ovvero a specifiche finalità; relativi a specifiche classi dimensionali di imprese; ecc.) 

tali da renderli non pienamente disponibili in quanto utilizzabili soltanto a copertura delle perdite 

che si manifestano su determinati portafogli di attività o a copertura di determinate tipologie di 

perdite; 

 siano assegnati al Confidi in semplice gestione (ad esempio, fondi antiusura assegnati ai sensi della 

legge n. 108/96 e relative disposizioni di attuazione); 

 siano disciplinati da regolamenti dell’Unione Europea (16) e gestiti dalle Regioni sulla base di 

apposite convenzioni (c.d. fondi DOCUP), in quanto tali fondi presentano, in base alla disciplina loro 

propria, specifici vincoli di destinazione (17). I Fondi DOCUP sono comunque computabili se, al 

termine degli interventi finanziati, la quota residua è disponibile per l'ente pubblico gestore senza 

vincoli di destinazione e se tale quota sia attribuita al Confidi e da questi imputata a mezzi 

patrimoniali. 

L’inclusione dei fondi pubblici nel patrimonio di vigilanza dei Confidi è comunque valutata dalla Banca 

d’Italia caso per caso. 

Su questo argomento va peraltro sottolineato che lo Schema riconosce che la norma di legge che ha 

consentito ai Confidi di imputare a fondo consortile, capitale sociale o apposita riserva, i fondi rischi e 

gli altri fondi o riserve patrimoniali costituiti da contributi dello Stato, delle Regioni e di altri enti 

                                                           
(

14
) Cfr. art. 39, comma 7, del Decreto Legge n. 201 del 6 dicembre 2011 (“Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il 

consolidamento dei conti pubblici”. Tale disciplina è finalizzata ad aumentare il grado di patrimonializzazione dei Confidi è stata 
di recente integrata con la previsione della possibilità anche per i liberi professionisti di poter partecipare al capitale sociale con 
i medesimi limiti societari previsti per le imprese non finanziarie di grandi dimensioni e gli enti pubblici  e privati. 

(
15

) Cfr. Comunicazione del 25 novembre 2008, “Computabilità di contributi pubblici nel patrimonio di vigilanza dei confidi” 
(Bollettino di vigilanza n. 11/2008). 

(
16

) Cfr. in particolare regolamento (CE) n. 1260/1999. 
(

17
) Gli stessi fondi, peraltro, possono essere trattati dal Confidi come un deposito in contanti a protezione delle garanzie costituite 

mediante fondi monetari. 
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pubblici (art. 1, comma 134, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, legge finanziaria per il 2008) ha 

espressamente e ope legis eliminato ogni preesistente vincolo di destinazione su detti fondi. Pertanto, 

in relazione ai fondi contabilizzati nel bilancio del Confidi alla data del 30 giugno 2007, in conformità 

della citata previsione di legge, non è necessaria la preventiva verifica dell’assenza di vincoli di 

destinazione né apposite attestazioni dell’ente erogante ai fini della valutazione circa la computabilità 

nel patrimonio di vigilanza.  

Autori: Graziapia Augello e Claudio D’Auria 


