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1. LA RIFORMA DEL TITOLO V DEL TUB  

Il Decreto legislativo n. 141 del 13 agosto 2010 (di seguito, Decreto) ha riformato la 

disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario di cui al Titolo V del D.Lgs. 1° settembre 

1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di seguito TUB). 

Il Decreto è stato successivamente modificato e integrato dal D.Lgs. 14 dicembre 2010, n. 218 (c.d. 

“primo decreto correttivo”) e dal D.Lgs. 19 settembre 2012, n. 169 (c.d. “secondo decreto 

correttivo”). Il primo decreto correttivo ha differito l’entrata in vigore della riforma del Titolo V 

all’emanazione della normativa secondaria applicativa; fino ad allora resta in vigore il Titolo V nella 

versione vigente al 4 settembre 2010, cioè precedente all’emanazione del Decreto. 

La normativa secondaria applicativa della riforma del Titolo V si compone dei seguenti atti: 

 alcuni Regolamenti che devono essere emanati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze 

(di seguito, MEF); 

 la normativa di vigilanza da emanare da parte della Banca d’Italia. 

Per quanto riguarda la normativa di competenza del MEF, nell’agosto del 2013 sono stati posti in 

consultazione tre Regolamenti (1) concernenti rispettivamente: 

1) l’attuazione degli articoli 106, comma 3 e 114 del TUB (di seguito, il “Regolamento 106”); 

2) la disciplina della struttura, dei poteri e delle modalità di funzionamento dell’Organismo 

previsto dall’art. 112-bis del TUB nonché l’individuazione dei requisiti di onorabilità e 

professionalità dei componenti l’Organismo e relativi criteri e modalità di nomina e 

sostituzione; 

3) la disciplina del microcredito in attuazione dell’art. 111, comma 5, del TUB. 

La Banca d’Italia, dal canto suo, ha emanato due documenti per la consultazione, uno a gennaio 

2012 (2) e uno a luglio 2014 (3), aventi ad oggetto le nuove Istruzioni di Vigilanza (di seguito, le 

Istruzioni) da applicare agli intermediari finanziari che saranno iscritti all’Albo previsto dall’art. 106 

TUB. 

 

                                                           

(
1
)

 www.dt.tesoro.it/it/regolamentazione_settore_finanziario/consultazioni_pubbliche_online_corrente/attuazi

oneTitoloV.html 

(
2
)  www.bancaditalia.it/vigilanza/cons-pubblica/proc_concluse/cons-concluse-no-

norm/disp_vig_int_fin/docum_cons.pdf 

(
3
)  www.bancaditalia.it/vigilanza/cons-pubblica/proc_in_corso/disp-vig-2cons/DS.pdf, la cui consultazione si è 

conclusa lo scorso settembre.  



 
 

3 
 

2. LE PRINCIPALI NOVITÀ INTRODOTTE DALLA RIFORMA 

Tra le principali innovazioni apportate dalla riforma del Titolo V, ruolo centrale assume 

l’eliminazione della distinzione tra intermediari finanziari iscritti nell’Elenco generale e speciale di 

cui agli art. 106 e 107 del TUB ante-riforma.  

Il vecchio Elenco speciale ex art. 107 del TUB viene infatti sostituito da un Albo degli intermediari 

finanziari previsto dal nuovo art. 106 (di seguito, l’Albo), al quale gli intermediari finanziari devono 

presentare istanza di autorizzazione per l’iscrizione senza alcuna soglia minima di volume di 

attività finanziarie (tranne, come vedremo in seguito, per i Confidi).  

Non più dunque una mera “istanza di iscrizione”, relativamente alla quale l’Autorità di vigilanza si 

limitava a verificare il rispetto dei requisiti previsti dalla normativa, ma un vero e proprio  

procedimento autorizzativo, al termine del quale la Banca d’Italia, pur in presenza di tutte le 

condizioni richieste,  può arrivare a negare l’autorizzazione qualora ritenga non vi siano i 

presupposti per una “sana e prudente gestione” (4).   

La riforma conferma e amplifica il concetto di  “vigilanza equivalente” a quella prevista per gli enti 

bancari (soprattutto in materia di organizzazione e controlli, disciplina prudenziale, vigilanza 

informativa e operazioni rilevanti), pur  temperata dal  “principio di proporzionalità”, il quale 

tende a modulare le regole per gli intermediari in relazione alla loro dimensione, natura e 

complessità dell’attività svolta (5).  

Viene infine introdotta, ai sensi dell’art. 109 del TUB,  la vigilanza consolidata sul Gruppo 

Finanziario, individuato tra i soggetti non sottoposti a vigilanza consolidata ai sensi del D.lgs. n. 

58/1998 e composto da uno o più intermediari finanziari, dalle banche extracomunitarie e dalle 

società finanziarie come definite dall’art. 59, comma 1, lettera b) TUB.  

L’obbiettivo complessivo del legislatore, è stato dunque quello di rafforzare la struttura del 

sistema finanziario, implementandone i controlli e richiedendo agli operatori una sempre 

maggiore professionalità, in modo da migliorare non solo il rapporto con la clientela, ma anche 

quello con le stesse Autorità. 

                                                           
   (

4
)  Il nuovo art. 107 TUB si presenta, dunque, di marcata ispirazione “bancaria”, in quanto l’art. 14 del TUB, 

relativo al procedimento di autorizzazione all’attività richiesto per le banche, indica i medesimi elementi e, in 
particolare, il riferimento alla “sana e prudente gestione”.  

(
5
) Le Istruzioni applicano il principio di proporzionalità, ampliando i margini di flessibilità della disciplina di 

vigilanza per i c.d. operatori di minore dimensione e complessità (soprattutto in materia di governance e 
controlli interni). Sono considerati “minori” gli intermediari che: i) non abbiano un attivo superiore ai 150 
milioni di euro; ii) non siano capogruppo in un Gruppo Finanziario; iii) non abbiano effettuato  operazioni di 
raccolta tramite strumenti finanziari diffusi tra il pubblico; iv) non abbiano originato operazioni di 
cartolarizzazione; v) non svolgano attività di concessione di finanziamenti in via prevalente o rilevante nella 
forma del rilascio di garanzie; vi) non sono autorizzati alla prestazione di servizi di pagamento, emissione di 
moneta elettronica o servizi di investimento; vii) non operano in strumenti finanziari derivati con finalità 
speculative.  
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3. LA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE  

3.1 Le condizioni generali  

L’articolo 107 del TUB individua una serie di condizioni, volte a garantire la sana e prudente 

gestione, che gli intermediari devono rispettare ai fini del rilascio della suddetta autorizzazione: 

a) l’adozione della forma di società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità 

limitata  e cooperativa; 

b) la presenza della sede legale e dalla direzione generale nel territorio della Repubblica; 

c) versamento del capitale iniziale (6) nella misura minima prevista da Banca d’Italia; 

d) stesura di un programma di attività e di una relazione organizzativa, da presentare insieme 

all’atto costitutivo e allo statuto della società; 

e) il possesso da parte dei soggetti che detengono  partecipazioni qualificate (ex art. 19 del 

TUB) dei requisiti di onorabilità, di cui all’art. 25 del TUB; 

f) il possesso da parte degli esponenti aziendali dei requisiti di professionalità, onorabilità e 

indipendenza, di cui all’art. 26 del TUB; 

g) verifica dell’insussistenza, tra gli intermediari e i soggetti del gruppo di appartenenza e altri 

soggetti, di stretti legami che possano ostacolare l’effettivo esercizio delle funzioni di 

vigilanza; 

h) limitazione dell’oggetto sociale alle sole attività previste dai commi 1 e 2 dell’art. 106 TUB 

(7), per le quali l’intermediario richiede autorizzazione.  

 

Il capitale iniziale versato dovrà essere almeno pari: i) a 2 milioni di euro per gli intermediari che 

esercitano l’attività di concessione di finanziamenti senza rilasciare garanzie; ii) a 3 milioni per 

quelli che esercitano, esclusivamente o congiuntamente con altre attività di finanziamento, 

l’attività di concessione di finanziamenti nella forma del rilascio delle garanzie; iii) a 1,2 milioni per 

gli intermediari che adottano la forma di società cooperativa a mutualità prevalente e che 

esercitano esclusivamente l’attività di concessione di finanziamenti nei confronti del pubblico 

senza rilasciare garanzie; iv) di 2 milioni di euro per i Confidi.  

Alla domanda dovranno quindi essere allegati: 

a) l’atto costitutivo e lo statuto sociale; 

b) il programma di attività e la relazione organizzativa; 

                                                           
(

6
)  Per “capitale iniziale” si intende la somma dei titoli rappresentativi di partecipazione al capitale sociale per 

l’ammontare versato e delle riserve computabili nel patrimonio di base.  

(
7
) Gli intermediari iscritti all’Albo, oltre all’attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma nei 

confronti del pubblico, potranno:  a) emettere moneta elettronica e prestare servizi di pagamento se 
autorizzati ai sensi dell’art. 114-quinquies, comma 4, TUB, ed iscritti nel relativo albo; b) prestare solo servizi 
di pagamento, se autorizzati ai sensi dell’art. 114-novies, comma 4, TUB, ed iscritti nel relativo albo; c) 
prestare servizi di investimento, se autorizzati ai sensi dell’art. 18, comma 3, D. Lgs. n. 58/1998 (TUF); d) 
esercitare le altre attività loro consentite dalla legge, nonché quelle connesse e strumentali, nei limiti stabiliti 
dalla Banca d’Italia. 
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c) l’elenco dei soggetti che partecipano direttamente o indirettamente al capitale 

dell’intermediario, con indicazione delle rispettive quote di partecipazione in valore 

assoluto e in termini percentuali; per le partecipazioni indirette andrà specificato il 

soggetto tramite il quale si detiene la partecipazione; 

d) la documentazione richiesta per la verifica dei requisiti di onorabilità dei soggetti che 

detengono partecipazioni qualificate nell’intermediario finanziario ex art. 25 del TUB; 

e) l’attestazione del versamento del capitale minimo richiesto, rilasciata dalla direzione 

generale della banca presso la quale il versamento è stato effettuato;  

f) le informazioni sulla provenienza delle somme per le quali viene sottoscritto il capitale 

dell’intermediario finanziario; 

g) la descrizione del gruppo societario di appartenenza; 

h) il verbale della riunione nel corso della quale l’organano amministrativo ha verificato il 

possesso dei requisiti di professionalità, di onorabilità e di indipendenza degli esponenti 

aziendali ex art. 26 del TUB (8);  

Per gli intermediari attualmente iscritti nell’Elenco speciale di cui all’art. 107 del TUB ante-riforma, 

esercenti attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma al momento dell’entrata in 

vigore del Decreto, l’istanza di autorizzazione dovrà essere correlata dalla sola documentazione 

attinente:  

 il versamento del capitale minimo; 

 il programma di attività e la relazione organizzativa; 

 la verifica del possesso degli esponenti aziendali e i titolari di partecipazioni dei requisiti 

previsti agli artt. 25 e 26 TUB; 

 la mancanza di stretti legami tra intermediari finanziari  o soggetti del gruppo di 

appartenenza e altri soggetti, che ostacolino l’effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza. 

Visti però i tempi particolarmente stretti loro concessi (come si avrà modo di osservare nel corso 

del paragrafo 4) per presentare domanda di autorizzazione, è consigliabile iniziare il prima 

possibile con la predisposizione del piano industriale e con la revisione delle procedure (in 

particolare, quelle relative al credito e all’antiriciclaggio), necessarie ai fini della redazione della 

relazione organizzativa, in modo da non arrivare troppo a ridosso al termine ultimo per l’istanza di 

autorizzazione per l’iscrizione all’Albo.  

                                                           
(

8
)  La documentazione di cui  alle lettere d), f) e h), dovrà avere data non anteriore ai 6 mesi da quella di 

presentazione della domanda di autorizzazione.  
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3. 2   Il programma di attività 

Fondamentale ai fini dell’iscrizione all’Albo, risulta la predisposizione - da parte degli 

amministratori dell’intermediario finanziario -  di un “programma di attività” orientato alla sana e 

prudente gestione che tenga conto, nel rispetto del principio di proporzionalità, della complessità 

operativa, dimensionale e organizzativa della società.  

Il programma, da allegare alla domanda di autorizzazione, si compone di diverse parti: una prima, 

dedicata alle linee di sviluppo dell’operatività dell’intermediario, con specifici riferimenti alla 

mission, alle attività che si intende svolgere, alla tipologia di clientela servita, nonché all’area 

geografica e di mercato in cui si intende operare e ai canali di distribuzione utilizzati; una seconda, 

contenente  prospetti previsionali dei primi tre esercizi relativi a: 

 lo stato patrimoniale, al conto economico e al rendiconto finanziario dell’intermediario; 

 l’andamento dei volumi di attività, articolato per aree geografiche/mercati, clientela, 

tipologia attività, canali distribuitivi; 

 l’evoluzione qualitativa e quantitativa del portafoglio crediti e le relative previsioni di 

svalutazione (tenuto conto della rischiosità media delle aree geografiche e delle classi di 

clientela); 

 le stime sulle previsioni di sviluppo di costi e ricavi; 

 la politica di pricing; 

 gli investimenti programmati e le relative coperture finanziarie; 

 
Possibile timeline di predisposizione della domanda di autorizzazione per gli intermediari 

finanziari e Confidi già iscritti nell’Elenco speciale ex art. 107 
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Il documento è poi correlato da un’analisi relativa a profili di adeguatezza patrimoniale rispetto 

alle attività programmate per il primo triennio, con riguardo a:  

 la composizione ed evoluzione del patrimonio di vigilanza; 

 il calcolo dei requisiti prudenziali relativi ai rischi di primo pilastro, con evidenza delle 

attività ponderate per il rischio;  

 la stima del fabbisogno patrimoniale a fronte dei rischi di secondo pilastro. L’intermediario 

dovrà dunque ipotizzare tutta una serie di scenari di stress rispetto alle ipotesi formulate 

all’interno del programma, per poi descriverne i possibili impatti a livello economico e 

patrimoniale,  individuando anche possibili azioni di rafforzamento patrimoniale e una 

stima dei relativi oneri.  

 

Va infine ricordato che, nel caso di autorizzazione richiesta da parte di società già esistenti, il 

programma di attività dovrà contenere (oltre a quanto già descritto): 

 le attività svolte in precedenza, allegando i bilanci degli ultimi tre esercizi; 

 le iniziative che intende adottare (e relativi tempi di attuazione) per adeguare le risorse 

umane e tecniche all’esercizio dell’attività finanziaria.  

 

3.3 La relazione organizzativa  

Insieme al programma di attività, gli intermediari finanziari devono redigere una relazione 

sulla propria struttura organizzativa, accompagnata dai regolamenti relativi ai principali processi 

aziendali (ad es. il regolamento interno, di credito, antiriciclaggio ecc.). Il sistema di governance e 

quello dei controlli interni risultano infatti fondamentali ai fini del perseguimento della sana e 

prudente gestione e, a tale scopo, le nuove disposizioni di vigilanza tendono ad avvicinare le 

regole organizzative degli intermediari finanziari a quelle degli altri soggetti vigilati, seppure con 

alcuni adeguamenti in relazione al principio di proporzionalità.  

La relazione deve indicare, anzitutto, il sistema di amministrazione e di controllo adottato 

dall’intermediario, descrivendone la composizione e gli ambiti di responsabilità. Molto importante 

risulta anche la definizione dei processi decisionali e della ripartizione delle competenze tra i vari 

organi di supervisione e controllo, nonché delle tempistiche, forma e contenuti della 

documentazione da trasmettere agli organi aziendali ai fini dell’adempimento delle rispettive 

funzioni.  

L’intermediario è poi chiamato ad un’attenta disamina del sistema dei controlli interni (9) e, in 

particolare, al loro inquadramento all’interno dell’organizzazione aziendale, alla dotazione quali-

quantitativa del personale addetto alle funzioni e alle informazioni sulle metodologie e frequenza 

                                                           
(

9
)  Per “Sistema dei controlli interni” s’intende l’insieme di regole, funzioni, strutture, risorse, processi e 

procedure volti ad assicurare, nel rispetto della sana e prudente gestione, il conseguimento di obiettivi 
specifici (quali la verifica dell’attuazione delle strategie aziendali, la salvaguardia del valore delle attività e 
protezione delle perdite, l’efficacia e l’efficienza dei processi aziendali ecc.). Vengono distinte tre diverse 
tipologie di controllo, a prescindere dalle strutture in cui sono collocate: controlli di linea (o di primo livello), 
controlli sui rischi e sulla conformità (o controlli di secondo livello) e revisione interna (o controlli di terzo 
livello).  
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dei controlli sui rischi assunti o assumibili nei diversi ambiti di operatività dell’intermediario, 

nonché dei flussi informatici che devono essere assicurati agli organi aziendali (cui deve seguire la 

trasmissione dei singoli regolamenti interni adottati).  

Per ciò che concerne l’eventuale esternalizzazione delle funzioni di controllo, le Istruzioni 

richiedono la descrizione del profilo professionale dell’outsourcer incaricato, allegando alla 

relazione il relativo contratto di outsourcing, nel quale devono essere formalizzati e chiaramente 

definiti, tra gli altri, i livelli di servizi attesi, limiti e deleghe conferite all’outsourcer, adeguati 

presidi volti alla verifica del rispetto dei livelli di servizio e le modalità di monitoraggio dell’attività 

svolta dal fornitore.  

Anche la rete distributiva è oggetto di analisi da parte della relazione, attraverso l’indicazione del  

numero delle filiali e dei soggetti esterni di cui l’intermediario si avvale per la distribuzione dei 

prodotti, nonché delle modalità di controllo e monitoraggio dei diversi canali di distribuzione 

previsti.  

Ampio spazio viene riservato ai presidi organizzativi approntati per l’identificazione, misurazione, 

valutazione, gestione e controllo di ciascuna delle tipologie di rischio rilevanti per 

l’intermediario: rischio di credito, di riciclaggio, di  mercato, di liquidità e c.d. “altri rischi” (cfr. 

Titolo V, Capitolo 1, Sez. III, Allegato A, parte III).  

Infine, la relazione organizzativa deve contenere una descrizione delle caratteristiche del sistema 

informativo, in relazione alla dimensione operativa e al fabbisogno informativo degli organi 

aziendali per assumere decisioni consapevoli e coerenti con gli obiettivi della società.  

 

4. PROCEDURA E TEMPI TECNICI PER L’ISCRIZIONE ALL’ALBO  

Le Istruzioni hanno previsto due diversi iter di presentazione della domanda di 

autorizzazione ai fini dell’iscrizione all’Albo: uno per le società di nuova costituzione e uno per le 

società già esistenti. 

Nel primo caso, i promotori devono informare la Banca d’Italia della loro iniziativa prima della 

stipula dell’atto costitutivo, nel quale i soci indicano il sistema di amministrazione e controllo 

adottato e la nomina dei membri degli organi aziendali. Successivamente, gli esponenti aziendali 

devono predisporre (prima della presentazione della domanda stessa) la documentazione 

necessaria ai fini della verifica dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza ex art. 26 

del TUB, esaminata dall’organo amministrativo con le modalità previste dal Titolo II, Capitolo 2 

delle Istruzioni. Solo dopo la stipula dell’atto costitutivo e prima di dare corso al procedimento di 

iscrizione nel registro delle imprese, l’organo con funzione di supervisione strategica potrà 

deliberare la presentazione alla Banca d’Italia  della domanda di autorizzazione all’esercizio 

dell’attività di concessione di finanziamenti, firmata dal legale rappresentante e trasmessa 

all’Autorità di vigilanza tramite posta elettronica certificata.  

Per le società già costituite, la domanda di autorizzazione deve essere anticipata da una delibera 

dell’organo amministrativo che modifichi l’oggetto sociale  e apporti le necessarie modifiche allo 
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statuto. La domanda potrà essere inviata solo dopo l’approvazione della delibera modificativa 

dell’atto costitutivo e prima che di tale atto venga iscritto nel registro delle imprese.  

Anche i tempi tecnici per procedere alla presentazione della domanda differiscono in base alle 

diverse tipologie di intermediari. Infatti, dalla data di entrata in vigore delle disposizioni attuative 

del Decreto 141/2010 si avranno: 

 3 mesi di tempo per presentare istanza di iscrizione all’Albo, per gli intermediari e i Confidi 

iscritti nell’Elenco Speciale ex art. 107 TUB ante-riforma; 

 9 mesi di tempo per presentare istanza di iscrizione all’Albo, per gli intermediari 

attualmente iscritti nell’Elenco Generale ex art. 106 TUB ante-riforma e le società 

fiduciarie; 

 12 mesi di tempo: a) per gli intermediari finanziari e i Confidi iscritti nell’Elenco generale o 

speciale, per continuare ad operare senza iscriversi all’Albo; b) per gli intermediari 

finanziari che esercitano esclusivamente attività di assunzione di partecipazioni nei 

confronti del pubblico per chiedere la cancellazione dai vecchi elenchi; c) per la Banca 

d’Italia per mantenere i vecchi elenchi e le relative iscrizioni; 

 5 anni di tempo per i Confidi iscritti nell’Elenco speciale con un volume d’attività pari o 

superiore a 75 mila euro e che hanno chiesto l’iscrizione all’Albo, per raggiungere la nuova 

soglia in termini di volume di attività finanziaria (10).  

Al decorrere dei termini appena indicati, i soggetti che non abbiano provveduto a presentare 

istanza di autorizzazione, iscrizione o cancellazione, dovranno o deliberare la liquidazione della 

società  o modificare il proprio oggetto sociale, eliminando qualsiasi riferimento alle attività 

finanziarie riservate ai sensi di legge.  

                                                           
(

10
)  Il Regolamento 106, posto in consultazione dal MEF, stabilisce una nuova soglia di euro 150 milioni in termini 

di volume di attività finanziaria per i Confidi che vogliono ottenere l’iscrizione all’Albo.   
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+  
3 MESI 

+  
9 MESI 

+  
12 MESI 

+  
5 ANNI 

Data 
emanazione 
disposizioni 

attuative 
D.lgs. 141/10 

 
Timeline dall’entrata in vigore della normativa 


