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• 4 settembre 2010: pubblicazione Decreto 141/2010 avente ad 
oggetto, fra l’altro, il riordino della disciplina degli intermediari 
operanti nel settore finanziario di cui al Titolo V del TUB, anche 
nell’ottica del recepimento della Direttiva comunitaria n. 48/2008/CE. 

• 12 gennaio 2012: Banca d’Italia divulga un primo documento di 
consultazione contente lo schema delle “Disposizioni di vigilanza 
per gli intermediari finanziari” (“prima consultazione”). 

• 14 luglio 2014: Banca d’Italia divulga un nuovo documento di 
consultazione contente lo schema delle “Disposizioni di vigilanza 
per gli intermediari finanziari” (“seconda consultazione”). 

È inoltre attesa l’emanazione dei Decreti del MEF circa  l’attuazione 
del Titolo V del TUB.

Il contesto normativo

Il Decreto 141/2010 prevede l’istituzione di un Albo unico, tenuto da 
Banca d’Italia: tutti gli intermediari autorizzati ad esercitare attività 
di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma nei confronti 
del pubblico confluiranno nell’Albo unico, a seguito di istanza 
autorizzativa da inoltrare all’Autorità di Vigilanza.

Tale riforma sancirà, infatti, il superamento dell’attuale distinzione tra 
Elenco Generale (ex art. 106, vecchio testo, TUB) ed Elenco Speciale (ex 
art. 107, vecchio testo, TUB).

Gli intermediari finanziari che, alla data di entrata in vigore delle 
disposizioni attuative, risultino iscritti nell’Elenco Generale o 
nell’Elenco Speciale, possono continuare a operare per un periodo di 
12 mesi successivi al completamento degli adempimenti richiesti per 
l’attuazione della riforma.

Il Decreto 141/10 e l’“Albo unico”
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Timeline

Entrata in vigore
delle disposizioni attuative
tramite Decreti MEF
e Disposizioni di Vigilanza

Presentazione istanza
per l'iscrizione nell’Albo unico
ex art. 106, TUB,
per gli intermediari
attualmente iscritti nell’Elenco
Speciale ex art. 107, TUB

Richiesta cancellazione
per gli intermediari
iscritti nei vecchi elenchi
ex art. 106 o 107, TUB,
che esercitano
esclusivamente attività
di intermediazione
in cambi 

Presentazione istanza
all’Albo Unico
del nuovo art.106, TUB,
per gli intermediari
attualmente iscritti
nell’Elenco
Generale ex
art. 106, TUB

Cancellazione dall’elenco
o modifica dell'oggetto
sociale per i soggetti
iscritti nell’Elenco Generale
e nell’Elenco Speciale che
non hanno presentato
istanza di iscrizione.
Richiesta cancellazione
per gli intermediari
iscritti nell’Elenco
Generale o nell’Elenco
Speciale che esercitano
esclusivamente attività
di assunzione
di partecipazioni
nei confronti del pubblico

Data emanazione
disposizioni attuative (X)

X+90 giorni X+270 giorniX+180 giorni X+365 giorni
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Gli intermediari che confluiranno nell’ Albo unico istituito ai sensi del 
nuovo art. 106 TUB dovranno esercitare almeno una delle seguenti 
attività:

• concessione dei finanziamenti sotto qualsiasi forma nei confronti 
del pubblico; 

• riscossione dei crediti ceduti e servizi di cassa e di pagamento ai 
sensi dell’art. 2, commi 3, 6 e 6-bis, legge 130, 30 aprile 1999  in 
materia di cartolarizzazione dei crediti (“servicing”).

Principali novità 
normative

Inoltre, tali intermediari potranno: 

• emettere moneta elettronica e prestare servizi di pagamento 
se autorizzati ai sensi dell’art. 114-quinquies, comma 4, TUB, ed 
iscritti nel relativo albo; 

• prestare solo servizi di pagamento, se autorizzati ai sensi dell’art. 
114-novies, comma 4, TUB, ed iscritti nel relativo albo;  

• prestare servizi di investimento, se autorizzati ai sensi dell’art. 18, 
comma 3, D. Lgs. n. 58/1998 (“TUF”); 

• effettuare le altre attività previste da norme di legge, da 
svolgersi in via subordinata rispetto alle attività di concessione di 
finanziamenti;  

• prestare attività connesse e strumentali.
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Non saranno più considerate attività riservate né l’assunzione di 
partecipazioni né quella di intermediazione in cambi. A seguito del mutato 
scenario, ai fini dell’iscrizione nel nuovo Albo unico, le disposizioni di 
Vigilanza in consultazione richiedono la conformità ai seguenti  requisiti:

Governance

• Definizione di solidi dispositivi di governo  
    societario nonché di processi decisionali
    e strutturali adeguati
• Definizione in modo chiaro della ripartizione
   di competenze tra gli organi aziendali al fine
   di garantire una costante dialettica interna,  
   evitando sovrapposizioni
• Possibilità di attribuire poteri a organi delegati
   o di istituire specifici comitati

Sistema 
di Controllo Interno 

• Adeguato Sistema di Controllo al fine di garantire 
    la sana e prudente gestione; previsione  di tre 
   differenti livelli (c. d. Controlli di Primo 
   Livello, Secondo Livello e Terzo Livello)

Contratti 
di Outsourcing

• Formalizzazione (o revisione) dell’incarico
   in un contratto scritto che definisca oggetto, limiti 
   delle deleghe conferite, linee guida 
   dell’attività, ed individui idonei livelli di servizio 
   (SLA) e modalità per il monitoraggio
• Comunicazione preventiva a Banca d’Italia della 
   decisione di affidare in outsourcing una o più 
   funzioni aziendali
• Formalizzazione politiche aziendali in materia
   di esternalizzazione

Distribuzione 
tramite soggetti terzi

• Individuazione dei soggetti distributori
• Formalizzazione politica di distribuzione
• Definizione processi di selezione, gestione
   e controllo della rete e governo e gestione dei rischi
• Formalizzazione (o revisione) dei contratti
    di distribuzione
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(*) È stata confermata l’applicazione della “vigilanza equivalente” allo scopo di perseguire un framework regolamentare 
       allineato alle best practice internazionali; tuttavia sono previste specifiche regole prudenziali per tener conto delle
       caratteristiche degli intermediari finanziari

Sistemi Informativi

• Attendibilità delle rilevazioni contabili e gestionali
• Elevati livelli di sicurezza dei sistemi informativi, 
    con focus su back up dati e disaster recovery
• Attendibilità nella separazione fra l’operatività
    di terzi rispetto all’operatività propria

Financial Reporting

• Obbligo di redazione del bilancio d’esercizio
    (e dell’eventuale bilancio consolidato) secondo
    i principi contabili IAS/IFRS
• Allineamento alle istruzioni ad hoc emanate
    da Banca d’Italia

Obblighi 
di Segnalazione

• Segnalazione trimestrale su dati patrimoniali, altre 
    informazioni e Requisiti Patrimoniali
• Segnalazione semestrale dei dati di conto 
    economico
• Segnalazione annuale dei dati di fine esercizio 
• Segnalazioni alla Centrale Rischi
• Segnalazioni Antiriciclaggio ed Antiusura

Vigilanza Prudenziale

• Estensione della disciplina prudenziale delle banche 
   agli intermediari finanziari (vigilanza equivalente) 
   nel rispetto del principio di proporzionalità (*)
• Allineamento alla regolamentazione prudenziale 
   (“tre pilastri”) prevista dalla disciplina di Basilea con 
   alcune eccezioni (i.e. liquidità e leva finanziaria)
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La nuova normativa inoltre prevede: 

• l’introduzione di una nuova soglia pari a 150 mln di Euro di totale 
attivo che suddivide gli intermediari in maggiori e minori (nel 
precedente documento in consultazione era pari a 100 mln); 

• il rafforzamento del principio di proporzionalità secondo 
cui l’ampiezza e la profondità delle regole cambiano sulla 
base di complessità operativa, dimensionale ed organizzativa 
dell’intermediario, nonché sulla base della natura specifica 
dell’attività svolta; 

• l’introduzione della nozione di Gruppo Finanziario, ovvero 
gruppo composto da un intermediario e dalle società finanziarie 
(come definite dall’art. 59, comma 1, lett. b), che sono controllate 
direttamente o indirettamente da un intermediario finanziario 
ovvero controllano direttamente o indirettamente un intermediario 
finanziario e non sono sottoposte a Vigilanza consolidata ai sensi 
delle disposizioni previste dal D. Lgs. n. 58/1998.
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Banca d’Italia ha previsto l’istituzione di una categoria di intermediari 
“minori” così identificati: 

• attivo non superiore a 150 mln di Euro; 

• non essere Capogruppo in un Gruppo Finanziario; 

• non aver effettuato raccolta tramite strumenti finanziari diffusi 
tra il pubblico; 

• non aver originato operazioni di cartolarizzazione; 

• non svolgere attività di concessione di finanziamenti in via 
prevalente o rilevante nella forma del rilascio di garanzie; 

• non essere autorizzati allo svolgimento di altri servizi (prestazione 
di servizi di pagamento, emissione di moneta elettronica o servizi di 
investimento); 

• non operare in strumenti finanziari derivati con finalità 
speculative.

Novità normative 
per intermediari “minori”
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L’inclusione in tale categoria comporta la semplificazione dei requisiti 
rispetto a quelli previsti per gli intermediari ordinari, in particolare:

Governance
Il Presidente dell’Organo con Funzione 
di Supervisione Strategica  può rivestire 
un ruolo esecutivo

Sistema di Controllo 
Interno 

Tutti i controlli, diversi da quelli di 
linea, possono essere affidati a  un’unica 
funzione (in tale caso, però, non è ammessa 
esternalizzazione delle funzioni di controllo)

Sistemi informativi
Possibilità di adozione delle sole procedure 
di disaster recovery, senza formalizzazione 
di un piano di continuità operativa

Vigilanza Prudenziale

Il processo sottostante l’ICAAP è proporzionato
alle caratteristiche, dimensioni e complessità 
dell’attività svolta.
È inoltre prevista una sottoclasse nella 
classe 3.
Le semplificazioni principali riconducibili a tale 
sottoclasse sono:
• utilizzo delle metodologie di calcolo
    dei  requisiti di Primo Pilastro;
    con riferimento ai rischi non inclusi nel Primo
    Pilastro, la quantificazione delle esigenze
    di capitale interno è richiesta almeno
    per i rischi di concentrazione single name
    e di tasso di interesse
• possibilità di non effettuare prove di stress
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PwC, grazie a un team integrato e multidisciplinare, dispone delle 
competenze specialistiche necessarie per offrire un servizio completo 
nell’ambito di progetti di trasformazione.

Perché PwC
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Tax and Legal
Services

StrategyTeam Consulting
Financial Services 
specializzato in sistema
dei controlli, organizzazione, 
processi, operations per le 
trasformazioni societarie

Mario Cristina
Tel: +39 02 66720534
Mobile: +39 348 1505244
mario.cristina@it.pwc.com

Team Legal Financial 
Services con consolidata 
esperienza in ambito 
regolamentare,
trasformazioni societarie
e istanze autorizzative
in Banca d’Italia

Giovanni Stefanin
Tel: +39 02 91605220
Mobile: +39 348 7605400
giovanni.stefanin@it.pwc.com

Team Strategy Financial 
Services dedicato all’area 
strategy e business 
planning

Gianluigi Benetti
Tel: +39 02 66720473
Mobile: +39 348 2334907
gianluigi.benetti@it.pwc.com
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