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Modello organizzativo ai sensi del decreto legislativo 231/2001  

 

1. Premessa  

 

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (di seguito il “Decreto”), recante la “disciplina della responsabilità 

amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità 

giuridica”, ed emanato in attuazione della delega di cui all’art. 11 della Legge 29 settembre 2000, n. 300, 

recepisce una serie di provvedimenti comunitari ed internazionali rivolti ad una maggiore 

responsabilizzazione degli enti, individuando in tale intervento un presupposto necessario ed indefettibile per 

la lotta alla criminalità economica. 

 

La normativa ex novo introdotta è stata oggetto, negli anni, di successive implementazioni volte ad arricchire 

il numero e la natura dei reati originariamente individuati.  

 

Il Decreto prevede un nuovo tipo di responsabilità che il legislatore denomina “amministrativa”, ma che ha 

forti analogie con la responsabilità penale. Infatti, essa viene accertata nell’ambito di un processo penale, ed 

è autonoma rispetto alla responsabilità della persona fisica che ha commesso il reato. Pertanto, la 

responsabilità dell’ente si aggiunge a quella del soggetto che ha materialmente posto in atto la condotta 

delittuosa. L’ente potrà essere dichiarato responsabile anche se la persona fisica che ha commesso il reato 

non è imputabile ovvero non è stata individuata.  

 

Presupposti  affinché un ente possa incorrere in tale responsabilità – che comporta l’applicazione di sanzioni 

pecuniarie e/o interdittive – sono: 

 

a) la commissione, anche nella sola forma del tentativo, di uno dei delitti previsti dal Decreto da parte di 

un soggetto che riveste posizione apicale all’interno della sua struttura, ovvero un sottoposto alla 

direzione o Vigilanza dello stesso, e  

b) che il reato sia stato commesso nell’interesse o a vantaggio dell’ente (per i soli reati societari il 

Decreto prevede esclusivamente il reato commesso nell’interesse dell’Ente e non anche a vantaggio 

di quest’ultimo). 

 

Sono considerati in posizione apicale quei soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, di 

amministrazione o di direzione dell’ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e 

funzionale, o che esercitano, anche solo di fatto, la gestione ed il controllo dell’ente stesso.  

 

L’ente non risponde nel caso in cui le persone hanno agito nell’interesse esclusivo proprio o di terzi.  
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Il Decreto prevede inoltre la possibile responsabilità dell’ente per reati commessi all’estero dai Soggetti, 

nell’interesse od a vantaggio dell’ente stesso. 

 

Altresì, l’art. 6 del Decreto prevede che l’ente non risponda dei reati commessi dai soggetti in posizione 

apicale se dimostra che: 

 

a) ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di 

gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;  

b) il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei modelli, nonché di curare il loro 

aggiornamento, è affidato ad un Organo dell’ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo 

(cosiddetto Organismo di Vigilanza) oppure al Collegio Sindacale(1); 

c) le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di 

gestione; 

d) non vi è stata omessa o insufficiente Vigilanza da parte dell’Organo di cui alla lettera b). 

 

Ai sensi dell’art. 7 del Decreto, per reati commessi da soggetti sottoposti all’altrui direzione, l’ente risponde 

solo se la commissione del reato è stata resa possibile dall’inosservanza degli obblighi di direzione o 

Vigilanza. In ogni caso, si presuppongono osservati tali obblighi se l’ente, prima della commissione del reato, 

ha adottato ed efficacemente attuato un modello organizzativo, un modello gestionale ed un modello di 

controllo idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi. 

 

Le sanzioni a carico degli enti previste dal Decreto a seguito della commissione o tentata commissione dei 

reati sono: a) sanzioni pecuniarie; b) sanzioni interdittive, quali: 1) interdizione dall’esercizio dell’attività; 2) 

sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito; 3) 

divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; 4) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, 

contributi o sussidi e l’eventuale revoca di quelli concessi; 5) divieto di pubblicizzare beni o servizi; c) la 

confisca; d) la pubblicazione della sentenza.  

 

 

 

 

                                                      

1 La Circolare 288 emessa il 3 aprile 2015 dalla Banca d’Italia, al Titolo III – Capitolo 1 – Sezione II (Governo Societario) specifica che 
“L’Organo con funzione di controllo (Collegio Sindacale) svolge, di norma, le funzioni dell’Organismo di Vigilanza – eventualmente 
istituito ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001, in materia di responsabilità amministrativa degli enti – che vigila sul funzionamento e 
l’osservanza dei modelli di organizzazione e di gestione di cui si dota l’intermediario per prevenire i reati rilevanti ai fini del medesimo 
decreto legislativo. Gli intermediari possono affidare tali funzioni a un organismo appositamente istituito dandone adeguata 
motivazione.” 
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2. Soluzioni organizzative adottate per la realizzazione del modello 231/2001 

 

Le soluzioni organizzative adottate da We Finance per la realizzazione del proprio modello organizzativo ex 

D.Lgs. 231/2001 con riferimento alle norme del decreto applicabili alla stessa si sono ispirate ai seguenti 

principi operativi: a) rispetto dei requisiti dei modelli di organizzazione e gestione indicati dagli artt. 6 e 7 del 

Decreto; b) principi contenuti nelle linee guida approvate dal Ministero della Giustizia; c) attribuzione al 

Collegio Sindacale del compito di promuovere l’attuazione del modello in maniera corretta ed efficace; d) 

messa a disposizione dell’Organo di controllo di risorse adeguate a supportarlo nei compiti affidatigli; e) 

attività di verifica del funzionamento del modello con conseguente aggiornamento periodico; f) attività di 

sensibilizzazione e diffusione a tutti i livelli aziendali delle regole comportamentali e delle procedure istituite. 

 

In sintesi, a livello aziendale, sono state adottate specifiche soluzioni organizzative per definire e disciplinare 

il modello organizzativo, di gestione e di controllo che nel loro insieme costituiscono il modello organizzativo 

ex d.lgs. 231/2001. Tali soluzioni corrispondono alle linee guida approvate dal Ministero della Giustizia con 

riferimento alle quali i singoli intermediari possono predisporre i propri modelli previsti dal decreto.  

 

In particolare, le complessive attività aziendali attraverso le quali potrebbero essere commessi i reati di cui al 

decreto (cfr. allegato n. 1) sono state riferite ai predetti modelli ed ordinate per processi (insieme di attività 

omogenee poste in sequenza logico-temporale). Ogni processo è articolato in fasi e per ogni fase sono 

definiti i protocolli ovvero i criteri da seguire nello svolgimento delle fasi stesse (cosiddetti aspetti qualitativi 

delle fasi dei processi). Per ogni aspetto sono indicate le attività da svolgere nel rispetto di quanto previsto 

dalle disposizioni di legge e dalle Autorità di Vigilanza al fine di prevenire i richiamati reati in un’ottica di:  

 

a) trasparenza dei comportamenti riferibili alle aree sensibili all’interno della Società e nei rapporti con 

controparti esterne; 

b) correttezza da parte di tutti i soggetti facenti capo alla Società, garantita dal rispetto delle disposizioni 

di legge, di regolamento, nonché delle procedure organizzative interne; 

c) tracciabilità delle operazioni, in particolare quelle relative alle aree sensibili individuate, finalizzata a 

garantire la verificabilità della coerenza e congruenza delle stesse, anche tramite un appropriato 

supporto documentale. 

 

Pertanto, la centralità del modello organizzativo ex d.lgs. 231/2001 è rappresentata dai processi che 

vengono definiti con riferimento alle esigenze operative e gestionali nonché con riferimento alle disposizioni 

esterne. All’esterno dei processi sono posti gli Organi aziendali, ed in particolare gli Organi e/o le funzioni di 

controllo ai sensi del Decreto, nonché le unità organizzative deputate allo svolgimento dei processi stessi. In 

particolare, i processi una volta predisposti, verificati ed aggiornati con riferimento alle regole esterne ed alle 
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esigenze interne, vengono approvati dal Consiglio di Amministrazione. Le deliberazioni assunte dal 

Consiglio di Amministrazione in merito alla struttura dei processi vengono recepite nelle fonti normative 

interne (regolamenti dei processi) e diffuse alle unità organizzative aziendali. Il ruolo e le responsabilità degli 

Organi aziendali sono disciplinati nei regolamenti di governo societario. Il ruolo e le responsabilità delle unità 

organizzative deputate allo svolgimento dei processi sono disciplinati nel “Regolamento aziendale” (cfr. 

allegato n. 2).  

 

I comportamenti da tenere dagli Amministratori, dai dipendenti e dai collaboratori della Società sono riportati 

nel codice etico (di cui al successivo paragrafo 5), predisposto per prevenire i reati di cui al d.lgs. 231/2001.  

Le sanzioni previste in caso di inosservanza del modello organizzativo ex d.lgs. 231/2001 e del codice etico 

sono riportate al successivo paragrafo 6 (sistema disciplinare). In tale contesto, i contenuti ed i principi del 

modello organizzativo ex d.lgs. 231/2001 sono portati a conoscenza di tutti i dipendenti. E’ garantita ai 

dipendenti la possibilità di accedere e consultare il predetto modello organizzativo direttamente sull’Intranet 

aziendale.  

 

Ai componenti degli Organi sociali è fatto sottoscrivere un impegno di osservanza dei contenuti del modello 

organizzativo stesso.  

 

L’attività di formazione, finalizzata a diffondere la conoscenza della normativa di cui al Decreto, è 

differenziata nei contenuti e nelle modalità di attuazione, in funzione della qualifica dei destinatari, del livello 

di rischio dell’area nella quale operano, dello svolgimento da parte dei soggetti di funzioni di rappresentanza 

della Società. Inoltre, al fine di agevolare la comprensione del modello organizzativo, la Società organizza 

attività di formazione per i dipendenti, al termine delle quali è previsto il rilascio di dichiarazioni attestanti 

l’avvenuta partecipazione. 

Il sistema di formazione è realizzato dalla funzione deputata alla gestione delle risorse umane in 

collaborazione con il Collegio Sindacale. 

Tutti i consulenti e fornitori di fiducia della Società e/o che operano, in relazione agli incarichi conferiti dallo 

stesso, con la Pubblica Amministrazione, sono tenuti a firmare per accettazione il modello organizzativo o 

quanto meno il codice etico della Società che viene pubblicato sul sito del medesimo.  

 

La Società provvede, inoltre, ad inserire nei contratti con consulenti e fornitori (anche mediante eventuale 

dichiarazione di impegno inserita in un allegato) apposite clausole contrattuali che impegnino gli stessi a non 

adottare atti o tenere comportamenti tali da determinare una violazione dei principi contenuti nel proprio 

codice etico. In caso di violazione di tali obblighi, è prevista la risoluzione del contratto con eventuale 

applicazione di una penale. 
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3. Ruolo del Collegio Sindacale in funzione di Organismo di Vigilanza 

 

Il ruolo dell’Organismo di Vigilanza è stato attribuito al Collegio Sindacale. Tale organismo, al fine di 

prevenire gli illeciti amministrativi, gode di ampi poteri ispettivi e di accesso ai documenti aziendali nonché 

dispone di risorse finanziarie che vengono stanziate annualmente a suo favore dal Consiglio di 

Amministrazione e modificate a fronte di sua proposta.  

 

L’Organismo di Vigilanza (Collegio Sindacale), nell’ambito dello svolgimento del proprio ruolo, ha facoltà di: 

a) effettuare tutte le verifiche e le ispezioni ritenute opportune ai fini del corretto espletamento dei propri 

compiti; b) avvalersi, sotto la sua diretta sorveglianza e responsabilità, dell’ausilio di tutti i responsabili delle 

funzioni aziendali ed in particolare delle Funzioni di controllo e dei consulenti esterni; c) coordinarsi, nel 

continuo, con il Consiglio di Amministrazione e l’Amministratore Delegato anche al fine di irrogare eventuali 

sanzioni; d) coordinarsi, nel continuo, con la funzione deputata alla gestione delle risorse umane per quanto 

concerne gli aspetti relativi alla formazione del Personale. 

 

Il citato Organismo di Vigilanza (Collegio Sindacale) deve, altresì, essere informato dai responsabili dei 

singoli processi per la prevenzione dei reati ovvero dai responsabili delle funzioni di controllo in merito ai 

risultati di propri accertamenti e/o segnalazioni ricevute, attinenti al mancato svolgimento e/o alla violazione 

dei processi che costituiscono i modelli previsti dal d.lgs. 231/2001. In particolare, all’Organismo di Vigilanza 

(Collegio Sindacale), devono essere obbligatoriamente e tempestivamente segnalate:  

 

1. le violazioni o la commissione di reati (richieste di assistenza legale inoltrate dai dipendenti nei 

confronti dei quali le Autorità giudiziarie procedono per i reati di cui al Decreto; provvedimenti 

comunicati alla Società da Organi di polizia giudiziaria; commissioni di inchiesta o relazioni interne 

dalle quali emergano responsabilità per i reati; notizie relative ai procedimenti disciplinari in corso ed 

alle eventuali sanzioni irrogate; eventuali ordini ricevuti dal superiore e ritenuti in contrasto con la 

legge, la normativa interna, o il modello 231/2001; eventuali richieste od offerte di doni o di altre utilità 

provenienti da pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio; ecc.);  

2. le informazioni relative all’attività della Società che possono assumere rilevanza quanto 

all’espletamento da parte dell’Organismo di Vigilanza (Collegio Sindacale) dei compiti ad esso 

assegnati (notizie relative ai cambiamenti organizzativi; aggiornamenti dei poteri operativi; eventuali 

comunicazioni della società di revisione riguardanti aspetti che possono indicare una carenza dei 

controlli interni; decisioni relative alla richiesta, all’erogazione ed all’utilizzo di finanziamenti pubblici; 

ogni informazione propedeutica alle proposte di modifica del modello 231/2001). 

In sintesi, il Collegio Sindacale, nel ruolo di Organismo di Vigilanza, svolge le attività riportate nei successivi 

paragrafi. 
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3.1 Attività propositiva 

 

L’Organismo di Vigilanza (Collegio Sindacale) promuove le iniziative, ivi inclusi i corsi di formazione e le 

comunicazioni, dirette a favorire un’adeguata conoscenza delle fonti normative interne (regolamenti dei 

processi) nonché la diffusione delle stesse alla struttura organizzativa al fine di garantire il funzionamento e 

l’osservanza dei modelli previsti dal d.lgs. 231/2001. Nel caso di inosservanza dei predetti modelli da parte 

dei responsabili delle funzioni aziendali, degli Esponenti aziendali nonché da parte di un membro 

dell’Organismo stesso, il citato Organismo (Collegio Sindacale) propone provvedimenti disciplinari e/o 

sanzioni da adottare nei confronti dei predetti soggetti. 

 

L’Organismo di Vigilanza (Collegio Sindacale) formula, altresì, la previsione di spesa per lo svolgimento della 

propria attività. Tale previsione è, tuttavia, indicata a titolo meramente orientativo, ed il citato Organismo 

potrà comunque richiedere al Consiglio di Amministrazione l’autorizzazione motivata a spese ulteriori 

qualora queste risultino necessarie per garantire la piena e completa attuazione dei propri compiti.  

 

Inoltre, il citato Organismo propone al Consiglio di Amministrazione l’aggiornamento del modello 231/2001 al 

verificarsi di:  

 

- significative violazioni del modello organizzativo ovvero quando, al fine di garantire l’efficacia dello 

stesso, non è sufficiente intervenire mediante azioni disciplinari e sanzionatorie irrogate nei confronti 

dei soggetti che hanno infranto le regole, ma è necessario apportare modifiche al citato modello;  

 

- significative violazioni dell’assetto organizzativo e/o diversificazione/ampliamento dell’operatività 

aziendale ovvero in occasione di uno specifico mutamento del profilo di rischio di commissione dei 

reati che abbia impatto sul sistema dei controlli interni determinato dall’apertura di nuove aree di 

business (nuova linea di prodotto o nuovo mercato di riferimento), dalla contrazione delle attività 

(cessione di ramo aziendale), dall’acquisizione di un’azienda che determini una diversificazione delle 

attività precedentemente svolte;  

 

- modifiche normative ovvero quando vengono introdotte nuove fattispecie di reato o modifiche a quelle 

preesistenti nell’ambito delle quali sussiste il rischio di commissione di nuovi illeciti.  

 

In tale contesto, l’Organismo di Vigilanza (Collegio Sindacale) si avvale del supporto e della collaborazione, 

anche in modo permanente, delle varie strutture aziendali, che possano essere interessate o comunque 

coinvolte nelle attività di controllo nonché può avvalersi della consulenza di terzi, dotati delle competenze 

necessarie (es. consulenti legali, consulenti organizzativi, ecc.).  
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3.2 Attività deliberativa 

 

L’Organismo di Vigilanza (Collegio Sindacale), nell’ambito dello svolgimento del proprio ruolo, delibera gli 

interventi da adottare per eliminare le problematiche riscontrate nel processo di competenza del medesimo 

Organismo nonché gli interventi emersi a seguito delle verifiche svolte, la cui realizzazione, consente il 

corretto svolgimento dei processi che compongono i modelli richiamati dal d.lgs. 231/2001. 

 

3.3 Attività di verifica 

 

L’Organismo di Vigilanza (Collegio Sindacale) verifica, almeno annualmente, la conformità e l’adeguatezza 

del proprio processo (autovalutazione) rispetto a quanto previsto dalle disposizioni di legge e di Vigilanza e, 

per tale via, accerta l’adeguatezza dei singoli componenti a svolgere il proprio ruolo.  

 

L’Organismo di Vigilanza (Collegio Sindacale) verifica nel continuo, ovvero con riferimento alla pianificazione 

annuale delle verifiche da svolgere, la conformità normativa, la conformità operativa e l’adeguatezza dei 

processi disciplinati per la prevenzione dei reati ovvero dei modelli previsti dal d.lgs. 231/2001 (modello 

organizzativo, modello gestionale, modello dei controlli), anche al fine di suggerirne modifiche, adeguamenti 

e/o integrazioni. Le predette verifiche possono essere svolte dall’Organismo di Vigilanza:  

 

- a distanza ovvero sulla base dei risultati rivenienti dai controlli di linea svolti dai responsabili dei 

processi e/o sulla base dei risultati rivenienti dai controlli di secondo e terzo livello posti in essere dalle 

funzioni di controllo sui processi aziendali;  

- in loco ovvero presso le funzioni responsabili dei processi.  

 

L’Organismo di Vigilanza (Collegio Sindacale) esamina le carenze significative che ostacolano la 

prevenzione dei reati segnalate dai responsabili delle predette funzioni di controllo o direttamente dai citati 

responsabili dei processi relativi alla prevenzione dei reati. In tale circostanza, l’Organismo (Collegio 

Sindacale) effettua le necessarie indagini al fine di verificare  la veridicità delle segnalazioni ricevute nonché 

l’esistenza di prove o di presunzioni chiare, precise e concordanti. A riguardo, deve:  

 

- garantire la riservatezza dell’identità dei soggetti segnalanti allo scopo di tutelare gli stessi da 

eventuali ritorsioni e/o discriminazioni di qualsiasi genere o natura; 

- tenere traccia delle segnalazioni effettuate, nonché documenti di compendio dei controlli svolti, 

corredati degli eventuali rilievi e dalle risposte dei responsabili dei processi aziendali coinvolti.  
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L’Organismo di Vigilanza (Collegio Sindacale) provvede alla conservazione delle segnalazioni ricevute, dei 

report inviati e delle risultanze dell’attività di verifica effettuata in un apposito archivio di cui ne cura 

l’aggiornamento e ne definisce le modalità di accesso ed i soggetti legittimati ad accedervi.  

Nel caso in cui l’Organismo di Vigilanza (Collegio Sindacale) ritenga non fondata la segnalazione, la stessa 

deve essere archiviata. Nel caso di segnalazioni false, improprie o calunniose, provvederà ad informare gli 

Organi aziendali competenti per l’irrogazione delle sanzioni previste nel sistema disciplinare. 

Nel caso di accertamento della commissione di una violazione, l’Organismo di Vigilanza (Collegio Sindacale)   

dovrà individuare i provvedimenti da adottare, sulla base del sistema disciplinare. In tale contesto, il citato 

Organismo, con l’ausilio dell’Amministratore Delegato e del responsabile della funzione deputata alla 

gestione delle risorse umane, verifica e valuta l’idoneità del predetto sistema disciplinare, ai sensi e per gli 

effetti del d.lgs. 231/2001.  

 

3.4 Attività di intervento   

 

L’Organismo di Vigilanza (Collegio Sindacale) definisce gli interventi da assumere al fine di rimuovere le 

problematiche emerse a seguito delle verifiche svolte dallo stesso Organismo nonché fissa le priorità circa la 

realizzazione dei predetti interventi ed i relativi tempi di attuazione.  

 

3.5 Attività informativa 

 

L’Organismo di Vigilanza (Collegio Sindacale) deve:  

- con cadenza annuale, predisporre una relazione riepilogativa da inviare agli Organi aziendali in merito 

alle attività svolte nel corso dell’esercizio, riferendo anche in merito alle spese sostenute. Nella 

predetta relazione vengono, altresì, riportati i risultati emersi a seguito delle verifiche svolte 

unitamente alle proposte di intervento eventualmente da assumere, formulate tenendo conto anche di 

quanto comunicato dalle funzioni di controllo. La relazione riporta, inoltre, i risultati in merito al 

monitoraggio degli interventi precedentemente deliberati dai citati Organi, distinguendo fra quelli 

realizzati e quelli non realizzati ed esaminando per quest’ultimi le relative ragioni o giustificazioni. 

Infine, in tale relazione viene descritto un piano di attività da porre in essere per l’esercizio successivo;  

- nel continuo, qualora rilevi comportamenti illeciti e/o difformi da quanto stabilito, informare senza 

indugio i richiamati Organi. 

In particolare, in caso di violazione grave commessa da un membro del Consiglio di Amministrazione o del 

Collegio Sindacale, l’Organismo di Vigilanza riferirà al citato Consiglio ed al richiamato Collegio (nel caso in 

cui le attività dell’Organismo di Vigilanza siano svolte da una entità diversa dal Collegio Sindacale). 

Nel caso di violazioni poste in essere da un membro dell’Organismo di Vigilanza, lo stesso Organismo 

informerà delle predette violazioni i suddetti Organi. 
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4. Modello organizzativo, gestionale e  di controllo della Società 

 

Il modello organizzativo 231/01, come innanzi riportato, è costituto dal modello organizzativo, dal modello 

gestionale e dal modello di controllo. In particolare, per: 

 

1. modello organizzativo si intende l’insieme dei processi organizzativi e di governo societario 

(organizzativo di conformità; decisionale; informativo-direzionale; processo del Consiglio di 

Amministrazione; processo del Collegio Sindacale; processo dell’Amministratore Delegato); 

 

2. modello gestionale si intende l’insieme dei processi amministrativi e produttivi (strategico; contabile; 

cessione del quinto dello stipendio e delegazione di pagamento; antiriciclaggio; acquisti di beni e 

servizi; sicurezza nei luoghi di lavoro; gestione del personale; gestione dei reclami; usura; rapporti con 

le Autorità di Vigilanza; segnalazioni di Vigilanza; esternalizzazione delle funzioni aziendali e 

distribuzione di prodotti e servizi; informativo; finanziario; diritto alla protezione dei dati personali; 

nuovi prodotti e servizi, attività e mercati; distribuzione dei prodotti e servizi; continuità operativa) 

 

3. modello di controllo si intende l’insieme dei processi di controllo (controlli di linea; controllo di 

conformità; controllo sulla gestione dei rischi; attività di revisione interna). 

 

I regolamenti dei predetti processi disciplinano i criteri da seguire per la gestione del rischio di non 

conformità alle norme (cosiddetti protocolli). Il corretto svolgimento delle attività previste nei singoli processi 

per la concreta applicazione dei predetti criteri/protocolli consente di prevenire i reati previsti dal d.lgs. 

231/01.  

 

Con riferimento ai singoli modelli vengono, nei successivi paragrafi, descritti i criteri ovvero i protocolli da 

seguire nei singoli processi che compongono i modelli stessi. Le attività da svolgere per la concreta e 

corretta applicazione dei predetti criteri sono riportate nei relativi regolamenti cui si fa rimando. 

 

Il ruolo e le attività da svolgere dagli Organi aziendali sono disciplinati nei regolamenti dei processi di 

pertinenza degli stessi Organi ai quali si rinvia. 
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4.1 Modello Organizzativo 

 

4.1.1 Processo organizzativo di conformità 

 

Al fine di gestire il rischio di non conformità alle norme la Società ha adottato un proprio modello 

organizzativo nel rispetto delle disposizioni di Vigilanza vigenti in materia di conformità e nel rispetto delle 

disposizioni vigenti in materia di sistema organizzativo e di governo societario, di sistema di controlli interni, 

in materia di misurazione e controllo dei rischi nonché di prevenzione dei reati. Pertanto, il modello 

organizzativo è costituito, secondo le normative vigenti, dal sistema organizzativo e di governo societario, 

dal sistema gestionale, dal sistema di misurazione/valutazione dei rischi, dal sistema di autovalutazione e 

dal sistema dei controlli interni.  

Ad ogni sistema sono associati i relativi processi. I singoli processi aziendali sono costituiti dall’insieme di 

attività omogenee poste in sequenza logico-temporale e sono articolati per aspetti qualitativi ed in fasi. In 

sintesi:  

a. per ogni fase del processo sono definiti i principali aspetti da considerare (cosiddetti aspetti qualitativi);  

b. per ogni aspetto sono descritti i criteri da seguire ovvero è descritta la sintesi delle disposizioni esterne 

che disciplinano l’aspetto stesso nonché sono descritte le attività da svolgere ovvero la sintesi dei 

predetti criteri.  

 

La descritta articolazione dei processi consente di:  

₋ distinguere le attività operative e di supporto da quelle di controllo;  

₋ distinguere le unità operative e di supporto da quelle di controllo;  

₋ attribuire le attività operative e di supporto alle unità operative e di supporto e le attività di controllo alle 

unità di controllo;  

₋ individuare le professionalità necessarie per lo svolgimento degli aspetti/fasi del processo;  

₋ attribuire specifici poteri operativi coerenti con le esigenze gestionali degli aspetti/fasi del processo;  

₋ definire le informazioni che devono essere scambiate fra le funzioni deputate allo svolgimento degli 

aspetti/fasi del processo;  

₋ definire i flussi informativi fra le singole funzioni, fra queste e gli Organi nonché fra gli stessi Organi. 

 

Le fonti normative interne devono essere distinte in:  

1. fonti normative di primo livello ovvero regolamenti dei processi volti a recepire:  

₋ le deliberazioni assunte dai singoli Organi aziendali (Consiglio di Amministrazione, 

Amministratore Delegato, Collegio Sindacale) concernenti i criteri per la gestione dei rischi e le 

attività da svolgere dagli Organi stessi per l’applicazione dei citati criteri (Regolamento dei 
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processi di governo societario e di controllo) nella predisposizione, nell’approvazione dei 

processi aziendali e nella relativa verifica;  

₋ le deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione ovvero dall’Amministratore Delegato 

su delega dello stesso Consiglio concernenti i criteri per la gestione dei rischi dei singoli 

processi e le attività da svolgere per l’applicazione dei citati criteri (Regolamenti dei processi);  

₋ le deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione concernenti i ruoli e le responsabilità 

delle singole unità organizzative (Regolamento dell’assetto organizzativo) nello svolgimento dei 

processi di competenza delle medesime unità;  

 

2. fonti normative di secondo livello ovvero:  

 

₋ i procedimenti operativi e Circolari volti a recepire le deliberazioni assunte dal Consiglio di 

Amministrazione, ovvero dall’Amministratore Delegato su delega dello stesso Consiglio, 

concernenti le attività strettamente operative da porre in essere per l’attuazione di quanto 

disciplinato nei predetti Regolamenti. Inoltre, i procedimenti operativi e le circolari introducono i 

Manuali dei prodotti ed i Manuali delle procedure;  

₋ gli ordini di servizio volti a recepire le decisioni assunte dal Consiglio di Amministrazione e dai 

delegati dallo stesso concernenti i comportamenti da tenere dal personale della Società o delle 

singole funzioni aziendali, nonché volti a comunicare la nomina dei Responsabili delle funzioni 

organizzative ed i trasferimenti del personale da una funzione all’altra. Inoltre, gli ordini di 

servizio introducono i provvedimenti assunti dal Consiglio di Amministrazione relativi alle 

materie non disciplinate nei Regolamenti e/o nelle circolari, nonché comunicano l’introduzione 

di nuovi prodotti e le politiche commerciali e promozionali da adottare.  

 

Le attività dei singoli processi, ovvero gli aspetti qualitativi delle fasi dei processi, devono essere attribuite 

alle singole unità organizzative. Pertanto, deve essere definito l’assetto organizzativo aziendale e cioè 

l’organigramma aziendale. L’insieme di una o più unità deputate a svolgere uno specifico processo 

costituisce una Funzione aziendale. Tali unità possono dipendere gerarchicamente da un responsabile e 

funzionalmente da un altro responsabile. L’organigramma aziendale definisce, pertanto, le singole funzioni 

aziendali e le unità che le compongono deputate a svolgere i processi nonché definisce i collegamenti di tipo 

gerarchico o funzionale esistenti tra le stesse funzioni.  

 

Le funzioni aziendali devono essere distinte in funzioni operative, funzioni di supporto, funzioni di controllo 

(Conformità, Revisione Interna, Antiriciclaggio, Risk Management). In particolare:  
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₋ per funzione operativa deve intendersi l’insieme di una o più unità che svolgono i processi caratteristici 

dell’attività aziendale (creditizio) e che, quindi, svolgono i controlli di primo livello (controlli di linea) su i 

processi di pertinenza della stessa funzione;  

₋ per funzione di supporto deve intendersi l’insieme di una o più unità che svolgono i processi di 

supporto a quelli svolti dalle funzioni operative. Le funzioni di supporto svolgono, pertanto, i controlli di 

primo livello (controlli di linea) sui propri processi;  

₋ per funzione di controllo deve intendersi l’insieme di una o più unità che svolgono una delle tipologie 

dei controlli previsti dalle disposizioni di vigilanza. In particolare:  

 

a. per funzione Antiriciclaggio deve intendersi l’insieme di una o più unità che svolgono i processi 

per la gestione del rischio di riciclaggio (identificazione ed adeguata verifica della clientela, 

obbligo di registrazione delle operazioni, segnalazione dei dati aggregati, segnalazione delle 

operazioni sospette, misure restrittive adottate nell’ambito del contrasto finanziario al terrorismo 

internazionale e delle misure di embargo);  

b. per funzione Risk Management deve intendersi l’insieme di una o più unità che svolgono i 

processi per la gestione dei rischi (politica dei rischi, assunzione dei rischi, misurazione e 

controllo dei rischi) e per la verifica dell’adeguatezza patrimoniale;  

c. per funzione di Conformità deve intendersi l’insieme di una o più unità che svolgono i processi 

di conformità in termini di verifica della conformità delle fonti normative interne con le relative 

disposizioni esterne nonché in termini di verifica della conformità delle attività concretamente 

svolte nei processi rispetto a quanto disciplinato dalle disposizioni esterne. La funzione di 

Conformità svolge, pertanto, i controlli di primo livello (controlli di linea) sui propri processi ed i 

controlli di secondo livello (controllo di conformità) per misurare/valutare il rischio di conformità 

dei complessivi processi;  

d. per funzione di Revisione Interna deve intendersi l’insieme di una o più unità che svolgono i 

controlli di primo livello (controlli di linea) sui propri processi ed i controlli di terzo livello al fine di 

verificare l’efficacia e l’adeguatezza dei controlli di primo e di secondo livello svolti dalle funzioni 

operative, dalle funzioni di supporto e dalle funzioni di controllo e, quindi, l’adeguatezza e 

l’efficacia del sistema dei controlli nel suo insieme.  

 

Il ruolo e la responsabilità delle unità organizzative e delle funzioni sono disciplinati nel Regolamento 

dell’assetto organizzativo. 

 

L’esame nel continuo delle disposizioni esterne deve consentire alla Società di individuare quelle ad essa 

applicabili nonché di individuare i processi interessati e gli interventi da adottare qualora tali disposizioni non 

fossero state ancora recepite nelle fonti normative interne. 
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Una volta identificate le disposizioni esterne e le esigenze interne, la funzione di conformità provvede a 

predisporre un documento (cosiddetto documento legislativo) nel quale sono sintetizzate le disposizioni 

esterne e le esigenze interne nonché indicati i processi interessati dalle predette disposizioni. In particolare, 

il documento legislativo deve evidenziare la disposizione esterna da recepire, strutturata per argomento, al 

fine di consentire l’individuazione dei processi interessati dalla disposizione. Nel citato documento vengono 

anche indicate le fonti normative interne vigenti da modificare e/o integrare a seguito dell’emanazione delle 

nuove disposizioni. 

 

Con riferimento al documento legislativo, una volta individuati i processi interessati dalle disposizioni esterne 

occorre predisporre i criteri che devono guidare lo svolgimento dei processi stessi, nonché le attività da porre 

in essere per la loro concreta applicazione, coinvolgendo, a tal fine tutte le unità organizzative competenti 

per i diversi aspetti del processo. Al riguardo, se necessario, possono costituirsi gruppi di lavoro, sotto la 

direzione del responsabile del processo, ai quali partecipano le unità interessate. 

 

I criteri e le attività dei processi definiti secondo le disposizioni di legge e di Vigilanza, prima di essere 

sottoposti all’approvazione degli Organi competenti e prima essere recepiti nelle fonti normative interne 

(Regolamenti dei processi), vengono confrontati, dalla funzione di conformità, con le disposizioni esterne che 

disciplinano i medesimi processi. Una volta verificata la conformità normativa dei citati criteri e delle 

richiamate attività dei processi, gli stessi vengono sottoposti all’approvazione dei predetti Organi, unitamente 

alla relazione predisposta dalla funzione di conformità nella quale vengono riportati i risultati della verifica 

svolta per accertare la conformità dei processi alle relative disposizioni esterne.  

 

Le deliberazioni degli Organi vengono, poi, recepite nelle fonti normative interne di primo livello 

(Regolamenti dei processi) e diffuse alle unità organizzative. 

 

Per la definizione dei procedimenti operativi devono essere coinvolte tutte le unità organizzative competenti 

per i diversi aspetti delle singoli fasi dei processi. Al riguardo, se necessario, possono costituirsi gruppi di 

lavoro, sotto la direzione del responsabile del processo, ai quali partecipano le unità interessate. 

 

I procedimenti operativi, una volta definiti, devono essere verificati dalla funzione di conformità al fine di 

accertare la loro coerenza con le fonti normative interne di primo livello (Regolamenti dei processi), prima 

che i medesimi vengano sottoposti a deliberazione dell’Amministratore Delegato su delega del Consiglio di 

Amministrazione. Una volta verificata la conformità dei citati procedimenti, gli stessi vengono sottoposti 

all’approvazione dell’Amministratore Delegato, unitamente alla relazione predisposta dalla funzione di 
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Conformità nella quale vengono riportati i risultati della verifica svolta per accertare la conformità dei 

procedimenti alle relative fonti normative interne.  

 

Le deliberazioni dell’Amministratore Delegato vengono, poi, recepite nelle fonti normative interne di secondo 

livello e diffuse alle unità organizzative. 

 

Le fasi del processo organizzativo di conformità innanzi descritte devono essere attribuite come di seguito 

riportato:  

₋ la funzione di Conformità identifica nel continuo le disposizioni esterne applicabili alla Società, anche 

sulla base delle segnalazioni pervenute dalla funzione Organizzazione e/o dalle altre unità aziendali 

sia per quanto concerne le predette disposizioni da recepire nelle fonti normative interne che per 

quanto riguarda le proprie esigenze operative e gestionali, sempre da recepire nelle fonti normative 

interne, a prescindere dall’esistenza o meno di disposizioni esterne. Una volta identificate le 

disposizioni esterne, la funzione di Conformità predispone un documento (cosiddetto documento 

legislativo) nel quale vengono indicati i processi interessati dalle predette disposizioni e trasferisce tale 

documento alla funzione Organizzazione;  

₋ la funzione Organizzazione esamina il documento legislativo ed identifica le unità organizzative 

responsabili dei processi o di una parte di essi (fasi dei processi) indicati nel citato documento e 

provvede ad inviare tale documento alle predette unità;  

₋ le richiamate unità organizzative predispongono i criteri per guidare lo svolgimento dei processi, 

nonché le attività da svolgere per applicare concretamente i predetti criteri coinvolgendo, quando 

necessario, altre unità organizzative per aspetti specifici (contabili, legali, fiscali, informatici, segnaletici 

per le Autorità di Vigilanza, etc.). Al riguardo, se necessario, possono costituirsi gruppi di lavoro, sotto 

la direzione del Responsabile del processo, ai quali partecipano le unità interessate. Una volta definiti 

i criteri e le relative attività, le citate unità inviano tali criteri ed attività relative ai singoli processi dalle 

stesse predisposte alla funzione Organizzazione;  

₋ la funzione Organizzazione definisce la struttura dei processi in termini di criteri da seguire ed attività 

da svolgere ed invia tale struttura alla funzione di Conformità;  

₋ la funzione di Conformità verifica la conformità normativa confrontando la struttura dei processi con le 

disposizioni esterne e rimanda i processi alla funzione Organizzazione qualora sussistano elementi di 

non conformità al fine di rettificare processi gli stessi. Al riguardo, la funzione di Conformità, verificata 

la completa coerenza dei processi con le citate disposizioni, predispone una relazione di conformità 

normativa che trasmette agli Organi aziendali ed alla funzione Revisione Interna;  

₋ la funzione Organizzazione sottopone i processi all’esame ed approvazione del Consiglio di 

Amministrazione. A seguito dell’approvazione da parte del Consiglio dei citati criteri ed attività, gli 
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stessi vengono recepiti dalla funzione Organizzazione nelle fonti normative interne di primo livello 

(Regolamenti dei processi) e diffusi alla struttura organizzativa;  

₋ le unità organizzative responsabili dei processi predispongono i procedimenti strettamente operativi da 

porre in essere dalle stesse unità per svolgere le attività dei processi, così come deliberate dal 

Consiglio di Amministrazione e disciplinate nelle fonti normative interne di primo livello e trasmette gli 

stessi alla funzione Organizzazione;  

₋ la funzione Organizzazione provvede a definire i predetti procedimenti operativi ed i manuali nonché 

ad inviare gli stessi alla funzione di conformità;  

₋ la funzione di conformità verifica la coerenza dei citati procedimenti e dei manuali rispetto alle fonti 

normative interne di primo livello di riferimento. Al riguardo, la funzione di conformità predispone una 

relazione di conformità dei procedimenti operativi che trasmette all’Amministratore Delegato, delegato 

dal Consiglio di Amministrazione all’approvazione della citata normativa di secondo livello, nonché alla 

funzione Revisione Interna;  

₋ la funzione Organizzazione sottopone i procedimenti operativi, come innanzi definiti e verificati, 

all’esame ed all’approvazione dell’Amministratore Delegato. A seguito di tale approvazione la funzione 

Organizzazione provvede a recepirli nelle fonti normative interne di secondo livello ed a diffonderli alla 

struttura organizzativa.  

 

Pertanto, la responsabilità del processo organizzativo di conformità nel suo insieme deve essere attribuita 

alla funzione di Conformità la quale coordina le funzioni operative, di supporto e di controllo deputate allo 

svolgimento delle fasi del processo stesso. Ciò non comporta alcun conflitto in quanto: 

 

₋ il processo organizzativo di conformità viene svolto dalla funzione Organizzazione che coordina le 

altre unità al fine di predisporre la struttura dei processi;  

₋ il processo di controllo di conformità normativa dei processi (confronto delle fonti normative interne 

con le disposizioni esterne) viene svolto dalla funzione di Conformità;  

₋ il processo di controllo di conformità operativa dei processi (confronto delle attività concretamente 

svolte rispetto alle disposizioni esterne) viene svolto dalla funzione di Conformità sulla base dei 

risultati dei controlli di linea effettuati dalle singole unità deputate allo svolgimento dei processi di loro 

competenza. 
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4.1.2 Processo decisionale 

 

I poteri operativi, decisionali e di firma devono essere definiti nel rispetto delle norme statutarie, delle 

disposizioni di Vigilanza e dei principi aziendali in ordine all’accentramento o decentramento delle decisioni e 

delle relative responsabilità. Al riguardo, il decentramento delle decisioni si accompagna ad un’immutata 

competenza dell’Organo delegante in tema di definizione degli orientamenti e di esercizio dei controlli dei 

poteri decisionali. Nel rispetto delle singole autonomie, i delegati devono, pertanto, operare con criteri di 

imprenditorialità, in un rapporto di cooperazione, di disponibilità, di fattivo confronto di opinioni, nonché di 

coinvolgimento di tutto il personale. I poteri operativi devono essere orientati ai risultati e, quindi, le 

responsabilità si estendono tanto ai comportamenti attivi che a quelli omissivi, cioè a decisioni non adottate 

ma che sarebbe stato necessario o opportuno assumere nell’interesse della propria attività.  

In tale contesto, viene predisposta la struttura dei poteri delegabili dal Consiglio di Amministrazione con 

riferimento alle diverse materie aziendali. 

Le disposizioni di Vigilanza e lo Statuto Sociale consentono di delegare poteri nelle diverse materie aziendali 

ad eccezione di quelle di esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione. Pertanto, i Responsabili 

dei diversi processi aziendali definiscono le loro esigenze di delega da sottoporre all’esame ed 

all’approvazione del suddetto Organo. 

I poteri devono essere attribuiti nel rispetto, oltre che dello Statuto, dell’inquadramento gerarchico-funzionale 

dei soggetti delegabili. In tale contesto:  

 

₋ le unità organizzative deputate allo svolgimento dei processi o di parte di essi richiedono 

all’Amministratore Delegato di attribuire alle stesse specifici poteri per soddisfare le proprie esigenze 

operative e gestionali;  

₋ l’Amministratore Delegato effettua le verifiche di propria competenza (coerenza fra esigenze gestionali 

rappresentate alle funzioni con i poteri richiesti, adeguatezza delle procedure e delle informazioni 

necessarie per l’esercizio e la verifica dei poteri delegabili, adeguatezza delle informazioni da fornire 

periodicamente agli Organi in merito a tale esercizio) e sottopone al Consiglio di Amministrazione la 

struttura dei poteri operativi, graduando gli stessi fra quelli da attribuirsi personalmente e quelli da 

attribuire ai responsabili delle funzioni;  

₋ il Consiglio di Amministrazione attribuisce i predetti poteri, graduando gli stessi fra quelli da attribuire 

al Presidente dello stesso Organo, all’Amministratore Delegato e ad eventuali Comitati istituiti nonché 

ai Responsabili delle funzioni. La deliberazione relativa al conferimento dei poteri viene portata a 

conoscenza dei singoli delegati. Al tempo stesso, è possibile conferire agli stessi delegati la facoltà di 

subdelegare i poteri allo stesso conferiti ai Responsabili delle funzioni organizzative.  

I poteri tempo per tempo attribuiti dal Consiglio di Amministrazione ai predetti delegati vengono strutturati per 

materia e descritti nell’allegato n. 2 al presente Regolamento, nonché diffusi alla struttura organizzativa. 
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Prima dell’attribuzione dei poteri operativi devono essere svolte specifiche attività al fine di verificare 

l’effettiva esigenza delle richieste di delega. 

 

Per l’esercizio dei poteri delegati occorre tenere presente che:  

 

₋ le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione nelle diverse materie aziendali sono assunte sulla 

base delle proposte formulate dall’Amministratore Delegato e/o da eventuali Comitati costituiti 

all’interno della Società;  

₋ le deliberazioni dell’Amministratore Delegato nelle diverse materie aziendali sono assunte in 

autonomia o sulla base delle proposte formulate dai Responsabili delle funzioni, i quali riportano 

direttamente alla funzione stessa, ovvero da altri soggetti delegati, nel rispetto dell’inquadramento 

gerarchico-funzionale degli stessi;  

₋ le decisioni dei soggetti dipendenti sono assunte su proposta agli stessi formulata da altri soggetti 

dipendenti, nel rispetto dell’inquadramento gerarchico-funzionale degli stessi;  

₋ le proposte di cui innanzi devono essere supportate da dati e informazioni e devono esprimere, 

quando necessario e secondo la materia oggetto di esame, più soluzioni e/o alternative.  

 

I soggetti delegati che abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi devono astenersi dall’assumere 

decisioni.  

Eventuali operazioni di finanziamento, diretto o indiretto, a favore di Esponenti aziendali e di imprese o 

società da essi controllate o sulle quali siano in grado di esercitare un’influenza notevole, dovranno essere 

deliberate all’unanimità dal Consiglio di Amministrazione - informato di tale circostanza dall’Esponente 

interessato - con l’astensione di quest’ultimo e con il consenso dell’intero Collegio Sindacale.  

Tutti i soggetti che forniscono dati e informazioni nonché documentazione sono responsabili della veridicità e 

dell’affidabilità degli stessi dati/informazioni/documentazione e sono esposti, allorquando ciò non dovesse 

risultare veritiero, alle sanzioni previste dalle normative tempo per tempo vigenti.  

Pertanto, le decisioni devono essere assunte nel rispetto dei poteri ricevuti e con professionalità, nella 

consapevolezza che l’esercizio di tali poteri comporta la responsabilità delle decisioni, qualora tali decisioni 

non fossero assunte nell’interesse esclusivo dell’intermediario. La responsabilità ricade anche sul soggetto 

delegante, in caso di mancata verifica del corretto esercizio dei poteri dallo stesso delegati.  

In tale contesto, gli Organi e le singole funzioni delegate, prima di assumere le decisioni nelle diverse 

materie aziendali, devono accertare che tali decisioni rientrino nei poteri agli stessi attribuiti, nonché devono 

verificare l’adeguatezza delle informazioni e dei dati sulla base dei quali vengono esercitati tali poteri. In 

particolare, l’assunzione dei rischi è sempre preceduta – salvo casi particolari specificatamente previsti – da 

una proposta formulata dalle funzioni competenti.  

 



               Aggiornato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 11/01/2018 

  21 

WE FINANCE S.P.A. – Documento riservato. 

In caso di assenza o impedimento del titolare delle deleghe, le stesse vengono esercitate dal proprio 

sostituto, il quale opera con gli stessi poteri e le medesime modalità attribuite al delegato assente o impedito.  

In caso di urgenza – motivata dal proponente dell’iniziativa da assumere – e cioè nei casi in cui una mancata 

o tardiva decisione potrebbe causare danni sia quantificabili che non quantificabili (anche in termini di 

mancata opportunità), ovvero potrebbe esporre a rischi operativi nonché di immagine, le decisioni di 

competenza del Consiglio di Amministrazione e/o dell’Amministratore Delegato possono essere deliberate 

dal Presidente e/o dal Vice Presidente. L’esercizio di tali poteri deve essere portato a conoscenza del 

Consiglio di Amministrazione nella prima adunanza successiva dello stesso. 

 

I delegati esercitano i poteri di loro competenza nel rispetto di quanto al riguardo deliberato dal Consiglio di 

Amministrazione. 

 

La responsabilità della verifica del corretto esercizio dei poteri è attribuita al Consiglio di Amministrazione, 

per quanto concerne le deleghe dallo stesso conferite; all’Amministratore Delegato per quanto riguarda le 

deleghe dallo stesso conferite nell’ambito dei poteri ricevuti dal Consiglio di Amministrazione; ai singoli 

delegati per quanto attiene alle deleghe dagli stessi conferite nell’ambito di quelle ricevute, nonché alla 

funzione Revisione Interna, al fine di portare a conoscenza degli Organi deleganti le carenze e le disfunzioni 

rilevate nell’esercizio dei poteri delegati. In sintesi:  

₋ i Responsabili delle funzioni delegati devono verificare periodicamente il corretto esercizio dei propri 

poteri e trasferire i risultati di tale verifica all’Amministratore Delegato ed alla funzione Revisione 

Interna;  

₋ l’Amministratore Delegato deve verificare il corretto esercizio dei propri poteri e trasferire i risultati di 

tale verifica al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale;  

₋ la funzione Revisione Interna provvede a verificare il corretto esercizio dei poteri delegati, sia con 

riferimento alle predette informazioni che direttamente in sede di controlli presso i singoli delegati;  

₋ i deleganti devono verificare periodicamente il corretto esercizio dei poteri da parte dei delegati, 

direttamente o con riferimento alle informazioni trasferite dai delegati ai deleganti stessi.  

 

La verifica dei poteri deve essere effettuata dal singolo delegato confrontando i poteri allo stesso attribuiti 

con quelli esercitati. I risultati della predetta verifica devono essere trasmessi, unitamente alle relative 

proposte di interventi ai rispettivi deleganti. 
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4.1.3 Processo informativo-direzionale 

 

Le unità organizzative, relativamente ai processi produttivi di loro competenza, provvedono a:  

 

₋ predisporre appositi modelli di analisi nei quali vengono riportate le previsioni formulate per i predetti 

processi;  

₋ trasferire gli stessi modelli all’unità deputata alla pianificazione ed al controllo di gestione.  

 

Quest’ultima unità verifica la coerenza delle previsioni formulate dalle singole unità organizzative competenti 

con gli indirizzi strategici definiti dagli Organi aziendali, nonché provvede a predisporre i modelli di sintesi dei 

complessivi processi produttivi e a trasmettere gli stessi modelli, per il tramite dell’Amministratore Delegato, 

ai citati Organi con una specifica relazione che riferisce in ordine alle richiamate previsioni. 

 

In particolare, l’unità deputata alla pianificazione ed al controllo di gestione provvede ad aggiornare 

annualmente le previsioni di budget ed annualmente il piano strategico e, in ogni caso, al verificarsi di eventi 

e/o fenomeni che possono determinare scostamenti rilevanti tra i valori preventivi e consuntivi. Inoltre, 

esaminando i richiamati processi produttivi, la stessa provvede ad effettuare periodicamente delle analisi di 

posizionamento rispetto al proprio mercato di riferimento, al fine di monitorare gli effetti delle decisioni di 

budget e di piano strategico.  

 

In tale contesto, ai fini del monitoraggio dei processi produttivi, l’unità deputata alla pianificazione ed al 

controllo di gestione provvede ad effettuare delle periodiche valutazioni strategiche, economiche e 

patrimoniali delle proprie partecipazioni di importo rilevante. 

 

Le singole unità organizzative provvedono a:  

₋ predisporre, relativamente ai processi di propria competenza, appositi modelli di analisi nei quali 

vengono riportati gli interventi da adottare per adeguare i processi stessi all’evoluzione delle 

disposizioni esterne ed alle esigenze operative e gestionali interne, anche in termini di risorse umane 

e tecniche nonché di costi da sostenere;  

₋ trasferire i predetti modelli di analisi all’unità deputata all’organizzazione. Quest’ultima verifica la 

coerenza degli interventi da assumere con gli indirizzi strategici definiti dagli Organi aziendali e 

provvede a predisporre i modelli di sintesi dei complessivi interventi e dei relativi costi che vengono 

inviati, tramite l’Amministratore Delegato, agli Organi aziendali, unitamente ad un’apposita relazione 

per riferire in ordine alle richiamate previsioni.  
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Le unità organizzative provvedono a predisporre appositi modelli di analisi nei quali vengono riportate le 

previsioni formulate in termini di costi, ricavi connessi ai processi produttivi e ai servizi, nonché provvedono a 

trasferire gli stessi modelli all’unità deputata alla pianificazione ed al controllo di gestione. Quest’ultima 

verifica la coerenza delle previsioni con gli indirizzi strategici definiti dagli Organi aziendali e provvede a 

predisporre i modelli di sintesi del processo economico e a rappresentare tali modelli, tramite 

l’Amministratore Delegato, agli Organi aziendali, unitamente ad un’apposita relazione per riferire in ordine 

alle richiamate previsioni.  

 

Inoltre, l’unità deputata alla pianificazione ed al controllo di gestione provvede ad aggiornare trimestralmente 

le previsioni relative al processo economico e, in ogni caso, al verificarsi di eventi e/o fenomeni che possono 

determinare scostamenti rilevanti tra i valori preventivi e consuntivi.  

 

In tale contesto, l’unità deputata alla pianificazione ed al controllo di gestione provvede ad effettuare 

periodicamente delle analisi di posizionamento rispetto al proprio mercato di riferimento, al fine di monitorare 

gli effetti delle decisioni relative al processo economico. 

 

Le unità organizzative, relativamente ai processi di loro competenza, provvedono a predisporre specifici 

modelli di analisi nei quali vengono riportate le previsioni formulate in termini di rischi di primo e di secondo 

pilastro connessi a tali processi, nonché provvedono a trasferire gli stessi all’unità deputata alla 

pianificazione ed al controllo di gestione ed alla funzione Risk Management. In particolare:  

 

₋ la funzione Risk Management verifica la coerenza delle previsioni con gli indirizzi strategici definiti 

dagli Organi aziendali e provvede a predisporre i modelli di sintesi del processo di rischiosità ed a 

inviare tali modelli all’unità deputata alla pianificazione ed al controllo di gestione, unitamente ad 

un’apposita relazione per riferire in ordine alle richiamate previsioni;  

₋ l’unità deputata alla pianificazione ed al controllo di gestione provvede a predisporre specifici modelli 

di sintesi del processo di rischiosità ed a inviare, tramite l’Amministratore Delegato, tali modelli agli 

Organi aziendali, unitamente ad un’apposita relazione per riferire in ordine alle richiamate previsioni.  

 

L’unità deputata alla predisposizione delle segnalazioni di vigilanza e del bilancio provvede a predisporre 

appositi modelli di analisi nei quali vengono riportate le componenti patrimoniali, distinguendo le stesse tra 

quelle utilizzate a copertura dei rischi e quelle utilizzate ai fini di vigilanza, nonché provvede a trasmettere, 

tramite l’Amministratore Delegato, tali modelli all’unità deputata alla pianificazione e al controllo di gestione. 

Quest’ultima provvede a:  
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₋ verificare la coerenza delle previsioni con gli indirizzi strategici definiti dagli Organi aziendali;  

₋ predisporre i modelli di sintesi nei quali sono riportati i singoli rischi ed il patrimonio aziendale con i 

relativi confronti, al fine di verificare l’adeguatezza del patrimonio stesso a coprire i predetti rischi;  

₋ inviare, tramite l’Amministratore Delegato, i modelli di sintesi agli Organi aziendali, unitamente ad 

un’apposita relazione per riferire in ordine alle richiamate previsioni.  

 

Secondo le vigenti disposizioni di Vigilanza occorre rappresentare agli Organi aziendali, mediante specifici 

documenti, i risultati delle attività svolte per verificare la capacità, in termini di funzionalità, del sistema 

aziendale di conseguire gli obiettivi prefissati (efficacia) a costi, rischi e profittabilità coerenti a quelli espressi 

dal sistema o da altri intermediari analoghi di riferimento (efficienza).  

 

In particolare, la verifica della funzionalità deve essere effettuata, almeno annualmente, dall’unità deputata 

alla pianificazione ed al controllo di gestione al fine di accertare:  

 

₋ l’efficacia dei processi produttivi, del processo economico, del processo patrimoniale e del processo di 

rischiosità, attraverso la valutazione degli scostamenti rilevati fra i risultati previsti e quelli conseguiti;  

₋ l’efficienza dei singoli processi gestionali aziendali, attraverso la valutazione degli scostamenti rilevati 

fra gli indicatori di efficienza aziendali e gli stessi indicatori espressi dal sistema o da altri intermediari 

analoghi di riferimento e le soglie di efficienza al riguardo definite a livello aziendale;  

₋ il rispetto delle misure previste dalle disposizioni di Vigilanza rappresentate dai requisiti patrimoniali 

sui rischi, dai grandi rischi, dalle partecipazioni e dagli investimenti in immobili, nonché dalle 

esposizioni verso soggetti collegati.  

 

I risultati delle predette verifiche ovvero i giudizi formulati in termini di efficacia e di efficienza nonché di 

funzionalità del sistema aziendale, unitamente alle predette misure prudenziali sono rappresentati mediante 

specifici modelli, tramite l’Amministratore Delegato, agli Organi aziendali, alla funzione di Conformità, alla 

funzione Risk Management ed alla funzione Revisione Interna. I citati modelli descrivono, per quanto 

concerne:  

₋ la valutazione dell’efficacia, per ogni processo considerato, la struttura del processo stesso ovvero gli 

aggregati considerati sia in termini previsionali che in termini di risultati conseguiti, gli scostamenti fra i 

predetti aggregati, nonché il giudizio di efficacia formulato al riguardo;  

₋ la valutazione dell’efficienza, per ogni processo considerato, gli indicatori di efficienza rilevati a livello  

aziendale e quelli rilevati dal sistema o da altri intermediari analoghi di riferimento, nonché il giudizio di 

efficienza formulato al riguardo;  

₋ le misure prudenziali, i fondi propri ed il confronto dello stesso con i rischi di primo pilastro, i grandi 

rischi, le partecipazioni e gli investimenti immobiliari, nonché le esposizioni verso i soggetti collegati.  
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Pertanto, l’unità deputata alla pianificazione ed al controllo di gestione evidenzia nella propria relazione il 

giudizio espresso in merito all’efficacia ed all’efficienza del sistema aziendale di conseguire gli obiettivi 

prefissati a costi, rischi e profittabilità coerenti a quelli espressi dal sistema o da altri intermediari analoghi di 

riferimento, nonché il giudizio formulato in merito al rispetto delle misure prudenziali.  

La predetta unità propone gli interventi da assumere per eliminare gli scostamenti rilevati:  

 

₋ fra gli obiettivi ed i risultati ovvero per ricondurre gli indicatori di efficienza nella normalità, tenendo 

conto degli stessi indicatori rilevati a livello di sistema o da altri intermediari analoghi di riferimento;  

₋ fra le misure prudenziali ed i risultati emersi al riguardo.  

 

Gli interventi organizzativi necessari, sia per migliorare l’efficacia sia per ricondurre l’efficienza nei livelli di 

normalità, sono definiti dall’unità deputata all’organizzazione su proposta dell’unità deputata alla 

pianificazione ed al controllo di gestione. Quest’ultima evidenzia i predetti interventi nella propria relazione al 

fine di consentire agli Organi aziendali od ai loro delegati di deliberare al riguardo. 

 

La funzione di Conformità rappresenta agli Organi aziendali, mediante specifici modelli, i risultati delle attività 

svolte per verificare:  

 

₋ la conformità delle complessive fonti normative interne, definite ed in attesa di approvazione o già 

approvate, sia rispetto alle disposizioni di legge e di Vigilanza sia rispetto alle esigenze operative e 

gestionali interne (conformità normativa);  

₋ la conformità delle attività concretamente svolte nei singoli processi rispetto alle disposizioni di legge e 

di Vigilanza ed alle esigenze operative e gestionali interne (conformità operativa).  

In particolare: 

 

₋ la verifica della conformità normativa deve essere effettuata, secondo quanto al riguardo disciplinato 

nel Regolamento del processo organizzativo di conformità, dalla funzione di Conformità in occasione 

della predisposizione delle fonti normative interne per disciplinare i processi aziendali e da sottoporre 

all’approvazione del Consiglio di Amministrazione o dei suoi delegati, nonché periodicamente in 

merito alle fonti normative interne in vigore alla data di riferimento della verifica stessa;  

₋ la verifica della conformità operativa deve essere effettuata periodicamente, secondo quanto al 

riguardo disciplinato nel Regolamento del processo di controllo di conformità, dalla funzione di 

Conformità sui complessivi processi aziendali, sulla base dei risultati dei controlli di linea svolti sugli 

stessi processi dalle unità organizzative competenti ovvero presso le unità organizzative.  
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I risultati delle predette verifiche ed i relativi giudizi formulati in termini di rischio organizzativo di conformità 

normativa e operativa dei processi aziendali sono rappresentati su specifici modelli direttamente agli Organi 

aziendali ed alla funzione Risk Management, nonché alla funzione Revisione Interna.  

 

I citati modelli descrivono le componenti dei processi considerate (criteri da seguire e attività da svolgere, 

queste ultime distinte fra quelle che non richiedono il supporto di procedure informatiche da quelle che 

richiedono l’ausilio di procedure informatiche) ed il giudizio al riguardo espresso. In particolare:  

₋ il rischio organizzativo di conformità normativa rappresenta il rischio al quale è esposta la Società nel 

disciplinare le fonti normative interne (Regolamenti dei processi) in maniera non conforme alle 

disposizioni esterne;  

₋ il rischio organizzativo di conformità operativa rappresenta il rischio al quale è esposta la Società di 

svolgere le attività dei singoli processi aziendali in maniera non conforme alle disposizioni esterne.  

 

Alla relazione da inviare agli Organi per rappresentare i risultati delle verifiche in parola sono allegati i 

modelli di analisi dei singoli processi. In particolare, la struttura dei modelli fa riferimento alle componenti del 

sistema aziendale, dei singoli sistemi aziendali, dei processi nonché delle fasi del processo.  

 

La funzione di Conformità evidenzia nella propria relazione le attività dei processi non ancora deliberate 

dagli Organi aziendali ancorché esse siano state definite e provvede, pertanto, a sottoporle all’approvazione 

degli Organi competenti indicandone i termini realizzazione. Nell’ambito della verifica di conformità operativa: 

₋ le unità organizzative indicano le attività non svolte nei processi di propria pertinenza e gli interventi da 

assumere al riguardo, indicandone i termini di attuazione;  

₋ le funzioni di controllo (Conformità, Risk Management, Antiriciclaggio, Revisione Interna) definiscono i 

predetti interventi;  

₋ la funzione di Conformità evidenzia i richiamati interventi nella propria relazione, al fine di consentire 

agli Organi aziendali o ai loro delegati di deliberare al riguardo.  

 

La funzione di Conformità, o in sua assenza, la funzione Revisione Interna rappresenta direttamente agli 

Organi aziendali, con cadenza almeno annuale, mediante apposita relazione, i risultati delle verifiche poste 

in essere sulla situazione complessiva dei reclami ricevuti nonché sull’adeguatezza delle procedure e delle 

soluzioni organizzative adottate per la loro trattazione. In particolare, la predetta relazione riporta: 

 informazioni in merito alla situazione complessiva dei reclami ricevuti;  

₋ valutazioni sulla situazione dei reclami e sull’adeguatezza delle iniziative adottate a fronte delle 

rimostranze sollevate dalla clientela;  

₋ valutazione sull’adeguatezza delle procedure e delle soluzioni organizzative adottate per il trattamento 

dei citati reclami.  
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La funzione Revisione Interna rappresenta direttamente agli Organi aziendali, mediante specifici modelli, i 

risultati della verifica posta in essere al fine di accertare l’adeguatezza delle attività concretamente svolte nei 

singoli processi rispetto alle fonti normative interne. In particolare, la verifica dell’adeguatezza deve essere 

effettuata dalla funzione Revisione Interna:  

 

₋ in occasione della presentazione al Consiglio di Amministrazione od ai suoi delegati, per la relativa 

approvazione, delle fonti normative interne che disciplinano i singoli processi aziendali. In tale 

occasione, viene verificata l’adeguatezza del processo organizzativo di conformità, ovvero le attività 

svolte dalle singole unità organizzative competenti per recepire nelle fonti normative interne le 

disposizioni esterne nonché per predisporre le citate normative; 

₋ periodicamente sui complessivi processi aziendali, sulla base dei risultati dei controlli di linea svolti 

sugli stessi processi dalle unità organizzative competenti ovvero presso le singole unità; ciò al fine di 

verificare le attività concretamente svolte nei processi dalle predette unità rispetto a quanto previsto 

nelle complessive fonti normative interne. 

 

I risultati delle verifiche in parola, ovvero i giudizi formulati in termini di adeguatezza dei singoli processi, 

sono rappresentati su specifici modelli di sintesi direttamente agli Organi aziendali, alla funzione di 

Conformità e alla funzione Risk Management. 

I citati modelli indicano le componenti dei processi considerate ed il giudizio al riguardo espresso. In 

particolare, il giudizio di adeguatezza evidenzia le attività dei processi che, ancorché regolamentate, non 

vengono svolte secondo quanto disciplinato nelle complessive fonti normative interne.  

La relazione deve riportare i modelli di sintesi ed alla stessa devono essere allegati i modelli di analisi al fine 

di dettagliare le componenti del sistema aziendale, dei singoli sistemi aziendali, dei processi nonché delle 

fasi dei processi.  

Pertanto, la funzione Revisione Interna evidenzia nella propria relazione le attività non svolte nei processi 

unitamente ai provvedimenti da assumere per rimuovere le eventuali problematiche emerse che 

impediscono lo svolgimento delle stesse attività al fine di consentire agli Organi aziendali o ai loro delegati di 

deliberare in merito. 

I singoli delegati rappresentano agli Organi aziendali, mediante specifici modelli, i risultati delle attività svolte 

per verificare il corretto esercizio dei poteri delegati. In particolare, la predetta verifica deve essere effettuata:  

₋ nel continuo dai delegati degli Organi aziendali per i poteri di propria competenza;  

₋ periodicamente dalla funzione Revisione Interna, sulla base delle informazioni al riguardo fornite dagli 

stessi delegati.  

I risultati delle predette verifiche ovvero i giudizi formulati in termini di funzionalità dei poteri delegati sono 

rappresentati su specifici modelli agli Organi aziendali, tramite l’Amministratore Delegato, ed alla funzione 

Revisione Interna.  
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I citati modelli riportano, per singola materia, i poteri delegati, i poteri esercitati, gli scostamenti fra i predetti 

poteri ed il relativo giudizio di funzionalità. In tale contesto, la funzione Revisione Interna:  

₋ propone, per quanto di competenza, gli interventi da assumere per eliminare gli scostamenti rilevati fra 

poteri delegati e poteri esercitati, nonché per ricondurre i rischi assunti e/o in essere alla data della 

verifica entro i limiti sopportabili definiti dal Consiglio di Amministrazione;  

₋ evidenzia i predetti interventi nelle proprie relazioni al fine di consentire agli Organi aziendali od ai loro 

delegati, nonché alle unità organizzative competenti di esaminare tali interventi e di approvare quelli 

condivisi.  

 

Le disposizioni di Vigilanza per gli intermediari finanziari elencano i rischi ai quali potrebbe essere esposta la 

Società la quale è tenuta ad individuare eventuali e/o ulteriori rischi. Al riguardo, i rischi individuati dalla 

Banca d’Italia sono distinti in rischi di primo pilastro (credito, cartolarizzazione, mercato, operativo) che 

richiedono un capitale minimo obbligatorio per coprire tali rischi e rischi di secondo pilastro (concentrazione, 

tasso di interesse, residuo, liquidità, strategico, reputazione) che, pur non richiedendo un requisito 

patrimoniale, devono essere coperti dal capitale complessivo. 

Inoltre, le predette disposizioni di Vigilanza disciplinano sia la misurazione dei rischi di primo pilastro che la 

misurazione/valutazione dei rischi di secondo pilastro secondo metodologie semplificate. In tale contesto, 

pertanto, occorre:  

1. in primo luogo, misurare i rischi di primo pilastro secondo le citate disposizioni al fine di determinare il 

capitale interno a fronte dei singoli rischi e il capitale interno complessivo (somma dei complessivi 

rischi). Quest’ultimo deve essere, poi, confrontato con il capitale complessivo (somma delle 

componenti patrimoniali) al fine di verificarne l’adeguatezza;  

2. in secondo luogo, misurare eventualmente i predetti rischi di primo pilastro secondo metodologie 

avanzate e confrontarli con i rischi misurati secondo le richiamate scostamenti metodologie 

semplificate al fine di evidenziarne gli scostamenti;  

3. in terzo luogo, misurare i rischi di secondo pilastro con le metodologie semplificate previste dalle 

predette disposizioni ed, eventualmente, con metodologie avanzate e confrontarli con i rischi misurati 

secondo le predette metodologie semplificate al fine di evidenziarne gli scostamenti.  

La misurazione dei richiamati rischi di primo e di secondo pilastro deve essere effettuata in un’ottica attuale 

(esercizio precedente a quello in corso), prospettica (esercizio di riferimento) e in ipotesi di stress, secondo 

quanto al riguardo disciplinato nei relativi Regolamenti dei processi per la misurazione/valutazione dei singoli 

rischi. I risultati della misurazione dei rischi in ottica attuale, prospettica e in ipotesi di stress (capitale interno 

dei singoli rischi e capitale interno complessivo dei rischi considerati nel loro insieme), nonché i risultati della 

misurazione del capitale complessivo (somma delle componenti patrimoniali) devono essere rappresentati 

periodicamente agli Organi aziendali dalle unità deputate alla stessa misurazione tramite la funzione Risk 

Management.  
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In sintesi, le unità deputate alla misurazione dei rischi e del capitale predispongono specifici modelli al fine di 

consentire agli Organi di prendere conoscenza e consapevolezza dei rischi in essere e trasmettono tali 

report alla funzione Risk Management. Quest’ultima provvede a predisporre i modelli relativi ai complessivi 

rischi nonché la relazione per gli Organi aziendali. 

 

Le disposizioni di Vigilanza per gli intermediari finanziari disciplinano, fra l’altro, il cosiddetto processo di 

controllo prudenziale (Supervisory Review Process – SRP). Tale processo è distinto fra quello da svolgere 

dagli intermediari finanziari per determinare l’adeguatezza patrimoniale (Internal Capital Adequacy 

Assessment Process - ICAAP) e quello da svolgere dall’Autorità di Vigilanza (Supervisory Review and 

Evaluation Process – SREP) che riesamina l’ICAAP, formula un giudizio complessivo sulla società e attiva, 

ove necessario, misure correttive.  

 

Per quanto concerne gli intermediari finanziari vigilati, gli stessi devono valutare l’adeguatezza del proprio 

capitale complessivo rispetto al cosiddetto capitale interno complessivo, ovvero rispetto alla sommatoria dei 

rischi ai quali sono esposti. A tale riguardo, le richiamate disposizioni:  

₋ assegnano specifici compiti agli Organi aziendali e, in particolare, il compito di approvare le linee 

strategiche e l’orizzonte previsivo considerato, con riferimento all’evoluzione dei rischi ed al capitale 

necessario per la copertura degli stessi, nonché i criteri da seguire per la misurazione/valutazione dei 

rischi in maniera conforme alle disposizioni di Vigilanza e le attività da svolgere per applicare 

correttamente i medesimi criteri;  

₋ richiedono l’esecuzione di controlli volti alla verifica della conformità dei criteri e delle relative attività 

per la misurazione/valutazione dei rischi, così come approvati dagli Organi competenti, alle 

disposizioni esterne (cosiddetta conformità normativa), nonché per verificare la concreta applicazione 

ovvero il concreto svolgimento delle citate attività (cosiddetta conformità operativa). Infatti, in presenza 

di rischi organizzativi di non conformità normativa od operativa, la stessa misurazione/valutazione dei 

rischi (capitale interno complessivo) non sarebbe affidabile e, quindi, non sarebbe affidabile la 

valutazione dell’adeguatezza del capitale complessivo;  

₋ individuano l’elenco minimale dei rischi da sottoporre a misurazione/valutazione;  

₋ disciplinano le metodologie per la misurazione dei rischi del primo pilastro ed indicano le metodologie 

semplificate per la misurazione dei rischi di concentrazione, del rischio di tasso e del rischio di 

liquidità;  

₋ definiscono i criteri per la valutazione del rischio strategico e del rischio di reputazione ovvero per la 

valutazione del rischio organizzativo di conformità, sia del processo strategico che dei complessivi 

processi aziendali, ivi compresi i processi per la misurazione dei rischi (rischio di reputazione);  
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₋ prevedono la stima delle componenti del capitale interno complessivo (sommatoria dei complessivi 

rischi) con riferimento alla fine dell’esercizio precedente e, in un’ottica prospettica, alla fine 

dell’esercizio in corso nonché in ipotesi di stress;  

₋ richiedono il raccordo tra il capitale interno complessivo ed il capitale richiesto per la copertura dei 

rischi di primo pilastro (cosiddetti requisiti regolamentari) e tra capitale complessivo ed i Fondi Propri;  

₋ richiedono l’individuazione delle unità e delle strutture aziendali deputate allo svolgimento dei processi 

innanzi richiamati che nel loro insieme costituiscono il sistema ICAAP (governo societario, controlli, 

criteri per la misurazione/valutazione dei rischi, determinazione del capitale interno complessivo, 

determinazione dei requisiti regolamentari, raccordo fra capitale complessivo e Fondi Propri);  

₋ richiedono l’autovalutazione dell’intero processo ICAAP, ovvero la verifica dei complessivi processi 

innanzi descritti che nel loro insieme costituiscono il sistema ICAAP, attraverso il confronto fra quanto 

previsto nelle regole esterne per i predetti processi ovvero nelle regole interne, se hanno recepito 

quelle esterne, e quanto concretamente svolto;  

₋ richiedono un esame dei risultati della citata valutazione da parte degli Organi aziendali che devono 

formulare un proprio giudizio sull’insieme dei processi che costituiscono il sistema ICAAP secondo le 

rispettive competenze ed attribuzioni;  

₋ prevedono che i risultati sia dell’autovalutazione che dell’esame svolto dagli Organi vengano 

rappresentati annualmente alla Banca d’Italia secondo quanto al riguardo previsto dalle disposizioni 

stesse e, in particolare, secondo quanto riportato nei precedenti punti.  

 

In sintesi, il resoconto da inviare alla Banca d’Italia deve essere distinto in due parti:  

1. la prima parte del Resoconto, di natura squisitamente qualitativa, descrive il processo ICAAP sotto il 

profilo organizzativo e metodologico, presentando il complessivo modello del sistema aziendale 

adottato e costituito dai seguenti sistemi: sistema organizzativo e di governo societario, sistema 

gestionale, sistema per la misurazione/valutazione dei rischi, sistema di autovalutazione, sistema dei 

controlli interni;  

2. la seconda parte del resoconto, più strettamente quantitativa e valutativa, presenta i risultati della 

misurazione/valutazione dei rischi (capitale interno dei singoli rischi e capitale interno complessivo in 

ottica attuale, prospettica e in ipotesi di stress), la quantificazione del capitale complessivo, i relativi 

raccordi con i requisiti patrimoniali regolamentari e con i Fondi Propri, l’autovalutazione 

dell’adeguatezza patrimoniale (attuale, prospettica ed in ipotesi di stress), l’autovalutazione del rischio 

organizzativo dei sistemi che compongono il processo ICAAP, nonché la pianificazione delle eventuali 

azioni correttive.  

In uno specifico paragrafo del resoconto devono essere sintetizzate le linee strategiche ed il periodo 

considerato per la formulazione delle previsioni relative all’evoluzione dei rischi (capitale complessivo 

interno) e del capitale complessivo. Pertanto, deve essere descritto sinteticamente il processo strategico 
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svolto in termini di criteri seguiti ed attività effettuate per attuare gli indirizzi strategici, nonché per definire i 

risultati previsti per gli esercizi di riferimento in termini di volumi operativi, di costi e ricavi, di rischi e di 

patrimonio. 

In uno specifico paragrafo del resoconto devono essere descritte le soluzioni organizzative che vengono 

adottate per recepire nel continuo le disposizioni esterne e le esigenze operative e gestionali nelle regole 

interne, con riferimento ai singoli sistemi aziendali (sistema organizzativo e di governo societario, sistema 

gestionale, sistema per la misurazione/valutazione dei rischi, sistema di autovalutazione, sistema dei 

controlli interni). Tali soluzioni sono applicate anche per la definizione del processo ICAAP. 

In uno specifico paragrafo del resoconto devono essere descritti sinteticamente i criteri seguiti e le attività 

svolte per la misurazione/valutazione dei rischi previsti, sia nel primo che nel secondo pilastro. 

In uno specifico paragrafo del resoconto devono essere riportati i report del capitale interno a fronte dei 

singoli rischi in ottica attuale, prospettica ed in ipotesi di stress, nonché il report del capitale interno 

complessivo in ottica attuale, prospettica ed in ipotesi di stress. 

In uno specifico paragrafo del resoconto devono essere riportati i report al fine di confrontare il capitale 

interno dei singoli rischi ed il capitale interno complessivo con i requisiti regolamentari per quanto concerne i 

rischi di primo pilastro in un’ottica attuale, prospettica ed in ipotesi di stress. Nei predetti report possono 

essere anche riportati il capitale interno dei singoli rischi di secondo pilastro in un’ottica attuale, prospettica 

ed in ipotesi di stress, misurati con metodologie semplificate disciplinati dalle disposizioni di Vigilanza 

rispetto al capitale interno degli stessi rischi misurati con metodologie avanzate. Inoltre, nei report in esame 

devono essere altresì evidenziati: 

₋ gli scostamenti fra il capitale interno ed i requisiti regolamentari, per quanto riguarda il primo pilastro;  

₋ gli scostamenti fra capitale interno dei rischi di secondo pilastro misurati con le metodologie 

semplificate e relativo capitale interno misurato con metodologie avanzate.  

In uno specifico paragrafo del resoconto devono essere riportati i report al fine di evidenziare le singole 

componenti patrimoniali utili per la copertura del capitale interno complessivo e per la computabilità ai fini di 

vigilanza in un’ottica attuale, prospettica ed in ipotesi di stress nonché per evidenziare gli scostamenti fra il 

capitale utile per la copertura ed i fondi propri, sempre in un’ottica attuale, prospettica ed in ipotesi di stress. 

In uno specifico paragrafo del resoconto devono essere evidenziati gli oneri connessi per l’acquisizione di 

risorse patrimoniali a copertura del capitale interno in un’ottica attuale, prospettica ed in ipotesi di stress.  

In uno specifico paragrafo del resoconto devono essere riportati i report di autovalutazione del rischio 

strategico, del rischio di reputazione nonché dell’autovalutazione dell’adeguatezza del capitale. In 

particolare, l’autovalutazione:  

₋ del rischio strategico, attiene al giudizio formulato in termini di rischio organizzativo di conformità 

rilevato nello svolgimento del processo strategico;  



               Aggiornato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 11/01/2018 

  32 

WE FINANCE S.P.A. – Documento riservato. 

₋ del rischio di reputazione, riguarda il giudizio formulato in termini di rischio organizzativo di conformità 

rilevato nello svolgimento dei complessivi processi aziendali e, in particolare, dei processi ICAAP e di 

quelli connessi allo stesso;  

₋ dell’adeguatezza del capitale attiene al giudizio di adeguatezza emerso dal confronto fra il capitale 

interno complessivo ed il patrimonio considerato a copertura del predetto capitale, distinto fra rischi di 

primo pilastro e rischi complessivi (rischi di primo e di secondo pilastro) in un’ottica attuale, prospettica 

ed in ipotesi di stress.  

 

L’unità deputata alle segnalazioni di vigilanza predispone ed invia agli Organi aziendali una relazione nella 

quale vengono riportati i controlli effettuati per verificare sia l’attendibilità dei dati delle singole segnalazioni 

che l’attendibilità dei dati delle complessive segnalazioni, nonché il raccordo fra la situazione contabile ed 

extracontabile interna con le predette segnalazioni. Pertanto, la suddetta unità predispone appositi report per 

rappresentare agli Organi aziendali:  

₋ i risultati dei controlli effettuati per ogni segnalazione di vigilanza (controlli di corrispondenza; controlli 

di coerenza logica; controlli andamentali; controlli deterministici; controlli formali);  

₋ il raccordo fra contabilità e singole segnalazioni di vigilanza;  

₋ gli interventi da adottare per rimuovere eventuali carenze emerse ed i relativi tempi di attuazione.  

 

L’unità deputata alla gestione dei reclami classifica gli stessi reclami per materia, ovvero per processi 

interessati e richiede alle unità competenti di fornire i chiarimenti circa i reclami medesimi. La stessa unità 

provvede a rappresentare agli Organi aziendali ed alle funzioni di controllo, con cadenza almeno annuale, la 

situazione dei reclami (reclami ricevuti, reclami evasi, reclami da evadere), nonché gli interventi assunti o da 

assumere nei singoli processi aziendali e, in particolare, nel processo della trasparenza al fine di rimuovere 

le eventuali carenze emerse a seguito dei reclami ricevuti. 

Qualora la Società intenda esternalizzare funzioni operative ed importanti (es. sistema informatico) o di 

controllo (es. funzione di Conformità, funzione Risk Management, funzione Antiriciclaggio, funzione 

Revisione Interna), deve preventivamente informare la Banca d’Italia, almeno 60 giorni prima del 

conferimento dell’incarico, fornendo tutte le indicazioni utili a verificare il rispetto dei requisiti richiesti. 

Inoltre, entro il 30 aprile di ogni anno, la funzione Revisione Interna - o, se esternalizzata, il relativo 

Referente aziendale – redige una relazione concernente i controlli svolti sulle funzioni operative importanti 

esternalizzate, le carenze eventualmente riscontrate e le conseguenti azioni correttive adottate. Tale 

relazione, approvata dal Consiglio di Amministrazione, contiene altresì le considerazioni formulate dal 

Collegio Sindacale. 

La nomina e l’eventuale revoca delle funzioni aziendali di controllo deve essere comunicata 

tempestivamente alla Banca d’Italia. 
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4.2 Modello Gestionale 

 

4.2.1 Processo strategico 

 

Ai fini della programmazione aziendale di medio periodo (generalmente triennale), occorre predisporre il 

piano industriale/strategico della Società, nell’ambito del quale sono definiti gli obiettivi da raggiungere e le 

strategie da seguire in prospettiva, mediante opportune analisi di natura economico-finanziaria.  

 

Il punto di partenza della pianificazione strategica è rappresentato dalla situazione aziendale attuale come 

risultante alla fine dell’esercizio precedente a quello di inizio del piano, con riferimento ai singoli profili tecnici 

in cui si articola la predetta situazione (profilo organizzativo; profilo di rischiosità; profilo di liquidità; profilo 

reddituale e profilo di adeguatezza patrimoniale). Sulla base della stessa situazione, vengono definiti gli 

scenari evolutivi/prospettici da tener presente per definire le strategie e, quindi, gli obiettivi che si intendono 

perseguire.  

 

L’identificazione degli obiettivi (modello di Business) fa riferimento ad elementi noti (segmenti di clientela, 

tipologie di servizi offerti e tecnologie utilizzate) e ad altre variabili oggetto di valutazione (quali ad esempio i 

bisogni da soddisfare e/o le caratteristiche socio-demografiche dei nuovi segmenti clientela da seguire). In 

particolare, l’ambito di attività prevalente è rappresentato dalla cessione del quinto e dalle delegazioni d i 

pagamento. 

 

Con riferimento alla situazione tecnica aziendale attuale, vengono definite le strategie per conseguire gli 

obiettivi a livello di singolo profilo in cui si articola la predetta situazione, tenendo conto sia delle 

caratteristiche del contesto interno sia di quelle del contesto esterno. Tali obiettivi sono espressi sia in 

termini assoluti, ovvero quantitativi, sia in termini relativi, ovvero di indicatori con riferimento ai singoli profili 

tecnici esaminati. 

 

Con riferimento al profilo produttivo, il budget da predisporre deve essere definito tenendo conto 

dell’evoluzione registrata negli esercizi precedenti e da assumere per l’anno successivo. Tale pianificazione 

riguarda le attività e le passività in e fuori bilancio. In tale contesto, deve essere anche definito il sistema dei 

tassi e delle condizioni da applicare.  

 

Con riferimento al profilo organizzativo, il budget e la pianificazione riguardano gli interventi da assumere per 

adeguare i sistemi aziendali ed i relativi processi alle disposizioni esterne ed alle esigenze 

operative/gestionali interne, nonché per adeguare le risorse tecniche ed umane necessarie per svolgere i 

predetti processi. 
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Con riferimento al profilo economico, il budget e la pianificazione muovono dal processo produttivo, ossia 

dallo sviluppo delle attività e delle passività nonché dall’applicazione alle stesse dei tassi di interesse e delle 

condizioni previste. I ricavi devono essere distinti fra quelli derivanti da attività di cessione del quinto e quelli 

risultanti dalle delegazioni di pagamento.  

 

Con riferimento al profilo di rischiosità, il budget e la pianificazione devono tenere conto dell’evoluzione del 

processo produttivo e dell’evoluzione del sistema aziendale. In particolare, occorre quantificare i rischi ai 

quali la Società risulta esposta, il che si traduce nella quantificazione del capitale interno complessivo ovvero 

del capitale necessario per coprire i predetti rischi.  

 

Con riferimento al profilo patrimoniale, il budget e la pianificazione del patrimonio devono essere coerenti 

con l’evoluzione dei rischi in quanto lo stesso patrimonio è funzionale alla copertura dei medesimi rischi. In 

tale contesto, è necessario quantificare il patrimonio minimo per la copertura del rischi indicati nelle 

pertinenti disposizioni di Vigilanza nonché degli altri rischi assunti. 

 

I risultati attesi nel budget di esercizio devono essere confrontati con quelli conseguiti, al fine di determinarne 

gli eventuali scostamenti e, quindi di formulare un giudizio di efficacia delle previsioni effettuate con 

riferimento ai diversi profili (produttivo, organizzativo, economico, di rischiosità e patrimoniale). 

 

A seguito delle valutazioni effettuate, con riferimento ai giudizi espressi in termini di efficacia, vengono 

assunti specifici interventi al fine di rimuovere le cause che ostacolano il raggiungimento degli obiettivi 

prefissati, ovvero di accertare la bontà o meno delle assunzioni e delle previsioni postulate a monte della 

predisposizione del piano strategico e del budget di esercizio. A tale ultimo riguardo, qualora fosse 

necessaria una rettifica degli stessi, le nuove formulazioni devono essere in linea con i risultati ottenuti a 

seguito dello scostamento al fine di definire linee di azione coerenti. Ciò pertanto può richiedere 

l’elaborazione di una nuova versione della pianificazione strategica a rettifica della precedente. 
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4.2.2 Processo contabile 

 

Le “attività finanziarie disponibili per la vendita” accolgono titoli di debito (ordinari e subordinati), titoli di 

capitale e certificati di partecipazione in OICR, diversi da quelli di negoziazione, ma destinati nel tempo a 

possibile cessione. Si tratta di titoli che fungono da riserve di liquidità del società, nonché di titoli di capitale 

che configurano partecipazioni di minoranza nel capitale di altre società dirette a realizzare legami durevoli 

con esse. La rilevazione dei fatti amministrativi concernenti le transazioni relative ai titoli disponibili per la 

vendita fa riferimento alla registrazione degli acquisti e delle vendite di titoli, alla contabilizzazione dei titoli 

strutturati e alla rilevazione dei trasferimenti di portafoglio.  

I titoli disponibili per la vendita possono appartenere alle più svariate categorie di valori mobiliari: a) titoli di 

Stato; b) obbligazioni ordinarie; c) obbligazioni subordinate; d) titoli strutturati; e) titoli emessi da 

cartolarizzazioni; f) azioni; g) certificati di partecipazione in OICR. Il processo di rilevazione contabile dei titoli 

disponibili per la vendita fa riferimento:  

₋ agli acquisti (incluse le sottoscrizioni all’emissione). I titoli oggetto di acquisto devono essere inseriti 

nel pertinente portafoglio nel giorno in cui la transazione viene finanziariamente regolata. I titoli 

acquistati possono essere iscritti soltanto a condizione che il soggetto cedente sia legittimato a 

cancellarli dal suo bilancio, altrimenti il società acquirente deve registrare un credito verso il cedente. 

Nella voce contabile a ciò deputata (“titoli disponibili per la vendita”) occorre registrare il titolo in base 

al suo valore corrente nel momento dell’acquisto, che corrisponde di norma al valore corrente del 

corrispettivo monetario versato dal società. Il valore di prima iscrizione (costo ammortizzato) include 

anche gli eventuali costi esterni di transazione (up-front) direttamente attribuibili all’operazione 

(commissioni di intermediazione, commissioni per consulenze, spese legali, spese fiscali ecc.) ed 

eventuali commissioni attive (up-front) che concorrono alla remunerazione del titolo. Se il regolamento 

finanziario delle transazioni viene posticipato ad epoca successiva a quella di stipula del contratto di 

acquisto (regolamento differito), l’impegno derivante dalla sottoscrizione del contratto stesso deve 

essere rilevato nella voce contabile destinata ad accogliere le operazioni in titoli non ancora regolate 

(“titoli da ricevere per operazioni da regolare”), dalla quale verrà cancellato all’atto del regolamento 

(monetario o mediante permuta) della transazione;  

₋ alle vendite. I titoli oggetto di vendita vanno cancellati dalla voce contabile “titoli disponibili per la 

vendita” soltanto se ricorre una delle due seguenti condizioni:  

 

a. tutti i rischi e i benefici del titolo ceduto vengono sostanzialmente trasferiti al soggetto 

cessionario (ad esempio, attraverso cessioni pro soluto). A tali fini i rischi e i benefici di un titolo 

devono intendersi come non trasferiti al cessionario, se l’esposizione del cedente ai rischi di 

variabilità (negativa e positiva) del valore corrente del titolo stesso resta sostanzialmente 
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immutata dopo la cessione (come, ad esempio, nel caso di PCT obbligatori o di operazioni di 

cartolarizzazione nelle quali il cedente conserva a suo carico i rischi principali di tali operazioni);  

b. se non vengono né trasferiti né conservati tutti i rischi e i benefici del titolo (cioè se risulta 

trattenuta da parte del cedente una parte di quei rischi e benefici), il cessionario ha comunque 

acquisito il controllo (sia legale sia effettuale) del titolo, cioè la concreta possibilità di venderlo 

ad altri soggetti. In questi casi - che possono verificarsi perché, ad esempio, la cessione è 

accompagnata da garanzie di solvibilità o da opzioni, a favore dell’una o dell’altra parte, sul 

titolo sottostante - è necessario valutare se il controllo effettivo del medesimo titolo compete al 

cessionario o al cedente. Il controllo spetta al cessionario se il titolo è quotato in un mercato 

attivo (efficiente).  

Quando si deve conservare nella voce contabile “titoli disponibili per la vendita” un titolo venduto, 

occorre contabilizzare nel passivo un debito verso il cessionario e nel conto economico costi e ricavi 

connessi, rispettivamente, con il debito e con il titolo. Se il regolamento finanziario della transazione 

viene posticipato ad epoca successiva a quella di stipula del contratto (regolamento differito), 

l’impegno derivante dalla sua sottoscrizione deve essere rilevato nella voce contabile destinata ad 

accogliere le operazioni in titoli non ancora regolate (“titoli da consegnare per operazioni da regolare”), 

dalla quale verrà cancellato all’atto del regolamento (monetario o mediante permuta) della 

transazione;  

₋ ai trasferimenti di portafoglio. In particolare, è possibile trasferire titoli dal portafoglio delle attività 

finanziarie disponibili per la vendita a quello dei crediti a seguito di cambiamenti della strategia di 

investimento, assumendo l’intenzione e la capacità di conservare i titoli trasferiti per il prevedibile 

futuro o fino alla scadenza. Quando ammessi, i trasferimenti di portafoglio devono avvenire al valore 

corrente dei titoli all’atto dei trasferimenti stessi. Inoltre, le riserve positive o negative da valutazione 

relative ai titoli trasferiti devono essere imputate al conto economico tra gli interessi pro rata temporis, 

lungo la durata residua dei titoli stessi, in base al criterio del tasso interno di rendimento.  

 

Per quanto concerne la rilevazione delle competenze economiche dei titoli disponibili per la vendita occorre 

rilevare periodicamente sia al momento della scadenza sia in base al flusso di periodo maturato:  

 

₋ gli interessi ordinari, che devono essere calcolati secondo il metodo del tasso interno di rendimento. 

Questo è il tasso di interesse che, per ogni titolo disponibile per la vendita, pareggia il valore attuale 

dei flussi di cassa per capitale e interessi dallo stesso prodotti al suo valore contabile iniziale (costo 

ammortizzato), per gli strumenti a tasso fisso, o al suo valore contabile a ciascuna data di 

riprezzamento (costo ammortizzato residuo), per gli strumenti a tasso indicizzato. Poiché gli interessi 

includono pro rata temporis anche le eventuali differenze tra i valori contabili iniziali e i valori nominali 

di rimborso, la quota maturata di tale differenza deve essere portata in rettifica del costo ammortizzato 
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residuo del titolo al pari della frazione maturata della cedola in corso. Per i titoli privi di cedola (del tipo 

“zero coupon” o “one coupon”) il rateo di interesse corrispondente alla quota maturata della differenza 

tra il valore di emissione e quello di rimborso deve essere portato in aumento del valore contabile dei 

titoli sottostanti (per i titoli di durata superiore ai 12 mesi il tasso interno di rendimento va computato 

con frequenza annuale di capitalizzazione composta);  

₋ gli interessi da impairment (riprese di valore), i quali maturano sui titoli che, in quanto deteriorati, sono 

stati sottoposti ad attualizzazione nell’ambito della svalutazione individuale. Questi interessi, che  

derivano dal “rigiro” dell’attualizzazione in funzione del tempo trascorso, vanno computati in base al 

tasso corrente di rendimento di investimenti simili nel momento della svalutazione e devono essere 

portati in aumento, in regime di capitalizzazione composta, del valore contabile dei sottostanti titoli 

svalutati;  

₋ i dividendi sui titoli di capitale, per i quali, diversamente dagli interessi, la rilevazione deve avvenire 

all’atto della (quando sorge il diritto alla) loro percezione. Analogo criterio di registrazione va applicato 

ai certificati di partecipazione in OICR. 

 

La rilevazione dei risultati delle transazioni e delle valutazioni relative ai titoli disponibili per la vendita fa 

riferimento alla registrazione degli utili e delle perdite e dei risultati della valutazione dei titoli in portafoglio, 

degli acquisti di titoli differiti a pronti o a termine, delle vendite di titoli differite a pronti o a termine. In 

particolare occorre procedere:  

 

₋ alla rilevazione degli utili e delle perdite, che derivano dalle compravendite di titoli finanziariamente 

regolate. Pertanto occorre procedere al calcolo di tali risultati, valorizzando le quantità in rimanenza 

secondo lo specifico metodo adottato nonché portare la contropartita dell’utile o della perdita da 

cessione, rispettivamente, in aumento o in diminuzione del valore contabile di ciascun titolo 

sottostante. Inoltre, occorre trasferire al conto economico una quota della pertinente “riserva da 

valutazione” corrispondente alla quantità venduta;  

₋ alla valutazione dei titoli in portafoglio. Al riguardo è necessario registrare i risultati dei procedimenti di 

valutazione posti in essere nel rispetto delle vigenti disposizioni di bilancio relative al portafoglio delle 

attività finanziarie disponibili per la vendita. In contropartita della contabilizzazione di tali risultati 

direttamente nel patrimonio netto (“riserva da valutazione - titoli disponibili per la vendita”) oppure nel 

conto economico nel caso di svalutazioni/riprese di valore da impairment (per le azioni, tuttavia, le 

eventuali riprese di valore vanno imputate direttamente al patrimonio netto, salvo che per quelle non 

quotate sulle quali non possono essere rilevate riprese di valore) occorre provvedere alla rettificain 

aumento (per le rivalutazioni) o in diminuzione (per le svalutazioni), del valore contabile dei titoli 

sottostanti. Per l’eventuale classificazione di tali titoli in una delle categorie di esposizioni deteriorate 
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(sofferenze, inadempienze probabili) valgono i criteri indicati con riguardo alla famiglia dei “crediti 

deteriorati”;  

₋ alla valutazione degli acquisti differiti a pronti. Se nell’intervallo temporale compreso fra la data di 

contrattazione e quella di regolamento cade la data di bilancio o altra data valutativa rilevante, devono 

essere sottoposti al criterio di valutazione proprio dei titoli disponibili per la vendita, accendendo in 

contropartita l’apposita voce contabile “attività/passività temporanee da valutazione” (del portafoglio 

delle attività finanziarie disponibili per la vendita). Nel giorno del regolamento finanziario i titoli 

acquistati saranno registrati nella pertinente voce contabile “titoli disponibili per la vendita” per un 

importo corrispondente al costo di acquisto, rettificato dei costi/ricavi di transazione up-front e della 

valutazione eventualmente operata, previo versamento del corrispettivo e accredito/addebito delle 

suddette “attività/passività temporanee da valutazione” nel frattempo contabilizzate;  

₋ alla valutazione delle vendite differite a pronti. Se nell’intervallo temporale compreso fra la data di 

contrattazione e quella di regolamento cade la data di bilancio o altra data valutativa rilevante, i titoli 

devono essere sottoposti al criterio di valutazione proprio dei titoli disponibili per la vendita, ma 

utilizzando tuttavia come parametro di riferimento del valore corrente il prezzo di vendita. Nel giorno 

del regolamento finanziario i titoli venduti saranno cancellati dalla pertinente voce contabile “titoli 

disponibili per la vendita”. 

 

Il portafoglio crediti comprende titoli di debito non quotati (ordinari e subordinati) che il società non intende 

vendere nell’immediato o a breve termine ma neppure conservare necessariamente sino al loro termine di 

scadenza nonché crediti verso la clientela o verso altre banche (crediti in bonis e crediti deteriorati). I titoli 

allocati in tale portafoglio possono essere rappresentati unicamente da titoli di debito non quotati con 

scadenza predeterminata, quali: obbligazioni ordinarie, obbligazioni subordinate, titoli strutturati, titoli emessi 

da cartolarizzazioni. Il processo di rilevazione contabile dei titoli del portafoglio “crediti” fa riferimento: 

 

₋ agli acquisti. I titoli oggetto di acquisto devono essere inseriti nel pertinente portafoglio nel giorno in 

cui la transazione viene finanziariamente regolata e sono vietati successivi trasferimenti in altri 

portafogli dell’intermediario. I titoli acquistati possono essere iscritti soltanto a condizione che il 

soggetto cedente sia legittimato a cancellarli dal suo bilancio, altrimenti il società acquirente deve 

registrare un credito verso il cedente. Nella voce contabile a ciò deputata (“crediti: titoli”) occorre 

registrare il titolo in base al suo valore corrente nel momento dell’acquisto, che corrisponde di norma 

al valore corrente del corrispettivo monetario versato dal società. Il valore di prima iscrizione (costo 

ammortizzato) include anche gli eventuali costi esterni di transazione (up-front) direttamente attribuibili 

all’operazione (commissioni di intermediazione, commissioni per consulenze, spese legali, spese 

fiscali ecc.) ed eventuali commissioni attive (up-front) che concorrono alla remunerazione del titolo. Se 

il regolamento finanziario delle transazioni viene posticipato ad epoca successiva a quella di stipula 
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del contratto di acquisto (regolamento differito), l’impegno derivante dalla sottoscrizione del contratto 

stesso deve essere rilevato nella voce contabile destinata ad accogliere le operazioni in titoli non 

ancora regolate (“titoli da ricevere per operazioni da regolare”), dalla quale verrà cancellato all’atto del 

regolamento (monetario o mediante permuta) della transazione;  

₋ alle vendite. I titoli del portafoglio oggetto di vendita vanno cancellati dalla voce contabile “crediti: titoli” 

soltanto se ricorre una delle due seguenti condizioni:  

 

a. tutti i rischi e i benefici del titolo ceduto vengono sostanzialmente trasferiti al soggetto 

cessionario (ad esempio, attraverso cessioni pro soluto). A tali fini i rischi e i benefici di un titolo 

devono intendersi come non trasferiti al cessionario, se l’esposizione del cedente ai rischi di 

variabilità (negativa e positiva) del valore corrente del titolo stesso resta sostanzialmente 

immutata dopo la cessione (come, ad esempio, nel caso di PCT obbligatori o di operazioni di 

cartolarizzazione nelle quali il cedente conserva a suo carico i rischi principali di tali operazioni);  

b. se non vengono né trasferiti né conservati tutti i rischi e i benefici del titolo (cioè se risulta 

trattenuta da parte del cedente una parte di quei rischi e benefici), il cessionario ha comunque 

acquisito il controllo (sia legale sia effettuale) del titolo, cioè la concreta possibilità di venderlo 

ad altri soggetti. Questi casi - che si possono verificare perché, ad esempio, la cessione è 

accompagnata da garanzie di solvibilità o da opzioni, a favore dell’una o dell’altra parte, sul 

titolo sottostante - occorre valutare se il controllo effettivo del medesimo titolo compete al 

cessionario o al cedente. Il controllo spetta al cessionario se il titolo è quotato in un mercato 

attivo (efficiente), requisito questo che è assente per i titoli appartenenti al portafoglio “crediti”.  

 

Quando è necessario conservare nella voce contabile “crediti: titoli” un titolo venduto, occorre 

contabilizzare nel passivo un debito verso il cessionario e nel conto economico costi e ricavi connessi, 

rispettivamente, con il debito e con il titolo. Se il regolamento finanziario della transazione viene 

posticipato ad epoca successiva a quella di stipula del contratto (regolamento differito), l’impegno 

derivante dalla sua sottoscrizione deve essere rilevato nella voce contabile destinata ad accogliere le 

operazioni in titoli non ancora regolate (“titoli da consegnare per operazioni da regolare”), dalla quale 

verrà cancellato all’atto del regolamento (monetario o mediante permuta) della transazione.  

₋ ai trasferimenti di portafoglio. In particolare, è possibile trasferire titoli al portafoglio dei crediti dal 

portafoglio delle attività finanziarie disponibili per la vendita a seguito di cambiamenti della strategia di 

investimento, assumendo l’intenzione e la capacità di conservare i titoli trasferiti per il prevedibile 

futuro o fino alla scadenza.  

 

Quando ammessi, i trasferimenti di portafoglio devono avvenire al valore corrente dei titoli all’atto dei 

trasferimenti stessi. Inoltre, le riserve positive o negative da valutazione relative ai titoli trasferiti dal 
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portafoglio delle attività finanziarie disponibili per la vendita devono essere imputate al conto economico tra 

gli interessi pro rata temporis, lungo la durata residua dei titoli stessi, in base al criterio del tasso interno di 

rendimento. 

 

La rilevazione delle competenze economiche dei titoli del portafoglio crediti fa riferimento alla registrazione 

periodica sia al momento della scadenza sia in base al flusso di periodo maturato:  

 

₋ degli interessi ordinari, che devono essere calcolati secondo il metodo del tasso interno di rendimento. 

Questo è il tasso di interesse che, per ogni titolo del portafoglio prestiti e crediti, pareggia il valore 

attuale dei flussi di cassa per capitale e interessi dallo stesso prodotti al suo valore contabile iniziale 

(costo ammortizzato), per gli strumenti a tasso fisso, o al suo valore contabile a ciascuna data di 

riprezzamento (costo ammortizzato residuo), per gli strumenti a tasso indicizzato. Poiché gli interessi 

includono pro rata temporis anche le eventuali differenze tra i valori contabili iniziali e i valori nominali 

di rimborso, la quota maturata di tale differenza deve essere portata in rettifica del costo ammortizzato 

residuo del titolo al pari della frazione maturata della cedola in corso. Per i titoli privi di cedola (del tipo 

“zero coupon” o “one coupon”) il rateo di interesse corrispondente alla quota maturata della differenza 

tra il valore di emissione e quello di rimborso deve essere portato in aumento del valore contabile dei 

titoli sottostanti (per i titoli di durata superiore ai 12 mesi il tasso interno di rendimento va computato 

con frequenza annuale di capitalizzazione composta);  

₋ degli interessi da “impairment” (riprese di valore), i quali maturano sui titoli che, in quanto deteriorati, 

sono stati sottoposti ad attualizzazione - ove rilevante - nell’ambito della svalutazione individuale. 

Questi interessi, che derivano dal “rigiro” dell’attualizzazione in funzione del tempo trascorso, vanno 

computati in base al tasso interno di rendimento dei titoli stessi e devono essere portati in aumento, in 

regime di capitalizzazione composta, del valore contabile dei sottostanti titoli svalutati. 

 

La rilevazione dei risultati delle transazioni e delle valutazioni relative ai titoli del portafoglio crediti fa 

riferimento:  

 

₋ alla rilevazione degli utili e delle perdite, che derivano dalle cessioni di titoli finanziariamente regolate. 

Pertanto, alla fine di ogni mese occorre procedere al calcolo di tali risultati, valorizzando le quantità in 

rimanenza secondo lo specifico metodo adottato nonché portare la contropartita dell’utile o della 

perdita da cessione, rispettivamente, in aumento o in diminuzione del valore contabile di ciascun titolo 

sottostante;  

₋ alla valutazione dei titoli in portafoglio. In particolare, è necessario registrare i risultati dei procedimenti 

di valutazione posti in essere nel rispetto delle vigenti disposizioni di bilancio relative al portafoglio 

“crediti”. In contropartita della contabilizzazione nel conto economico di eventuali svalutazioni/riprese 
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di valore da impairment occorre provvedere alla rettifica diretta in diminuzione/aumento del valore 

contabile dei titoli sottostanti. Per l’eventuale classificazione di tali titoli in una delle categorie di 

esposizioni deteriorate (sofferenze, inadempienze probabili) valgono i criteri indicati con riguardo alla 

famiglia dei “crediti deteriorati”;  

₋ alla valutazione degli acquisti differiti a pronti. Se nell’intervallo temporale compreso fra la data di 

contrattazione e quella di regolamento cade la data di bilancio o altra data valutativa rilevante, devono 

essere sottoposti al criterio di valutazione proprio dei titoli del portafoglio “crediti”, accendendo in 

contropartita l’apposita voce contabile “attività/passività temporanee da valutazione” (del portafoglio 

“crediti”). Nel giorno del regolamento finanziario i titoli acquistati saranno registrati nella pertinente 

voce contabile “crediti: titoli” per un importo corrispondente al costo di acquisto, rettificato dei costi/ 

ricavi di transazione up-front e della valutazione eventualmente operata, previo versamento del 

corrispettivo e accredito/addebito delle suddette “attività/passività temporanee da valutazione” nel 

frattempo contabilizzate;  

₋ alla valutazione delle vendite differite a pronti. Se nell’intervallo temporale compreso fra la data di 

contrattazione e quella di regolamento cade la data di bilancio o altra data valutativa rilevante, i titoli 

devono essere sottoposti al criterio di valutazione proprio dei titoli del portafoglio “crediti”, senza 

tuttavia registrare eventuali perdite di valore verificatesi successivamente alla data di contrattazione. 

Nel giorno del regolamento finanziario i titoli venduti saranno cancellati dalla pertinente voce contabile 

“crediti: titoli”. 

I crediti vivi o in bonis allocati in tale portafoglio possono essere rappresentativa da crediti per cassa 

(ordinari o subordinati) verso la clientela o verso banche e altri intermediari finanziari, qualunque sia la loro 

forma tecnica, che la società ha originato o acquistato nonché quelli derivanti dall’escussione delle garanzie 

rilasciate dalla società stessa (incluse le garanzie relative al patto del “riscosso per non riscosso”). Vi 

rientrano anche i crediti di funzionamento connessi con la fornitura di servizi finanziari (intendendo per tali le 

attività e i servizi come definiti nel TUB e nel TUF).  

 

Il processo di rilevazione contabile dei crediti vivi o in bonis fa riferimento:  

₋ alle delibere di affidamento. Nel giorno dell’assunzione delle delibere di affidamento (che includono 

anche quelli relativi a contratti di deposito e di conto corrente presso banche) da parte dei competenti 

organi aziendali occorre procedere alla rilevazione del fido concesso alla controparte nella apposita 

voce extracontabile a ciò destinata (“accordato”), in quanto le delibere configurano atti aziendali a 

rilevanza interna senza effetti giuridicamente vincolanti nei rapporti con i terzi affidati; 

₋ alla stipula dei contratti di finanziamento. Poiché la stipula dei contratti di finanziamento (che 

includono anche i contratti di deposito e di conto corrente presso banche) produce effetti legalmente 

vincolanti per la società e per i terzi affidati, nel giorno della stipula l’importo dell’affidamento va 

trasferito dalla suddetta voce extracontabile (“accordato”) sia nell’altra evidenza extracontabile che 
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segnala l’utilizzabilità dell’affidamento da parte del soggetto affidato (“accordato operativo”) - sempre 

che questa non sia subordinata a ulteriori condizioni - sia nella voce contabile deputata ad accogliere 

gli “impegni a erogare fondi”. In quest’ultimo conto occorre distinguere gli impegni revocabili dagli 

impegni irrevocabili e, per i secondi, quelli a utilizzo certo (cioè vincolanti anche per il prestatario) da 

quelli a utilizzo incerto (cioè ad utilizzo opzionale da parte dal prestatario);  

₋ all’erogazione dei finanziamenti. Nel giorno dell’erogazione dei finanziamenti (che includono anche i 

deposito e i conti correnti presso banche) occorre procedere alla rilevazione contabile dell’importo 

erogato. In particolare, occorre distinguere il trattamento dei finanziamenti a scadenza fissa da quelli 

regolati in conto corrente. Per i primi l’erogazione costituisce generalmente un atto unitario; nei 

rapporti regolati in conto corrente, invece, la specifica voce contabile dell’attivo deve registrare il 

susseguirsi nel tempo dei prelevamenti e dei versamenti effettuati nelle diverse forme consentite dai 

contratti sottostanti. Tutti i crediti devono essere contabilizzati all’atto dell’erogazione o, comunque, 

quando sorge il diritto incondizionato per l’intermediario di riscuoterne alla scadenza il relativo importo 

e sono vietati successivi trasferimenti in altri portafogli della società. Nella voce contabile a ciò 

deputata (“crediti”) occorre registrare ciascun credito in base al suo valore corrente nel momento 

dell’erogazione, che corrisponde di norma al valore corrente del corrispettivo monetario versato dalla 

società, salvo che per i crediti di durata superiore a 12 mesi privi di tasso di interesse o con tasso di 

interesse significativamente più basso di quello corrente che vanno iscritti in base al relativo valore 

attuale. Il valore di prima iscrizione (costo ammortizzato) include anche gli eventuali costi esterni di 

transazione (up-front) direttamente attribuibili all’operazione (commissioni di intermediazione, 

commissioni per consulenze, spese legali, spese fiscali ecc.) ed eventuali commissioni attive (up-front) 

che concorrono alla remunerazione del credito;  

₋ alla rilevazione dei crediti per rate scadute. Per effetto della clausola del “riscosso per non riscosso” la 

società registra, nel giorno di scadenza delle rate sulle operazioni di cessione del quinto e di 

finanziamento su delega eventualmente effettuate per conto di altri intermediari, il credito verso i 

pertinenti debitori per l’ammontare complessivo delle rate medesime;  

₋ all’escussione e liquidazione delle garanzie rilasciate, conseguenti all’inadempimento (o al non ancora 

avvenuto pagamento da parte) dei debitori sottostanti, con le quali si verifica la trasformazione 

genetica del rapporto da posizione di firma in posizione per cassa. Pertanto, a fronte del versamentoai 

creditori delle somme dovute dalla società devono essere registrati, nelle pertinenti voci contabili dei 

crediti per cassa, i crediti verso i debitori sottostanti.  

₋ al rientro dei finanziamenti (eventualmente anche attraverso la chiusura del conto corrente). Nel 

giorno dell’incasso (o della comunicazione dell’incasso) del finanziamento (o di sue quote) si procede 

all’azzeramento (o alla riduzione) degli importi registrati nelle voci contabili dell’utilizzato e degli 

impegni e in quella extracontabile dell’accordato operativo. Nel caso degli anticipi a favore dei soggetti 

cedenti i relativi crediti devono intendersi riscossi quando le sottostanti operazioni di cessione del 
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quinto o di finanziamento su delega effettuate per conto di altri intermediari vengono da questi 

riconosciute (liquidate);  

₋ agli acquisti e alle vendite di crediti nonché ai trasferimenti di portafoglio, ai quali occorre applicare le 

medesime modalità di rilevazione contabile previste per i titoli appartenenti al portafoglio “crediti”. 

 

La rilevazione delle competenze economiche dei crediti vivi o in bonis del portafoglio crediti fa riferimento 

alla registrazione periodica sia al momento della scadenza sia in base al flusso di periodo maturato:  

 

₋ degli interessi ordinari, che devono essere calcolati secondo il metodo del tasso interno di rendimento 

il quale, tenuto anche conto del principio di rilevanza, deve essere computato applicando i criteri di 

seguito riportati:  

a. crediti privi di profilo temporale predeterminato e quelli con profilo temporale predeterminato ma 

di durata contrattuale non superiore a 12/18 mesi. Il tasso interno di rendimento corrisponde al 

tasso di interesse contrattuale;  

b. tutti gli altri crediti con profilo temporale predeterminato. Il tasso interno di rendimento 

costituisce il tasso di interesse che, per ogni credito, pareggia il valore attuale dei flussi di cassa 

per capitale e interessi dallo stesso prodotti (oltre che di eventuali commissioni periodiche 

integrati-ve degli interessi) al suo valore contabile iniziale (costo ammortizzato iniziale), per gli 

strumenti a tasso fisso, o al suo valore contabile a ciascuna data di riprezzamento (costo 

ammortizzato residuo), per gli strumenti a tasso indicizzato. Poiché gli interessi includono pro 

rata temporis anche le eventuali differenze tra i valori contabili iniziali e i valori nominali di 

rimborso, la quota maturata di tale differenza deve essere portata in rettifica del costo 

ammortizzato residuo del credito, mentre la frazione maturata dell’interesse in corso va 

collocata tra i ratei attivi.  

La stima dei flussi di cassa in linea capitale e in linea interessi (e per commissioni periodiche) 

da attualizzare è basata sui flussi contrattuali prodotti dallo strumento finanziario sottostante.  

Il credito espressivo delle competenze periodiche - se non riscuotibile attraverso addebito in conto 

corrente - deve essere registrato separatamente nell’apposita voce a ciò destinata (“crediti per 

interessi maturati e scaduti”), dalla quale verrà “scaricato” soltanto all’atto del pagamento diretto da 

parte del debitore oppure nel momento in cui sia pervenuta all’azienda la comunicazione dell’avvenuta 

riscossione (per i pagamenti che vengono realizzati attraverso banche corrispondenti);  

₋ degli interessi di mora, che devono essere registrati, in base al criterio “per cassa”, soltanto se riscossi 

dall’intermediario. Tuttavia, occorre anche rilevare periodicamente in apposite evidenze extracontabili 

il flusso di interessi di mora maturati ma non ancora riscossi. 
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La rilevazione dei risultati delle transazioni e delle valutazioni relative ai crediti vivi o in bonis del portafoglio 

crediti fa riferimento:  

₋ alla rilevazione degli utili e delle perdite, che derivano dalle cessioni di crediti finanziariamente 

regolate;  

₋ alla valutazione dei crediti in portafoglio. In particolare, è necessario registrare i risultati dei 

procedimenti di valutazione posti in essere nel rispetto delle vigenti disposizioni di bilancio relative ai 

crediti in bonis (valutazioni collettive o di portafoglio). In contropartita della contabilizzazione nel conto 

economico di eventuali svalutazioni/riprese di valore occorre provvedere alla rilevazione dei 

corrispondenti importi nell’apposito “fondo di svalutazione collettiva dei crediti”;  

₋ alla valutazione degli acquisti e delle vendite differiti a pronti, ai quali occorre applicare le medesime 

modalità di rilevazione contabile previste per i titoli appartenenti al portafoglio “crediti. 

 

I crediti deteriorati sono rappresentati dai crediti per cassa (ordinari o subordinati) verso la clientela o verso 

altre banche, qualunque sia la loro forma tecnica e inclusi quelli che derivano dall’escussione e dalla 

liquidazione delle garanzie rilasciate, appartenenti a una delle seguenti categorie: a) sofferenze; b) 

inadempienze probabili; c) esposizioni scadute e/o sconfinanti.  

I crediti oggetto di concessione deteriorati non configurano invece una categoria di esposizioni deteriorate 

distinta e ulteriore rispetto alle tre precedenti, ma soltanto un sottoinsieme di ciascuna di tali categorie.  

Il processo di rilevazione contabile dei crediti deteriorati fa riferimento alla loro classificazione in una delle 

anzidette categorie secondo i pertinenti criteri fissati nel regolamento del processo creditizio. 

La rilevazione delle transazioni relative ai crediti deteriorati del portafoglio crediti fa riferimento alla 

registrazione delle eventuali vendite di crediti alle quali occorre applicare le medesime modalità di 

rilevazione contabile previste per i titoli appartenenti al portafoglio “crediti”. 

La rilevazione delle competenze economiche dei crediti deteriorati fa riferimento alla registrazione degli 

interessi ordinari, degli interessi di mora e degli interessi da "impairment" (nelle riprese di valore). In 

particolare, occorre rilevare periodicamente sia al momento della scadenza sia in base al flusso di periodo 

maturato:  

₋ gli interessi ordinari, che, calcolati secondo il metodo del tasso interno di rendimento, sono maturati 

per competenza economica e sono stati riscossi o giudicati riscuotibili dalla società;  

₋ gli interessi di mora, che devono essere registrati, in base al criterio “per cassa”, soltanto se riscossi 

dalla società;  

₋ gli interessi da "impairment" (riprese di valore), i quali maturano sui crediti deteriorati sottoposti ad 

attualizzazione nell’ambito del procedimento di valutazione individuale o specifica. Questi interessi, 

che derivano dal “rigiro” dell’attualizzazione in funzione del tempo trascorso, vanno computati in base 

al tasso interno di rendimento dei crediti stessi e devono essere portati in aumento, in regime di 

capitalizzazione composta, del valore contabile dei sottostanti crediti svalutati. 
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La rilevazione dei risultati delle transazioni e delle valutazioni relative ai crediti deteriorati del portafoglio 

crediti fa riferimento: 

₋ alla rilevazione degli utili e delle perdite, che derivano dalle cessioni di crediti deteriorati 

finanziariamente regolate;  

₋ alla valutazione dei crediti in portafoglio. In particolare, è necessario registrare i risultati dei 

procedimenti di valutazione posti in essere nel rispetto delle vigenti disposizioni di bilancio relative ai 

crediti deteriorati (valutazioni individuali o specifiche). In contropartita della contabilizzazione nel conto 

economico di eventuali svalutazioni/riprese di valore da impairment occorre provvedere alla 

rilevazione dei corrispondenti importi nell’apposito “fondo di svalutazione individuale dei crediti”. 

 

Le partecipazioni comprendono: a) partecipazioni in società controllate; b) partecipazioni in società 

sottoposte al controllo congiunto; c) partecipazioni in società associate. Il processo di rilevazione contabile 

delle partecipazioni fa riferimento agli acquisti (incluse le sottoscrizioni all’emissione) e alle vendite di 

partecipazioni, ai quali occorre applicare - per quanto compatibili e con gli opportuni adattamenti - le 

medesime modalità di rilevazione contabile previste per i titoli disponibili per la vendita. 

La rilevazione delle competenze economiche delle partecipazioni fa riferimento alla registrazione dei 

dividendi all’atto della (quando sorge il diritto alla) loro percezione. 

La rilevazione dei risultati delle transazioni e delle valutazioni relative alle partecipazioni fa riferimento:  

₋ alla rilevazione degli utili e delle perdite, che derivano dalle cessioni delle partecipazioni 

finanziariamente regolate;  

₋ alla valutazione delle partecipazioni in portafoglio. Al riguardo è necessario registrare i risultati dei 

procedimenti di valutazione posti in essere nel rispetto delle vigenti disposizioni di bilancio relative alle 

partecipazioni. Nel caso di applicazione del metodo di valutazione del patrimonio netto occorre 

provvedere, in contropartita della contabilizzazione dei risultati delle valutazioni nel conto economico, 

alla rettifica diretta, in aumento (per le rivalutazioni) o in diminuzione (per le svalutazioni), del valore 

contabile delle partecipazioni sottostanti. 

Le attività materiali sono costituite da: a) beni materiali strumentali destinati ad essere utilizzati all’interno del 

processo produttivo aziendale. Tale categoria include terreni, fabbricati, impianti tecnici, macchinari, arredi e 

attrezzature di qualsiasi tipo, opere d’arte, nonché le migliorie e le spese incrementative sostenute su 

immobili non di proprietà purché relative ad attività materiali identificabili e separabili; b) beni materiali di 

investimento detenuti per ricavarne profitto attraverso la locazione e/o l’incremento del valore capitale. Tale 

categoria è rappresentata unicamente da terreni e fabbricati.  

Il processo di rilevazione contabile delle attività materiali fa riferimento:  

₋ agli acquisti delle attività materiali. In particolare, nel giorno in cui la transazione viene finanziaria-

mente regolata occorre rilevare nella voce contabile accesa alle “attività materiali” il costo di acquisto 

sostenuto dall’intermediario, che comprende i corrispettivi monetari, i corrispettivi non monetari (da 
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calcolare al valore corrente), nonché gli oneri accessori di diretta attribuzione come imposte e tasse, 

commissioni per servizi professionali ad agenti e consulenti, spese notarili, altri costi di transazione. 

Se il regolamento finanziario della transazione è posticipato ad epoca successiva a quella di stipula 

del contratto di acquisto (regolamento differito), l’impegno derivante dalla sottoscrizione del contratto 

stesso deve essere rilevato nella voce contabile destinata ad accogliere le operazioni non ancora 

regolate di compravendita di beni materiali, dalla quale verrà cancellato all’atto del regolamento. Tra le 

“attività materiali” la società locataria deve registrare anche i beni materiali sottostanti a contratti di 

leasing finanziario, per un valore (iniziale) corrispondente al valore corrente del bene oppure (se 

minore) al valore attuale dei pagamenti minimi dovuti dal locatario (canoni incrementati del valore di 

riscatto). L’identificazione della natura finanziaria di un contratto di leasing si basa sull’essenza 

economica della transazione piuttosto che sulla forma legale del contratto. Le eventuali spese, 

sostenute successivamente all’acquisto, sulle attività materiali strumentali o di investimento: a) devono 

essere portate ad incremento del costo iniziale, se accrescono i benefici economici futuri incorporati 

nei beni sottostanti (cioè se aumentano il loro valore o la loro capacità produttiva); b) devono essere 

imputate in un’unica soluzione al conto economico negli altri casi (ossia quando non producono 

incrementi del valore originario dei beni, ma sono destinate unicamente a conservarne le funzionalità 

originarie);  

₋ alle vendite delle attività materiali. In particolare, devono essere applicate, salvi gli opportuni 

adattamenti, le medesime modalità di registrazione indicate per gli acquisti. Quando viene decisa la 

cessione di una o più delle attività materiali suddette occorre includere tali beni nella categoria delle 

attività materiali destinate alla vendita e sottoporle allo specifico criterio di valutazione fissato dalle 

vigenti disposizioni di bilancio, purché ricorrano tutte le seguenti condizioni: a) la decisione di vendere 

è assunta dall’organo aziendale competente in base al pertinente regolamento di processo; b) è stata 

avviata la realizzazione di tale decisione; c) il prezzo che si intende applicare approssima 

ragionevolmente il valore corrente dei beni; d) è altamente probabile che la loro cessione venga 

realizzata entro un anno dalla decisione. 

 

La rilevazione dei risultati delle transazioni e delle valutazioni relative alle attività materiali fa riferimento: 

₋ alla rilevazione degli utili e delle perdite, che derivano dalle cessioni dei beni materiali 

finanziariamente regolate;  

₋ alla valutazione delle attività materiali. In particolare, è necessario registrare i risultati dei procedimenti 

di valutazione posti in essere nel rispetto delle vigenti disposizioni di bilancio relative alle attività 

materiali delle due differenti categorie. In contropartita della contabilizzazione dei risultati delle 

valutazioni nel conto economico (“ammortamenti”, “svalutazioni/riprese di valore da impairment) 

occorre provvedere, a seconda dei casi, alla rilevazione dei pertinenti importi negli appositi “fondi di 

ammortamento” o “fondi di svalutazione da impairment. 
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Le attività immateriali sono costituite dai fattori intangibili di produzione ad utilità pluriennale sotto il controllo 

del soggetto detentore, il cui costo può essere misurato in modo affidabile e a condizione che si tratti di 

elementi identificabili, vale a dire protetti da riconoscimento legale oppure negoziabili separatamente dagli 

altri beni aziendali. Tali attività includono fra gli altri: a) diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno; b) 

software; c) avviamenti (se acquisiti a titolo oneroso). Non possono essere allocati nella categoria delle 

attività immateriali, essendone vietata la capitalizzazione, i costi di seguito riportati: a) costi di impianto e di 

ampliamento (anche se costituenti spese di start-up); b) costi di addestramento del personale (anche se 

costituenti spese di start-up); c) spese di pubblicità (anche se costituenti spese di start-up); d) costi di 

ricerca. Il processo di rilevazione contabile delle attività immateriali fa riferimento:  

 

₋ agli acquisti delle attività immateriali. In particolare, nel giorno in cui la transazione viene 

finanziariamente regolata occorre rilevare nella voce contabile accesa alle “attività immateriali” il costo 

di acquisto sostenuto dall’intermediario, che comprende i corrispettivi monetari, i corrispettivi non 

monetari (da calcolare al valore corrente), nonché gli oneri accessori di diretta attribuzione come 

imposte e tasse, commissioni per servizi professionali ad agenti e consulenti, spese notarili, altri costi 

di transazione. L’avviamento va iscritto per un valore pari alla differenza tra il costo sostenuto per 

acquisire l’azienda o il ramo aziendale acquistato ed il “fair value” delle attività nette (attività al netto 

delle passività) dell’azienda o del ramo aziendale. Se il regolamento finanziario della transazione è 

posticipato ad epoca successiva a quella di stipula del contratto di acquisto (regolamento differito), 

l’impegno derivante dalla sottoscrizione del contratto stesso deve essere rilevato nella voce contabile 

destinata ad accogliere le operazioni non ancora regolate di compravendita di beni immateriali, dalla 

quale verrà cancellato all’atto del regolamento. Le eventuali spese, sostenute successivamente 

all’acquisto, sulle attività immateriali: a) devono essere portate ad incremento del costo iniziale, se 

accrescono i benefici economici futuri incorporati nei beni sottostanti (cioè se aumentano il loro valore 

o la loro capacità produttiva); b) devono essere imputate in un’unica soluzione al conto economico 

negli altri casi (ossia quando non producono incrementi del valore originario dei beni, ma sono 

destinate unicamente a conservarne le funzionalità originarie);  

₋ alle vendite delle attività immateriali. In particolare, devono essere applicate, salvi gli opportuni 

adattamenti, le medesime modalità di registrazione indicate per gli acquisti. Quando viene decisa la 

cessione di una o più delle attività immateriali suddette occorre includere tali beni nella categoria delle 

attività immateriali destinate alla vendita e sottoporle allo specifico criterio di valutazione fissato dalle 

vigenti disposizioni di bilancio, purché ricorrano tutte le seguenti condizioni: a) la decisione di vendere 

è assunta dall’Organo aziendale competente in base al pertinente regolamento di processo; b) è stata 

avviata la realizzazione di tale decisione; c) il prezzo che si intende applicare approssima 
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ragionevolmente il valore corrente dei beni; d) è altamente probabile che la loro cessione venga 

realizzata entro un anno dalla decisione. 

 

La rilevazione dei risultati delle transazioni e delle valutazioni relative alle attività immateriali fa riferimento:  

₋ alla rilevazione degli utili e delle perdite che derivano dalle compravendite dei beni immateriali 

finanziariamente regolate;  

₋ alla valutazione delle attività immateriali. In particolare, è necessario registrare i risultati dei 

procedimenti di valutazione posti in essere nel rispetto delle vigenti disposizioni di bilancio relative alle 

attività immateriali. In contropartita della contabilizzazione dei risultati delle valutazioni nel conto 

economico (“ammortamenti”, “svalutazioni/riprese di valore da impairment”) occorre provvedere, a 

seconda dei casi, alla rilevazione dei pertinenti importi negli appositi “fondi di ammortamento” o “fondi 

di svalutazione da impairment”. 

 

Le altre attività includono tutti gli elementi dell’attivo aziendale non riconducibili a nessuna delle precedenti 

categorie di attività e, in particolare, le seguenti classi: a) elementi presenti nelle disponibilità aziendali 

(biglietti e monete in cassa, vaglia e assegni circolari, cedole, valori bollati e valori diversi); b) partite contabili 

che permettono di gestire l’applicazione del principio della competenza economica ai costi e ai ricavi e la cui 

entità varia in ragione del tempo (ratei e risconti attivi), diversi da quelli relativi ai vari portafogli di attività 

finanziarie indicati in precedenza e di passività finanziarie di seguito riportate; c) attività fiscali correnti; d) 

attività fiscali differite; e) altre attività aziendali.  

 

Il processo di rilevazione contabile delle “altre attività” fa riferimento:  

 

₋ alla rilevazione del valore nominale degli elementi presenti nelle disponibilità aziendale nelle pertinenti 

voci e sottovoci contabili;  

₋ alla costante rilevazione delle variazioni in aumento ed in diminuzione delle rimanenze dei predetti 

elementi delle disponibilità aziendali;  

₋ alla quantificazione dei ratei e dei risconti attivi con riguardo ai corrispondenti flussi di costi e di ricavi 

maturati nel periodo di competenza;  

₋ alla rilevazione delle attività fiscali correnti. Le attività fiscali correnti corrispondono all’eccedenza dei 

pagamenti fiscali effettuati rispetto agli obblighi per imposte sul reddito dell’esercizio corrente (o di 

esercizi precedenti). Le attività fiscali correnti devono essere registrate in contropartita del conto 

economico, ad eccezione di quelle da imputare al patrimonio netto o all’avviamento, perché collegate 

a transazioni i cui risultati interessano direttamente il patrimonio netto oppure a operazioni di 

aggregazione societaria;  
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₋ alla rilevazione delle attività fiscali differite. Le attività fiscali differite rappresentano le imposte sul 

reddito recuperabili in esercizi futuri e che derivano da differenze temporanee deducibili (quando il 

valore di bilancio di una determinata attività è inferiore al suo valore fiscale o il valore di bilancio di una 

determinata passività è superiore al suo valore fiscale) oppure da perdite fiscali riportabili. Le attività 

fiscali differite devono essere contabilizzate: a) solo se il reddito imponibile atteso e le eventuali 

differenze temporanee tassabili siano sufficienti ad assorbire le differenze temporanee deducibili 

(questa condizione è considerata sempre soddisfatta per le attività fiscali differite di cui all'articolo 9 

della legge n. 214/2011); b) ad esclusione di quelle che derivano dall’iniziale registrazione di attività 

odi passività in operazioni diverse dalle aggregazioni societarie e che non interessano il conto 

economico; c) se derivano da perdite fiscali riportabili, solo a condizione che il reddito imponibile 

atteso e le differenze temporanee tassabili siano sufficienti ad assorbire tali perdite e queste 

discendano da fattori identificabili e non ripetibili. Le attività fiscali differite devono essere registrate in 

contropartita del conto economico, ad eccezione di quelle da imputare al patrimonio netto o 

all’avviamento perché collegate, rispettivamente, a transazioni i cui risultati interessano direttamente il 

patrimonio netto oppure a operazioni di aggregazione societaria;  

₋ alla rilevazione di eventuali altre attività aziendali diverse dalle precedenti, quali ad esempio crediti di 

funzionamento derivanti da forniture di beni e servizi non finanziari, migliorie e spese incrementative 

sostenute su beni di terzi diverse da quelle riconducibili alle “attività materiali”, partite fiscali debitorie 

diverse da quelle rientranti nelle precedenti attività fiscali correnti e differite.  

 

La raccolta da clientela o da banche allocata in tale portafoglio è costituita dalle passività finanziarie di debito 

(ordinarie e subordinate) che configurano le forme tipiche della provvista di fondi realizzata dalla società, 

qualunque sia la loro forma tecnica, presso la clientela (ivi inclusi i soggetti pubblici) o presso banche e altri 

intermediari finanziari. Vi rientrano anche i debiti di funzionamento connessi con la fornitura di servizi 

finanziari (intendendo per tali le attività e i servizi come definiti nel TUB e nel TUF).  

 

Il processo di rilevazione contabile della raccolta da clientela o da banche e altri intermedia-ri finanziari fa 

riferimento:  

₋ ai versamenti o acquisizioni dei fondi. Nel giorno dell’acquisizione dei fondi o, comunque, quando la 

società assume l’obbligo incondizionato di pagare i flussi monetari generati dallo strumento finanziario 

emesso occorre procedere alla rilevazione contabile dell’importo ricevuto. 

Il sistema contabile deve rilevare ciascun atto di raccolta, registrandone l’importo nella voce contabile 

accesa alla specifica forma tecnica utilizzata.  

Tra le passività verso altri intermediari occorre anche rilevare, in applicazione della clausola del 

“riscosso per non riscosso”, i debiti per cassa relativi alle rate scadute da rimborsare sulle operazioni 

di cessione del quinto e di finanziamento su delega effettuate per conto dei predetti intermediari.  
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Nella voce contabile a ciò deputata (“debiti verso clientela” o “debiti verso banche”) occorre registrare 

le passività emesse in base al loro valore corrente nel momento dell’emissione, che corrisponde di 

norma al valore corrente del corrispettivo monetario riscosso dall’intermediario. Il valore di prima 

iscrizione (costo ammortizzato) include anche gli eventuali costi esterni di transazione (up-front) 

direttamente attribuibili all’operazione (commissioni di intermediazione, commissioni per consulenze, 

spese legali, spese fiscali ecc.) ed eventuali commissioni attive (up-front) che concorrono alla 

remunerazione delle passività emesse. Le operazioni di leasing finanziario devono essere trattate con 

il metodo finanziario, secondo il quale la società locataria deve iscrivere una passività nei confronti del 

locatore di ammontare (iniziale) corrispondente al valore corrente del bene oppure (se minore) al 

valore attuale dei pagamenti minimi dovuti dal locatario (canoni incrementati del valore di riscatto). 

L’identificazione della natura finanziaria di un contratto di leasing si basa sull’essenza economica della 

transazione piuttosto che sulla forma legale del contratto;  

₋ ai prelevamenti o restituzioni dei fondi. Per la registrazione delle operazioni di chiusura si procede in 

modo speculare a quello delle operazioni di apertura. 

La rilevazione delle competenze economiche della raccolta da clientela o da banche delle passività 

finanziarie di raccolta fa riferimento alla registrazione periodica, sia al momento della scadenza sia in 

base al flusso di periodo maturato, degli interessi. Questi vanno calcolati secondo il metodo del tasso 

interno di rendimento il quale, tenuto anche conto del principio di rilevanza, deve essere computato 

applicando i criteri di seguito riportati:  

a. passività prive di profilo temporale predeterminato nonché con profilo temporale predeterminato 

ma di durata contrattuale non superiore a 12/18 mesi. Il tasso interno di rendimento corrisponde al 

tasso di interesse contrattuale;  

b. tutte le altre passività con profilo temporale predeterminato. Il tasso interno di rendimento 

costituisce il tasso di interesse che, per ogni passività, pareggia il valore attuale dei flussi di cassa 

per capitale e interessi dalla stessa prodotti al suo valore contabile iniziale (costo ammortizzato 

iniziale), per gli strumenti a tasso fisso, o al suo valore contabile a ciascuna data di riprezzamento 

(costo ammortizzato residuo), per gli strumenti a tasso indicizzato. Poiché gli interessi includono 

pro rata temporis anche le eventuali differenze tra i valori contabili iniziali e i valori nominali di 

rimborso, la quota maturata di tale differenza deve essere portata in rettifica del costo 

ammortizzato residuo della passività, mentre la frazione maturata della cedola in corso va collocata 

tra i ratei passivi.  

 

La rilevazione dei risultati delle valutazioni relative alla raccolta da clientela o da banche delle passività 

finanziarie di raccolta fa riferimento alla registrazione dei risultati dei procedimenti di valutazione posti in 

essere nel rispetto delle vigenti disposizioni di bilancio relative alle passività finanziarie di raccolta. 
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I fondi rettificativi includono i fondi di svalutazione o di ammortamento di corrispondenti elementi dell’attivo: 

a) fondi di svalutazione dei crediti (fondi di svalutazione individuale dei crediti; fondi di svalutazione collettiva 

dei crediti;); b) fondi di ammortamento (fondi di ammortamento delle attività materiali; fondi di ammortamento 

delle attività immateriali); c) fondi di svalutazione da "impairment" di attività materiali o immateriali.  

 

Il processo di rilevazione contabile dei fondi rettificativi fa riferimento:  

 

₋ alla alimentazione dei fondi rettificativi, che è collegata ai processi valutativi dei sottostanti elementi 

dell’attivo. In particolare:  

a. i fondi di svalutazione dei crediti devono riflettere l’esito delle valutazioni operate sulle posizioni di 

rischio per cassa rientranti nel portafoglio "crediti". I fondi in esame devono essere di tipo individuale o 

specifico, se rispecchiano le svalutazioni dei crediti deteriorati (sofferenze, inadempienze probabili, 

crediti scaduti e/o sconfinanti deteriorati), oppure di tipo collettivo o di portafoglio, se rispecchiano le 

svalutazioni di portafoglio dei crediti "in bonis". I fondi di svalutazione dei crediti devono riportare 

l'ammontare cumulato delle svalutazioni registrate;  

b. i fondi di ammortamento delle attività materiali e di quelle immateriali devono riportare il valore 

cumulato delle quote di ammortamento registrate sulle sottostanti attività;  

c. i fondi di svalutazione da "impairment" delle attività materiali e di quelle immateriali devono riportare 

l'ammontare cumulato delle perdite di valore registrate ("impairment test");  

₋ all’impiego dei fondi rettificativi, anch’esso di regola connesso con i processi valutativi delle sottostanti 

attività. Esso richiede, quando appropriato, la rilevazione di due possibili eventi: a) l’utilizzo dei fondi 

per gli scopi per i quali essi erano stati in precedenza accantonati; b) l’emersione di eccedenze 

rispetto alle finalità originarie. I comportamenti contabili da assumere sono differenti a seconda del 

tipo di fondo cui i predetti eventi si riferiscono.  

Per i fondi di svalutazione individuale o specifica dei crediti:  

a. l’utilizzo deve essere registrato allorché la società decide di cancellare (in tutto o in parte) le posizioni 

di credito a fronte delle quali erano stati originariamente registrati i fondi stessi, il che impone di 

procedere anche al corrispondente annullamento (totale o parziale) dei fondi;  

b. la cancellazione dei crediti e dei fondi presuppone che i diritti di credito della società si siano 

(integralmente o parzialmente) estinti per effetto di eventi come la chiusura di procedure concorsuali, 

la cessione delle posizioni, la remissione dei debiti. Si procede allo stesso modo anche nel caso in cui 

la definitiva irrecuperabilità di un determinato credito venga attestata da specifica delibera del 

competente organo aziendale. In tale evenienza l’importo cancellato deve tuttavia continuare ad 

essere rilevato nell’apposita voce extracontabile di evidenza destinata a conservare traccia delle 

posizioni di credito che, sebbene stralciate dalla contabilità generale, sono ancora giuridicamente in 

essere.  
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Quando l’ammontare dei fondi di svalutazione (individuale o collettiva) dei crediti risulta, a una certa 

data, esuberante rispetto alle previsioni di perdita aggiornate sulle posizioni di rischio sottostanti, 

l’eccedenza dà luogo alla registrazione di una corrispondente ripresa di valore.  

Per i fondi di ammortamento delle attività materiali e immateriali la procedura di utilizzo implica che si 

sia concluso l’ammortamento di un determinato cespite oppure che esso venga ceduto, perché si 

possa provvedere alla sua cancellazione e a quella del relativo fondo di ammortamento. Non si 

procede allo stralcio contabile, se il cespite presenta un valore economico residuo apprezzabile. Non 

è applicabile il meccanismo delle riprese di valore.  

I fondi di svalutazione da "impairment" delle attività materiali e immateriali vanno stralciati, 

parallelamente alla corrispondente attività, soltanto quando la perdita di valore sia giudicata 

ragionevolmente irreversibile. Quando ammesse, le riprese di valore devono essere contabilizzate 

soltanto se vengono meno, in tutto o in parte, i fattori che hanno determinato la perdita originaria. 

 

I fondi per rischi e oneri configurano accantonamenti per fronteggiare passività: a) che derivano da 

obbligazioni attuali (legali o morali) della società; b) il cui regolamento comporterà (o è molto probabile che 

potrà comportare) la perdita di risorse economiche da parte dell’azienda; c) il cui valore è di misurazione 

affidabile; d) riguardo alle quali vi sono incertezze nell’ammontare o nella data di regolamento. Il processo di 

rilevazione contabile dei fondi per rischi e oneri fa riferimento:  

₋ all’alimentazione dei fondi per rischi e oneri, collegata ai processi valutativi degli impegni e dei rischi 

aziendali. In particolare, nei fondi per rischi e oneri devono essere allocati gli accantonamenti 

rappresentativi di spese o oneri certi o probabili di competenza del periodo, di cui sia incerto l’importo 

oppure indeterminato il timing. Il valore della spesa o dell’onere va calcolato in forma attualizzata, se il 

relativo regolamento monetario è previsto oltre 18 mesi. Tra i fondi per rischi e oneri deve essere 

inserito anche il fondo accantonato a fronte del trattamento di fine rapporto (TFR) del personale 

dipendente dell’intermediario. In particolare:  

a. il TFR deve essere registrato, salvo nel caso in cui sia di importo modesto, in base al suo valore 

futuro atteso attualizzato, da computarsi secondo il “projected unit credit method”;  

b. il valore attualizzato del TFR va calcolato sulla scorta delle stime effettuate dall’attuario 

incaricato dall’intermediario e risultanti dalla sua periodica relazione tecnica di valutazione;  

c. occorre, inoltre, procedere alla rilevazione dei seguenti elementi: il valore attuale del TFR 

maturato dai lavoratori dipendenti alla fine del periodo di riferimento; il costo del servizio 

corrente; il costo da interessi; le eventuali anticipazioni erogate ai lavoratori dipendenti; gli 

eventuali utili o perdite attuariali del periodo; l’eventuale costo del servizio passato; il valore 

complessivo degli eventuali utili o perdite attuariali accumulati e non ancora imputati al conto 

economico o al patrimonio netto;  
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d. è necessario rilevare in apposite evidenze extracontabili gli elementi del TFR calcolati secondo 

la disciplina prevista dall’articolo 2120 del codice civile.  

 

Tuttavia, a seguito della riforma della previdenza complementare di cui al d.lgs. 5.12.2005, n. 252 il 

trattamento attuariale del TFR va applicato soltanto:  

 

a. dalle società con meno di 50 dipendenti (TFR conservato in azienda);  

b. dalle società con 50 o più dipendenti limitatamente alle quote di TFR maturate sino al 

31.12.2006 (ed escludendo dal calcolo gli incrementi salariali attesi).  

 

Invece, le quote di TFR maturate dall’1.1.2007 presso le società con 50 o più dipendenti configurano 

“piani a contribuzione definita”, sicché occorre solo registrare il costo dei contributi destinati:  

 

a. all’apposito fondo di tesoreria istituito presso l’INPS oppure  

b. alle forme di previdenza complementare.  

 

Le passività aziendali soltanto eventuali, in quanto la nascita dell’obbligo a carico della società 

dipende da eventi futuri e incerti oppure perché esse sono caratterizzate da un livello medio-basso di 

probabilità di verificarsi (ad esempio, i contenziosi in corso di cui sia poco probabile l’esito 

sfavorevole), vanno rilevate - sempre che il relativo valore possa essere stimato in modo affidabile - 

soltanto nell’apposita voce extracontabile di evidenza a ciò deputata; 

₋ all’impiego dei fondi per rischi e oneri, anch’esso di regola connesso con i processi valutativi degli 

impegni e dei rischi aziendali. Esso richiede, quando appropriato, la rilevazione di due possibili eventi: 

a) l’utilizzo per gli scopi per i quali essi erano stati in precedenza accantonati; b) l’emersione di 

eccedenze rispetto alle finalità originarie. In particolare, l’utilizzo di un determinato fondo deve essere 

registrato nel momento in cui diviene liquido ed esigibile il debito dell’intermediario a fronte del quale 

era stato stanziato quel fondo, che va contabilmente cancellato in contropartita del pagamento 

dell’importo dovuto. Se invece gli oneri risultano inferiori agli iniziali stanziamenti, occorre rilevare 

l’eccedenza del fondo nel conto economico. 

Le garanzie rilasciate includono sia i crediti di firma sia le garanzie reali rilasciate. I crediti di firma 

comprendono tutte le garanzie personali prestate dalla società a copertura dell’assolvimento di obbligazioni 

di terzi e, in particolare, gli impegni derivanti dalla clausola del “riscosso per non riscosso” sulle operazioni di 

cessione del quinto e di finanziamento su delega effettuate per conto di altri intermediari. Le garanzie reali 

comprendono le attività cedute dalla società a garanzia di obbligazioni di terzi ovvero i vincoli di garanzia 

costituiti su depositi di fondi presso terzi o su titoli di proprietà della società stessa a copertura delle ragioni 

di credito di altri soggetti. Sono escluse le garanzie reali prestate a fronte di passività aziendali.  
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Il processo di rilevazione contabile delle garanzie rilasciate fa riferimento:  

₋ alle delibere di affidamento. Nel giorno dell’assunzione delle delibere di affidamento da parte dei 

competenti organi aziendali occorre procedere alla rilevazione del fido concesso alla controparte nella 

apposita voce extracontabile a ciò destinata (“accordato”), in quanto le delibere configurano atti 

aziendali a rilevanza interna senza effetti giuridicamente rilevanti nei rapporti con i terzi affidati;  

₋ alla stipula dei contratti di garanzia. Poiché la stipula dei contratti di garanzia produce effetti 

legalmente vincolanti sia per l’azienda concedente sia per i terzi affidati, nel giorno della stipula 

l’importo dell’affidamento va trasferito dall’apposita voce extracontabile indicata in precedenza 

(“accordato”) nella voce extracontabile che segnala l’utilizzabilità dell’affidamento da parte del 

soggetto affidato (“accordato operativo”) - sempre che questa non sia subordinata a ulteriori condizioni 

- nonché nella voce contabile degli “impegni e rischi” deputata ad accogliere gli impegni a rilasciare 

garanzie (la registrazione di tali impegni va effettuata anche nel caso in cui la società abbia notificato 

alle controparti, con comunicazioni legalmente vincolanti, l’assunzione di detti impegni). In 

quest’ultimo conto occorre distinguere gli impegni revocabili dagli impegni irrevocabili e, per i secondi, 

quelli a utilizzo certo (cioè vincolanti anche per le controparti) da quelli a utilizzo incerto (cioè ad 

utilizzo opzionale da parte delle controparti;  

₋ al rilascio della garanzia che deve riflettersi sul sistema informativo-contabile attraverso la rilevazione: 

 dell’importo corrispondente al valore nominale dell’impegno assunto nella voce contabile degli 

“impegni e rischi” intitolata alla specifica forma tecnica utilizzata. Gli impegni di garanzia derivanti dalla 

clausola del “riscosso per non riscosso” vanno rilevati tra i crediti di firma quando le sottostanti 

operazioni di cessione del quinto o di finanziamento su delega effettuate per conto di altri intermediari 

vengono da questi riconosciute (liquidate). Inoltre, per le garanzie reali rilasciate occorre rilevare 

l’esistenza dei vincoli di indisponibilità gravanti sui depositi di fondi o sui titoli sottostanti, provvedendo 

anche a trasferire tali titoli nell’apposita sottovoce contabile deputata a fornire l’evidenza dei “titoli di 

proprietà impegnati a garanzia di terzi”. Se i titoli ceduti in garanzia sono fisicamente allocati presso 

terzi depositari, è necessario attivare anche la pertinente evidenza dei conti d’ordine;  

a. della contestuale riduzione dell’evidenza degli impegni a rilasciare garanzie;  

b. del valore di prima iscrizione della garanzia, pari al suo valore corrente iniziale, che corrisponde 

all’ammontare complessivo delle commissioni riscosse anticipatamente. Il valore di prima 

iscrizione della garanzia va registrato nell’apposita sottovoce contabile del passivo, allocata tra 

le “altre passività”, rilevando in contropartita gli importi riscossi in via anticipata;  

₋ all’escussione delle garanzie, conseguente all’inadempimento (o al non ancora avvenuto pagamento 

da parte) dei debitori sottostanti, con la quale - per effetto della liquidazione della garanzia - si verifica 

la trasformazione genetica del rapporto da posizione di firma in posizione per cassa. Pertanto, a fronte 

del versamento ai creditori delle somme dovute dalla società devono essere registrati, nelle pertinenti 

voci contabili dei crediti per cassa, i crediti verso i debitori inadempienti e contestualmente va anche 
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trasferita tra i fondi di svalutazione individuale dei crediti l’eventuale “passività” - frutto del processo 

valutativo - costituita a fronte dei rischi gravanti sulle garanzie escusse e occorre annullare il valore 

residuo delle commissioni ancora iscritte tra le “altre passività”, se queste ultime spettano comunque 

alla società in via definitiva (nel qual caso esse andranno registrate nel conto economico). Nel caso 

degli impegni derivanti dalla clausola del “riscosso per non riscosso” l’importo delle rate scadute delle 

sottostanti operazioni di cessione del quinto dello stipendio o di finanziamento su delega effettuate per 

conto di altri intermediari va rilevato, nel giorno di scadenza delle rate stesse, nelle passività verso 

intermediari in contropartita dei crediti verso i debitori e a fronte della contestuale riduzione dei relativi 

impegni di firma;  

₋ alla chiusura dei contratti di garanzia. Nel giorno in cui il contratto di garanzia giunge alla sua naturale 

scadenza senza escussione, si deve procedere all’annullamento delle evidenze contabili (“garanzie 

rilasciate”, “titoli di proprietà impegnati a garanzia di terzi”) ed extracontabili (“accordato operativo”) 

attivate al momento dell’instaurazione del rapporto. 

 

La rilevazione delle competenze economiche delle garanzie rilasciate fa riferimento alla registrazione 

periodica sia al momento della scadenza sia in base al flusso di periodo maturato:  

₋ della quota parte di commissioni anticipate (allocate tre le “altre passività”) che (al netto della frazione 

rappresentativa del recupero dei costi sostenuti nell’esercizio di emissione delle garanzie e che deve 

essere imputata al conto economico del medesimo esercizio) va trasferita al conto economico lungo la 

durata delle garanzie stesse in funzione del tempo (“pro-rata temporis”) e del valore residuo delle 

medesime garanzie;  

₋ della quota residua di commissioni anticipate (allocate tre le “altre passività”) relative a garanzia 

escusse e liquidate, che - se di spettanza definitiva dell’azienda - va trasferita integralmente al conto 

economico. 

La rilevazione dei risultati delle valutazioni relative alle garanzie rilasciate fa riferimento alla registrazione dei 

risultati della loro valutazione. In particolare, occorre registrare i risultati dei procedimenti di valutazione posti 

in essere nel rispetto delle vigenti disposizioni di bilancio. A fronte della contabilizzazione nel conto 

economico di eventuali rettifiche/riprese di valore da impairment sulle garanzie rilasciate è necessario 

attivare la voce “altre passività”, tenendo separate le rettifiche/riprese di tipo individuale o specifico (sulle 

garanzie rilasciate deteriorate) da quelle collettive o di portafoglio (sulle garanzie rilasciate “in bonis”). Per la 

classificazione delle garanzie in una delle categorie di esposizioni deteriorate (sofferenze, inadempienze 

probabili, esposizioni scadute deteriorate) valgono i criteri indicati con riguardo alla famiglia dei “crediti 

deteriorati”. 

Le altre passività (diverse dai conti transitori) includono gli elementi del passivo aziendale non riconducibili a 

nessuna delle precedenti categorie di passività e, in particolare, le seguenti classi: a) partite contabili che 

permettono di gestire l’applicazione del principio della competenza economica ai costi e ai ricavi e la cui 
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entità varia in ragione del tempo (ratei e risconti passivi), diversi da quelli relativi ai vari portafogli di attività e 

passività finanziarie indicati in precedenza; b) passività fiscali correnti; c) passività fiscali differite; d) altre 

passività aziendali.  

 

Il processo di rilevazione contabile delle “altre passività” fa riferimento:  

₋ alla quantificazione dei ratei e dei risconti passivi con riguardo ai corrispondenti flussi di costi e di 

ricavi maturati nel periodo di competenza;  

₋ alla rilevazione delle passività fiscali correnti. Le passività fiscali correnti che configurano gli obblighi 

non ancora assolti per imposte sul reddito dell’esercizio corrente (o di esercizi precedenti). Le 

passività fiscali correnti devono essere registrate in contropartita del conto economico, ad eccezione 

di quelle da imputare al patrimonio netto o all’avviamento, perché collegate a transazioni i cui risultati 

interessano direttamente il patrimonio netto oppure a operazioni di aggregazione societaria;  

₋ alla rilevazione delle passività fiscali differite. Le passività fiscali differite rappresentano le imposte sul 

reddito pagabili in esercizi futuri e che derivano da differenze temporanee tassabili (quando il valore di 

bilancio di una determinata attività è superiore al suo valore fiscale o il valore di bilancio di una 

determinata passività è inferiore al suo valore fiscale). Le passività fiscali differite vanno sempre 

contabilizzate, salvo quelle che derivano dalle svalutazioni indeducibili dell’avviamento oppure 

dall’iniziale registrazione di attività o di passività in operazioni diverse dalle aggregazioni societarie e 

che non interessano il conto economico. Le passività fiscali differite devono essere registrate in 

contropartita del conto economico, ad eccezione di quelle da imputare al patrimonio netto o 

all’avviamento perché collegate, rispettivamente, a transazioni i cui risultati interessano direttamente il 

patrimonio netto oppure ad operazioni di aggregazione societaria; 

₋ alla rilevazione di eventuali altre passività aziendali diverse dalle precedenti, quali ad esempio - oltre 

al valore di prima iscrizione delle garanzie rilasciate e al risultato delle successive valutazioni delle 

stesse - i debiti di funzionamento derivanti da forniture di beni e servizi non finanziari e le partite fiscali 

creditorie diverse da quelle rientranti nelle precedenti passività fiscali correnti e differite.  

Il capitale sociale comprende l’intero ammontare (al valore nominale) delle varie tipologie di azioni emesse 

dalla società con o senza diritto di voto (azioni ordinarie, azioni privilegiate, azioni di risparmio). I 

sovrapprezzi di emissione comprendono le somme percepite dalla società per l’emissione di azioni a un 

prezzo superiore al loro valore nominale.  

Il processo di rilevazione contabile del capitale sociale e dei sovrapprezzi di emissione fa riferimento:  

₋ all’aumento. La delibera assembleare di aumento del capitale sociale si riflette sulla pertinente voce 

contabile solo dal giorno in cui l’aumento deliberato viene iscritto nel registro delle imprese. Per 

ottenere tale iscrizione gli amministratori devono procedere, entro trenta giorni dall’avvenuta 

sottoscrizione delle azioni di nuova emissione, al deposito presso l’ufficio del registro delle imprese 

dell’attestazione che l’aumento di capitale è stato eseguito.  
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Per la rilevazione contabile delle operazioni di aumento a titolo oneroso, fino al giorno dell’iscrizione 

vanno registrati nelle specifiche voci extra-contabili di evidenza, rispettivamente, il valore complessivo 

dell’aumento di capitale deliberato dall’assemblea straordinaria e il valore nominale delle azioni 

sottoscritte in attuazione della delibera stessa. I versamenti parziali o totali effettuati dai sottoscrittori 

devono essere contabilizzati nelle pertinenti voci dell’attivo in contropartita dell’apposito conto del 

passivo relativo ai versamenti ricevuti. Nel giorno dell’iscrizione si procede all’annullamento delle 

suddette evidenze extracontabili. Parallelamente, gli importi figuranti nel conto relativo ai versamenti 

ricevuti devono essere trasferiti, per la quota corrispondente al valore nominale delle azioni 

sottoscritte, nella voce “capitale sociale” e, per la frazione residua, nella voce relativa ai “sovrapprezzi 

di emissione”. Qualora i versamenti siano stati parziali, il credito per i “decimi” non ancora versati 

dovrà essere contabilizzato nello specifico conto dell’attivo.  

Per gli aumenti a titolo gratuito, si procede preliminarmente alla rilevazione nelle apposite voci 

extracontabili, rispettivamente, del valore complessivo dell’aumento di capitale deliberato 

dall’assemblea straordinaria e del valore nominale delle azioni che devono essere emesse in 

attuazione della delibera. nel giorno dell’iscrizione si annullano dette evidenze e si trasferiscono le 

riserve oggetto dell’aumento gratuito al “capitale sociale” e ai “sovrapprezzi di emissione” secondo 

quanto disposto dall’assemblea straordinaria;  

₋ alla riduzione. Vanno gestite due differenti situazioni: quella della riduzione per rimborso del capitale e 

quella della riduzione per perdite. In entrambi i casi occorre imputare la riduzione al capitale sociale 

nel giorno in cui il rimborso o la riduzione per perdite divengono legalmente efficaci. 

Le riserve includono quelle alimentate con l’attribuzione degli (o di parte degli) utili d’esercizio (riserva legale, 

riserve statutarie, riserve facoltative, inclusa la riserva azioni proprie).  

Il processo di rilevazione contabile delle riserve fa riferimento: 

₋ all’alimentazione delle riserve. L’alimentazione delle riserve può dipendere dalle seguenti tipologie di 

eventi: a) assegnazione di utili d’esercizio; b) modifiche dei saldi contabili di apertura dell’esercizio5. 

Pertanto, nel giorno in cui si verificano gli eventi anzidetti occorre provvedere a trasferire nelle 

pertinenti voci contabili relative alle riserve la frazione di utile disposta dall’assemblea o le modifiche 

dei saldi di apertura dell’esercizio (in quest’ultimo caso la rilevazione contabile di tali modifiche si 

riferisce al giorno iniziale dell’esercizio stesso). La quota residua di utile, diretta alla distribuzione o ad 

altri impieghi, va allocata nelle corrispondenti voci del passivo aziendale;  

₋ all’utilizzo delle riserve. La riduzione delle riserve può dipendere dalle seguenti tipologie di eventi: a) 

copertura di perdite d’esercizio; b) distribuzione agli azionisti; c) aumenti di capitale a titolo gratuito; d) 

modifiche dei saldi contabili di apertura dell’esercizio. Se questi eventi sono parte di operazioni sul 

capitale sociale, è necessario adottare i comportamenti contabili indicati in precedenza a proposito 

degli aumenti di capitale, altrimenti la rilevazione deve avvenire:  
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a. per la copertura delle perdite, nel giorno in cui l’assemblea dei soci approva il piano di 

sistemazione proposto dal consiglio di amministrazione;  

b. per la distribuzione, nel giorno in cui l’assemblea delibera il versamento agli azionisti e in 

contropartita dell’iscrizione del debito verso di loro. Quest’ultima evidenza contabile va annullata 

nel momento in cui si procede alla distribuzione;  

c. per gli aumenti di capitale a titolo gratuito, nel giorno in cui l’aumento deliberato dall’assemblea 

straordinaria viene iscritto nel registro delle imprese;  

d. per le modifiche ai saldi contabili di apertura dell’esercizio, con riferimento al giorno iniziale 

dell’esercizio stesso.  

 

Le riserve da valutazione includono tutte le riserve alimentate con i risultati di procedimenti valutativi che 

devono essere imputati direttamente al patrimonio (al netto della fiscalità corrente o differita) senza transitare 

per il conto economico. In particolare, rientrano in tale categoria le seguenti tipologie di riserve da 

valutazione relative a: a) attività finanziarie disponibili per la vendita; b) utili/perdite attuariali ex IAS 19.  

 

Il processo di rilevazione contabile delle riserve di rivalutazione fa riferimento:  

₋ all’alimentazione delle riserve da valutazione. Devono essere registrati, in aumento delle riserve da 

valutazione, i risultati dei procedimenti di valutazione posti in essere nel rispetto delle vigenti 

disposizioni di bilancio relative ai sottostanti elementi oggetto di valutazione (ad esempio, titoli 

disponibili per la vendita);  

₋ all’utilizzo delle riserve da valutazione. Devono essere registrati, in diminuzione delle riserve da 

valutazione, i risultati dei procedimenti di valutazione posti in essere nel rispetto delle vigenti 

disposizioni di bilancio relative ai sottostanti elementi oggetto di valutazione (ad esempio, titoli 

disponibili per la vendita). 

 

Le operazioni di compravendita a pronti di azioni di propria emissione configurano operazioni dirette sul 

patrimonio aziendale. Pertanto, nel bilancio l’importo delle azioni acquistate va portato a diretta riduzione del 

patrimonio netto, mentre quello delle vendite comporta, specularmene agli acquisti, l’incremento diretto del 

patrimonio. Queste operazioni possono essere compiute nei limiti di quanto prescritto dalla legge e dallo 

statuto aziendale. 

Gli impegni a erogare e a ricevere fondi possono essere sia di tipo revocabile sia di tipo irrevocabile. Questi 

ultimi possono assumere, a loro volta, tanto la forma di impegni a utilizzo certo (cioè vincolanti anche per il 

prestatario) quanto a utilizzo incerto (cioè opzionali per il prestatario). Si tratta, in sostanza, dei rapporti di 

deposito e di finanziamento con clientela e con banche e altri intermediari finanziari stipulati ma ancora da 

erogare o da ricevere.  
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Il processo di rilevazione contabile degli impegni a erogare ed a ricevere fondi è analogo a quello dei crediti 

per cassa e della raccolta da clientela e da banche e fa riferimento: a) alla delibere dell’affidamento; b) alla 

stipula dei contratti di finanziamento; c) all’erogazione dei finanziamenti; d) al rientro dei finanziamenti; e) 

agli acquisti e alle vendite di crediti; f) ai versamenti o acquisizioni di fondi; g) ai prelevamenti o restituzioni di 

fondi; h) alla rilevazione delle competenze economiche; i) alle valutazioni. 

Le compravendite a pronti non regolate di titoli comprendono: a) le transazioni di acquisto di titoli il cui 

regolamento finanziario viene differito a pronti secondo gli usi del mercato locale (operazioni regular way); b) 

le transazioni di vendita di titoli il cui regolamento finanziario viene differito a pronti secondo gli usi del 

mercato locale (operazioni “regular way”).  

Il processo di rilevazione contabile delle compravendite a pronti non regolate di titoli è analogo a quello dei 

vari portafogli funzionali destinati ad ospitare i titoli di proprietà della società (mentre le compravendite di titoli 

il cui regolamento finanziario viene differito a termine devono essere trattate come contratti derivati fino al 

giorno del regolamento medesimo). 

Il processo di rilevazione contabile suddetto è disciplinato, in via generale, nella parte del presente 

regolamento dedicata ai procedimenti di rilevazione dei vari portafogli funzionali destinati ad ospitare i titoli 

negoziati dalla società e fa riferimento in particolare: a) agli acquisti e alle vendite; b) alla rilevazione delle 

competenze economiche; c) alla rilevazione degli utili e delle perdite da cessione; d) alle valutazioni. 

Le operazioni “fuori bilancio” che generano impegni a carico della società diversi dai precedenti devono 

essere rilevate nelle voci del piano dei conti appositamente costituite, applicando in analogia i criteri di 

contabilizzazione indicati per le operazioni affini. 

La classe di operazioni “fuori bilancio” rappresentata dai conti d’ordine abbraccia quelle transazioni che 

hanno per oggetto beni di altri soggetti che vengono amministrati o gestiti dalla società oppure beni di sua 

proprietà che sono amministrati o gestiti da altri soggetti. In particolare, la categoria dei beni di proprietà 

depositati presso terzi annovera molteplici figure operative, quali: a) titoli depositati a custodia o in 

amministrazione; b) titoli depositati a cauzione; c) titoli depositati in garanzia.  

Il processo di rilevazione contabile concernente i “titoli di proprietà depositati presso terzi” fa riferimento alle 

entrate e alle uscite dei titoli dai relativi conti di custodia, amministrazione, garanzia e gestione. Al riguardo è 

necessario che nelle apposite voci contabili dei conti d’ordine venga sistematicamente rilevato - distinguendo 

le molteplici tipologie prima indicate - il valore nominale dei titoli di proprietà della società che vengono 

custoditi o amministrati da altri soggetti. 

Il processo di rilevazione delle competenze economiche dei conti d’ordine riguarda, in particolare, la 

registrazione delle commissioni passive sui servizi di custodia e amministrazione ricevuti. Secondo il profilo 

temporale fissato dai rispettivi contratti queste commissioni vengono in genere regolate mediante accrediti 

sui conti correnti delle controparti. Occorre periodicamente provvedere alla rilevazione delle quote maturate 

(ancorché non scadute) delle suddette commissioni, utilizzando in contropartita i conti “ratei”. 
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La rilevazione degli eventi relativi ai costi e ai ricavi include le seguenti classi di elementi: a) interessi attivi e 

passivi e dividendi; b) commissioni attive e passive; c) utili/perdite da cessione/riacquisto di attività e di 

passività finanziarie diverse da quelle di negoziazione e valutate al “fair value”; d) rettifiche di valore nette 

per il deterioramento di attività finanziarie; e) spese del personale e altre spese amministrative; f) 

accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri; g) rettifiche di valore nette di attività materiali e immateriali; h) 

utili/perdite delle partecipazioni; i) utili/perdite da cessione di investimenti; l) altri oneri e proventi di gestione; 

m) imposte sul reddito.  

Per gestire i rischi relativi alla rilevazione dei fatti amministrativi concernenti i costi e i ricavi, occorre definire 

tali elementi e le relative regole di rilevazione, nel rispetto di quanto previsto in materia dalle disposizioni di 

legge e delle Autorità di Vigilanza.  

I costi rappresentano fattori decrementativi dei benefici economici a disposizione della società, che riflettono 

diminuzioni di attività o aumenti di passività aziendali. Simmetricamente i ricavi costituiscono componenti 

incrementative dei benefici economici disponibili, corrispondenti ad aumenti di attività o a diminuzioni di 

passività. La contabilizzazione dei costi e dei ricavi deve basarsi, salvo espresse indicazioni di segno 

contrario formulate dalle disposizioni in materia di bilancio, sul criterio oggettivo della "natura" dei fattori che 

formano oggetto di rilevazione piuttosto che su quello di tipo funzionale e soggettivo della "destinazione". 

Ad esclusione degli elementi di costo e di ricavo rappresentati dalle commissioni (diverse da quelle relative 

alle garanzie rilasciate e ai servizi di custodia e amministrazione di titoli), dalla valutazione delle posizioni in 

valuta, dalle spese del personale e altre spese amministrative e dagli altri oneri e proventi di gestione, la 

rilevazione dei fatti amministrativi concernenti i costi e i ricavi è disciplinata nelle varie “fasi” del presente 

regolamento riguardanti le “attività aziendali”, le “passività aziendali”, il “patrimonio netto” e le “operazioni 

fuori bilancio”. Il processo di rilevazione dei predetti costi e ricavi fa pertanto riferimento:  

₋ alle commissioni attive e passive. Si tratta degli elementi di ricavo e di costo che remunerano i servizi 

prestati o ricevuti dalla società. Dalle commissioni devono essere esclusi i proventi - da ricondurre 

negli “altri proventi di gestione” - che in base a disposizioni di legge o a norme contrattuali 

costituiscono il mero rimborso delle spese sostenute dalla società (ad esempio, imposte di bollo, 

spese di invio di estratti conto, spese per la duplicazione dei documenti);  

₋ alle spese del personale e alle altre spese amministrative. Queste spese annoverano tutti gli oneri, al 

lordo di qualsiasi ritenuta contributiva e fiscale, riguardanti il personale (che includono le varie forme di 

remunerazione erogate in cambio dell’attività lavorativa svolta dai propri dipendenti) nonché le altre 

spese di non diretta imputazione. In particolare, occorre registrare nelle spese per il personale (incluse 

le spese relative ai contratti di lavoro atipici e i compensi agli amministratori e ai sindaci) e nelle altre 

spese amministrative: a) le competenze, quali stipendi, salari, compensi per il lavoro straordinario, 

gratifiche, compensi per festività non godute; b) gli oneri sociali; c) le spese previdenziali; d) le spese 

e gli accantonamenti per il trattamento di fine rapporto (compresi i versamenti del TFR effettuati 

direttamente all’INPS); e) gli accantonamenti ai fondi interni di previdenza complementare e i 
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versamenti ai fondi esterni di previdenza complementare; f) le altre spese a favore dei dipendenti 

(comprensive degli oneri per gli esodi incentivati, dei costi per polizze assicurative a favore dei 

dipendenti, per buoni pasto, per corsi di aggiornamento professionale, per visite di check-up, dei costi 

forfetari per rimborsi generici di spese di vitto e alloggio sostenuti dai dipendenti in trasferta, per 

indennità di trasferta e indennità forfetarie a fronte di “vacanze premio” e per indennità chilometriche) 

e gli oneri, diversi da quelli previdenziali, per il personale collocato a riposo; g) le spese informatiche; 

h) i canoni passivi e le altre spese per mobili e immobili; i) le spese per beni e servizi non professionali 

(quali energia elettrica, telecomunicazioni, trasporti, cancelleria, elaborazioni automatiche presso 

terzi); l) le spese per servizi professionali (quali spese legali e spese notarili); m) i premi di 

assicurazione; n) le spese pubblicitarie; o) le imposte indirette e le tasse; p) i rimborsi e i recuperi di 

spesa per i dipendenti di altre società o dell’azienda distaccati a tempo pieno, rispettivamente, presso 

l’azienda o altre società; q) le altre spese amministrative (comprensive dei costi per rimborsi analitici e 

documentati per spese di vitto e alloggio sostenute dai dipendenti in trasferta e per spese di trasporto 

calcolate sulla base di tariffari riconosciuti come validi e dei chilometri effettivamente percorsi, dei costi 

per visite di check-up effettuate in occasione dell'assunzione del personale o per le visite obbligatorie 

del personale disposte per legge);  

₋ agli altri oneri e proventi di gestione. 

Le partite sospese (conti transitori) rappresentano i valori non ancora attribuiti ai conti di definitiva pertinenza 

perché oggetto delle lavorazioni necessarie per accertarne la natura e la destinazione. Esse costituiscono i 

valori (assegni, effetti, titoli ecc.) non ancora attribuiti ai conti di definitiva pertinenza, perché oggetto delle 

lavorazioni necessarie per accertarne la natura e la destinazione.  

Il fenomeno delle partite sospese costituisce un fattore fortemente distorsivo della significatività dei dati 

contenuti nel sistema informativo-contabile della società, suscettibile di inficiare l'affidabilità delle informative 

aziendali interne ed esterne e delle segnalazioni verso le competenti Autorità. Può anche intaccare la 

funzionalità delle procedure di controllo interno e dei meccanismi di autogoverno ed essere fonte di rischi 

operativi e di perdite a carico della società. E’ necessario pertanto che gli atti di gestione siano rilevati in 

modo tempestivo e puntuale, minimizzando i tempi di sistemazione delle partite sospese ed evitando la 

formazione di giacenze consistenti.  

Pertanto, le operazioni originate dall'iniziativa delle controparti (banche, clienti, altri soggetti) devono essere 

registrate senza indugio. Vanno contenute entro livelli fisiologici le contabilizzazioni di tipo transitorio, 

dipendenti dai tempi necessari per la lavorazione dei valori e per l'accertamento degli elementi che 

permettono la definitiva imputazione delle operazioni. 

I controlli andamentali sono volti alla verifica delle dinamiche fatte registrare nel tempo dagli aggregati 

rilevanti.  
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Pertanto, occorre:  

₋ determinare le differenze (ossia le variazioni in aumento o in diminuzione) verificatesi in ciascuno degli 

aggregati oggetto di indagine nel periodo compreso fra la data di riferimento e quelle precedenti prese 

in considerazione (per le variabili di stock) oppure tra il periodo di riferimento e quelli corrispondenti di 

epoca precedente (per le variabili di flusso). A seconda del tipo di variabile esaminata i dati utili per il 

confronto saranno quelli relativi al mese, al trimestre, al semestre o all’anno precedenti;  

₋ selezionare gli scostamenti di maggior rilievo, tenendo conto che la misura della rilevanza può differire 

da aggregato a aggregato in funzione del grado fisiologico di variabilità proprio di ciascuno di essi;  

₋ approfondire la fonte degli scostamenti rilevati, avendo presente che questi possono anche dipendere 

da mutamenti reali intervenuti nelle sottostanti variabili aziendali piuttosto che da errori di 

contabilizzazione;  

₋ correggere tempestivamente gli errori eventualmente riscontrati e, se necessario, dei sottostanti 

procedimenti di rilevazione.  

I controlli di coerenza interna sono finalizzati a porre in luce gli eventuali scostamenti di valore fra aggregati 

presenti, alla medesima data di riferimento, nella medesima fonte informativa (sistema informativo-contabile, 

segnalazioni alla Banca d’Italia, bilancio, altre informative pubbliche). Più in dettaglio:  

₋ devono essere sottoposte a riscontro le voci contabili ed extracontabili i cui valori - definiti secondo i 

criteri di costruzione che governano il sistema informativo aziendale oppure secondo le disposizioni 

normative che disciplinano le segnalazioni alla Banca d’Italia e il bilancio - devono risultare uguali o 

simili oppure rispettare determinate relazioni quantitative sulla scorta di istruzioni segnaletiche di 

vigilanza e di bilancio;  

₋ diversamente dai controlli di tipo andamentale, nelle verifiche di coerenza interna l’emersione di 

scostamenti di rilievo rispetto alle relazioni attese tra le variabili oggetto di esame è normalmente 

indicativa di errori da emendare;  

₋ in ogni caso, una volta rilevata l’esistenza di differenze significative, le competenti funzioni devono 

analizzare l’origine degli scostamenti e, se del caso, procedere tempestivamente alla correzione degli 

errori riscontrati e dei sottostanti procedimenti di rilevazione. 

I controlli di coerenza esterna sono diretti ad evidenziare gli eventuali scostamenti di valore tra aggregati 

presenti, alla medesima data di riferimento, in fonti informative differenti tra loro collegate (sistema 

informativo-contabile, segnalazioni alla Banca d’Italia, bilancio, altre informative pubbliche). Questo tipo di 

verifiche si basa sul confronto (controllo incrociato) fra aggregati uguali o simili - generalmente dello stato 

patrimoniale e del conto economico - rappresentati da: a) aggregati contenuti nel sistema informativo-

contabile aziendale e nelle segnalazioni alla Banca d’Italia; b) aggregati contenuti nel sistema informativo-

contabile aziendale e nel bilancio o in altre informative pubbliche; c) aggregati contenuti nelle segnalazioni 

alla Banca d’Italia e nel bilancio o in altre informative pubbliche (in questo caso i controlli incrociati si 

estendono anche alle informative comuni sui fondi propri e sui requisiti prudenziali).  
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Poiché la comparazione è fondata sull’aspettativa di ritrovare valori uguali o simili, la rilevazione di 

scostamenti significativi tra le variabili oggetto di verifica è normalmente associabile - come nei controlli di 

coerenza interna - alla presenza di errori da emendare. Le competenti funzioni approfondiranno le cause 

degli scostamenti e, ove necessario, provvederanno tempestivamente ai conseguenti atti correttivi. 

I controlli dei conti transitori sono volti ad assicurare la piena affidabilità del sistema informativo-contabile 

dell’intermediario. La funzione di questa attività è di operare per contenere il fenomeno delle partite sospese, 

che trova riflesso contabile nel sistema dei conti transitori, entro limiti fisiologici di sostanziale accettabilità. I 

controlli dei conti transitori si basano sulla valutazione periodica della dinamica fatta registrare nel tempo 

dall'apposito indicatore di rilevanza delle partite sospese. Questo indicatore ha il compito di segnalare lo 

sviluppo di eventuali fenomeni di ipertrofia di tali partite, suscettibili - se non adeguatamente contrastati - di 

intaccare la significatività delle informative interne ed esterne dell'azienda e delle sue segnalazioni alle 

Autorità Pubbliche, oltre che di mettere a repentaglio la capacità di autogoverno dell’intermediario, di 

accrescere i rischi operativi e di generare perdite. L'indicatore di rilevanza delle partite sospese è 

rappresentato dal coefficiente che misura l'incidenza di tali partite sull'intera operatività aziendale “PS/(AT + 

PT) dove PS (Partite Sospese) è pari alla somma di tutte le partite sospese contabilizzate nei conti transitori 

a una certa data e (AT + PT) (Attività Totali + Passività Totali) costituisce il totale alla medesima data delle 

attività e delle passività aziendali che sono potenzialmente suscettibili di generare partite sospese. 

Alla fine di ogni mese occorre verificare se il valore percentuale dell'indicatore di rilevanza ecceda oppure no 

la predefinita soglia di tolleranza. In caso affermativo, va calcolato la media aritmetica semplice dei valori 

presentati dall'indicatore nel medesimo mese e nei cinque mesi precedenti, escludendo il valore più elevato.  

Se il valore medio risultante supera la soglia di riferimento, è necessario:  

₋ individuare il segmento di partite sospese la cui dinamica risulta fuori linea e a cui deve quindi 

ascriversi il debordo;  

₋ analizzare, in collaborazione con le competenti funzioni di settore, i fattori che hanno contribuito a 

determinare la lievitazione dei sospesi;  

₋ valutare se si tratti di fenomeni contingenti e suscettibili di riassorbirsi in modo spontaneo o se invece 

ci si trovi in presenza di fattori strutturali per rimuovere i quali le competenti funzioni sono chiamate ad 

assumere appropriate iniziative;  

₋ nei mesi successivi tenere sotto stretto controllo l'evoluzione del fenomeno sino a quando il debordo 

non si sia riassorbito.  

Se il valore medio risultante non supera la soglia di riferimento, si deve procedere secondo quanto 

precedentemente riportato soltanto qualora si dovessero verificare almeno due debordi mensili nel corso 

degli ultimi sei mesi. 

I postulati del bilancio configurano l’insieme dei principi generali che governano la formazione del bilancio. 

Secondo quanto stabilito, nell’ambito dei Principi Contabili Internazionali (IAS/IFRS), dal “Quadro 
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concettuale per il reporting finanziario“ (“Conceptual Framework for Financial Reporting”) si tratta dei 

seguenti dieci principi:  

₋ significatività. Le informazioni contenute nel bilancio, per essere utili e significative per gli utilizzatori 

del bilancio stesso, devono essere in grado di soddisfare la loro esigenza di assumere decisioni 

economiche consapevoli. Il requisito dell’utilità informativa del bilancio è soddisfatto quando esso aiuta 

gli utilizzatori a valutare gli andamenti passati, presenti e futuri della società e a confermare o a 

correggere precedenti valutazioni. La significatività e l’utilità delle informazioni contenute nel bilancio 

dipendono anche dalla loro rilevanza;  

₋ rilevanza. Un’informazione è rilevante quando la sua omissione o la sua errata esposizione è 

suscettibile di condizionare le decisioni economiche prese dagli utilizzatori del bilancio in assenza o 

sulla base di quell’informazione. La rilevanza di un’informazione può dipendere sia dalla natura del 

dato rappresentato (rilevanza di tipo qualitativo) sia dalla sua dimensione (rilevanza di tipo 

quantitativo);  

₋ rappresentazione veritiera. Le informazioni quantitative e qualitative contenute nel bilancio devono 

rappresentare in modo veritiero la situazione aziendale della società. Per essere tali occorre che le 

informazioni siano complete, neutrali ed esenti da errori;  

₋ completezza. Una rappresentazione completa della situazione aziendale della società comprende 

tutte le informazioni quantitative e qualitative necessarie per favorirne la comprensione da parte degli 

utilizzatori del bilancio. Essa include informazioni numeriche e sulla natura dei fenomeni aziendali 

rappresentati nonché sui procedimenti utilizzati per quantificare i dati riportati nel bilancio;  

₋ neutralità. Le informazioni contenute nel bilancio non devono riflettere uno specifico punto di vista, ma 

essere in grado di soddisfare le esigenze conoscitive delle diverse categorie di utilizzatori. Una 

rappresentazione neutrale della situazione aziendale della società contiene informazioni che non sono 

né alterate né manipolate per migliorarne o peggiorarne artificiosamente la percezione da parte degli 

utilizzatori del bilancio;  

₋ assenza di errori. Le informazioni fornite nel bilancio devono essere esenti da errori e da omissioni 

nella rappresentazione della situazione aziendale della società. I procedimenti utilizzati per stimare i 

valori non desumibili direttamente dal mercato vanno scelti e applicati in maniera appropriata e 

descritti in modo chiaro e accurato; devono essere altresì spiegati la natura e i limiti delle stime che 

essi producono;  

₋ comparabilità. L'utilità delle informazioni rese con il bilancio è maggiore, se esse sono comparabili con 

quelle simili fornite da altre società oppure dalla medesima società nel tempo. La comparabilità è 

favorita dalla coerenza delle politiche contabili utilizzate da differenti società per i medesimi aggregati 

di bilancio oppure dalla stessa società da un periodo all'altro (costanza valutativa). E’ possibile 

modificare le politiche contabili quando il cambiamento è imposto da specifiche disposizioni normative 

che introducono nuovi criteri o procedimenti oppure è diretto a rendere più appropriato ed affidabile il 
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processo di misurazione del valore. Se viene modificata una determinata politica contabile, occorre 

applicarla in via retroattiva, illustrare le ragioni e la natura del cambiamento introdotto e indicarne gli 

effetti sulla rappresentazione della situazione aziendale della società; 

₋ verificabilità. Le informazioni del bilancio devono essere verificabili, in via diretta o indiretta (attraverso 

il controllo dei dati di input a modelli o procedimenti di calcolo di valori), da parte di soggetti esperti e 

indipendenti, affinché gli utilizzatori del bilancio stesso siano assicurati circa la loro veridicità. Se 

alcune informazioni non sono per il momento verificabili in quanto di tipo prospettico, occorre fornire 

indicazioni sulle assunzioni sottostanti e sui relativi dati e metodi di costruzione;  

₋ tempestività. E' necessario che il bilancio fornisca ai suoi utilizzatori le necessarie informazioni in 

tempo utile per consentire loro di assumere corrette decisioni economiche. Tuttavia, l'utilità di alcune 

informazioni è destinata a conservarsi anche a lungo dopo la chiusura del periodo di riferimento del 

bilancio, quando può essere impiegata per identificare e valutare l'evoluzione temporale di grandezze 

aziendali della società;  

₋ comprensibilità. Le informazioni contenute nel bilancio devono essere rese in una forma che risulti 

prontamente intelligibile e la più chiara possibile per gli utilizzatori del bilancio. L’esigenza della 

chiarezza non consente però di escludere dal bilancio le informazioni più complesse e di meno 

agevole comprensibilità. 

Conformemente al Principio Contabile Internazionale n. 1 (IAS 1) e alle disposizioni emanate dalla Banca 

d’Italia in materia di “forme tecniche” dei bilanci degli intermediari finanziari il bilancio è costituito dallo stato 

patrimoniale, dal conto economico, dal prospetto della redditività complessiva, dal prospetto delle variazioni 

del patrimonio netto, dal rendiconto finanziario e dalla nota integrativa. I principi di redazione del bilancio 

configurano le regole tecniche che disciplinano la predisposizione dei documenti costitutivi del bilancio 

stesso. Secondo quanto stabilito dallo IAS 1 si tratta dei seguenti sei principi:  

₋ continuità aziendale. Le attività, le passività e le operazioni “fuori bilancio” devono formare oggetto di 

valutazione sulla scorta dei valori di funzionamento dell’azienda, nel presupposto che essa è destinata 

a durare nel tempo. Nel processo di misurazione del valore non possono essere utilizzati valori di 

liquidazione. Occorre valutare e dichiarare la sussistenza del requisito della continuità aziendale 

almeno entro dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio oppure identificare e illustrare i fattori di 

incertezza che fanno sorgere dubbi significativi sulla capacità dell’azienda di continuare la sua 

operatività nel prevedibile futuro ma che cionondimeno non impediscono di redigere il bilancio nel 

presupposto della continuità oppure ancora dichiarare che sia improbabile che la società continui la 

sua esistenza nel prevedibile futuro e descrivere le politiche contabili adottate in assenza del 

presupposto della continuità;  

₋ competenza economica. I costi e i ricavi devono essere rilevati nel periodo in cui essi maturano 

economicamente in relazione ai sottostanti servizi ricevuti e forniti, indipendentemente dalla data del 

loro regolamento monetario. Inoltre, occorre applicare il criterio della correlazione fra costi e ricavi che 
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impone di contabilizzare i costi nel medesimo periodo in cui si manifestano i ricavi che essi hanno 

contribuito a produrre e in misura corrispondente ai ricavi stessi;  

₋ coerenza di rappresentazione. Per assicurare la piena confrontabilità intertemporale dei bilanci, le 

modalità di rappresentazione (ossia i criteri di presentazione e di classificazione delle informazioni 

contenute nel bilancio) devono essere mantenute costanti nel tempo. E’ possibile modificare le 

modalità di rappresentazione quando il cambiamento è imposto da un Principio Contabile 

Internazionale o da una Interpretazione che introducono nuovi modalità oppure è diretto a rendere più 

significativa ed affidabile l’esposizione delle sottostanti transazioni. Occorre modificare le modalità di 

rappresentazione che non soddisfano i requisiti della significatività e dell’affidabilità delle informazioni. 

Se viene modificata una determinata modalità di rappresentazione, è necessario applicarla in via 

retroattiva, illustrare le ragioni, la natura e l’importo del cambiamento introdotto e indicarne gli effetti 

sulla rappresentazione della situazione aziendale della società. Tutti gli elementi appartenenti alla 

medesima famiglia di operazioni devono essere sottoposti alle medesime modalità di 

rappresentazione. L’applicazione delle disposizioni emanate dalla Banca d’Italia in materia di “forme 

tecniche” dei bilanci degli intermediari finanziari assicura il pieno rispetto del principio della 

omogeneità dei bilanci;  

₋ rilevanza ed aggregazione. Le varie classi di elementi simili devono essere rappresentate, se 

significative, in modo separato. Gli elementi differenti, se rilevanti, sono invece esposti distintamente 

fra loro. L’applicazione delle disposizioni emanate dalla Banca d’Italia in materia di “forme tecniche” 

dei bilanci degli intermediari finanziari assicura il pieno rispetto del suddetto principio;  

₋ divieto di compensazione. E’ vietata la compensazione tra attività e passività e tra costi e ricavi, ad 

eccezione nei casi espressamente previsti da un Principio Contabile Internazionale o da 

un’Interpretazione. La compensazione tra attività e passività e tra costi e ricavi è ammessa quando 

rispecchia la sostanza delle transazioni sottostanti. Ad esempio, non configura violazione del divieto di 

compensazione l’esposizione delle attività al netto dei corrispondenti fondi rettificativi (fondi di 

ammortamento e fondi di svalutazione) oppure del risultato economico netto derivante dalla vendita di 

attività. L’applicazione delle disposizioni emanate dalla Banca d’Italia in materia di “forme tecniche” dei 

bilanci degli intermediari finanziari assicura il pieno rispetto del divieto di compensazione e delle sue 

deroghe;  

₋ obbligo di informativa comparativa. Devono essere riportati nel bilancio i corrispondenti dati 

dell’esercizio precedente, a meno che non sia diversamente stabilito o permesso da un Principio 

Contabile Internazionale o da un’Interpretazione. L’informativa comparativa riferita all’esercizio 

precedente deve includere anche le informazioni di tipo qualitativo quando utili per la comprensione 

della situazione dell’intermediario. L’applicazione delle disposizioni emanate dalla Banca d’Italia in 

materia di “forme tecniche” dei bilanci degli intermediari finanziari assicura il pieno rispetto del 

principio relativo all'obbligo di informativa comparativa. 
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I criteri di valutazione rappresentano le regole tecniche da applicare nella misurazione del valore degli 

elementi appartenenti alle varie classi di attività, di passività e di operazioni “fuori bilancio”. I descritti aspetti 

ovvero i criteri per la gestione dei rischi per la redazione del bilancio e per le altre informative di tipo 

individuale devono essere applicati anche nella predisposizione delle segnalazioni alla Banca d’Italia e alle 

altre Autorità. I criteri di valutazione anzidetti sono disciplinati dal corpo dei Principi Contabili Internazionali 

che regolamenta l’intero processo di formazione del bilancio. Nella predisposizione del bilancio e delle altre 

informative pubbliche occorre applicare anche i criteri tecnici di redazione previsti dalle disposizioni emanate 

dalla Banca d’Italia in materia di “forme tecniche” del bilancio degli intermediari finanziari. Il processo di 

definizione dei criteri di valutazione comporta lo svolgimento delle seguenti attività:  

₋ la definizione del procedimento per la valutazione delle attività finanziarie disponibili per la vendita, 

che deve essere effettuata in base al valore corrente delle attività (prezzo di vendita) alla data di 

valutazione, ad eccezione dei titoli di capitale che vanno conservati al valore di libro (valutazione al 

costo) se ricorrono entrambe le seguenti condizioni:  

a. si tratta di azioni non quotate in mercati attivi;  

b. il valore corrente non può essere determinato in modo affidabile a causa della eccessiva 

variabilità delle stime. A tal fine occorre procedere preliminarmente alla stima del valore 

corrente di ciascuna delle azioni non quotate, presenti in portafoglio, secondo due o più 

differenti procedimenti metodologici basati sui metodi correntemente utilizzati per le valutazioni 

e tenendo conto delle specificità aziendali. Se il “coefficiente di variazione” dei risultati di tali 

stime eccede la predefinita soglia di rilevanza (questo valore limite esprime, secondo 

l’esperienza del portafoglio di titoli di capitale detenuto dall’intermediario, una misura accettabile 

di variabilità) o se, comunque, la variabilità di tali risultati sia significativa, l’azione che forma 

oggetto di valutazione va mantenuta al valore di libro.  

Per gli strumenti finanziari quotati in un mercato attivo (mercato in cui le transazioni relative a un 

determinato strumento finanziario hanno luogo con frequenza e volumi sufficienti a fornire informazioni 

sui prezzi in via continuativa) il valore corrente deve essere fatto pari ai prezzi quotati in tale mercato. 

Ove il medesimo strumento sia quotato in più mercati attivi, occorre utilizzare il prezzo del mercato 

principale (mercato con il maggior volume e il massimo livello di attività per un determinato strumento 

finanziario) o, in assenza di questo, del mercato più vantaggioso (mercato che massimizza/minimizza 

il corrispettivo che si percepirebbe/pagherebbe per la vendita/trasferimento di una determinata 

attività/passività finanziaria dopo aver considerato i costi di transazione) tra quelli espressi dai mercati 

ai quali l’intermediario ha accesso immediato .  
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Per gli strumenti finanziari non quotati in un mercato attivo, il valore corrente va determinato secondo 

uno dei criteri di seguito riportati: 

a. prezzi quotati di strumenti simili in mercati attivi;  

b. prezzi quotati di strumenti identici o simili in mercati non attivi;  

c. valore attuale dei flussi di cassa futuri in base ai tassi di interesse correnti per investimenti 

finanziari simili (per durata, tipo di tasso di interesse, qualità creditizia degli emittenti o delle 

controparti, valuta di denominazione ecc.) oppure valore attuale dei flussi di cassa futuri attesi 

(scontati delle perdite attese) in base ai tassi correnti di interesse “risk-free” per investimenti 

finanziari simili;  

d. per i titoli di capitale, valore medio dei risultati derivanti dall’applicazione di due o più differenti 

procedimenti metodologici basati sui metodi correntemente utilizzati per la valutazione dei valori 

d’azienda, salvo che non ricorrano le condizioni in precedenza indicate per l’adozione della 

deroga del valore di libro.  

Le attività finanziarie del portafoglio disponibile per la vendita devono essere anche sottoposte ad 

“impairment test” (valutazione delle perdite di valore dipendenti dal deterioramento della solvibilità 

degli emittenti). Il procedimento per la valutazione dello stato di “impairment” va articolato in due fasi:  

a. individuazione delle situazioni di deterioramento della solvibilità degli emittenti e identificazione 

delle attività deteriorate (“impaired”);  

b. quantificazione delle perdite associabili alle situazioni di impairment. Queste perdite si 

ragguagliano alla differenza negativa tra il valore corrente di mercato (oppure, per gli strumenti 

non quotati, il valore attuale - ai tassi correnti di rendimento “risk-free” di investimenti simili - dei 

flussi di cassa attesi) delle attività deteriorate e il loro valore di libro. Evidenze sintomatiche 

dell’esistenza di uno stato di deterioramento della solvibilità di un determinato emittente 

possono essere rappresentate da una delle seguenti circostanze: stati di insolvenza o 

sottoposizioni a procedure concorsuali; ristrutturazioni della posizione; significative difficoltà 

finanziarie; stati di inadempimento; scomparsa di un mercato attivo di quotazione del titolo a 

causa delle difficoltà finanziarie dell’emittente; significativo o prolungato declino mercato del 

“fair value” del titolo al di sotto del suo costo di acquisto;  

₋ la definizione del procedimento per la valutazione dei crediti, che – secondo il principio del al costo 

ammortizzato – devono essere sottoposti all’”impairment test” (valutazione delle perdite di valore 

dipendenti dal deterioramento della solvibilità dei debitori o degli emittenti). Il procedimento per la 

valutazione dello stato di impairment è articolato in due fasi: a) la fase diretta alla misurazione 

dell’impairment di singole attività deteriorate (valutazioni individuali o specifiche); b) la fase diretta alla 

misurazione dell’impairment di insiemi di attività “in bonis” caratterizzate da profili omogenei di rischio 

(valutazioni collettive o di portafoglio). Se quest'ultima fase risulta di problematica applicazione a 

causa della difficoltà a costruire gruppi sufficientemente numerosi di attività omogenee, essa non va 
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posta in essere. Alla prima fase valutativa (valutazioni individuali o specifiche) devono essere 

sottoposte tutte le attività rientranti nel portafoglio crediti. La prima sottofase è finalizzata alla 

percezione degli stati di deterioramento della qualità creditizia di un singolo debitore o emittente. 

Nell’area delle posizioni deteriorate rientrano le seguenti tipologie di posizioni anomale: sofferenze; 

inadempienze probabili. La seconda sottofase è diretta alla stima delle perdite ascrivibili alle singole 

attività deteriorate. Le perdite di valore si ragguagliano alla differenza negativa tra il valore 

recuperabile delle attività deteriorate e il loro costo ammortizzato.  

Il valore recuperabile è pari al valore attuale, ove rilevante, dei flussi di cassa attesi per capitale e 

interessi, computati tenendo conto anche dei recuperi realizzabili per effetto di eventuali garanzie. I 

parametri necessari per il computo del valore recuperabile sono tre:  

a. il valore atteso di recupero, ossia il valore dei flussi di cassa contrattuali in linea capitale e in 

linea interessi al netto delle perdite attese (sia nel capitale sia negli interessi). Queste perdite 

vanno computate secondo la specifica capacità dei debitori di far fronte alle obbligazioni 

assunte, misurata sulla scorta di tutte le informazioni a disposizione sulla situazione 

patrimoniale, economica e finanziaria di tali soggetti. Nella determinazione del valore di 

recupero occorre tener conto anche delle eventuali garanzie reali e personali esistenti a 

presidio delle posizioni (in particolare, per le garanzie reali il valore atteso di recupero va 

calcolato sulla base del valore di realizzo delle garanzie stesse al netto dei relativi costi di 

transazione);  

b. il tempo atteso di recupero, stimato tenendo conto delle procedure in atto per il recupero 

medesimo (procedure giudiziali, procedure extragiudiziali, piani di rientro ecc.);  

c. il tasso di interesse per l’attualizzazione, pari al tasso interno di rendimento vigente al momento 

del deterioramento delle posizioni.  

Per i crediti in sofferenza e per le inadempienze probabili i valori attesi di recupero vengono calcolati 

di regola in modo analitico, tenendo anche conto dei tassi di recupero storicamente verificatisi su 

posizioni di rischio simili. I tempi attesi di recupero sono determinati in modo analitico oppure su base 

forfetaria secondo i tempi di recupero storicamente verificatisi su posizioni di rischio simili, salvo che 

non siano stati definiti con le controparti specifici piani di rientro.  

Per i crediti scaduti deteriorati il tasso di svalutazione è stimato su base forfetaria. La competente 

funzione può tuttavia modificare, con decisione motivata, il valore della svalutazione relativamente a 

determinate posizioni di rischio, per tener conto degli specifici elementi informativi in suo possesso. 

Alla fase delle valutazioni collettive o di portafoglio vanno sottoposte tutte le attività non trovate 

impaired nella fase delle valutazioni individuali (crediti “in bonis”). Essa è finalizzata alla percezione 

degli stati di deterioramento della qualità creditizia dei crediti in bonis che presentano profili omogenei 

di rischio. A tali fini la segmentazione per portafogli omogenei di crediti deve essere effettuata 
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raggruppando quelle operazioni e quei debitori che, per rischiosità e per caratteristiche economiche 

manifestino comportamenti similari in termini di capacità di rimborso.  

Per ciascun portafoglio omogeneo di crediti selezionato viene determinato su base storico-statistica il 

tasso medio di migrazione verso posizioni deteriorate (proxy-PD) nonché la percentuale di perdita in 

caso di default (proxy-LGD) stimata sulla base delle perdite storicamente registrate. L’ammontare 

complessivo della svalutazione per ciascuna classe omogenea di crediti si ragguaglia al prodotto tra il 

loro costo ammortizzato complessivo, la relativa proxy-PD e la rispettiva proxy-LGD;  

₋ la definizione del procedimento per la valutazione delle partecipazioni nelle società sottoposte al 

controllo congiunto e nelle società associate va effettuata con il metodo del patrimonio netto, ad 

eccezione delle partecipazioni di valore marginale che, in base al principio generale della “rilevanza”, 

possono essere tenute “al costo”. Le partecipazioni vanno anche sottoposte all’impairment test, per 

verificare l’esistenza di eventuali perdite durature di valore da contabilizzare. Ove ricorrano pertanto le 

condizioni sintomatiche di uno stato di deterioramento economico-finanziario di tali società, occorre 

stimarne il valore recuperabile. Questo corrisponde al più elevato tra il loro valore d’uso (valore attuale 

dei flussi di cassa attesi) e il loro valore di scambio (valore di mercato o presumibile di cessione al 

netto dei costi di transazione) stimati secondo le più appropriate metodologie di valutazione dei valori 

d’azienda. L’eventuale differenza negativa tra il valore recuperabile e il valore contabile delle predette 

partecipazioni deve essere registrata nel conto economico come perdita duratura di valore;  

₋ la definizione del procedimento per la valutazione delle attività materiali, che deve essere effettuata in 

base al costo ammortizzato, salvo per quelle destinate alla vendita che vanno valutate in base al 

principio del minore tra il valore contabile e il valore corrente al netto dei costi di transazione. La 

procedura di ammortamento su base sistematica deve essere applicata alle attività materiali di durata 

limitata nel tempo, escludendo pertanto sia i terreni sia i beni del patrimonio artistico. A tal fine, se 

negli immobili detenuti “cielo-terra” il valore contabile dei fabbricati include anche quello dei terreni 

sottostanti, è necessario scorporare dai primi il valore dei secondi – eventualmente ricorrendo ad 

appositi procedimenti di stima – salvo che il valore dei terreni non rappresenti una quota modesta del 

valore complessivo. Il valore delle attività materiali da sottoporre ad ammortamento è costituito dal 

costo iniziale di tali attività, aumentato delle eventuali spese successive di carattere incrementativo e 

al netto del valore residuo eventualmente recuperabile (esclusi i costi di transazione) alla fine del 

processo di ammortamento, ma solo nel caso in cui questo valore possa essere stimato in modo 

ragionevolmente sicuro. La durata dell’ammortamento deve ragguagliarsi alla vita utile delle attività da 

ammortizzare, che corrisponde al periodo di tempo durante il quale l’intermediario si aspetta di poter 

utilizzare le attività stesse. La vita utile va determinata tenendo conto delle condizioni di utilizzo delle 

attività, delle condizioni di manutenzione, della obsolescenza attesa ecc.. Le spese di ristrutturazione 

di immobili di terzi presi in affitto vengono ammortizzate nel più breve periodo tra quello in cui le 

migliorie possono essere utilizzate e quello di durata residua della locazione. Se, a causa del variare 
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delle sottostanti condizioni economiche, viene modificata la durata dell’ammortamento di una 

determinata attività, questo cambiamento configura un mutamento di stime contabili. Il profilo 

temporale dell’ammortamento deve essere determinato di regola secondo il metodo a quote costanti. 

Se, a causa del variare delle sottostanti condizioni economiche, viene modificato il profilo temporale 

dell’ammortamento di una determinata attività, questo cambiamento configura un mutamento di stime 

contabili. Il costo ammortizzato delle attività materiali deve essere ridotto delle eventuali perdite 

durevoli di valore registrate nel periodo di riferimento. La procedura per la valutazione di tali perdite 

(test dell’impairment) va articolata in due fasi:  

a. la valutazione dell’esistenza di uno stato di deterioramento (impairment) delle attività materiali 

(significativi ed inattesi declini del loro valore di mercato; tassi di obsolescenza superiori a quelli 

attesi; danneggiamenti fisici ecc.). Se si registrano sintomi di deterioramento del valore di una 

attività materiale, occorre valutarne il valore recuperabile, il quale si ragguaglia al più elevato 

tra: il suo valore d’uso, pari al valore attuale delle funzionalità economiche di quell’attività, e il 

suo valore di scambio, corrispondente al suo presumibile valore di cessione al netto dei costi di 

vendita;  

b. la quantificazione dell’eventuale perdita di valore prodottasi pari alla differenza negativa tra il 

suo valore recuperabile e il suo valore contabile;  

₋ la definizione del procedimento per la valutazione delle attività immateriali, che deve essere effettuata 

in base al costo ammortizzato, ad esclusione di quelle di durata illimitata. Le attività immateriali 

destinate alla vendita vanno valutate in base al principio del minore tra il valore contabile e il valore 

corrente al netto dei costi di transazione. Il valore delle attività immateriali da sottoporre ad 

ammortamento è costituito dal costo iniziale di tali attività, aumentato delle eventuali spese successive 

di carattere incrementativi e ridotto del valore residuo (esclusi i costi di transazione) recuperabile alla 

fine del processo di ammortamento. Il valore residuo deve essere fatto pari a zero se manca 

l’impegno di un terzo all’acquisto della sottostante attività. La durata dell’ammortamento deve 

ragguagliarsi alla vita utile delle attività da ammortizzare, che corrisponde al periodo di tempo durante 

il quale l’intermediario si aspetta di poter utilizzare le attività stesse. La vita utile va determinata 

tenendo conto delle condizioni di utilizzo delle attività, delle condizioni di manutenzione, della 

obsolescenza attesa ecc.. Se, a causa del variare delle sottostanti condizioni economiche, viene 

modificata la durata dell’ammortamento di una determinata attività, questo cambiamento configura un  

₋ mutamento di stime contabili. Il profilo temporale dell’ammortamento deve essere determinato di 

regola secondo il metodo a quote costanti. Se, a causa del variare delle sottostanti condizioni 

economiche, viene modificato il profilo temporale dell’ammortamento di una determinata attività, 

questo cambiamento configura un mutamento di stime contabili. Il costo ammortizzato delle attività 

immateriali va ridotto delle eventuali perdite durevoli di valore registrate nel periodo di riferimento. La 

procedura per la valutazione di tali perdite (test dell’impairment) va articolata in due fasi:  
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a. la valutazione dell’esistenza di uno stato di deterioramento (impairment) dell’attività (significativi 

ed inattesi declini del loro valore di mercato; tassi di obsolescenza superiori a quelli attesi ecc.). 

Se si registrano sintomi di deterioramento del valore di una attività immateriale, occorre 

valutarne il valore recuperabile, il quale si ragguaglia al più elevato tra il suo valore d’uso, pari al 

valore attuale dei flussi di cassa attesi da quell’attività e il suo valore di scambio, corrispondente 

al suo presumibile valore di cessione al netto dei costi di vendita;  

b. la quantificazione dell’eventuale perdita di valore prodottasi fatta pari alla differenza negativa tra 

il suo valore recuperabile e il suo valore contabile. 

L’avviamento (da registrare solo se acquisito a titolo oneroso) e le attività immateriali di durata 

illimitata non vanno assoggettati ad ammortamento. Annualmente (o quando si registrano sintomi di 

deterioramento del valore) essi devono essere sottoposti alla procedura di misurazione delle perdite 

durevoli di valore (impairment test), le quali si ragguagliano all’eventuale differenza negativa tra il 

valore recuperabile del segmento merceologico o territoriale dell’attività dell’intermediario a cui 

l’avviamento stesso o l’attività immateriale appartengono e il valore contabile del patrimonio netto 

(inclusivo del valore di tali attività) di tale segmento. Il valore recuperabile anzidetto è pari al maggiore 

tra il valore d’uso (valore attuale dei flussi di cassa attesi) e il valore di scambio (presumibile valore di 

cessione al netto dei costi di vendita) del predetto segmento merceologico o territoriale stimati 

secondo le più appropriate metodologie di valutazione dei valori d’azienda;  

₋ la definizione del procedimento per la valutazione delle passività finanziarie di raccolta, che deve 

essere effettuata secondo il relativo costo ammortizzato;  

₋ la definizione del procedimento per la valutazione dei crediti di firma e impegni simili (ivi inclusi gli 

impegni derivanti dalla clausola del “riscosso per non riscosso”), che deve essere effettuata in base al 

maggiore tra il valore di libro degli stessi e il valore delle perdite dipendenti dal deterioramento della 

solvibilità dei debitori sottostanti. Per i crediti di firma deteriorati le perdite attese vanno computate 

(valutazioni individuali o specifiche) tenendo conto dei tassi medi di perdita storicamente verificatisi in 

posizioni di rischio simili oppure in via analitica, mentre per i crediti di firma “in bonis” (valutazioni 

collettive o di portafoglio) esse sono pari al prodotto tra il loro valore nominale, la relativa proxy-PD e 

la proxy-LGD delle varie tipologie dei crediti stessi. Se dal confronto tra il valore di prima iscrizione dei 

crediti di firma, ridotto delle quote già trasferite al conto economico e incrementato delle eventuali 

svalutazioni apportate in precedenza, e il corrispondente valore delle perdite attese emerge una 

differenza negativa, questa deve essere registrata nel conto economico; se invece la differenza è 

positiva, occorre rilevare una ripresa di valore nel limite delle svalutazioni effettuate in precedenza e 

ancora contabilizzate. L'anzidetto confronto valutativo deve essere effettuato per ciascun credito di 

firma deteriorata e per ciascun portafoglio omogeneo di crediti di firma “in bonis”. Agli altri impegni 

della società assimilabili ai crediti di firma (ad esempio, le garanzie reali rilasciate) si devono applicare 

criteri di valutazione analoghi a quelli stabiliti per i crediti di firma. 
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La relazione sulla gestione, che assolve alla funzione di illustrare la situazione dell’azienda e l'andamento 

della sua gestione, deve fornire informazioni di carattere quantitativo e qualitativo secondo due differenti ma 

complementari prospettive:  

a. una visione di tipo statico, essenzialmente diretta a raffigurare le principali attività e passività 

aziendali, la composizione merceologica e la distribuzione territoriale dei prodotti, la morfologia 

della clientela, il posizionamento strategico dell’intermediario, i suoi profili di rischio e la capacità 

di copertura patrimoniale, l'assetto organizzativo e dei controlli interni;  

b. una visione di tipo dinamico, finalizzata a rappresentare l'evoluzione temporale delle 

fondamentali variabili aziendali, l'andamento reddituale complessivo e settoriale, la dinamica dei 

rischi, le prospettive strategiche.  

 

Dalla relazione sulla gestione vanno tuttavia escluse le informative di carattere quantitativo e qualitativo che, 

secondo le disposizioni emanate dalla Banca d’Italia in materia di “forme tecniche” del bilancio degli 

intermediari finanziari, devono essere inserite nella nota integrativa. 

La predisposizione della relazione sulla gestione è disciplinata dall’articolo 3 del decreto legislativo 27 

gennaio 1992, n. 87 nonché dalle disposizioni emanate dalla Banca d’Italia in materia di “forme tecniche” del 

bilancio degli intermediari finanziari. 

Nella sezione della relazione “Attività di provvista” devono essere illustrate la situazione attuale e 

l’evoluzione fatte registrare nel corso dell’esercizio dalle diverse forme di finanziamento conseguite dalla 

società e figuranti tra i debiti verso banche, verso enti finanziari e verso clientela e le altre passività. 

Nella sezione della relazione “Attività di impiego e di rilascio di garanzie” devono essere illustrate la 

situazione attuale e l’evoluzione fatte registrare nel corso dell’esercizio dalle diverse forme di sostegno 

creditizio prestate dalla società, che figurano nella voce dell’attivo dello stato patrimoniale relativa ai crediti 

verso clientela. Occorre presentare e commentare anche l’attività consistente nel rilascio di garanzie. 

Nella sezione della relazione “Attività di investimento finanziario” devono essere illustrate la situazione 

attuale e l’evoluzione fatta registrare nel corso dell’esercizio dalle diverse forme di investimento finanziario, 

costituite dai titoli e dai crediti verso banche, che figurano nelle varie voci dell’attivo dello stato patrimoniale 

(attività finanziarie disponibili per la vendita, crediti, partecipazioni). 

Nella sezione della relazione “Andamento reddituale complessivo” deve essere illustrato l’andamento fatto 

registrare nel corso dell’esercizio dalle principali grandezze del conto economico aziendale. 

Nella sezione della relazione “Assetto organizzativo interno” devono essere illustrati l'assetto organizzativo 

interno e la sua articolazione in sistemi e processi aziendali. 

Nella sezione della relazione “Misurazione/valutazione dei rischi e autovalutazione dell’adeguatezza 

patrimoniale” devono essere illustrati i sistemi interni di misurazione e valutazione dei rischi di primo e di 

secondo pilastro e di autovalutazione dell’adeguatezza del capitale in ottica attuale, prospettica e di stress 

(cfr. il precedente aspetto 9.5) nonché indicati i risultati di tali sistemi. 
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Nella sezione della relazione “Risorse umane” deve essere illustrato l'assetto delle risorse umane anche con 

riguardo alle principali aree di affari. 

Nella sezione della relazione “Evoluzione prevedibile della gestione” deve essere illustrata l’evoluzione 

attesa a breve termine della situazione della società e delle sue politiche gestionali e vanno fornite 

indicazioni sintetiche sui principali aggregati di stato patrimoniale e di conto economico, sui profili di rischio, 

sull’assetto organizzativo e gestionale dell’intermediario. 

Nella sezione della relazione “Altri aspetti” devono essere fornite informazioni in merito ad ulteriori aspetti 

non trattati nei punti precedenti. 

 

4.2.3 Processo della cessione del quinto dello stipendio e delegazione di pagamento 

 

La cessione del quinto dello stipendio o salario ovvero della pensione è una forma di prestito rientrante nel 

credito al consumo. A riguardo, gli impiegati ed i salariati dipendenti da Amministrazioni pubbliche o imprese 

private nonché i pensionati possono contrarre prestiti, per periodi non superiori a dieci anni, ovvero estinti 

entro i novant’anni di età - da estinguersi con cessione di quote dello stipendio o del salario netto ovvero 

della pensione, non superiori al quinto dell’ammontare di tali emolumenti.  

Per la concessione dei predetti prestiti la società erogante deve effettuare una valutazione del merito 

creditizio degli stessi richiedenti. Nel caso in cui il richiedente dipenda da un’impresa privata occorre altresì 

valutare gli aspetti qualitativi e quantitativi di tale impresa. In tale contesto, i prestiti erogati devono essere 

corredati da un’assicurazione sulla vita e sul rischio impiego al fine di garantire il recupero del credito sia in 

caso di decesso del cedente sia nel caso, ad esempio, di eventuale licenziamento dello stesso, ovvero di 

fallimento del datore di lavoro.  

È facoltà del cedente estinguere anticipatamente il proprio prestito.  

Al fine di ottenere maggiore liquidità, i predetti soggetti hanno altresì facoltà di richiedere un ulteriore prestito 

(cosiddetto doppio quinto), a fronte di una concessione al datore di lavoro di una delega di pagamento, da 

rimborsare mediante la cessione di un’ulteriore quinta parte dello stipendio o del salario del richiedente, 

trattenuta in busta paga e gestita direttamente dal datore di lavoro. La delega di pagamento, o doppio quinto, 

non è disponibile per i pensionati. Nel caso di simultanea cessione e delegazione, non può essere superata 

la metà dello stipendio o del salario ad eccezione del caso in cui l’Amministrazione dalla quale il cedente 

dipende ne riconosca la necessità e ne dia il consenso. Nei confronti di lavoratori assunti a tempo 

determinato, la cessione del quinto dello stipendio o del salario non può eccedere il periodo di tempo che, al 

momento dell’operazione, deve ancora trascorrere per la scadenza del contratto in essere.  

Le richieste formalmente presentate devono evidenziare dati ed informazioni utili al fine di consentire alla 

Società una corretta valutazione del merito creditizio. Pertanto, occorre svolgere specifiche verifiche al fine 

di accertare la completezza delle predette richieste.  
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In particolare:  

₋ nella richiesta relativa alla cessione del quinto o alla delegazione di pagamento devono essere 

indicate la banca o l’intermediario finanziario a cui il richiedente si è rivolto;  

₋ deve essere verificata la firma del richiedente e della sua capacità di agire (età, poteri di 

rappresentanza, poteri di firma, altri poteri decisionali), nonché dell’assenza di qualsiasi inabilità 

giuridica (interdizione, inabilitazione).  

 

Alle richieste di cessione del quinto o di delegazione di pagamento presentate da dipendenti di 

un’Amministrazione Pubblica e/o di una impresa privata deve essere allegata la necessaria documentazione 

per l’esame della situazione patrimoniale e reddituale degli stessi dipendenti. In particolare, oltre 

all’acquisizione della copia di un documento di identità, del codice fiscale, occorre acquisire il certificato di 

salario o di stipendio del cedente, ovvero informazioni circa la qualifica e la data di assunzione, lo 

stipendio/salario del cedente, la tipologia del contratto di lavoro, la natura giuridica e tipologia di 

Amministrazione/società di appartenenza, situazione debitoria del cedente, nonché il TFR accantonato.  

E’ richiesto, altresì, mediante la notifica del contratto di finanziamento, il benestare 

dell’Amministrazione/Società presso la quale il richiedente effettua la prestazione lavorativa, al fine di 

garantire l’impegno della stessa al pagamento puntuale delle rate. 

Nel caso in cui il richiedente dipenda da imprese private occorre acquisire la documentazione 

supplementare necessaria per la valutazione dell’affidabilità delle citate imprese sotto l’aspetto qualitativo e 

quantitativo. In particolare la valutazione qualitativa dell’impresa deve essere svolta con riferimento a 

specifici aspetti pregiudizievoli: (protesti; pregiudizievoli; fallimenti; società in fase “inattiva”; se società di 

capitali, ultimo bilancio non in attivo o comunque con perdite superiori al 10% del fatturato annuo; attività 

aperta da meno di 24 mesi, salvo approfondimenti; assenza di recapiti telefonici fissi). 

Una volta acquisita la documentazione dai richiedenti la cessione del quinto o la delegazione di pagamento, 

nonché delle imprese dalle quali dipendono i predetti richiedenti devono essere effettuate specifiche indagini 

volte a verificare la validità e l’esattezza dei dati forniti e delle dichiarazioni rilasciate all’atto della 

presentazione della richiesta. 

Al fine di effettuare una valutazione qualitativa e quantitativa dei richiedenti la cessione del quinto o la 

delegazione di pagamento deve essere posta in essere una verifica: 

₋ della capacità reddituale e patrimoniale dello stesso richiedente;  

₋ della capacità di rimborso del richiedente con riferimento alla sua situazione finanziaria ed economica, 

nonché con riferimento ad altri dati ed informazioni riguardanti lo stesso.  

Al fine di effettuare una valutazione del merito creditizio dei richiedenti la cessione del quinto o la 

delegazione di pagamento deve essere esaminato e valutato l’andamento delle posizioni già in essere e 

facenti capo ai predetti richiedenti, nonché gli interventi assunti per la rimozione delle anomalie e del 

comportamento al riguardo tenuto dai suddetti richiedenti. 
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Le richieste di cessione del quinto o di delegazioni di pagamento, dopo essere state esaminate possono 

essere accettate, respinte o sospese.  

Per il buon fine della pratica deve essere obbligatoriamente aperta una posizione assicurativa. A riguardo, la 

Società fornisce una modulistica che il cedente dovrà debitamente compilare.  

In tale contesto, potrebbe essere erogato un anticipo prima del rilascio dell’atto di benestare. 

Il controllo andamentale dei crediti è volto a verificare la persistenza delle condizioni economiche e 

finanziarie del cedente, considerate al momento dell’apertura del finanziamento. In particolare, occorre 

determinare le anomalie tecniche registrate dalle complessive posizioni creditizie in un predefinito periodo di 

tempo precedente alla data di riferimento del predetto controllo.  

Il controllo andamentale viene svolto con riferimento ad un campione di crediti classificati tra le sofferenze, le 

inadempienze probabili, gli scaduti deteriorati, nonché ai crediti che presentano anomalie tecniche 

significative.  

Le anomalie tecniche dei crediti vengono determinate utilizzando principalmente le informazioni di andata e 

di ritorno della Centrale dei Rischi. 

Con riferimento ai crediti risultati anomali occorre selezionare i crediti che presentano un’anomalia tecnica 

significativa ed importi rilevanti, ovvero importi elevati a prescindere dall’anomalia tecnica. Il campione de i 

crediti come innanzi costruito deve, comunque, essere espressivo dei complessivi crediti. Per porre in 

essere il controllo andamentale dei crediti occorre acquisire ulteriori informazioni relative alla situazione del 

cedente, nonché a fatti di stampo prevalentemente amministrativo (cessazione di attività commerciale; azioni 

esecutive promosse da terzi; avvio di atti giudiziari ad iniziativa dell’intermediario) registrati a carico 

dell’Amministrazione pubblica o dell’impresa privata dalle quali dipende il predetto cedente. 

L’esame dei crediti selezionati deve essere effettuato attraverso la contestuale valutazione di tutte le 

informazioni acquisite e relative:  

₋ alla sistemazione delle irregolarità che hanno generato l’anomalia;  

₋ alle cause delle anomalie tecniche;  

₋ alle ragioni che hanno comportato l’eventuale cessazione dell’attività svolta dall’Amministrazione 

pubblica o dall’impresa privata dalle quali dipende il cedente;  

₋ alle cause che hanno indotto i terzi a promuovere azioni esecutive e/o l’avvio di atti giudiziari da parte 

di altri intermediari;  

₋ alle cause che hanno indotto gli altri intermediari a segnalare la posizione del cedente in sofferenza;  

₋ alle ragioni che hanno comportato un giudizio di inaffidabilità economica e finanziaria del cedente.  
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A seguito dell’esame dei crediti selezionati, gli stessi vengono classificati nelle diverse categorie di rischio 

previste dalle disposizioni di Vigilanza. Nello specifico, confluiscono nella categoria delle: 

₋ esposizioni "in bonis", i crediti interessati da inadempienze che non sono sufficienti a classificare i 

crediti fra quelli anomali (esposizioni scadute deteriorate, inadempienze probabili, sofferenze) così 

come definiti dalle disposizioni di Vigilanza;  

₋ inadempienze probabili, i crediti che presentano oltre a negativi “indicatori tecnici” (in grado di rilevare 

dagli andamenti delle singole linee di credito quelle che denotano sintomi di disequilibrio tecnico) 

anche situazioni e fatti di stampo prevalentemente amministrativo che fanno trasparire possibilità, 

tempi e modi per il riequilibrio della situazione economica e finanziaria dell’Amministrazione pubblica o 

della società privata da cui dipende il cedente. Pertanto, i presupposti per valutare una determinata 

posizione quale inadempienza probabile sono rappresentati dai negativi indicatori andamentali e dai 

fatti di stampo prevalentemente amministrativo che, anziché fornire elementi negativi come nel caso 

delle sofferenze, forniscono informazioni positive, che escludono una situazione di insolvenza del 

cedente e confermano una situazione di difficoltà finanziaria solo momentanea dello stesso cedente. 

Tra le inadempienze probabili vanno altresì classificate quelle che, pur non presentando “indicatori 

tecnici” negativi, sono tuttavia caratterizzate da situazioni e fatti di stampo prevalentemente 

amministrativo negativi, che evidenziano cioè una situazione, ancorché temporanea, di difficoltà 

economico-finanziaria dei cedenti. La contestualità temporale dei predetti presupposti individua per 

ogni credito il momento del suo processo evolutivo nel quale è possibile cogliere, con sufficiente 

oggettività, il temporaneo deterioramento qualitativo e quindi lo stato di difficoltà solo momentanea del 

debitore.  

Dal momento dell’inclusione di una determinata posizione nella categoria delle inadempienze probabili 

occorre seguirne, con frequenza almeno trimestrale, l’evoluzione successiva. In particolare, è 

necessario rilevare analiticamente tutti gli eventi che influiscono sulla classificazione della posizione 

(ad esempio: trasferimenti ad altre categorie di crediti, regolarizzazioni, cancellazioni, etc.);  

₋ esposizioni scadute deteriorate, i crediti diversi da quelli classificati tra le sofferenze o le 

inadempienze probabili che, alla data di riferimento della segnalazione, sono scadute o sconfinanti da 

oltre 90 giorni e anche se comprensive di una o più linea di credito oggetto di concessioni (“forborne 

exposure”). Lo scaduto o lo sconfinamento deve avere carattere continuativo. Le esposizioni scadute 

o sconfinanti sono determinate utilizzando l’approccio “per singolo debitore” oppure, ma limitatamente 

alle esposizioni al dettaglio, quello “per singola transazione”;  

₋ esposizioni in sofferenza, i crediti che presentano oltre a negativi “indicatori tecnici”, fatti di stampo 

prevalentemente amministrativo che fanno trasparire, considerando i predetti indicatori, una situazione 

di insolvenza dei cedenti o una situazione sostanzialmente equiparabile. Pertanto, i presupposti per 

valutare una determinata posizione quale sofferenza sono rappresentati dalla combinazione dei 

negativi indicatori andamentali e dei fatti di stampo prevalentemente amministrativo di segno negativo. 
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La contestualità temporale dei predetti presupposti individua per ogni credito il momento del suo 

processo evolutivo nel quale è possibile cogliere, con sufficiente oggettività, il deterioramento 

qualitativo e quindi lo stato di insolvenza del cedente.  

Dal momento dell’inclusione di una determinata posizione nella categoria delle sofferenze è 

necessario seguirne, con frequenza mensile, l’evoluzione successiva. In particolare, occorre rilevare 

analiticamente tutti gli eventi che influiscono sulla classificazione della posizione (ad esempio: 

trasferimenti ad altre categorie di crediti; regolarizzazioni, cancellazioni). Ai fini della cancellazione 

rilevano, in particolare, come eventi estintivi da prendere in considerazione le delibere assunte dai 

competenti Organi aziendali con le quali viene definitivamente preso atto dell’irrecuperabilità (totale o 

parziale) dei predetti crediti anche se sottoposti a procedure concorsuali; 

La determinazione delle previsioni di perdita è disciplinata nel Regolamento del processo contabile ed in 

particolare nella fase relativa al bilancio ed alle altre informazioni. Tali previsioni fanno riferimento: a) alle 

previsioni di perdita calcolate su base individuale o specifica); b) alle previsioni di perdite calcolate su base 

collettiva o di portafoglio. 

La gestione dei crediti classificati nella categoria delle inadempienze probabili e delle esposizioni scadute 

deteriorate deve essere diretta ad assumere le iniziative e gli interventi necessari per ricondurre i crediti in 

parola alla normalità. In particolare, la gestione:  

1. delle inadempienze probabili deve essere diretta a ricercare i più opportuni interventi per il ripristino 

delle condizioni di normalità dei rapporti, indispensabili per la prosecuzione degli stessi o, in 

mancanza, a predisporre la documentazione giustificativa per il successivo passaggio nella categoria 

delle sofferenze;  

2. delle posizioni scadute deteriorate deve essere diretta a ricercare i più opportuni interventi per il 

ripristino delle condizioni di normalità dei rapporti, onde evitare il passaggio alle classi con anomalia 

più elevata.  

La gestione dei crediti classificati nella categoria delle sofferenze deve essere diretta a porre in essere le 

azioni per conseguire il recupero degli stessi crediti, ricorrendo eventualmente anche a legali esterni. Tale 

gestione comprende anche la predisposizione, in presenza di determinate situazioni dei cedenti, dei piani di 

rientro e/o delle proposte di transazioni bonarie per la chiusura definitiva dei rapporti di credito a sofferenza. 

Le azioni di recupero vanno iniziate verso i cedenti che non hanno né risposto alle sollecitazioni, ovvero 

accettato alcuna transazione per il rimborso dei propri debiti (piano di rientro, sistemazione a saldo e stralcio, 

remissione parziale del debito, cessione dei crediti, etc.). Inoltre, deve essere verificato l’esito di eventuali 

iniziative precedentemente assunte.  

Infine, sono da programmare eventuali iniziative per il recupero dei crediti attraverso la loro cessione pro-

soluto nonché attraverso la cartolarizzazione degli stessi crediti. 
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In caso di inadempienza da parte del ceduto ovvero di sinistro, la Società deve porre in essere tutte azioni 

necessarie all’individuazione delle motivazioni circa le morosità tecniche (es. posticipi di decorrenza, ritardi 

fisiologici di pagamento, incassi in sospeso da riconciliare, importi irrisori, etc.), ovvero dei sinistri 

(riduzione/sospensione temporanee del diritto allo stipendio, sinistro impiego, sinistro vita). In particolare, le 

predette azioni attengono a solleciti – anche di carattere legale – ovvero a proposte di piani di rientro nei 

confronti sia del cedente che dell’impresa ceduta.  

Nell’ambito della gestione dei sinistri, la Società in caso di:  

1. riduzione/sospensione temporanea dello stipendio, verificata l’entità della stessa, accorda con il 

cedente un piano di rientro ovvero un accomodamento delle rate mensili relative alla sua posizione;  

2. sinistro impiego, inoltrata alla compagnia assicurativa una denuncia cautelativa circa l’insoluto, espleta 

le azioni concernenti la richiesta del TFR all’impresa ceduta, la verifica della capienza e/o congruità 

dello stesso per la copertura della posizione nonché la formalizzazione del piano di rientro. Altresì, la 

Società deve richiedere eventuali informazioni circa il nuovo datore di lavoro ovvero il pensionamento. 

Qualora le predette azioni non vadano a buon fine, la Società procede ad una richiesta formale di 

indennizzo del sinistro (impiego) alla compagnia assicurativa;  

3. sinistro vita, acquisisce la documentazione necessaria per attivare la copertura assicurativa (es. 

certificato di morte) e richiede alla compagnia assicurativa la liquidazione della posizione.  

In caso di mancato riscontro alle citate azioni ovvero in caso di diniego assicurativo, viene avviata una fase 

giudiziale attinente al recupero dei crediti ovvero alla relativa cessione. Ai sensi delle disposizioni di legge e 

di Vigilanza, è facoltà della Società cedere ad un intermediario terzo (cessionario) i crediti acquisiti a fronte 

di erogazione di finanziamenti ovvero di operazioni di cessione del quinto e di delegazione di pagamento. In 

tale contesto, i crediti possono essere ceduti previa stipula di un apposito contratto tra la Società e 

l’intermediario cessionario, il cui oggetto riguarda specificatamente condizioni e modalità di cessione del 

portafoglio crediti. Unitamente ad ogni credito ceduto, vengono trasferite al cessionario anche le rispettive 

quote dello stipendio o del salario ovvero della pensione già versate, nonché le relative garanzie (TFR 

accantonato, polizze Assicurative per il rischio impiego o rischio vita). La predetta cessione può ritenersi, 

pertanto, una mera cessione pro-soluto dei crediti in quanto non coperta da alcuna garanzia di solvenza da 

parte della Società. 

 

4.2.4 Processo antiriciclaggio 

Occorre acquisire, per i rapporti continuativi e per le operazioni occasionali, apposite informazioni relative a: 

1. cliente (natura giuridica; prevalente attività svolta; comportamento tenuto al momento del compimento 

dell’operazione o dell’instaurazione del rapporto continuativo o della prestazione professionale; area 

geografica di residenza o sede del cliente o della controparte); 

2. operazione/rapporto continuativo (tipologia dell’operazione e rapporto continuativo posti in essere; 

modalità di svolgimento dell’operazione, rapporto continuativo o prestazione professionale; 
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3. ammontare dell’operazione;  frequenza e volume delle operazioni e durata del rapporto continuativo; 

ragionevolezza dell’operazione, del rapporto continuativo, in relazione all’attività svolta dal cliente e 

all’entità delle proprie risorse economiche; area geografica di destinazione del prodotto e oggetto 

dell’operazione e del rapporto continuativo). 

Le predette informazioni sono integrate con le informazioni concernenti: 

- lo scopo e la natura del rapporto continuativo ovvero quelle relative all’instaurazione del rapporto; alle 

relazioni intercorrenti tra il cliente e l’esecutore e quelle tra il cliente e il titolare effettivo nonché quelle 

relative all’attività lavorativa degli stessi; 

- la situazione economico-patrimoniale del richiedente; 

- l’operatività svolta precedentemente con la clientela; 

- la verifica delle informazioni fornite dal cliente con quelle acquisite autonomamente in rapporto alla 

complessità dell’operatività del cliente. 

Ciò premesso, all’atto dell’instaurazione del rapporto e/o dell’esecuzione di un’operazione occasionale, 

vengono valutate le predette informazioni e si attribuisce un rischio di riciclaggio su più livelli anche con  

riferimento ai seguenti fattori di rischio: 

a. fattori di rischio relativi ai clienti (rapporti continuativi o prestazioni professionali instaurati ovvero 

eseguiti in circostanze anomale; clienti residenti o aventi sede in aree geografiche ad alto rischio; 

strutture qualificabili come veicoli di interposizione patrimoniale; società che hanno emesso azioni al 

portatore o siano partecipate da fiduciari; tipo di attività economiche caratterizzate da elevato utilizzo 

di contante; assetto proprietario della società cliente anomalo o eccessivamente complesso data la 

natura dell’attività svolta); 

b. fattori di rischio relativi a prodotti, servizi, operazioni o canali di distribuzione (servizi con un elevato 

grado di personalizzazione, offerti a una clientela dotata di un patrimonio di rilevante ammontare; 

prodotti od operazioni che potrebbero favorire l’anonimato; rapporti continuativi, prestazioni 

professionali od operazioni occasionali a distanza non assistiti da adeguati meccanismi e procedure di 

riconoscimento; pagamenti ricevuti da terzi privi di un evidente collegamento con il cliente o con la sua 

attività; prodotti e pratiche commerciali di nuova generazione, compresi i meccanismi innovativi di 

distribuzione e l’uso di tecnologie innovative o in evoluzione per prodotti nuovi o preesistenti); 

c. fattori di rischio geografici: a) Paesi terzi che, sulla base di fonti attendibili e indipendenti quali 

valutazioni reciproche ovvero rapporti pubblici di valutazione dettagliata, siano ritenuti carenti di 

efficaci presidi di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo coerenti con le 

raccomandazioni del GAFI; b) Paesi terzi che fonti autorevoli e indipendenti valutano essere 

caratterizzati da un elevato livello di corruzione o di permeabilità ad altre attività criminose; c) Paesi 

soggetti a sanzioni, embargo o misure analoghe emanate dai competenti organismi nazionali e 

internazionali; d) Paesi che finanziano o sostengono attività terroristiche o nei quali operano 

organizzazioni terroristiche. 
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I predetti fattori di rischio possono essere integrati anche da quelli individuati, tempo per tempo, dalle 

Autorità di vigilanza.  

Le informazioni acquisite di cui al precedente paragrafo devono essere, nel continuo, verificate ed 

aggiornate soprattutto con riferimento ai risultati emersi dall’esame della complessiva operatività della 

clientela. In particolare, deve essere verificata la provenienza dei fondi e delle risorse tempo per tempo 

disponibili dal cliente e risultanti dalle relazioni svolte dalla società con il cliente stesso, nonché tutte le 

operazioni effettuate e le attività svolte o individuate nel corso del rapporto, in modo da accertare che le 

stesse siano coerenti con la conoscenza che la società ha del cliente e del suo profilo di rischio, anche 

riguardo, se necessario, all’origine dei fondi. La frequenza del controllo, per singolo cliente, deve essere 

connessa al relativo livello di rischio rilevato. Si procede all’adeguata verifica della clientela con riferimento ai 

rapporti continuativi ed alle operazioni inerenti lo svolgimento dell’attività dei predetti soggetti. In tale sede, la 

società deve informare la clientela che è obbligata a fornire, per iscritto e sotto la propria responsabilità, tutte 

le informazioni necessarie ed aggiornate per consentire l’esecuzione dell’adeguata verifica della medesima. 

Tale adempimento deve essere svolto: 

- in occasione dell’apertura di un rapporto continuativo; 

- all’atto dell’esecuzione di un’operazione occasionale che riguardi un movimento di mezzi di 

pagamento del valore superiore ad € 15.000, indipendentemente dal fatto che siano effettuate con 

un’operazione unica o con più operazioni di importo pari o superiore a 5.000 euro che appaiono tra di 

loro collegate per realizzare un’operazione frazionata; 

- ogni qualvolta vi sia un sospetto di riciclaggio o finanziamento al terrorismo nonché dubbi sulla 

veridicità e sulla congruità dei dati acquisiti per l’identificazione della suddetta clientela; 

- in caso di acquisizione di nuovi clienti e per la clientela pregressa, qualora sia mutato il livello di 

rischio ad essa associato. 

L’adeguata verifica della clientela non deve essere svolta in relazione all’esecuzione dell’attività di mera 

redazione e trasmissione ovvero di sola trasmissione delle dichiarazioni derivanti da obblighi fiscali e degli 

adempimenti in materia di amministrazione del personale di cui all’articolo 2, comma 1, della legge 11 

gennaio 1979, n. 12. Qualora non sia possibile eseguire l’adeguata verifica, il rapporto non viene acceso e 

l’operazione occasionale non viene eseguita. In tale contesto, viene valutata la sussistenza o meno dei 

presupposti per un’eventuale segnalazione di operazione sospetta all’UIF. In sintesi, le operazioni non 

possono essere eseguite, ne’ può essere estinto il rapporto senza svolgere l’adeguata verifica sulla base 

della documentazione che deve essere fornita dal cliente. L’adeguata verifica prevede, innanzitutto, 

l’identificazione del cliente, dell’esecutore e del titolare effettivo sulla base di un documento di 

riconoscimento valido fornito dal cliente stesso (ad es. documento di identità o altro documento di 

riconoscimento equipollente) o sulla base delle informazioni acquisite da una fonte esterna affidabile e 

indipendente. Relativamente all’esecutore, viene acquisita anche la documentazione dalla quale risulta il 

potere di rappresentanza in virtù del quale lo stesso esecutore opera in nome e per conto del cliente.   
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La verifica dell’identità del cliente e dell’esecutore deve essere svolta in presenza degli stessi sulla base 

della predetta documentazione valida per l’identificazione e prima dell’instaurazione del rapporto 

continuativo ovvero prima dell’esecuzione dell’operazione occasionale. L’identificazione può essere 

effettuata anche senza la presenza fisica del cliente: 

- quando i dati identificativi degli stessi possano essere desunti da atti riconosciuti (atti pubblici, da 

scritture private autenticate o da certificati qualificati utilizzati per la generazione di una firma digitale 

associata a documenti informatici); 

- nel caso in cui gli stessi siano in possesso di un’identità digitale, di livello massimo di sicurezza; 

- qualora i dati identificativi degli stessi risultino da dichiarazione della rappresentanza e dell’Autorità 

consolare italiana; 

- purché i citati clienti siano già stati identificati dall’intermediario in relazione ad un altro rapporto in 

essere e le informazioni esistenti siano aggiornate e adeguate rispetto allo specifico profilo di rischio 

dello stesso; 

- a condizione che i dati identificativi siano acquisiti attraverso idonee forme e modalità individuate dalle 

Autorità di vigilanza di settore. 

Qualora i soggetti interessati  alla verifica dei dati siano più di uno (nel caso di cointestatari, di più esecutori), 

le verifiche dei dati possono avvenire in momenti diversi ma prima di rendere operativi la cointestazione o i 

poteri di delega o comunque di rappresentanza. 

Limitatamente ai rapporti continuativi connessi alle operazioni di credito al consumo, di leasing e di altre 

tipologie di operazioni indicate dalla Banca d’Italia, l’identificazione della clientela può essere effettuata dai 

collaboratori esterni dell’intermediario in virtù di un’apposita convenzione che disciplina, fra l’altro, le 

modalità con le quali deve essere eseguita la predetta identificazione della clientela.  

 L’identificazione della clientela può avvenire anche da parte di terzi. In particolare, i soggetti terzi rilasciano 

all’intermediario una dichiarazione con la quale attestano di aver provveduto ad adempiere direttamente, 

all’atto dell’apertura di un rapporto continuativo o dell’esecuzione di un’operazione occasionale, all’adeguata 

verifica del cliente. Tale attestazione, oltre a riportare le attività svolte in merito all’adeguata verifica della 

clientela, deve essere, senza alcun dubbio, riconducibile al terzo e deve essere trasmessa dallo stesso 

all’intermediario che se ne avvale avendola valutata idonea. Inoltre, i terzi pongono a disposizione 

dell’intermediario le informazioni acquisite, i risultati delle valutazioni svolte sulle stesse informazioni 

relativamente all’esecuzione dell’adeguata verifica della clientela del medesimo intermediario. Sia la 

documentazione sia i risultati delle valutazioni devono essere tempestivamente trasmessi all’intermediario, 

se dallo stesso richiesti. Occorre accertare la conformità delle attività svolte dai terzi rispetto a quelle previste 

per l’adeguata verifica della clientela e valuta l’idoneità e l’adeguatezza degli elementi acquisiti e delle 

valutazioni effettuate per eseguire tale adempimento essendone responsabile. Pertanto, l’intermediario 

esegue l’adeguata verifica in via diretta nel caso in cui l’adeguata verifica svolta dai terzi non risulti conforme 

alle disposizioni al riguardo previste.  
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L’esecuzione dell’adeguata verifica non può essere attribuita a terzi aventi sede in paesi ad alto rischio di 

riciclaggio. Occorre accertare la veridicità dei dati acquisiti in sede di identificazione del cliente, 

dell’esecutore e del titolare effettivo quando sussistono per gli stessi dati dubbi, incertezze o incongruenze. 

A riguardo, la verifica dell’identità dei clienti ovvero la verifica della veridicità dei dati identificativi dagli stessi 

forniti può essere svolta: 

- tramite la consultazione del sistema pubblico per la prevenzione dei furti d’identità di cui alle 

disposizioni di legge al riguardo vigenti; 

- attraverso il ricorso ad altre fonti attendibili e indipendenti (basi di dati, ad accesso pubblico o 

condizionato al rilascio di credenziali di autenticazione, riferibili ad una pubblica amministrazione 

nonché quelle riferibili a soggetti privati autorizzati al rilascio di identità digitali); 

- per quanto concerne i clienti diversi dalle persone fisiche e ai fiduciari di trust espressi, ed in 

particolare la verifica dell’identità del titolare effettivo, attraverso l’adozione di misure, commisurate alla 

situazione di rischio, idonee a comprendere la struttura di proprietà e di controllo del cliente. 

 

L’identificazione e la verifica dell’identità del titolare effettivo devono essere effettuate contestualmente alla 

identificazione del cliente, persona fisica o giuridica, e impone, per quest’ultime i trust e soggetti giuridici 

analoghi, l’adozione di misure adeguate alla situazione di rischio. In particolare, occorre accertare la struttura 

di proprietà ed il controllo del cliente nonché individuare i titolari effettivi dei rapporti. Le attività svolte per la 

predetta identificazione e verifica devono essere tracciabili e conservate agli atti. 

I titolari effettivi, relativi alle imprese dotate di personalità giuridica ed iscritte nel Registro delle Imprese, 

devono essere accertati anche mediante la consultazione delle informazioni presenti nel predetto registro 

relative al nominativo del titolare effettivo che le predette imprese hanno l’obbligo di comunicare. La 

consultazione del predetto registro non esonera dalla valutazione del rischio di riciclaggio e finanziamento 

del terrorismo cui si è esposti nell’esercizio della propria attività né dall’adottare misure adeguate al rischio 

medesimo, in quanto la consultazione stessa non sostituisce le attività relative all’adeguata verifica del 

cliente, dell’esecutore e del titolare effettivo. 

Il titolare effettivo dei rapporti intestati a soggetti giuridici diversi dalle persone fisiche coincide con la 

persona fisica o le persone fisiche che possiedono direttamente o indirettamente i predetti soggetti oppure 

ne esercitano il controllo.  

In particolare, qualora il cliente sia rappresentato da una società di capitali, il titolare effettivo coincide con la 

persona fisica che detiene direttamente o indirettamente, tramite società fiduciarie o per interposta persona, 

il 25% del capitale della società, fermo restando l’accertamento di un eventuale titolare effettivo che controlla 

di fatto la società.  
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Quando dall’esame dell’assetto proprietario non sia possibile identificare univocamente uno o più titolari 

effettivi, gli stessi coincidono con la persona fisica o le persone fisiche alle quali in ultima istanza è attribuito 

il controllo: 

- della maggioranza dei voti esercitabili in Assemblea ordinaria; 

- di voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante in Assemblea ordinaria; 

- in presenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un’influenza dominante. 

Sono, inoltre, cumulativamente considerati titolari effettivi di una persona giuridica privata di cui al D.P.R. del 

10 febbraio 2000, n. 361 i fondatori, se in vita, i beneficiari, se individuabili o facilmente individuabili nonché i 

titolari di funzioni di direzione e amministrazione. 

Occorre informare le imprese dotate di personalità giuridica, le persone fisiche ed i trust in merito all’obbligo 

da parte degli stessi di fornire informazioni adeguate, accurate e aggiornate sulla propria titolarità effettiva 

nonché in merito all’obbligo di conservare tali informazioni per un periodo non inferiore a cinque anni. 

Deve essere individuato un titolare effettivo, persona fisica, in presenza di catene societarie nonché un 

titolare effettivo anche nei casi di capitale frazionato o di consorzi o organizzazioni similari, nonché di 

fondazioni e trust. Qualora, applicando i suddetti criteri,  non sia possibile individuare univocamente uno o 

più titolari effettivi, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari di poteri di 

amministrazione o direzione delle società. Occorre effettuare l’adeguata verifica della clientela in maniera 

semplificata qualora sia stata accertata la presenza di un basso rischio di riciclaggio e di finanziamento del 

terrorismo della stessa clientela. Non può essere svolta l’adeguata verifica in maniera semplificata nel caso 

in cui vi sia sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. In particolare, devono essere considerati 

a basso profilo di rischio: 

a) i clienti, se rappresentati da: 

1. società ammesse alla quotazione su un mercato regolamentato; 

2. pubbliche amministrazioni ovvero istituzioni o organismi che svolgono funzioni pubbliche; 

3. clienti che sono residenti in aree geografiche a basso rischio; 

b) i prodotti/servizi/operazioni e canali distributivi, quali: 

1. prodotti o servizi finanziari che offrono servizi opportunamente definiti e circoscritti a determinate 

tipologie di clientela, volti a favorire l'inclusione finanziaria; 

2. prodotti in cui i rischi di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo sono mitigati da fattori, quali limiti 

di spesa o trasparenza della titolarità; 

c) le aree geografiche: 

1. Stati membri; 

2. Paesi terzi dotati di efficaci presidi di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; 

3. Paesi terzi caratterizzati da un basso livello di corruzione o di permeabilità ad altre attività criminose; 

4. Paesi che prevedono o diano applicazione effettiva ai presidi di prevenzione dei fenomeni di 

riciclaggio e del finanziamento del terrorismo. 
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I predetti fattori di rischio possono essere integrati anche da quelli comunicati, tempo per tempo, dalle 

Autorità di vigilanza.  

L’adeguata verifica rafforzata della clientela è eseguita acquisendo informazioni aggiuntive sul cliente e sul 

titolare effettivo, approfondendo gli elementi posti a fondamento delle valutazioni sullo scopo e sulla natura 

del rapporto e intensificando la frequenza dell’applicazione delle procedure finalizzate a garantire il controllo 

costante nel corso del rapporto continuativo. Tale adempimento deve essere svolto: 

a) in presenza di un rischio di riciclaggio elevato risultante solo dopo aver definito tale rischio secondo 

quanto previsto dal successivo punto in sede di instaurazione del rapporto con il cliente oppure in 

sede di controllo del rischio di riciclaggio per i rapporti in essere; 

b) all’atto dell’apertura del rapporto o dell’esecuzione di un’operazione occasionale caratterizzata da 

importi insolitamente elevati, ovvero rispetto alle quali sussistono dubbi circa la finalità cui le 

medesime sono, in concreto, finalizzate; 

c) nel caso di clienti residenti in Paesi terzi ad alto rischio individuati dalla Commissione Europea; 

d) nel caso di clienti residenti in Paesi soggetti a sanzioni, embargo o misure analoghe; 

e) nel caso di rapporti di corrispondenza transfrontalieri con un Ente creditizio o Istituto finanziario 

corrispondente di un Paese terzo. A riguardo, occorre: 

- raccogliere informazioni sufficienti per comprendere pienamente la relativa struttura proprietaria e 

la natura delle attività svolte nonché per determinare, sulla base di pubblici registri, elenchi, atti o 

documenti, la correttezza e la qualità della vigilanza cui l'Ente o corrispondente è soggetta; 

- valutare la qualità dei controlli in materia di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del 

terrorismo dell’ente; 

- aspettare l’autorizzazione dei titolari di poteri di amministrazione o direzione ovvero di loro delegati 

o di soggetti che svolgono una funzione equivalente prima di aprire nuovi conti di corrispondenza; 

- definire in forma scritta i termini dell'accordo e i rispettivi obblighi; 

- verificare che siano stati sottoposti ad adeguata verifica i clienti che hanno un accesso diretto ai 

conti di passaggio, che ne sia stato effettuato il controllo in maniera costante e che, su richiesta, 

possa fornire all'intermediario controparte obbligato i dati pertinenti in materia di adeguata verifica 

della clientela; 

- effettuare un monitoraggio costante del rapporto con frequenza e intensità commisurate al servizio 

di corrispondenza svolto;  

f) nel caso di rapporti, prestazioni o operazioni con clienti e relativi titolari effettivi che siano persone 

politicamente esposte, anche quando i predetti soggetti abbiano cessato di rivestire le cariche 

pubbliche da meno di un anno. In tali casi, occorre: 

- attendere l’autorizzazione dei titolari di poteri di amministrazione o direzione ovvero di loro delegati 

o di soggetti che svolgono una funzione equivalente prima di avviare, proseguire o intrattenere un 

rapporto, una prestazione o un'operazione occasionale con tali clienti; 
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- stabilire l'origine del patrimonio e dei fondi impiegati nel rapporto o nell'operazione; 

- effettuare un monitoraggio costante del rapporto; 

- al momento del pagamento della prestazione o della cessazione del contratto, informare l’alta 

dirigenza ed eseguire controlli maggiori. 

Inoltre, si deve eseguire l’adeguata verifica rafforzata per i clienti individuati quali politicamente esposti. A 

riguardo: 

a) si richiede l’autorizzazione dei soggetti titolari di poteri di amministrazione o direzione ovvero di loro 

delegati o, comunque, di soggetti che svolgono una funzione equivalente, prima di avviare o 

proseguire o intrattenere un rapporto continuativo o effettuare un’operazione occasionale con tali 

clienti; 

b) si svolgono le attività necessarie a stabilire l’origine del patrimonio e dei fondi impiegati nel rapporto 

continuativo o nell’operazione; 

c) si verifica costantemente l’andamento del rapporto continuativo. 

Infine, non si possono instaurare rapporti con banche di comodo o con banche che ufficialmente hanno 

rapporti con dette banche di comodo, nonché esamina attentamente prodotti o transazioni che possano in 

qualche modo facilitare l’anonimato. La società deve custodire la documentazione acquisita in occasione 

dell’adeguata verifica della clientela al fine di: 

a) prevenire ed individuare o accertare eventuali attività di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo; 

b) consentire la valutazione da parte dell’UIF o di altra Autorità competente in merito alle analisi condotte 

dalla società per svolgere l’adeguata verifica; 

c) rispettare quanto previsto dalle disposizioni di legge concernenti la protezione dei dati personali; 

d) prevenire qualsiasi perdita dei dati e delle informazioni idonee a garantire la ricostruzione 

dell’operatività o attività del cliente. 

In particolare, la conservazione dei dati e delle informazioni deve avvenire mediante la predisposizione del 

fascicolo del cliente. Inoltre, le Autorità di vigilanza di settore a supporto delle rispettive funzioni possono 

adottare specifiche disposizioni per la conservazione e l’utilizzo dei dati e delle informazioni relative ai clienti 

anche attraverso archivi informatici, ivi compresi quelli già istituititi, previsti dalle disposizioni di vigilanza 

vigenti alla data di entrata in vigore del “Decreto”, presso la società. 

In sintesi, la conservazione della documentazione deve assicurare: 

₋ l’accessibilità completa e tempestiva ai dati ed alle informazioni da parte delle predette Autorità; 

₋ la tempestiva acquisizione, da parte della società, dei documenti, dei dati e delle informazioni, con 

indicazione della relativa data; 

₋ l’integrità dei dati e delle informazioni e l’inalterabilità dei medesimi successivamente alla loro 

acquisizione; 

₋ la trasparenza, la completezza e la chiarezza dei dati e delle informazioni nonché il mantenimento 

della storicità dei medesimi. 
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Inoltre, la società deve conservare copia della documentazione acquisita in occasione dell’adeguata verifica 

della clientela nonché l’originale o la copia delle scritture e delle registrazioni inerenti le operazioni aventi 

efficacia probatoria al fine di consentire di ricostruire univocamente:  

₋ la data di instaurazione del rapporto continuativo o del conferimento dell’incarico; 

₋ i dati identificativi del cliente, del titolare effettivo e dell’esecutore e le informazioni sullo scopo e la 

natura del rapporto o della prestazione; 

₋ la data, l’importo e la causale dell’operazione; 

₋ i mezzi di pagamento utilizzati. 

La suddetta documentazione deve essere conservata per un periodo di dieci anni a partire dalla data della 

fine del rapporto o dell’esecuzione dell’operazione occasionale.  

I dati e le informazioni acquisite possono essere conservati presso un autonomo centro di servizi. A 

riguardo, la responsabilità della gestione dei dati rimane in capo alla società alla quale deve essere 

consentito l’accesso diretto ed immediato al centro di servizi al fine di utilizzare i predetti dati ed informazioni 

secondo il sistema di conservazione adottato dai centri stessi. Le modalità di conservazione debbono 

garantire la ricostruzione dell’operatività del cliente ed assicurare sempre: 

a) l’accessibilità completa e tempestiva da parte delle competenti autorità; 

b) la tempestiva conservazione delle informazioni e dei dati entro trenta giorni dall’apertura de l rapporto 

o esecuzione dell’operazione; 

c) l’integrità dei dati e delle informazioni e l’inalterabilità successivamente alla loro archiviazione; 

d) la trasparenza, completezza e chiarezza dei dati e informazioni nonché la storicità degli stessi. 

Il fascicolo del cliente costituisce idonea modalità di conservazione dei dati e delle informazioni. 

Le autorità competenti, considerato anche la soppressione dell’obbligo di registrazione, possono adottare 

specifiche disposizioni per la conservazione dei dati e delle informazioni dei clienti registrati in archivi 

informatizzati, compresi quelli già in uso. 

 Fermo restando gli obblighi di conservazione dei dati e delle informazioni, è prevista la possibilità di 

esternalizzare l’attività di conservazione dei dati incaricato un centro di servizi autonomo, purché venga 

assicurato l’accesso diretto ed immediato al sistema di conservazione.       

La società trasmette all’UIF i dati concernenti la propria operatività aggregati secondo i criteri e le cadenze 

stabiliti dalla stessa UIF.  

In particolare, prima di essere inoltrati, i dati devono essere aggregati per causali sintetiche, con le quali 

vengono raggruppate varie tipologie di operazioni, CAB, comune in cui le operazioni sono state poste in 

essere, tipo di valuta utilizzata, settorizzazione economica. Per ogni aggregazione deve essere indicato 

l’importo totale e il numero delle operazioni, evidenziando, se presenti, le parti eseguite in contanti. L’invio 

deve avvenire in via telematica tramite il portale INFOSTAT – UIF della Banca d’Italia sulla base delle 

istruzioni dettate dalla stessa UIF.  
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L’Unità d’informazione Finanziaria può effettuare verifiche e richiedere chiarimenti alla società relativamente 

ai predetti dati aggregati. A seguito delle predette richieste di chiarimenti, la società deve provvedere a 

rettificare i dati precedentemente inviati.  

I soggetti che gestiscono i singoli rapporti o le relazioni con la clientela sia in sede di adeguata verifica 

(identificazione del cliente; identificazione del titolare effettivo; valutazione del rischio della clientela) sia 

all’atto dell’esecuzione delle operazioni disposte dalla stessa clientela, sia tenendo conto dei documenti e 

delle informazioni disponibili agli atti, individuano le operazioni potenzialmente sospette di riciclaggio o di 

finanziamento al terrorismo. 

Pertanto, i predetti soggetti, sulla base dei risultati rivenienti dalla valutazione delle informazioni acquisite 

nelle predette sedi e tenendo conto anche degli indicatori di anomalia ricostruiti secondo le indicazioni fornite 

periodicamente dalla Banca d’Italia, individuano le operazioni cosiddette sospette ovvero quelle operazioni 

che presentano un alto rischio di riciclaggio e di finanziamento al terrorismo.  

In particolare, le operazioni potenzialmente sospette sono desunte dalle caratteristiche delle operazioni 

richieste dalla clientela (collegamenti, frazionamenti, correlazione con le attività svolte dalla clientela) e 

allorquando risultano importi non coerenti con il profilo di rischio di riciclaggio della citata clientela.  

Le operazioni valutate quali sospette non devono essere eseguite fino a quando la società, tramite i soggetti 

a ciò deputati, non abbia segnalato all’UIF le predette operazioni. Solo nei casi in cui sussiste un obbligo di 

legge per il quale l’operazione debba essere eseguita ovvero il suo differimento potrebbe ostacolare 

eventuali indagini in corso e note alla società, la stessa esegue l’operazione e, tempestivamente, informa 

l’Unità di Informazione Finanziaria. 

L’addetto informa il responsabile della dipendenza, dell’ufficio, di altro punto operativo, l’unità organizzativa o 

la struttura dell’intermediario o del soggetto cui compete l’amministrazione e la gestione concreta dei rapporti 

con la clientela, trasmettono, tempestivamente, al responsabile della funzione di controllo di secondo livello i 

risultati delle analisi condotte con riferimento ai rapporti e/o alle operazioni potenzialmente sospette di 

riciclaggio o di finanziamento al terrorismo. Lo stesso responsabile, previa valutazione dell’adeguatezza 

degli elementi considerati dai citati soggetti, segnala all’UIF solo le operazioni valutate quali sospette. 

L’esecuzione della segnalazione viene considerata in ritardo se effettuata oltre i trenta giorni dall’esecuzione 

dell’operazione ovvero venga disposta successivamente ad un intervento ispettivo delle Autorità, nonostante 

la preesistenza di elementi di sospetto. 

Le segnalazioni delle operazioni sospette devono contenere i dati, le informazioni nonché la descrizione 

delle operazioni ed i motivi del sospetto. In tale ambito, il soggetto che ha segnalato l’operazione quale 

sospetta di riciclaggio deve collaborare con la UIF, rispondendo sollecitamente ad eventuali richieste di 

quest’ultima. Le predette segnalazioni devono essere trasmesse, unitamente ad eventuali richieste di 

approfondimenti e/o informazioni, tra la UIF, la Guardia di finanza, la DIA, le Autorità di vigilanza di settore e 

gli Organismi di autoregolamentazione esclusivamente per via telematica con modalità idonee a garantire la 

tutela della riservatezza del soggetto segnalante. 
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Il delegato alla segnalazione dell’operazione sospetta è responsabile della custodia degli atti e dei 

documenti dai quali è possibile dedurre le generalità del segnalante l’operazione quale sospetta la cui 

identità deve essere riservata.  

In tale ambito, è fatto divieto ai soggetti delegati alla segnalazione dell’operazione quale sospetta e, 

comunque, a chiunque ne abbia conoscenza di informare il cliente interessato o i terzi dell’avvenuta 

segnalazione e/o dell’invio delle ulteriori informazioni richieste dall’UIF o dell’esistenza ovvero della 

probabilità di indagini o approfondimenti in materia di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. 

La comunicazione delle operazioni sospette può essere effettuata all’Autorità di vigilanza di settore 

nell’esercizio delle sue funzioni ed alla Guardia di Finanza in sede di controlli della stessa. Inoltre, la 

comunicazione può essere effettuata ai fini di un accertamento investigativo. Le operazioni sospette 

possono essere comunicate fra gli intermediari bancari e finanziari e tra tali intermediari e le loro succursali e 

filiazioni controllate dagli stessi intermediari e situate in paesi terzi. La predetta comunicazione, comunque, è 

condizionata all’adozione da parte delle predette succursali e filiali delle politiche e delle procedure definite a 

livello di gruppo per prevenire fenomeni di riciclaggio e di finanziamento al terrorismo. 

Si effettua, con cadenza almeno annuale, l’autovalutazione del rischio di riciclaggio e di finanziamento al 

terrorismo con riferimento ai diversi comparti di operatività della stessa e dell’area geografica in cui opera, al 

fine di predisporre eventuali interventi per adeguare i presidi per la gestione del rischio di riciclaggio o per 

rimuovere eventuali problematiche che potrebbero emergere a seguito della stessa autovalutazione.   

Nell’identificazione del rischio inerente di riciclaggio cui si è esposti, si tiene conto, quantomeno per ciascuno 

dei comparti concernenti la propria operatività con riferimento alla clientela distinta per settore economico di 

appartenenza (Amministrazioni pubbliche, Società finanziarie, Società non finanziarie, Famiglie 

consumatrici, Famiglie produttrici) dei fattori di rischio relativi: 

- alle operazioni anomale o non tracciabili; 

- ai canali di distribuzione utilizzati per le operazioni; 

- ai movimenti transfrontalieri ed alla clientela non residente; 

- ai clienti a rischio più elevato. 

Per i suddetti fattori di rischio, la società determina appositi indicatori e, con riferimento al loro 

posizionamento in un predefinito sistema di soglie, stabilisce il livello di rischio inerente di riciclaggio cui la 

stessa è esposta su quattro livelli (basso; medio-basso; medio-alto; alto). La società analizza e valuta il 

relativo livello di vulnerabilità dei presidi assunti per contenere il rischio di riciclaggio e di finanziamento del 

terrorismo. Pertanto, viene formulato un giudizio di vulnerabilità su quattro livelli, (non significativa; poco 

significativa; abbastanza significativa; molto significativa) combinando i giudizi di conformità normativa ed 

operativa (efficacia) formulati per i seguenti presidi:  

1. assetto  organizzativo; 

2. processo di riciclaggio e di finanziamento al terrorismo; 

3. sistema dei controlli; 
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La società, combinando i giudizi di rischio inerente ed i giudizi di vulnerabilità, determina, per ogni comparto 

di operatività, il rischio residuo di riciclaggio anch’esso articolato su quattro valori.  

La società, per ciascuno dei comparti di operatività, programma gli interventi per adeguare i presidi 

organizzativi che presentano un rischio residuo per quanto concerne:  

- le attività da svolgere per recepire nelle normative interne le disposizioni di legge e di vigilanza in 

materia di antiriciclaggio; 

- le attività da svolgere nelle singole fasi del processo antiriciclaggio; 

- le attività da svolgere per eseguire i controlli sul richiamato processo antiriciclaggio (controlli di linea, 

controlli di conformità, attività di revisione interna); 

- le attività da svolgere per informare gli Organi aziendali in merito ai risultati delle verifiche svolte ed 

alle eventuali disfunzioni emerse a seguito delle predette verifiche; 

- le attività da svolgere per segnalare da parte dei singoli dipendenti le violazioni, potenziali o effettive, 

delle disposizioni dettate in funzione di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo. 

Nell’ambito del contrasto al finanziamento del terrorismo, la società pone in evidenza i dati identificativi dei 

soggetti elencati nelle apposite liste diffuse dall’UE e dall’UIF, e ciò al fine di evitare la possibilità che 

soggetti omonimi o con dati identificativi coincidenti con quelli dei soggetti elencati nelle predette liste 

possano intrattenere rapporti o porre in essere operazioni con la società. 

L’attività di contrasto al terrorismo sul piano finanziario prevede il congelamento di capitali, attività 

economiche e risorse finanziarie di persone o entità, collegate al terrorismo internazionale ed incluse nelle 

liste allegate ai Regolamenti UE e alle disposizioni dell’UIF e la comunicazione all’UIF, entro trenta giorni, 

dell’entità dei capitali e delle altre risorse finanziarie oggetto di congelamento nonché i dati relativi ad 

operazioni o rapporti ed ogni altra informazione disponibile. 

I fondi e le risorse economiche sottoposte a congelamento non possono formare oggetto di trasferimento o 

essere utilizzati né messi a disposizione dei predetti soggetti. 

 

4.2.5 Processo degli acquisti di beni e servizi 

 

Per gestire gli acquisti di beni e servizi, coerentemente agli obiettivi aziendali, i costi devono essere definiti 

con riferimento ad uno specifico processo e/o alle singole fasi del processo stesso. In sintesi, i costi sono 

distinti in:  

₋ costi “speciali o diretti”, che interessano un processo o più fasi del medesimo processo;  

₋ costi “comuni o indiretti”, che interessano più processi o più fasi degli stessi processi.  

Sotto il profilo temporale, i suddetti costi sono ripartiti in:  

₋ “correnti”, ossia funzionali al mantenimento della conformità agli obblighi normativi pregressi, la cui 

applicazione non richiede modifiche sostanziali di processi organizzativi, di procedure informatiche o 



               Aggiornato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 11/01/2018 

  91 

WE FINANCE S.P.A. – Documento riservato. 

del catalogo prodotti esistenti nonché funzionali al mantenimento dei volumi e livelli di servizio in 

essere;  

₋ “evolutivi”, ossia derivanti da nuovi obblighi normativi o da obblighi normativi vigenti ma non ancora 

assolti, la cui applicazione richieda modifiche sostanziali di processi organizzativi, di procedure 

informatiche.  

I centri di costi coincidono con l’unità organizzativa o con la funzione (insieme di due o più unità) responsabili 

dei processi. In particolare:  

₋ alle unità operative e/o produttive, vanno imputati i costi diretti dei processi relativamente svolti;  

₋ alle unità di supporto e di controllo, vanno imputati i costi indiretti o comuni.  

 

Il budget di esercizio, quale documento contabile-amministrativo predisposto per l’esercizio in corso, è 

finalizzato alla previsione ed al controllo dei complessivi costi aziendali. Lo stesso budget è articolato per 

centri di costo (unità/funzioni).  

In particolare, il processo di budgeting deve concludersi con la stesura di un documento che, una volta 

approvato dai competenti Organi aziendali, è vincolante per i Responsabili delle singole unità organizzative 

(centri di costo), relativamente ai processi di propria competenza. Tale documento deve, pertanto, accogliere 

in termini economici i programmi degli interventi da porre in essere per l’esercizio di riferimento. Le previsioni 

dei costi possono essere quantificate:  

₋ per i costi fissi, assumendo il livello di spesa dell’esercizio precedente variato del tasso di ’inflazione 

previsto ed eventualmente dei nuovi interventi da realizzare;  

₋ per i costi variabili, non considerando il livello di spesa dell’esercizio precedente (budget a base zero) 

e, conseguentemente, ridefinendo le attività ovvero gli interventi da realizzare ed i relativi costi, 

partendo ogni anno dall’inizio.  

Per quanto riguarda la gestione del budget e, in particolare, gli acquisti dei beni e dei servizi, gli stessi 

avvengono di norma dai fornitori iscritti nell’elenco della Società. In qualsiasi fase del processo di acquisto e 

prima dell’assunzione degli impegni con i terzi, deve essere sempre verificata la finalizzazione della spesa 

rispetto agli obiettivi aziendali, nonché la congruità e l’opportunità della stessa spesa tenendo presente le 

caratteristiche del contesto aziendale in quel momento. I rapporti per l’acquisizione dei beni e servizi devono 

essere instaurati esclusivamente con i soggetti presenti nell’apposito elenco dei fornitori da aggiornare nel 

continuo a seguito delle specifiche esigenze operative e gestionali. Ai fornitori di beni e servizi di particolare 

rilevanza viene consegnata la sintesi del modello organizzativo adottato per la prevenzione dei reati di cui al 

Decreto Legislativo n. 231/2001 ed il codice etico allegato alla predetta sintesi. In particolare, i fornitori 

vengono inseriti nel predetto elenco dopo aver effettuato specifici accertamenti volti a formulare un giudizio 

di affidabilità dei soggetti stessi in termini di professionalità, di correttezza e di puntualità nell’adempimento 

degli impegni assunti sia presso l’intermediario che presso altre società. In tale ambito, occorre accertare le 

capacità professionali e le esperienze acquisite dalle risorse umane utilizzate nelle forniture di beni e servizi.  
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L’acquisto deve avvenire tramite trattativa privata dopo aver fissato le condizioni e le soglie di importo che 

determinano l’opportunità di porre in essere tale trattativa. 

I rapporti possono essere instaurati con consulenti presenti nell’apposito albo elenco da aggiornare nel 

continuo a seguito di specifiche esigenze operative e gestionali. Ai predetti soggetti viene consegnata la 

sintesi del modello organizzativo adottato per la prevenzione dei reati di cui al Decreto Legislativo n. 

231/2001 ed il codice etico allegato alla predetta sintesi. In particolare, i consulenti vengono iscritti 

nell’elenco dei consulenti dopo aver effettuato specifici accertamenti volti a formulare un giudizio di 

affidabilità dei soggetti stessi in termini di professionalità, di correttezza e di puntualità nell’adempimento 

degli impegni assunti sia presso l’intermediario che presso altre società. In tale ambito, occorre accertare le 

capacità professionali e le esperienze acquisite dalle risorse umane utilizzate per le materie oggetto delle 

consulenze, nonché i requisiti di onorabilità e professionalità degli esponenti aziendali, l’organizzazione, i 

controlli, la capacità di assicurare nel continuo gli obblighi e gli impegni assunti dalle stesse società nel 

rispetto delle disposizioni di legge. Le consulenze possono essere conferite tramite trattativa privata dopo 

aver fissato le condizioni e le soglie di importo che determinano l’opportunità di porre in essere tale trattativa, 

oppure con altre modalità che assicurano trasparenza ed oggettività allo stesso conferimento (invito dei 

consulenti, proposte delle consulenze; valutazione finale delle proposte). I contratti stipulati riprendono le 

proposte relative alla prestazione della consulenza e stabiliscono che il pagamento dei corrispettivi venga 

effettuato previa verifica dell’effettiva erogazione della stessa prestazione. 

 

4.2.6 Processo sulla sicurezza nei luoghi di lavoro 

Le complessive azioni di garanzia della tutela e della prevenzione della salute e della sicurezza nei propri 

luoghi di lavoro deve essere riferita all’insieme dei soggetti che offrono prestazioni lavorative, a diverso titolo 

e nelle diverse modalità consentite, nell’ambito dell’esercizio dell’attività di intermediazione. Restano esclusi 

dalle forme di tutela disciplinate nell’ambito del presente Regolamento:  

₋ i lavoratori inseriti mediante iniziative di tirocini formativi e di orientamento;  

₋ i lavoratori assunti con contratto a tempo determinato che sostituiscano lavoratori temporaneamente 

assenti i quali mantengono il loro diritto alla conservazione del posto di lavoro;  

₋ i lavoratori occasionali con mansioni di tipo accessorio;  

₋ i lavoratori che non svolgono attività esclusiva a favore dell’Istituto;  

₋ i collaboratori coordinati e continuativi ovvero i lavoratori assunti a progetto;  

₋ i lavoratori assunti in prova.  

Al fine di gestire in maniera più consapevole e organizzata la complessiva attività di tutela e prevenzione 

della salute e della sicurezza dei propri lavoratori, è possibile partecipare al Sistema Informativo Nazionale 

per la Prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP). Tale sistema è costituito dal Ministero del Lavoro, della salute 

e delle politiche sociali, dal Ministero dell’Interno, dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di 

Bolzano, dall’INAIL, dall’IPSEMA e dall’ISPESL, con il contributo del Consiglio Nazionale dell’Economia e 
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del Lavoro (CNEL) ed istituito con l’intento di sintetizzare in banche dati unificate ed utilizzare in maniera 

integrata le informazioni riguardanti tutti i lavoratori (iscritti o non agli enti assicurativi pubblici) relativamente 

alle condizioni registrate nello svolgimento della propria attività lavorativa.  

L’accesso al sistema informativo unificato deve avvenire mediante la consultazione periodica dei flussi 

informativi almeno riguardanti:  

₋ la situazione produttiva e occupazionale;  

₋ il quadro dei rischi, distinti anche per genere;  

₋ lo stato di salute e sicurezza dei lavoratori/lavoratrici;  

₋ l’insieme degli interventi di prevenzione realizzati dalle istituzioni preposte.  

La presa visione delle sopra indicate informazioni rappresenta una fonte di conoscenza utile per la 

programmazione delle politiche di sicurezza e di tutela del lavoro da assumere internamente. 

In generale, occorre attenersi a preliminari e generali obblighi di tutela dei luoghi in cui si esercita l’attività 

lavorativa. Al riguardo, al fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo, si 

deve attuare un programma di prevenzione:  

₋ coerente con i processi produttivi, con l’ambiente e con l’organizzazione dell’attività lavorativa;  

₋ nel rispetto dei principi ergonomici nell’organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, 

nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione.  

In tale contesto, le misure relative alla sicurezza, all’igiene ed alla salute durante l’esercizio del lavoro non 

devono, in alcun caso, comportare degli oneri finanziari per i lavoratori. 

I luoghi di lavoro devono essere strutturati in modo da garantire l’accesso e la mobilità ai lavoratori disabili 

ed essere resi conformi ai requisiti di sicurezza e tutela del lavoratore. In particolare, il posto di lavoro deve 

essere ben dimensionato e allestito in modo che vi sia spazio sufficiente per permettere cambiamenti di 

posizione e movimenti operativi. Inoltre, l'illuminazione generale e specifica deve essere idonea a garantire 

un illuminamento sufficiente e un contrasto appropriato tra lo schermo e l'ambiente circostante, tenuto conto 

delle caratteristiche del lavoro e delle esigenze visive dell'utilizzatore.  

Particolare attenzione deve essere rivolta, poi, alle attrezzature informatiche messe a disposizione dei 

lavoratori. In ogni caso, è fatto espresso e assoluto divieto di predisporre dispositivi di controllo quantitativo o 

qualitativo all'insaputa dei lavoratori. È necessario procedere alla valutazione di tutti i rischi legati 

all’ambiente di lavoro al fine di tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori. In tale ambito, particolare 

attenzione deve riguardare i rischi concernenti le lavoratrici in stato di gravidanza, nonché quelli connessi 

alle differenze di genere, all’età ed alla provenienza da altri Paesi. Le azioni da porre in essere, al fine di 

contenere tali rischi, devono garantire il rispetto delle citate disposizioni di sicurezza, anche per evitare 

eventuali interventi sanzionatori nei confronti degli addetti e della stessa Istituzione, anche in considerazione 

delle disposizioni concernenti la responsabilità solidale degli enti stessi ai sensi del Decreto Legislativo n. 

231 del 2001. L’attività cautelativa deve essere ripetuta in occasione di modifiche significative nel processo 

produttivo. 
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In adempimento dell’obbligo di individuazione dei rischi, è fatto obbligo dovere di redigere, al termine della 

valutazione, il relativo documento portante data certa, previa consultazione del rappresentante dei lavoratori 

per la sicurezza. Tale adempimento non è delegabile. Tuttavia, tale documento è materialmente redatto 

dall’Organo con funzione di gestione, con l’ausilio del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 

e del Medico Competente, per poi essere approvato in via definitiva dagli Organi competenti. 

Le disposizioni vigenti in materia di sicurezza e tutela dei lavoratori sui luoghi di lavoro impongono, oltre alla 

valutazione di tutti i rischi con la conseguente adozione dei documenti necessari ed alla designazione del 

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi, altri obblighi ad essa funzionali. Al 

riguardo, deve essere creato un sistema informativo per la condivisione e la circolazione delle notizie sugli 

infortuni, sulle ispezioni e sulle attività connesse alla sicurezza sui luoghi di lavoro, utile ad indirizzare anche 

le azioni delle Autorità pubbliche ad essa preposte. 

Si ha l’obbligo di provvedere affinché ciascun lavoratore riceva un’adeguata informativa concernente:  

₋ i rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi all’attività lavorativa espletata;  

₋ i rischi specifici cui ciascun lavoratore è esposto;  

₋ le norme sulla sicurezza;  

₋ le disposizioni aziendali in materia di sicurezza;  

₋ le procedure da adottare in ipotesi di emergenza;  

₋ i nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure in ipotesi di emergenza;  

₋ i nominativi del Responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione;  

₋ il nominativo del Medico Competente;  

₋ le misure e attività di protezione e prevenzione adottate.  

Qualora l’attività divulgativa riguardi lavoratori stranieri, essa deve essere attuata previa verifica della 

comprensione e conoscenza della lingua utilizzata nel percorso informativo. 

Si ha, inoltre, l’obbligo di assicurare a ciascun lavoratore un’adeguata formazione ed addestramento 

specifico in materia di sicurezza e salute. La durata, i contenuti ed i termini della formazione sono definiti 

mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e Province autonome 

di Trento e Bolzano che andrà adottato entro il 15 maggio 2009. Al riguardo, devono essere predisposte le 

strutture per effettuare al formazione alla sicurezza. La formazione e l’addestramento sono obbligatori in 

occasione dell’assunzione, del trasferimento, del cambiamento di mansione, dell’introduzione di nuove 

attrezzature o tecnologie, dell’introduzione di nuove sostanze e preparati. L’addestramento dovrà essere 

svolto sul luogo di lavoro da persona esperta. La formazione dovrà essere svolta durante l’orario di lavoro ed 

andrà predisposta periodicamente in relazione all’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi. 

Il rappresentate dei lavoratori per la sicurezza ha diritto ad una formazione particolare in materia di salute e 

sicurezza concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza. Essa 

deve essere tale da assicurargli adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e di prevenzione 

dei rischi stessi.  
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Le modalità, la tempistica ed i contenuti per i corsi di formazione sono stabiliti in sede di contrattazione 

collettiva nazionale e verrà svolta durante l’orario di lavoro. 

Le disposizioni vigenti pongono a carico del datore di lavoro anche il compito di adottare le misure 

necessarie ai fini della prevenzione dei pericoli per i lavoratori, nonché il dovere della gestione delle 

situazioni di emergenza. 

La sorveglianza sanitaria è effettuata dal medico competente: a) nei casi previsti dalla normativa vigente, 

dalle direttive europee nonché dalle indicazioni fornite dalla Commissione consultiva; b) qualora il lavoratore 

ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi. La 

sorveglianza sanitaria comprende:  

i. visita medica preventiva intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è 

destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;  

ii. visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di 

idoneità alla mansione specifica. La periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa 

normativa, viene stabilita, di norma, in una volta l'anno. Tale periodicità può assumere cadenza 

diversa, stabilita dal medico competente in funzione della valutazione del rischio. L'Organo di 

Vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza 

sanitaria differenti rispetto a quelli indicati dal medico competente;  

iii. visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi 

professionali od alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell'attività 

lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;  

iv. visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l'idoneità alla mansione 

specifica;  

v. visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente;  

vi. visita medica preventiva in fase preassuntiva;  

vii. visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata 

superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l’idoneità alla mansione.  

Le visite mediche preventive possono essere svolte in fase preassuntiva, su scelta del datore di lavoro, dal 

medico competente o dai dipartimenti di prevenzione delle ASL. La scelta dei dipartimenti di prevenzione 

non è incompatibile con le disposizioni dell’articolo 39, comma 3.  

Le predette visite mediche non possono essere effettuate per accertare stati di gravidanza ovvero negli altri 

casi vietati dalla normativa vigente. Le visite mediche a cura e spese del datore di lavoro, comprendono gli 

esami clinici e biologici ed indagini diagnostiche mirati al rischio ritenuti necessari dal medico competente. 

Nei casi ed alle condizioni previste dall'ordinamento, le visite sono altresì finalizzate alla verifica di assenza 

di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti. Gli esiti della visita 

medica devono essere allegati alla cartella sanitaria e di rischio di cui all'articolo 25, comma 1, lettera c), 

secondo i requisiti minimi contenuti nell'Allegato 3A e predisposta su formato cartaceo o informatizzato, 
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secondo quanto previsto dall'articolo 53. Il medico competente, sulla base delle risultanze delle visite 

mediche esprime uno dei seguenti giudizi relativi alla mansione specifica: a) idoneità; b) idoneità parziale, 

temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni; c) inidoneità temporanea; d) inidoneità 

permanente.  

Nel caso di espressione del giudizio di inidoneità temporanea vanno precisati i limiti temporali di validità. Dei 

predetti giudizi, il medico competente informa per iscritto il datore di lavoro ed il lavoratore.  

In caso di giudizio avverso del medico competente è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla data di 

comunicazione del giudizio medesimo, all'Organo di Vigilanza territorialmente competente che dispone, 

dopo eventuali ulteriori accertamenti, la conferma, la modifica o la revoca del giudizio stesso. 

 

4.2.7 Processo della gestione del personale 

La pianificazione del personale è volta ad adeguare nel continuo ed a favorire la corretta collocazione delle 

risorse all’interno dell’organizzazione aziendale, rendendo ottimale il contributo professionale apportato dalle 

stesse. In particolare, è necessario analizzare, in termini quantitativi e qualitativi, il fabbisogno di personale 

da reperire esternamente, ovvero le risorse presenti nell’organico rispetto a quelle necessarie, al fine di 

realizzare la migliore integrazione e coerenza possibile tra obiettivi da raggiungere e professionalità 

disponibili.  

Pertanto, la pianificazione del personale deve essere svolta con riferimento ai singoli processi aziendali e, in 

particolare, alle singole fasi che compongono i medesimi processi, le quali devono essere svolte nel 

continuo per conseguire gli obiettivi prefissati. La pianificazione del personale è svolta periodicamente al fine 

di mantenere le risorse allineate e coerenti in termini sia quantitativi che qualitativi ai fabbisogni aziendali e si 

conclude con l’approvazione del piano da parte degli Organi aziendali competenti. 

La ricerca è la fase iniziale del processo di selezione del personale. Attraverso l’azione di ricerca si raccoglie 

un certo numero di candidature pervenute al fine di avere a disposizione un bacino di soggetti che siano 

tendenzialmente rispondenti ai requisiti ricercati. Tale fase consiste nella continua e costante attività di 

ricerca di risorse in numero e qualità tali da soddisfare le esigenze di sviluppo aziendale e di rinnovamento 

delle risorse stesse. In questo senso, la selezione del personale è un’attività sistematica di confronto tra i 

processi da svolgere e i candidati all’assunzione per lo svolgimento dei medesimi processi. Al riguardo, i 

processi sono disciplinati nei rispettivi Regolamenti aziendali ed il ruolo e le responsabilità delle unità 

organizzative deputate al loro svolgimento sono disciplinate nel Regolamento dell’assetto organizzativo. 

Pertanto, considerati i predetti Regolamenti, viene delineato il profilo professionale e le caratteristiche che 

dovrà possedere le risorse da ricercare.  

Nell’ambito dell’attività di ricerca di personale, possono essere individuate le società esterne, specializzate 

nell’attività ricerca, alle quali, eventualmente, conferire l’incarico nel rispetto dei criteri definiti a livello 

aziendale. 
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La scelta del personale prevede una fase preliminare di preselezione ovvero di screening dei candidati – 

attraverso l’analisi del curriculum vitae – ed una fase di selezione vera e propria – che consta di vari metodi 

(tra tutti l’intervista, i focus group, o gli assessment center) – in genere affidata a società esterne. 

L’assunzione del personale si realizza mediante la sottoscrizione di un contratto di lavoro da parte della 

risorsa e del rappresentante legale della Società. Alla risorsa assunta dovrà essere consegnata una copia 

del predetto contratto unitamente al codice etico aziendale. Per quanto riguarda le assunzioni agevolate, poi, 

è necessario che i soggetti interessati forniscano apposita documentazione attestante l’appartenenza alle 

categorie agevolate.  

Le risorse, una volta assunte, devono essere collocate all'interno dell’organizzazione aziendale, ovvero 

presso le unità responsabili dei processi per la cui esecuzione sono state assunte.  

In seguito all’assunzione, occorre fornire al neoassunto tutte le informazioni utili alla comprensione della 

realtà organizzativa di cui è entrato a far parte, al fine di facilitare la sua integrazione nella specifica unità 

organizzativa e nella Società nel suo insieme. 

La formazione da rivolgere al personale è volta a sviluppare conoscenze, abilità ed informazioni che devono 

essere possedute, ma anche a diffondere valori e modelli di comportamento. In generale, le attività formative 

sono articolate su alcuni programmi istituzionali, ai quali si affiancano interventi mirati ad hoc. La formazione 

deve essere considerata una componente dell’attività di pianificazione delle risorse umane, collegandola alle 

problematiche più tipiche della gestione.  

Al riguardo, all’interno della struttura aziendale deve essere individuata una specifica unità organizzativa 

deputata a svolgere le complessive attività per la formazione. In tale contesto, il personale assunto od in 

organico deve essere periodicamente interessato da un’attività di addestramento e formazione, nell’ambito 

aziendale e/o presso terzi, con riferimento al ruolo, ai compiti ed alle responsabilità assegnate allo stesso. 

Inoltre, potranno essere pianificati progetti speciali con specifici obiettivi formativi connessi a particolari 

azioni di business, ovvero a esigenze operative e gestionali nonché all’evoluzione delle disposizioni di legge 

e di Vigilanza.  

La predetta formazione può essere, altresì, effettuata anche attraverso l’utilizzo di una piattaforma e-learning 

per avvalersi di specifici corsi on-line. 

I sistemi di valutazione possono concentrarsi sull’oggetto – ossia il contenuto del lavoro (mansione o 

posizione) – ovvero sul soggetto (lavoratore), o essere sistemi misti. In generale, vengono confrontate le 

attività svolte nei processi di competenza dalle singole risorse rispetto a quelle da eseguire, relativamente ai 

processi di competenza delle stesse risorse. Sulla base della significatività dello scostamento riveniente dal 

predetto confronto, viene quindi formulato un giudizio di efficacia della risorsa. Tale giudizio tiene conto sia 

delle iniziative proposte o assunte dalla risorsa per rimuovere eventuali problematiche emerse nello 

svolgimento dei processi a seguito dei controlli svolti sui processi stessi sia della capacità della risorsa di 

definire i processi di sua competenza in maniera conforme alle relative disposizioni di legge e di Vigilanza. 
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La definizione delle promozione e dei riconoscimenti retributivi deve avvenire periodicamente con riferimento 

ai risultati delle valutazioni dell’efficacia delle risorse. In particolare, con riferimento alla valutazione del 

personale, deve essere predisposto un sistema premiante distinto dalla promozione e da altri riconoscimenti 

retributivi. Presupposto per una corretta gestione del sistema premiante, è la valutazione dei risultati nei 

termini descritti al precedente aspetto.  

E’ importante che il sistema premiante preveda non solo il raggiungimento di obiettivi quantitativi, ma anche 

di obiettivi qualitativi. Inoltre, devono essere, periodicamente, verificati la corretta applicazione del predetto 

sistema, nonché gli effetti prodotti dallo stesso. Ciò al fine di evitare di esporre la Società a rischi nel caso in 

cui le strutture rivolgano la propria attenzione alla produttività a discapito della conformità e dell’equità dei 

comportamenti.  

In presenza di un sistema premiante, occorre quindi prevedere allo stesso tempo meccanismi di sanzione 

interna e penalizzazione dei casi in cui si verificano conflitti di interesse, non conformità o aumento 

dell’esposizione ai rischi (come rischi operativi o rischi legali). 

 

4.2.8 Processo per la gestione dei reclami 

Il rispetto delle norme e la correttezza negli affari costituiscono elementi fondamentali nello svolgimento 

dell’attività della società, che per sua natura deve essere fondata sulla fiducia, anche al fine di favorire 

l’attenuazione dei rischi legali e di reputazione, concorrendo alla sana e prudente gestione nel suo 

complesso. Per tale ragione, il rapporto con la clientela costituisce un profilo centrale nella definizione 

dell’organizzazione aziendale e delle politiche commerciali. A tale scopo, devono essere quindi attuate 

politiche di gestione della relazione con il cliente volte a favorire il rafforzamento del legame fiduciario, lo 

sviluppo degli affari, il consolidamento del buon nome aziendale e la realizzazione dei fini statutari. In 

particolare, occorre:  

₋ gestire le situazioni di contrasto con la propria clientela;  

₋ informare il personale ad improntare ogni comportamento ai principi di correttezza e trasparenza, per 

la protezione dell’immagine aziendale, il contenimento dei rischi e la prevenzione di contrasti con la 

clientela di ogni fascia.  

In tale prospettiva, la corretta gestione dei contrasti con la clientela si fonda sull’identificazione dei “reclami 

scritti” e dei “reclami verbali”, sull’istituzione di un Ufficio Reclami e sulla definizione di principi adeguati per 

la gestione degli stessi. A tal fine, la cultura aziendale interna deve essere orientata a cogliere ogni esigenza 

del cliente, durante tutte le fasi del rapporto e massimamente nel caso di insoddisfazione e conflittualità.  

Per il corretto recepimento delle disposizioni di legge e di Vigilanza volte alla gestione dei reclami, deve 

essere istituito internamente un Ufficio Reclami e/o un Responsabile delle procedure di trattazione dei 

reclami, il cui ruolo è quello di:  

₋ ricevere le richieste della clientela;  

₋ classificare tali richieste;  
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₋ individuare i processi interessati dalle richieste e le unità responsabili;  

₋ accertare che sia stata rispettata la conformità normativa ed operativa dei processi interessati;  

₋ informare le unità responsabili dei processi al fine di ricevere dalle stesse i chiarimenti richiesti dallo 

stesso Ufficio Reclami.  

In sintesi, l’Ufficio Reclami è deputato allo svolgimento del processo di gestione dei reclami e del processo 

sulla risoluzione stragiudiziale delle controversie.  

La collocazione dell’Ufficio deve essere approvata dai competenti Organi aziendali, secondo quanto al 

riguardo previsto dalle disposizioni di Vigilanza in materia di trasparenza. In particolare, l’Ufficio Reclami è 

titolare delle responsabilità e risponde delle incombenze poste a suo carico dalle norme settoriali.  

L’Ufficio Reclami, in uno con il Responsabile, è indipendente, dal punto di vista funzionale e gerarchico, dalle 

funzioni aziendali preposte alla commercializzazione dei servizi. I soggetti che rientrano nella categoria del 

personale preposto alla gestione dei reclami devono possedere i requisiti di professionalità e competenza, in 

ragione dei compiti a ciascuno attribuiti. Il personale preposto alla gestione dei reclami deve impegnarsi a 

mantenere autonomia di giudizio ed imparzialità. Per il mantenimento dei requisiti di professionalità e di 

competenza, il personale preposto alla gestione dei reclami devono essere predisposti adeguati interventi 

formativi. Inoltre, gli addetti all’Ufficio Reclami e il Responsabile dell’Ufficio Reclami, devono mantenersi 

costantemente aggiornati in merito agli orientamenti seguiti dall’Arbitro Bancario Finanziario (ABF), 

attraverso la consultazione dell’archivio elettronico delle decisioni dei collegi pubblicato su internet dalla 

struttura centrale di coordinamento delle segreterie tecniche (istituito proprio al fine di facilitare la 

consultazione e la diffusione degli orientamenti seguiti dall’Organo decidente). 

Si considera “lamentela” qualsiasi espressione verbale di rimostranza, biasimo, protesta o lagnanza con 

gravità più o meno intensa. La lamentela può essere manifestata dal cliente presso la sede della società, 

ovvero presso altre unità aziendali che ricevono in via ordinaria o eccezionale i clienti nonché mediante 

canale telefonico. La semplice richiesta del cliente di deroghe, concessioni, abbuoni o sconti sulle condizioni 

economiche (spese, tassi, commissioni e simili), ancorché perentoria, non è classificabile come lamentela, in 

quanto si ritiene che rientri nella normale dinamica contrattuale.  

Il personale preposto alla gestione delle lamentele è individuato nel Responsabile dell’Ufficio Reclami che 

gestisce personalmente il dialogo con il cliente e ha la facoltà di delegare tale attività ad eventuali propri 

collaboratori, fornendo loro indirizzi e indicazioni in attuazione delle politiche espresse a livello direzionale. Il 

Responsabile dell’Ufficio Reclami si adopera per ricomporre le divergenze mediante un approfondito 

colloquio con il cliente, relativamente agli obiettivi del colloquio stesso.  

La lamentela può chiudersi con i seguenti esiti:  

₋ le ragioni del cliente sono fondate e gli viene data soddisfazione;  

₋ le ragioni del cliente sono infondate e la divergenza viene chiusa attraverso il dialogo;  

₋ le ragioni del cliente sono infondate e il contrasto viene composto mediante concessioni;  

₋ il contrasto è insanabile e il cliente riformula la rimostranza presentando uno specifico reclamo.  
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In particolare, se le ragioni del cliente sono fondate o parzialmente fondate, il Responsabile dell’Ufficio 

Reclami provvede a dargli soddisfazione a condizioni accettabili per la società.  

Se le ragioni del cliente non sono fondate, il Responsabile dell’Ufficio Reclami si impegna a comporre la 

divergenza mediante tecniche di negoziazione, favorendo la distensione dei rapporti mediante una buona 

gestione del dialogo e chiudendo la lamentela.  

Se non è possibile comporre il contrasto mediante tecniche dialettiche e di negoziazione, il Responsabile 

dell’Ufficio Reclami valuta la possibilità di effettuare eventuali concessioni, chiudendo il reclamo a condizioni 

accettabili. 

Se non è possibile definire il contrasto con le predette modalità, il Responsabile dell’Ufficio Reclami informa 

il cliente circa i propri diritti a presentare un vero e proprio reclamo scritto. 

Per essere definito “reclamo scritto”, l’atto non deve necessariamente essere di natura economica o indicare 

un importo richiesto dal cliente a titolo di rimborso o risarcimento del danno. Elemento essenziale del 

reclamo è la contestazione del comportamento o di omissioni dell’intermediario. Il reclamo che verte sulla 

contestazione di aspetti giuridici sottintende la contestazione di un comportamento dell’Istituzione. Pertanto, 

gli elementi essenziali del reclamo sono:  

₋ la forma scritta;  

₋ la contestazione di un comportamento o di un’omissione dell’intermediario;  

₋ l’estensione dell’oggetto alle materie inerenti i rapporti contrattuali intercorrenti fra Istituzione e cliente.  

Per la presentazione del reclamo scritto, è ammessa la forma di lettera o atto unilaterale sottoscritto dal 

cliente ed eventualmente anche da chi lo rappresenta, inoltrato mediante:  

₋ posta ordinaria;  

₋ raccomandata A.R.;  

₋ PEC;  

₋ fax;  

₋ consegna manuale.  

Se il cliente intende sporgere reclamo, il Responsabile dell’Ufficio Reclami deve prontamente informare il 

cliente delle modalità di presentazione del reclamo, fornendo tutti i chiarimenti utili. Il predetto Responsabile 

può suggerire al cliente di utilizzare un apposito modulo standardizzato, conforme alle vigenti disposizioni, 

che deve essere completato in ogni parte e sottoscritto dallo stesso cliente.  

Sono esclusi dall’operatività disciplinata dal presente regolamento, i reclami vertenti su materie oggetto di 

specifiche disposizioni. Inoltre, a meno che il cliente contesti un comportamento o un’omissione della 

società, la semplice richiesta di deroghe, concessioni, abbuoni o sconti sulle condizioni economiche (spese, 

tassi, commissioni e simili), ancorché perentoria, o la non accettazione di modifiche unilaterali del contratto 

non è classificabile come reclamo, in quanto si ritiene che rientri nella normale dinamica contrattuale. 
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La ricezione del reclamo può avvenire attraverso le seguenti modalità:  

a) invio da parte del cliente, mediante i canali ammessi, all’indirizzo al Responsabile Ufficio Reclami;  

b) invio da parte del cliente, mediante i canali ammessi, a qualsiasi recapito. Qualsiasi soggetto o unità 

riceva il reclamo, lo trasmette al Responsabile Ufficio Reclami. Il cliente può inviare il reclamo anche 

direttamente alla Sede Legale della società;  

c) consegna manuale da parte del cliente al personale della società o nelle unità che ricevono in via 

ordinaria o straordinaria i clienti;  

d) redazione del reclamo tramite apposito modulo standardizzato. Nel caso in cui il cliente intenda 

sporgere reclamo, ma non ha redatto autonomamente il predetto modulo, il Responsabile dell’Ufficio 

Reclami lo informa prontamente delle modalità di presentazione del reclamo o, se necessario e 

richiesto, assiste il cliente nella compilazione del citato modulo, fornendo tutti i chiarimenti utili.  

Nei casi sub c) e d), il personale che riceve il reclamo esperisce l’ultimo tentativo di composizione del 

contrasto nel momento della consegna manuale. In caso di esito negativo, rilascia al cliente una ricevuta 

della ricezione, apponendo data, timbro e firma su copia del documento recapitato o sul modulo Reclami 

compilato. Il personale provvede all’inoltro tempestivo (preferibilmente lo stesso giorno dell’avvenuta 

ricezione) dell’originale del reclamo o del modulo Reclami compilato al Responsabile dell’Ufficio Reclami per 

l’archiviazione cartacea. Ricevuti i reclami sub a) e b), il Responsabile dell’Ufficio Reclami ne accerta la 

regolarità e completezza. 

La data della ricezione del reclamo varia in ragione del canale di trasmissione:  

₋ se perviene tramite fax o posta elettronica, è pari alla data di ricezione della comunicazione;  

₋ se perviene tramite posta ordinaria, è pari alla data della posta in arrivo;  

₋ se viene consegnato manualmente, è pari alla data di consegna, riportata sulla ricevuta.  

La corretta compilazione del Reclamo consente al cliente di presentare un reclamo completo di tutti gli 

elementi previsti dalle normative in vigore che menzionano espressamente il reclamo. Pertanto, si è tenuti 

prestare, se richiesta, assistenza al cliente nella predisposizione del reclamo, anche su carta libera, su cui 

dovranno essere inseriti almeno i seguenti elementi:  

₋ estremi del ricorrente;  

₋ motivi del reclamo;  

₋ sottoscrizione o analogo elemento che consenta l’identificazione del reclamante;  

₋ descrizione dettagliata del negozio giuridico, del rapporto o dell’operazione sottostanti al reclamo.  

Per i reclami soggetti al TUB, si ha l’obbligo di pronunciarsi entro 30 giorni dalla ricezione, ossia viene inviata 

al cliente risposta formale entro 30 giorni dalla data di ricezione. 

Relativamente alla gestione dei reclami in forma elettronica, il database informatico viene valorizzato al 

ricevimento del reclamo ed aggiornato con l’evoluzione progressiva del trattamento e delle vicende della 

controversia. Al riguardo, occorre prestare attenzione nella corretta valorizzazione dei campi del database 

informatico, verificando periodicamente se vi sono reclami il cui trattamento non si è concluso. 



               Aggiornato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 11/01/2018 

  102 

WE FINANCE S.P.A. – Documento riservato. 

È necessario svolgere una prima e sommaria analisi del reclamo. Se il reclamo viene ritenuto 

manifestamente infondato, si procede alla predisposizione della risposta e allo svolgimento delle attività di 

chiusura del reclamo. 

Se il reclamo non viene ritenuto manifestamente infondato, si decide quali documenti sono necessari per 

l’istruttoria e quali unità aziendali coinvolgere per approfondire l’analisi della controversia.  

Successivamente, avviene il coordinamento delle attività istruttorie, che consiste nel valutare la fondatezza 

del reclamo e formulare la risposta per il cliente con indipendenza ed autonomia di giudizio, solo quando tutti 

i documenti e le evidenze saranno state raccolti ed analizzati. Al riguardo, bisogna decidere quali documenti 

raccogliere, quali unità aziendali coinvolgere e quale contributo richiedere ad esse in ragione della 

complessità del reclamo, della gravità della controversia, della materia del contendere e del danno 

economico lamentato dal cliente. 

L’avvio dell’attività di istruttoria, richiede alle unità aziendali depositarie la documentazione di supporto 

ritenuta necessaria per l’analisi della controversia. Se necessario, la richiesta di documentazione viene 

trasmessa agli outsourcer che eventualmente custodiscono archivi remoti di documenti e contratti 

digitalizzati e non. Le unità aziendali che sono in possesso dei documenti richiesti, trasmettono senza 

indugio una copia dei medesimi. 

Si può richiedere alle unità aziendali coinvolte memorie e/o approfondimenti e/o pareri. Quando per l’analisi 

del reclamo è necessario comprendere specifiche vicende intercorse fra la l’Istituto e il cliente, è richiesta 

una memoria illustrativa redatta dal soggetto che ha gestito l’operazione oggetto di reclamo o che si 

considera referente per il rapporto oggetto di reclamo.  

Se oggetto del reclamo è una specifica operazione e il soggetto che ne ha curato l’esecuzione è 

identificabile, a questi può essere richiesta una memoria illustrativa di quanto accaduto.  

Se la contestazione riguarda uno o più contratti di durata o la posizione giuridica del cliente nel complesso, 

oppure se non è identificabile il singolo soggetto che ha eseguito l’operazione, può essere richiesta una 

memoria al Responsabile dell’Ufficio Reclami o al consulente.  

Quando per l’analisi del reclamo sia necessario approfondire alcuni aspetti di carattere specialistico, si 

richiede documentazione di approfondimento e un parere vincolante agli esperti di settore. 

In un momento finale, si approfondisce l’analisi del reclamo e si intraprende un percorso di valutazione della 

fondatezza della rimostranza, avvalendosi di tutti gli elementi raccolti, cioè della documentazione 

contrattuale, degli approfondimenti tecnici, delle memorie dei soggetti coinvolti nel reclamo e del parere degli 

esperti di settore. Il percorso decisionale segue un iter logico-informativo che tiene conto di tutte le 

informazioni raccolte e dei doveri a proprio carico, delle regole di correttezza e trasparenza dei 

comportamenti, nonché delle politiche di gestione dei contrasti.  
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Per formulare un giudizio corretto circa la fondatezza del reclamo e la risposta che occorre fornire, bisogna 

esaminare gli orientamenti adottati su casi simili a quello in questione dagli Organi decidenti dei sistemi di 

risoluzione stragiudiziale delle controversie, in particolare:  

₋ dall’Arbitro Bancario Finanziario, per le materie disciplinate dal TUB;  

₋ dall’Ombudsman – Giurì Bancario, per le materie disciplinate dal TUF.  

Gli orientamenti degli Organi decidenti dei sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie, pur non 

essendo vincolanti, costituiscono un importante riferimento per la formazione del proprio giudizio. Al 

riguardo, si può, inoltre, interrogare il database informatico, verificando l’esito del trattamento di reclami, 

ricevuti in passato, concernenti fattispecie analoghe a quella in questione.  

Vengono trattati in maniera analoga casi simili, nel pieno rispetto del principio di uguaglianza fra clienti, a 

prescindere dall’importo della controversia, dall’estrazione del cliente, dal merito di credito o dalla valenza 

commerciale. 

Al termine dell’iter logico-informativo per decidere in ordine alla fondatezza del reclamo, ci si forma un’idea 

circa il tenore della risposta da fornire al cliente. Qualora il reclamo venga ritenuto fondato e l’esito del 

trattamento comporti l’esborso di somme di denaro al di fuori delle proprie competenze o l’attuazione di 

interventi che necessitano di autorizzazione, il preposto alla gestione dei reclami sottopone all’attenzione del 

Responsabile che sovrintende l’Ufficio le proprie determinazioni.  

In tal caso, il Responsabile dell’Ufficio Reclami e il Dirigente concertano la risposta al reclamo, determinando 

– eventualmente con il supporto delle unità aziendali competenti – l’importo dell’eventuale risarcimento del 

danno e/o l’abbuono sulle spese e commissioni applicate al rapporto del cliente e/o interventi a beneficio del 

reclamante e/o concessioni a questi riconosciute. 

La chiusura dell’Istruttoria avviene con la redazione della risposta al reclamo. La risposta contiene gli 

elementi previsti dalla normativa di Vigilanza e dalle normative sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle 

controversie. Precisamente, la risposta deve contenere almeno: 

 se il reclamo è ritenuto fondato, un’illustrazione chiara ed esauriente delle motivazioni dell’accoglimento, 

nonché le necessarie indicazioni circa la possibilità di adire l’Arbitro Bancario Finanziario o altre forme di 

soluzione stragiudiziale delle controversie e le iniziative che ci si impegna ad assumere e i tempi entro i quali 

le stesse verranno realizzate;  

₋ se il reclamo è ritenuto infondato, un’illustrazione chiara ed esauriente delle motivazioni del rigetto, 

nonché le necessarie indicazioni circa la possibilità di adire l’Arbitro Bancario Finanziario o altre forme 

di soluzione stragiudiziale delle controversie.  

La risposta viene inviata al cliente di norma con le medesime modalità con cui l’Ufficio ha ricevuto il reclamo 

(PEC con PEC, lettera con lettera raccomandata, etc.).  

Nel caso in cui si ritenga che al cliente deve essere riconosciuto un indennizzo o un risarcimento del danno, 

è necessario accertare preventivamente e formalmente che la proposta venga ritenuta soddisfacente dal 

cliente ed effettuare atto transattivo (secondo le deleghe in vigore ai sensi dell’art. 1965 c.c.) che implichi la 
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rinuncia alla domanda stragiudiziale per il diritto controverso, anche al fine di mitigare i rischi legali di un 

successivo ricorso del cliente, atto che è da considerare come risposta del reclamo.  

Il Responsabile dell’Ufficio Reclami può demandare all’Amministratore Delegato o al responsabile che ha 

posto essere l’operazione l’incontro con il cliente per consegnare manualmente la lettera di chiusura del 

reclamo, previa raccolta di sottoscrizione del cliente per ricevuta.  

Alla conclusione della fase di trattamento del reclamo, nel database informatico dei reclami vengono 

riportate le seguenti informazioni:  

₋ fase del processo/attività di riferimento del reclamo;  

₋ eventuali soggetti rilevanti coinvolti;  

₋ soggetto che ha analizzato il reclamo;  

₋ data di risposta al cliente per la rilevazione del tempo di trattamento del reclamo;  

₋ unità aziendale coinvolta nella vicenda ed eventuale soggetto responsabile;  

₋ valutazione conclusiva della fondatezza del reclamo (accolto/respinto);  

₋ causa accertata della controversia;  

₋ contenuto essenziale della risposta inviata;  

₋ eventuale danno riconosciuto ed importo rimborsato al cliente;  

₋ misure poste in essere per rimuovere il problema sollevato;  

₋ set di campi per rispondere a rilevazione periodica ABI;  

₋ altre eventuali informazioni che si ritiene opportuno riportare.  

Mediante l’implementazione del database informatico dei reclami, si assicura la registrazione degli elementi 

essenziali di ogni reclamo pervenuto, nonché delle eventuali misure adottate a favore del cliente per 

risolvere il problema sollevato. Laddove ci si sia formalmente impegnati, nella risposta al cliente, 

all’attuazione di specifiche iniziative, si inoltrano disposizioni specifiche alle unità aziendali interessate.  

Inoltre, nel caso di riconoscimento al cliente di una somma di denaro a titolo risarcitorio, occorrerà dare 

istruzioni all’addetto per la disposizione di accredito o di pagamento al cliente reclamante nei tempi indicati 

nella risposta al reclamo.  

Nel caso di riconoscimento al cliente di un abbuono o sconto o deroga sulle commissioni e/o spese e/o tasso 

del rapporto, si forniranno le inerenti istruzioni al competente Ufficio.  

Nel caso in cui ci si sia obbligati a tenere un comportamento specifico o ad attivare iniziative o interventi 

particolari, si forniranno istruzioni all’Ufficio competente per l’inerente attuazione. 
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4.2.9 Processo sull’usura 

 

Il Ministro dell’Economia, con proprio decreto pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 227 del 30 settembre 

2009, ha provveduto a:  

₋ ripartire le operazioni di credito in categorie omogenee (apertura di credito in conto corrente con o 

senza garanzia; finanziamenti per anticipi su crediti e documenti - sconto di portafoglio commerciale; 

crediti personali; crediti finalizzati: acquisto rateale di beni di consumo e credito revolving e utilizzo di 

carte di credito; factoring; leasing; mutui; prestiti contro cessione del quinto dello stipendio o della 

pensione; altri finanziamenti a breve e medio/lungo termine);  

₋ attribuire alla Banca d’Italia il compito di rilevare il tasso effettivo globale medio con riferimento alle 

predette categorie avendo riguardo, ove ritenuto necessario, anche dell’importo e della durata del 

finanziamento, nonché delle garanzie e dei beneficiari in ragione del rischio.  

Fino ad ora la materia è stata regolata dai due distinti provvedimenti emanati dalla Banca d'Italia e dall’UIC e 

pubblicati, rispettivamente, nella G.U. n. 74 del 29 marzo 2006 e n. 102 del 4 maggio 2006, applicabili alle 

banche ed intermediari finanziari iscritti all’elenco speciale di cui all’art. 107 TUB, da un lato, ed agli 

intermediari finanziari iscritti all’elenco generale di cui all’art. 106 TUB, dall’altro. Tuttavia, proprio in 

considerazione della settoriale disciplina in vigore per la rilevazione trimestrale dei tassi effettivi globali medi 

la Banca d’Italia, nell’agosto 2009, è intervenuta sulla materia al fine di adottare un quadro normativo 

uniforme a tutti gli intermediari, sostituendo i due distinti provvedimenti. In virtù di ciò, con le recenti 

“Istruzioni per la rilevazione dei Tassi Effettivi Globali Medi ai sensi della legge sull’usura”, pubblicate in 

Gazzetta Ufficiale n. 200 del 29 agosto 2009, sono state apportate rilevanti modifiche al sistema di 

rilevazione trimestrale del TEGM precedentemente adottato. In particolare, sono state modificate, 

ampliandole, le voci di costo nonché i criteri di rilevazione degli oneri da includere nella base di calcolo del 

TEG. Al fine di adeguare la nuova normativa a quella sovranazionale, è stato, altresì, modificato il relativo 

schema segnaletico. Inoltre, le informazioni oggetto della segnalazione non si limitano più soltanto al numero 

delle operazioni essendo stati appositamente richiesti anche i dati relativi agli importi erogati per ciascuna 

categoria di finanziamento. Nella parte B1 delle “Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai 

sensi della legge sull’usura” viene indicata la classificazione per categorie da eseguire per le operazioni di 

credito. Le categorie previste sono: 

1) Aperture di credito in conto corrente;  

2) Finanziamenti per anticipi su crediti e documenti e sconto di portafoglio commerciale;  

3) Credito personale;  

4) Credito finalizzato;  

5) Factoring;  

6) Leasing;  

7) Mutui;  
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8) Prestiti contro cessione del quinto dello stipendio e della pensione;  

9) Credito revolving e con utilizzo di carte di credito;  

10) Altri finanziamenti.  

La predetta classificazione è da eseguire ai fini della prevista segnalazione alla Banca d’Italia, ma può 

essere utilizzata anche per il controllo a livello di singolo rapporto che non si siano stati superati i tassi 

soglia; per questi ultimi, infatti, è prevista un’articolazione di minor dettaglio che può essere ottenuta dalle 

categorie di segnalazione. Nel presente processo si fa riferimento esclusivamente alle categorie 

corrispondenti alle operazioni effettivamente eseguite: 8 - Prestiti contro cessione del quinto dello stipendio e 

della pensione; 10 – Altri Finanziamenti. Per eseguire la prescritta classificazione delle operazioni è 

necessario definire un preventivo collegamento tra le forme tecniche aziendali e le categorie di segnalazione 

(che verrà poi utilizzato per la classificazione dei singoli rapporti relativi a ciascuna forma tecnica); esso va 

eseguito inizialmente per tutti i prodotti di finanziamento in essere e va rieseguito per gli stessi nel caso di 

modifiche alle relative caratteristiche; deve essere inoltre eseguito per ogni nuovo prodotto di finanziamento.  

Di seguito, vengono specificati i criteri di classificazione previsti nelle richiamate “Istruzioni” della Banca 

d’Italia. In particolare, rientrano:  

₋ nella Categoria 8 “Prestiti contro cessione del quinto dello stipendio e della pensione”, i prestiti contro 

cessione del quinto dello stipendio e della pensione concessi sulla base del D.P.R. n. 180 del 1950 

(modificato dall’art. 1, comma 137 della Legge n. 311/2004 e dalla Legge n. 80/2005, che hanno 

esteso la normativa ai pensionati ed ai dipendenti privati). La segnalazione è effettuata dal titolare del 

rapporto di finanziamento anche se il prestito è erogato per il tramite di società con esso 

convenzionate e deve riflettere l’onere complessivo gravante sul debitore;  

₋ nella Categoria 10 “Altri finanziamenti”, che ha carattere residuale e che si riferisce quindi a tutte le 

forme di finanziamento non riconducibili ad una delle categorie da rilevare singolarmente, gli eventuali 

prefinanziamenti relativi a prestiti contro cessione del quinto.  

L’assegnazione dei singoli rapporti appartenenti alle forme tecniche ad esse collegate è da eseguire all’atto 

della stipula. Qualora la data di stipula fosse un elemento di difficile rilevazione per taluni rapporti, 

l’assegnazione può essere eseguita all’atto della messa in decorrenza purché i tempi medi tra stipula e 

decorrenza siano non significativamente distanti. E’ inoltre da determinare l’importo del capitale finanziato.  

Per la categoria 8 “Prestiti contro cessione del quinto dello stipendio e della pensione” è anche da eseguire, 

la suddivisione in sottocategorie, distinguendo tra prestiti contro cessione del quinto dello stipendio e prestiti 

contro cessione del quinto della pensione. 

Tenuto conto delle specifiche caratteristiche delle singole tipologie di finanziamento, le seguenti operazioni 

sono escluse dall’obbligo di segnalazione per la rilevazione a fini statistici, per esse è comunque da eseguire 

la verifica del tasso ai fini dell’applicazione della Legge 108/96:  

1) Operazioni in valuta  

2) Posizioni classificate a sofferenza  
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3) Crediti ristrutturati  

4) Operazioni a tasso agevolato  

5) Operazioni a tassi di favore  

6) Finanziamenti revocati  

7) Finanziamenti infragruppo  

8) Finanziamenti effettuati con fondi raccolti mediante emissioni di "obbligazioni di serie speciale con la 

clausola di convertibilità in azioni di società terze", regolati a condizioni prossime a quelle della relativa 

provvista  

9) Crediti rinegoziati a condizioni fissate per legge.  

Per operazioni in valuta si intendono i finanziamenti denominati in valute diverse dall’Euro, il cui tasso di 

interesse remunera, oltre che il rischio di credito, anche il rischio di cambio.  

Devono essere considerate in valuta anche le operazioni in Euro che prevedono clausole di indicizzazione 

finanziaria collegate all’andamento del tasso di cambio dell’Euro con una determinata valuta o con un 

paniere di valute. 

Per posizioni classificate a sofferenza si intendono le esposizioni nei confronti di soggetti in stato di 

insolvenza (anche non accertato giudizialmente) o sostanzialmente equiparabili, indipendentemente dalle 

eventuali previsioni di perdita formulate dall’azienda. L’esclusione è da eseguire anche nell’eventualità che i 

relativi rapporti siano ancora gestiti nei sottosistemi concernenti i finanziamenti “attivi”. 

Per crediti ristrutturati si intendono i crediti in cui un “pool” di intermediari (o un intermediario “mono-

affidante”), a seguito del deterioramento delle condizioni economico-finanziarie del debitore, acconsente a 

modifiche delle originarie condizioni contrattuali (ad esempio, riscadenziamento dei termini, riduzione del 

debito e/o degli interessi) che diano luogo a una perdita. Sono esclusi dalla rilevazione i rapporti oggetto di 

ristrutturazione alla fine del trimestre di riferimento. 

Per operazioni a tasso agevolato si intendono i finanziamenti eseguiti a tasso inferiore a quello di mercato in 

virtù di provvedimenti legislativi che dispongono la concessione del concorso agli interessi e/o l’impiego di 

fondi di provenienza statale o regionale ovvero di altri enti della pubblica amministrazione. Ai fini della 

rilevazione, sono assimilati a tali finanziamenti quelli erogati a condizioni di favore in considerazione di 

calamità naturali od altri eventi di carattere straordinario.  

Ad esempio, sono da considerare a tasso agevolato e quindi esclusi dalla rilevazione i finanziamenti 

agevolati finalizzati alla riparazione degli immobili danneggiati dal terremoto dell’Abruzzo, concessi sulla 

base della convenzione tra la Cassa Depositi e Prestiti e l’Associazione Bancaria Italiana del 3 luglio 2009.  

Non sono invece da escludere i finanziamenti a piccole e medie imprese, concessi sulla base della 

convenzione tra la Cassa Depositi e Prestiti e l’Associazione Bancaria Italiana del 28 maggio 2009 in quanto 

trattasi comunque di finanziamenti oggetto di autonoma negoziazione tra le parti interessate. Essi tuttavia 

non vanno segnalati se le condizioni applicate alle PMI sono oggettivamente inferiori a quelle di mercato, in 

virtù della provvista con fondi a tassi agevolati ottenuta tramite organismi senza finalità di lucro. 
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Per quanto riguarda i Finanziamenti erogati con utilizzo parziale di fondi rotativi pubblici a tasso agevolato se 

si tratta di finanziamenti “unitari” stipulati integralmente a proprio nome ma con il ricorso a fondi pubblici essi 

sono da inquadrare nella categoria delle “operazioni a tasso agevolato”. Nel caso invece in cui i 

finanziamenti si configurano come “coppie” di distinti ancorché collegati finanziamenti (uno “agevolato” a 

nome degli enti pubblici datori dei fondi a tasso agevolato e l’altro “non agevolato” a nome proprio) è da non 

rilevare il primo finanziamento (quello “agevolato”), in quanto riferibile all’ente pubblico e rilevare il secondo 

finanziamento (quello “non agevolato”), di propria pertinenza. 

Per operazioni a tassi di favore si intendono i finanziamenti a "tasso zero" o concessi a tassi al di sotto del 

tasso Euribor o del tasso Eurirs o di altri parametri al indicativi del costo della provvista omogenei, per 

durata, ai finanziamenti stessi purché opportunamente documentati e motivati. Sono altresì considerati a 

tassi di favore i contratti stipulati a condizioni inferiori a quelle di mercato in virtù di una provvista fondi a tassi 

agevolati ottenuta tramite organismi senza finalità di lucro. Questo criterio è da applicare anche ai 

finanziamenti concessi a dipendenti a tassi inferiori alla norma.  

Nel caso di operazioni che prevedono l’applicazione di tassi di favore per un numero limitato di rate e di tassi 

di mercato per le rate rimanenti, il tasso complessivo va calcolato sull’intera linea di credito e l’esclusione 

dell’operazione dalla rilevazione dipende dalla misura del tasso complessivo.  

Nel caso in cui la durata di un finanziamento non coincida esattamente con la scadenza dei tassi di mercato 

utilizzabili per determinare la condizione di “tasso di favore”, è possibile fare riferimento a parametri sulla 

base di una metodologia adeguatamente documentata facendo ricorso ad un tasso calcolato sulla base di 

interpolazioni o al tasso di mercato con durata più vicina a quella effettiva del finanziamento.  

Vanno escluse in ogni caso le operazioni di finanziamento che prevedono un TAN pari a 0. 

Sono esclusi dalla rilevazione i rapporti che risultano revocati alla fine del trimestre di riferimento. Essi 

vengono comunque sottoposti a verifica con le soglie previste considerando la situazione in essere “ante 

revoca” nel trimestre. 

Per finanziamenti infragruppo, da escludere dalla segnalazione, si intendono le operazioni di credito 

effettuate nei confronti di società del gruppo di appartenenza. 

Vanno esclusi dalla segnalazione se risultano regolati a condizioni prossime a quelle della relativa provvista. 

Sono da escludere sia dalla segnalazione che dalla verifica i crediti rinegoziati a condizioni fissate per legge. 

Formano oggetto di rilevazione le operazioni poste in essere con le “famiglie consumatrici” residenti e le 

“unità produttive private” residenti, come definite dalle istruzioni relative alla classificazione della clientela per 

settori e gruppi di attività economica, emanate dalla Banca d’Italia con la circolare n. 140 dell’11.2.1991 e 

successivi aggiornamenti. Ove non diversamente richiesto, la segnalazione va riferita congiuntamente alle 

due categorie di operatori. In particolare, appartengono alla categoria “famiglie consumatrici” i soggetti 

classificati al Settore 006, Sottogruppo 600; fanno parte delle “unità produttive private” le imprese private 

(Settore 004, Sottosettore 052), le quasi-società non finanziarie (Settore 004 - Sottosettori 048 e 049) e le 

“famiglie produttrici” (Settore 006, Sottosettore 061). 
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Nell’ambito del processo sull’usura un ruolo di rilievo assumono le modalità di trattamento degli oneri e delle 

spese ai fini della loro inclusione nel calcolo del TEG; una specifica rilevanza è da riconnettere ai compensi 

di mediazione oggetto di una specifica rilevazione all’interno della segnalazione “usura”. 

Nel calcolo del tasso bisogna tener conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, 

escluse quelle per imposte e tasse, collegate all’erogazione del credito e sostenute dal cliente, di cui il 

soggetto finanziatore è a conoscenza, anche tenuto conto della normativa in materia di trasparenza. Tali 

oneri vanno rilevati ai fini del loro inserimento nel piano di rimborso (con la rispettiva data) relativamente 

all’intera durata del finanziamento. In particolare, gli oneri da includere sono i seguenti: 

 le spese di istruttoria e di revisione del finanziamento;  

1) le spese di chiusura della pratica, le spese di chiusura o di liquidazione degli interessi, se connesse 

con l’operazione di finanziamento, addebitate con cadenza periodica;  

2) le spese di riscossione dei rimborsi e di incasso delle ratei anche se sostenute per il tramite di un 

corrispondente che cura la riscossione;  

3) il costo dell’attività di mediazione svolta da un terzo e sostenuto dal cliente, in via diretta o tramite 

l’intermediario; nell'ambito del rapporto con il mediatore, è necessario acquisire le necessarie 

informazioni riguardo ai compensi corrisposti dal cliente;  

4) le spese per assicurazioni o garanzie intese ad assicurare il rimborso totale o parziale del credito 

ovvero a tutelare altrimenti i diritti del creditore (ad es. polizze per furto e incendio sui beni concessi in 

leasing o in ipoteca), se la conclusione del contratto avente ad oggetto il servizio assicurativo è 

contestuale alla concessione del finanziamento ovvero obbligatoria per ottenere il credito o per 

ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte, indipendentemente dal fatto che la polizza venga stipulata 

per il tramite del finanziatore o direttamente dal cliente. Più in dettaglio, in primo luogo va valutato se 

la polizza o la garanzia è intesa ad assicurare il rimborso del credito nonché a tutelare i diritti del 

creditore nell’ambito del rapporto di finanziamento. Se ricorre una di queste condizioni e la polizza o la 

garanzia tutela diritti non accessori rispetto al finanziamento, va inoltre valutato se la stipula del 

contratto assicurativo o di garanzia presenta una delle seguenti caratteristiche:  

- è obbligatoria per legge o per contratto per ottenere il credito;  

- è obbligatoria o, nei fatti, necessario per ottenere il credito a determinate condizioni contrattuali;  

- è contestuale alla concessione del finanziamento.  

Il ricorrere di una di queste ulteriori condizioni, unitamente a una delle prime due, comporta la 

necessità di includere gli oneri relativi alla polizza o alla garanzia nel TEG.  

Le spese per assicurazioni e servizi accessori il cui beneficiario non è l’intermediario (a meno che non 

siano condizionanti per ottenere il credito; cfr. successivo paragrafo 6) non sono da includere nel 

TEG. Nel caso di “pacchetti complessi” sarà necessario distinguere - eventualmente facendo ricorso a 

stime - la parte di polizza connessa con il finanziamento, da quella accessoria (ad es. polizza 

sanitaria) includendo nel TEG solo la prima parte della polizza.  
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La spesa sostenuta dal soggetto garante è da escludere dal calcolo del TEG a meno che essa non 

ricada, anche in via indiretta, sul soggetto finanziato;  

5) le spese per servizi accessori, anche se forniti da soggetti terzi, connessi con il contratto di credito (ad 

es. spese custodia pegno, perizie, spese postali). Se i diritti di custodia del bene offerto in pegno sono 

proporzionati al valore del bene, essi devono essere inclusi nel TEG solo per la quota parte 

proporzionale al finanziamento;  

6) gli oneri per la messa a disposizione dei fondi;  

7) ogni altra spesa ed onere contrattualmente previsti, connessi con l’operazione di finanziamento.  

Nel caso di fidi promiscui gli oneri, qualora non specificamente attribuibili ad una categoria/classe di 

operazioni, vanno imputati per intero a ciascuna di esse.  

Tali oneri sono invece imputati pro quota qualora per talune categorie/classi di operazioni siano previste 

limitazioni per singola modalità di utilizzo; tale assegnazione andrà eseguita tenendo conto dell’importo di 

fido che risulta collegato (complessivo o limitato) alle forme tecniche cui gli oneri risultano attribuibili.  

I servizi accessori non obbligatori (ad es. polizze assicurative accessorie) e gli oneri relativi a tali servizi non 

devono essere considerati. Sono altresì esclusi i seguenti oneri: 

 le imposte e tasse;  

1) le spese notarili (ad es. onorario, visure catastali, iscrizione nei pubblici registri, spese relative al 

trasferimento della proprietà del bene oggetto di leasing);  

2) i costi di gestione del conto sul quale vengono registrate le operazioni di pagamento e di prelievo, i 

costi relativi all’utilizzazione di un mezzo di pagamento che permetta di effettuare pagamenti e prelievi 

e gli altri costi relativi alle operazioni di pagamento, a meno che il conto non sia a servizio esclusivo 

del finanziamento;  

3) gli interessi di mora e gli oneri assimilabili contrattualmente previsti per il caso di inadempimento di un 

obbligo. 

Le penali a carico del cliente previste in caso di estinzione anticipata del rapporto e tutti gli oneri addebitati al 

cliente “a consumo” (es richiesta copia documentazione, richieste informazioni, ecc.) in sede di post-vendita, 

laddove consentiti e per loro natura occasionali, sono da ritenersi meramente eventuali, e quindi non vanno 

inseriti nel TEG.  

La modifica delle spese contrattualmente previste rappresenta una variazione che comporta la segnalazione 

di oneri stimati per un periodo futuro. Il principio vale anche per le variazioni contrattuali a seguito di 

interventi di legge. Ad esempio, le modifiche ai contratti assicurativi connessi con il finanziamento 

comportano il calcolo del TEG sulla base degli oneri stimati per il periodo futuro.  

Gli oneri prevedibili ex ante (ad es.: spese annuali di istruttoria, spese periodiche, etc.) vengono inseriti nel 

TEG – sia per i rapporti nuovi, sia per quelli oggetto di variazioni contrattuali – in base all’onere annuo 

previsto sulla scorta delle condizioni economiche praticate.  
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Gli oneri non occasionali ma non prevedibili ex ante, in quanto connessi con il comportamento del cliente, 

possono essere stimati sulla base delle operazioni svolte dal cliente successivamente alla modifica o alla 

costituzione del rapporto, annualizzando gli oneri rilevati. 

Il compenso di mediazione, che è da porre al numeratore del rapporto per il calcolo dell’indice percentuale 

MED (indicato con il termine “Commissione” nelle Istruzioni per la rilevazione Usura) tramite la formula:  

       Commissione x 100 

MED = ----------------------------------- 

     Ammontare finanziato 

 

comprende sia la commissione a carico dell’intermediario sia quella a carico del cliente, a fronte di una 

attività di mediazione svolta dai mediatori creditizi (persone fisiche e giuridiche) iscritti all’albo istituito ai 

sensi dell’art. 16 delle Legge n. 108/96; non vanno pertanto considerati i compensi per l’attività di 

mediazione svolta da soggetti non iscritti al suddetto albo.  

E’ da ricordare, in proposito, che l'attività di mediazione o di consulenza nella concessione di finanziamenti 

da parte di banche o di intermediari finanziari è riservata oltre che ai soggetti iscritti all’albo istituito ai sens i 

dell’art. 16 delle Legge n. 108/96, anche alle banche, agli intermediari finanziari (iscritti nell'elenco generale 

o speciale ai sensi rispettivamente degli artt. 106 e 107 del TUB), alle imprese assicurative, ai promotori 

finanziari, ai soggetti iscritti in ruoli, albi o elenchi, tenuti da pubbliche autorità, da ordini o da consigli 

professionali (ad esempio agenti immobiliari) o ai fornitori di beni o servizi (ad esempio i concessionari di 

auto) che raccolgono, nell'ambito della specifica attività svolta e strumentalmente ad essa, richieste di 

finanziamento sulla base di apposite convenzioni stipulate con banche e intermediari finanziari (art. 2, 

comma 3 del D.P.R. 28 luglio 2000, n. 287).  

Quindi mentre ai fini nel calcolo del TEG devono essere considerati inclusi tutti i costi sostenuti dal cliente 

connessi con l’erogazione del credito, nella Commissione da utilizzare per il calcolo del MED vanno 

considerati i soli compensi di mediazione relativi ai mediatori creditizi iscritti all’apposito albo di cui all’art. 16 

della Legge n. 108/96 (sia persone fisiche che giuridiche). Per contro, se la spesa sostenuta 

dall’intermediario non è direttamente imputata al cliente come costo di mediazione, essa va inclusa nella 

rilevazione del MED ma non nel calcolo del TEG. Per quanto concerne, infine, i casi in cui sia stato erogato 

un prefinanziamento è da precisare che, ai fini del calcolo del MED, i costi di mediazione vanno considerati 

al momento dell’accensione del finanziamento “principale”. 
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Con riferimento ai singoli rapporti di finanziamento è da calcolare il Tasso Effettivo Globale (TEG) da 

utilizzare per il controllo rispetto alle soglie di usurarietà previste e – salvo che nei previsti casi di esclusione 

– per le necessità informative della rilevazione “Usura”. Per il calcolo del TEG sono previste due metodologie 

di calcolo:  

a) con riferimento agli interessi dell’ultimo trimestre, da adoperare per le categorie 1, 2, 5, 9;  

b) con riferimento ai finanziamenti stipulati/erogati o rinegoziati nell’ultimo trimestre per le categorie 3, 4, 

6, 7, 8, 10.  

Poiché il presente Regolamento si riferisce alle Categorie 8 e 10 viene menzionata esclusivamente la 

metodologia di cui al punto “b”. Per tale metodologia, in analogia a quanto previsto dal decreto del Ministro 

del Tesoro dell’8.7.1992 per il calcolo del TAEG, la formula per il calcolo del TEG è la seguente: 

                                                           m         Ak           m’        A’k’ 

Σ   --------------- = Σ    --------------- = 

                                                          k=1   (1+i)^ tk      k’=1    (1+i)^ tk’ 

 

dove:  

 

i è il TEG annuo, che può essere calcolato quando gli altri termini dell’equazione sono noti nel contratto o 

altrimenti;  

K è il numero di ordine di un “prestito”;  

K’ è il numero di ordine di una “rata di rimborso”;  

Ak è l’importo del “prestito” numero K;  

A’k’ è l’importo della “rata di rimborso” numero K’;  

m è il numero di ordine dell’ultimo “prestito”;  

m’ è il numero di ordine dell’ultima “rata di rimborso”;  

tk è l’intervallo espresso in anni e frazioni di anno tra la data del “prestito” n.1 e le date degli ulteriori “prestiti” 

da 2 a m;  

tk’ è l’intervallo espresso in anni e frazioni di anni tra la data del “prestito” n.1 e le date delle “rate di 

rimborso” da 1 a m’.  

Per “rata di rimborso” si intende ogni pagamento a carico del cliente relativo al rimborso del capitale, degli 

interessi e degli oneri inclusi.  

Per “prestito” si intende ciascuna erogazione eseguita dal creditore per effetto di uno stesso contratto.  

Come durata del finanziamento deve intendersi l’intervallo che intercorre tra l’erogazione dello stesso ed il 

pagamento dell’ultima rata di rimborso prevista, esso ricomprende anche l’eventuale periodo di 

preammortamento.  
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Nel caso di rimborsi relativi a oneri da includere nel calcolo del TEG essi devono essere attualizzati in base 

all’intervallo che intercorre tra la data del “prestito n. 1” e la data del rimborso; se il rimborso avviene in  più 

soluzioni, sono da attualizzare separatamente le singole tranche. Gli oneri devono essere inclusi anche fra i 

prestiti esclusivamente nel caso si tratti di oneri facoltativi inclusi nel piano di rimborso del finanziamento. 

Ove al momento dell’accensione del rapporto di finanziamento non siano determinabili alcuni dei termini 

della formula di calcolo si può procedere, nel calcolo del tasso, a ipotesi esemplificative coerenti con 

l’ammontare del fido accordato al cliente e con l’importo minimo della rata di rimborso previsto dal contratto.  

Nei finanziamenti a tasso misto le rate di rimborso devono essere desunte da un piano di ammortamento del 

prestito riferito all’intero periodo e calcolato sulla base dei diversi tassi previsti contrattualmente. I tassi 

variabili devono essere considerati al valore assunto dal parametro di riferimento alla data di accensione del 

prestito.  

In presenza di eventuali opzioni che riconoscono la possibilità di scegliere, successivamente alla data di 

accensione del prestito, tra due o più tassi, il piano di ammortamento dovrà essere calcolato sulla base del 

minor valore dei tassi stessi alla data di accensione del prestito ovvero sulla base del tasso contrattualmente 

previsto in caso di mancato esercizio del diritto di opzione (cosiddetto tasso di salvaguardia).  

Nel computo del TEG sui finanziamenti ipotecari di durata superiore a 20 anni, tenendo conto che la durata 

delle garanzie ipotecarie non può eccedere i 20 anni, è necessario tener conto anche dei futuri oneri di 

rinnovo delle pertinenti iscrizioni ipotecarie.  

Tali oneri saranno da includere nel termine di destra dell’equazione del TEG prevista dalla normativa 

collocandoli temporalmente alla fine del ventesimo anno di durata del piano di ammortamento dei 

finanziamenti e per un importo che dovrebbe approssimare la spesa attesa tra 20 anni. 

Sono da rilevare nelle rispettive categorie di finanziamento anche tutti i rapporti per i quali, nel trimestre, 

risulta variata una condizione economica rientrante nel calcolo del TEG (durata, importo erogato, tasso di 

interesse, oneri) i cui termini non siano già previsti nel contratto originario (ad es. vanno incluse nella 

rilevazione le dilazioni di pagamento non previste contrattualmente).  

Anche la modifica delle spese contrattualmente previste rappresenta una variazione che comporta la 

segnalazione. Non sono da considerare variazioni e quindi non danno luogo alla presente rilevazione:  

- gli aggiornamenti richiesti dal cliente a valere su una facoltà contrattualmente prevista (sono assimilati 

alle variazioni previste nel contratto originario);  

- l’eventuale variazione contrattuale del tasso minimo previsto (floor) o del tasso massimo (cap) 

intervenuta senza alcun impatto sul tasso effettivamente praticato al cliente;  

- le successive erogazioni all’interno di mutui a stato avanzamento lavori.  

Non sono da considerare, inoltre, gli interventi di sospensione dei pagamenti, caratterizzati da natura 

straordinaria, limitati nel tempo e concordati a livello di sistema come, ad esempio quelli relativi all’“Avviso 

comune per la sospensione dei debiti delle piccole e medie imprese verso il sistema creditizio”, siglato il 3 

agosto 2009, che prevede la sospensione del pagamento della quota capitale delle rate di mutuo e della 
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quota capitale implicita nei canoni di operazioni di leasing, l’allungamento delle scadenze del credito a breve 

termine nelle operazioni di anticipazione su crediti certi ed esigibili e un contributo al rafforzamento 

patrimoniale delle imprese di piccole e medie dimensioni.  

Per i rapporti da rilevare a seguito delle variazioni indicate andrà poi eseguita sia la fase di verifica sia la 

fase di segnalazione, quest’ultima ove non ricorrano le condizioni di esclusione previste.  

Per le modalità di calcolo del TEG è necessario distinguere tra dilazioni di pagamento (ad es. una 

traslazione di sei mesi delle scadenze) senza variazioni di tasso contrattuale o importo e le altre tipologie di 

variazione. 

Per i rapporti variati sarà necessario determinare:  

- il valore del TEG da segnalare (TEG-S);  

- il valore del TEG da considerare per la verifica rispetto al tasso soglia (TEG-V);  

- la categoria da considerare per la segnalazione (CAT-S);  

- la categoria da considerare per la verifica (CAT-V);  

- l’importo del capitale finanziato;  

- la data di riferimento rispetto alla quale sarà da eseguire la verifica del TEG (DATA-VERIF).  

Nel caso in esame sono da seguire i seguenti criteri:  

- per il calcolo del TEG da utilizzare ai fini della segnalazione (TEG-S) il rapporto va considerato come 

una nuova operazione sulla base del piano di ammortamento, inclusivo sia dei flussi di cassa 

effettivamente applicati al cliente prima della variazione, sia di quelli futuri;  

- per il calcolo del TEG da considerare ai fini della verifica del rispetto dei tassi soglia (TEG-V), resta 

fermo quanto stabilito dalla Legge n. 24/2001 di interpretazione autentica della Legge n. 108/96, per 

cui l’usurarietà dei tassi va verificata con riferimento ai tassi soglia vigenti nel momento in cui gli 

interessi sono promessi o comunque convenuti, indipendentemente dal momento del loro pagamento; 

è da considerare quindi il piano di ammortamento originario, cui sono da applicare le dilazioni 

intervenute, al fine di calcolare un TEG da confrontare con la soglia vigente all’atto della stipula;  

- la data di riferimento rispetto alla quale sarà da eseguire la verifica del TEG (DATA-VERIF) sarà 

quella della stipula; nel caso in cui la data della stipula è precedente alla data di entrata in vigore delle 

nuove “Istruzioni” ma non antecedente al 1997 (anno da cui sono disponibili i tassi soglia) si 

utilizzeranno le soglie relative ancorché calcolate con le precedenti istruzioni segnaletiche; se essa 

risulta antecedente al 1997, la verifica non potrà che essere eseguita a data attuale considerando il 

piano di ammortamento  

- “pro-futuro” (si applicheranno cioè le modalità di controllo previste per le variazioni diverse dalla sola 

dilazione di pagamento descritte al paragrafo 6.3);  

- è da considerare sia come categoria per la verifica rispetto al tasso soglia (CAT-V) sia come categoria 

da definire a fini di segnalazione (CAT-S) la categoria originaria ovvero quella che sarebbe stata 
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associata in base alle “Istruzioni” se la stipula del contratto è avvenuta in un’epoca precedente a 

quella in cui le “Istruzioni” sono entrate in vigore;  

- per quanto concerne il capitale finanziato (da utilizzare sia a fini di segnalazione che di verifica del 

tasso soglia) va considerato quello risultante alla stipula.  

Per i rapporti variati sarà necessario determinare:  

- il valore del TEG da segnalare (TEG-S);  

- il valore del TEG da considerare per la verifica rispetto al tasso soglia (TEG-V);  

- la categoria da considerare per la segnalazione (CAT-S);  

- la categoria da considerare per la verifica (CAT-V);  

- l’importo del capitale finanziato.  

La data di riferimento sarà quella della variazione intervenuta. Nel caso di rinegoziazione di condizioni 

contrattuali diverse dalla sola dilazione di pagamento il calcolo del TEG è identico per entrambe le finalità 

(TEG-S = TEG-V): la rilevazione deve essere eseguita sulla base del nuovo piano di ammortamento 

comprensivo delle sole rate e spese future. Per i casi in cui nel corso della vita residua del contratto sono 

previsti oneri riferiti all’intera durata del finanziamento (ad es. leasing con maxi rata finale), dovrà essere 

inserita nei TEG una stima della quota dell’onere imputabile al solo periodo futuro.  

Inoltre poiché nella formula di calcolo del TEG viene richiesta l’attualizzazione di “prestito” e “rimborso” alla 

data di quello che viene definito “prestito n. 1” (cioè alla data della prima erogazione ovvero della revisione); 

non vanno inclusi i costi antecedenti (ad esempio, le spese di istruttoria). 

Inoltre, deve essere definita come categoria da considerare per la segnalazione (CAT-S) la categoria 

originaria cioè quella cui il finanziamento era stato associato nella originaria segnalazione (o sarebbe stata 

associata in base alle “Istruzioni”, se la stipula del contratto è avvenuta in un’epoca precedente alla relativa 

entrata in vigore).  

Per quanto riguarda invece la categoria da considerare per la verifica (CAT-V) - in assenza di chiare 

specifiche da parte della Banca d’Italia e tenuto conto delle finalità della legge - se a seguito della variazione 

intervenuta il rapporto dovesse risultare associabile ad una categoria differente che presenta una soglia 

inferiore, quest’ultima sarà considerata in luogo di quella originaria.  

Per quanto concerne il capitale finanziato (da utilizzare sia a fini di segnalazione che di verifica del tasso 

soglia) va considerato il residuo credito risultante dal piano di ammortamento modificato per effetto delle 

variazioni contrattuali. La Banca d’Italia pubblica ogni trimestre sul proprio sito i tassi medi e i tassi soglia 

calcolati sulla base dei dati dalla rilevazione “Usura” del trimestre precedente da adoperare per la verifica dei 

tassi relativi al trimestre successivo. Ad esempio, nel mese di marzo 2015 sono stati pubblicati i tassi soglia 

rilevati considerando il periodo 1/10/2014 – 31/12/2014 da adoperare per il periodo di riferimento 1/4/2015 – 

30/6/2015.  
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I tassi medi ed i tassi soglia sono definiti suddivisi per categoria e per alcune categorie anche per classe 

dimensionale; sia le categorie che le classi dimensionali definite sono allineate con i domini previsti per la 

rilevazione, ovvero ne rappresentano una forma più aggregata, pertanto dalla Categoria di rilevazione di un 

rapporto e dalla sua “dimensione” (da considerare pari al capitale finanziato per le Categorie 8 e 10) è 

sempre possibile definire il tasso soglia da applicare.  

I tassi usurai da adoperare come soglia sono determinati aumentando i tassi medi di un quarto, cui si 

aggiunge un margine di ulteriori quattro punti percentuali. La differenza tra il limite ed il tasso medio non può 

però essere superiore a otto punti percentuali.  

E’ necessario prevedere una fase di acquisizione dei tassi soglia pubblicati dalla Banca d’Italia, da inserire in 

una base dati storica contenente tutti i tassi soglia ottenuti dalle pubblicazioni della Banca d’Italia con 

riferimento alle vigenti Istruzioni per la rilevazione “usura”; la storicizzazione di tali dati risulta necessaria in 

quanto nei casi di dilazioni di pagamento applicate a rapporti in essere la verifica va eseguita tramite i tassi 

soglia relativi al trimestre in cui i rapporti in questione sono stati stipulati. I tassi soglia dovranno essere 

distribuiti a tutte le funzioni interessate. 

La verifica rispetto ai tassi soglia va eseguita per i crediti appartenenti alle Categorie 8 e 10 (oggetto del 

presente Regolamento) con riferimento:  

- ai rapporti stipulati nel periodo;  

- ai rapporti in essere per i quali si è verificata la variazione di una condizione economica rientrante nel 

calcolo del TEG, i cui termini non erano già previsti nel contratto originario.  

Il tasso soglia da applicare è stabilito dalla Banca d’Italia per “Categoria di verifica soglia” e, per alcune di 

queste categorie, in base ad una classe dimensionale; per eseguire la verifica è quindi necessario per 

ciascun rapporto individuare la categoria di verifica e l’eventuale classe dimensionale di appartenenza. 

Le Categorie di verifica (C.V.) sono determinabili a partire dalla Categoria di rilevazione determinata (cfr. 

paragrafo 2.1 per le rilevazioni da eseguire alla stipula e paragrafo 6 per quelle da eseguire in caso di 

variazione delle condizioni); in particolare, per le categorie considerate nel presente Regolamento, esse 

sono esattamente corrispondenti:  

A. Prestiti contro cessione del quinto dello stipendio e della pensione;  

B. Altri finanziamenti.  

Le classi dimensionali - previste esclusivamente per la categoria di verifica di cui alla lettera A – da 

determinare sulla base del capitale finanziato (cfr. paragrafi 2.1 e 6) sono le seguenti (in unità di Euro): fino a 

5.000; oltre 5.000.  

Per le modalità di verifica è necessario distinguere i casi di verifica alla stipula da quelli di verifica a seguito 

di variazioni intervenute nelle condizioni del finanziamento, tenuto conto dei differenti criteri di 

determinazione del TEG e della data di riferimento dei tassi soglia da adoperare in caso di variazione.  
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In particolare, per le verifiche da eseguire a seguito di variazioni intervenute occorrerà considerare, sulla 

base delle specifiche fornite al paragrafo 6, la categoria del rapporto determinata in tale fase (CAT-V) e il 

relativo TEG (TEG-V); per il tasso soglia da adoperare, inoltre, sarà da considerare la data di riferimento 

della verifica (DATA-VERIF) in precedenza definita. 

Nel caso in cui all’atto della verifica il TEG calcolato dovesse risultare superiore alla relativa soglia dovranno 

essere previsti i necessari interventi e/o automatismi per ricondurre il TEG al di sotto di tale limite (riduzione 

del tasso nominale, azzeramento/riduzione di oneri, etc.).  

In presenza di situazioni ricorrenti di superamento della soglia che impongono interventi di riduzione del TEG 

saranno anche da analizzare le cause che hanno determinato il superamento, al fine di porre in essere 

eventuali interventi strutturali per evitare il ripetersi dell’inconveniente riscontrato. 

Per i rapporti (o segmenti di essi) sottoposti a verifica nel trimestre è da eseguire anche la rilevazione 

prevista dalla Banca d’Italia escludendo:  

- tutti quei rapporti per i quali risulta verificata una delle condizioni di esclusione precedentemente 

evidenziate;  

- eventuali rapporti per i quali si era verificata una casistica di variazione non rientrante tra quelle per le 

quali la BI richiede la segnalazione ma che sono stati comunque rilevati per eseguire una verifica della 

soglia a titolo cautelativo.  

Per l’esecuzione del processo di segnalazione, le informazioni necessarie sono state tutte rilevate all’interno 

delle fasi sin qui descritte, ad esclusione della classe dimensionale prevista come attributo della 

segnalazione e dell’indice MED (compenso di mediazione) che vanno quindi in questa sede determinati.  

E’ da tenere presente che per i casi di variazione delle condizioni che partecipano alla rilevazione vanno 

considerati (come categoria e TEG) CAT-S e TEG-S in luogo dei dati CAT-V e TEG-V adoperati a fini di 

verifica. La classe dimensionale va determinata assegnando uno dei valori di dominio previsti per i rapporti 

appartenenti alle Categorie 8 e 10 sulla base del capitale finanziato in base ai seguenti criteri:  

- 97 - fino ad Euro 5.000  

- 43 - da oltre Euro 5.000 fino ad Euro 25.000  

- 45 - da oltre Euro 25.000 fino ad Euro 50.000  

- 76 - da oltre Euro 50.000 fino ad Euro 100.000  

- 77 - oltre Euro 100.000  

L’indice MED va calcolato adoperando l’importo “Commissione” già prodotto a questo fine (cfr. paragrafo 4) 

tramite la formula seguente:  

    Commissione x 100 

MED = ------------------------------------- 

    Ammontare finanziato 

 

in cui come Ammontare finanziato è da adoperare il capitale finanziato. 
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E’ opportuno, inoltre, che al momento della segnalazione vengano prudenzialmente rieseguite anche le 

funzioni di verifica già eseguite nella fase precedentemente descritta. 

 Nel caso di anomalie rilevate sono da eseguire i necessari approfondimenti per individuare le cause delle 

stesse e, se del caso, porre in essere i provvedimenti necessari per riportare i tassi anomali sotto il livello di 

soglia. 

Per tutti i rapporti rilevati (al netto delle esclusioni previste) a parità delle seguenti informazioni ovvero della 

categoria; della sottocategoria (laddove prevista) e della classe dimensionale è da calcolare:  

- il tasso effettivo medio globale come media aritmetica dei TEG dei rapporti rilevati;  

- il numero dei rapporti per i quali è stato calcolato il tasso effettivo medio globale;  

- l’importo erogato medio, come media aritmetica dell’importo erogato calcolato per i rapporti rilevati.  

E’ inoltre da calcolare, a parità della sola Categoria:  

- il compenso medio rilevato per l’attività di mediazione, come media aritmetica semplice dei compensi 

di mediazione in percentuale dell’accordato ottenuti per ogni singolo rapporto (MED);  

- il numero di rapporti che hanno concorso alla determinazione del compenso medio.  

Le verifiche rispetto ai tassi soglia descritte al paragrafo 7 e quelle da eseguire a fini cautelativi al momento 

della segnalazione dei tassi medi, indicate al paragrafo 8, devono essere considerate come controlli di 

“ultima istanza” da porre in essere per evitare di incorrere nel reato di usura nei casi in cui, per inefficacia 

degli strumenti posti in atto per prevenire tali situazioni ovvero per il verificarsi di “casi limite” non prevedibili 

a priori, si sia in presenza di TEG debordanti rispetto ai limiti previsti. 

Un ruolo centrale per il controllo dei tassi a fini “usura” deve infatti essere assegnato alle verifiche preventive 

da eseguire sulle condizioni praticate per i diversi prodotti:  

- in fase di creazione/avvio del prodotto;  

- ad ogni modifica rilevante delle caratteristiche e/o delle condizioni del prodotto;  

A tal fine, ogni qualvolta un prodotto viene inserito in fase di preventivazione o venga modificato, occorre 

effettuare opportune verifiche preventive attraverso la simulazione di rapporti cosiddetti “tipo” all’interno di 

ciascun prodotto. I rapporti “tipo” sono quelli che possono considerarsi rappresentativi per tipologia, 

caratteristiche e dimensione di quelli reali che verranno poi sottoposti all’effettiva verifica individuale nelle 

fasi in precedenza descritte. Per l’esecuzione di verifiche preventive in simulazione è necessario eseguire 

per ciascun prodotto una rilevazione delle condizioni praticate e degli oneri relativi a carico del cliente per 

individuare dei “rapporti tipo” che si possano considerare rappresentativi, per tipologia e per dimensione, di 

quelli reali che verranno poi sottoposti all’effettiva verifica individuale nelle fasi in precedenza descritte. Per 

ciascun “rapporto tipo” sarà necessario da individuare la categoria di appartenenza, gli oneri da includere e 

la classe dimensionale.  

La strutturazione indicata può essere eseguita in “effettivo” per le condizioni già in essere o “a fini di test” 

prima di apportare variazioni alle condizioni previste. 
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4.2.10 Processo dei rapporti con l’Autorità di Vigilanza 

 

La situazione aziendale in termini di attività passività, patrimonio, costi e ricavi, rischi in essere deve essere 

periodicamente comunicata alle Autorità di Vigilanza secondo le regole ovvero gli schemi dalle stesse 

comunicati. In particolare, occorre trasmettere il raccordo fra dati analitici e dati di sintesi per singola voce o 

sottovoce contabile nonché il raccordo fra dati analitici e/o di sintesi con le segnalazioni da inviare. Tali 

segnalazioni devono essere preventivamene verificate.  

Alle Autorità di Vigilanza deve essere inviato, altresì, il bilancio di esercizio approvato dai competenti Organi 

aziendali. In particolare, occorre trasmettere il raccordo fra schemi di bilancio e nota integrativa nonché il  

raccordo fra nota integrativa con le segnalazioni da inviare o inviate. In tale contesto, occorre rilevare le 

eventuali discordanze fra i predetti raccordi, rettificare tali discordanze e, quindi rettificare le segnalazioni 

inviate). Le segnalazioni devono essere preventivamene verificate.  

Inoltre, alla Centrale dei Rischi devono essere comunicati, previa verifica degli stessi, i crediti verso la 

clientela nel rispetto delle disposizioni e degli schemi dalla stessa emanati. In particolare, occorre 

predisporre le segnalazioni, il raccordo fra dati ed informazioni contabili ed extracontabili e segnalazioni 

nonché occorre rilevare le eventuali discordanze, sistemare le stesse prima dell’invio e rettificare le 

segnalazioni inviate. Infine, periodicamente occorre effettuare le segnalazioni previste nelle varie disposizioni 

di legge e di Vigilanza, tempo per tempo, in essere (usura; trasparenza; attività o funzioni esternalizzate; 

struttura organizzativa; sistema dei controlli interni; conferimento di incarichi alle Società di revisione; 

operazioni sospette in materia di antiriciclaggio). Agli Organi aziendali amministrativi e di controllo devono 

essere sottoposte le segnalazioni trasmesse alle Autorità di Vigilanza e le attività ovvero i supporti 

predisposti per la verifica delle segnalazioni stesse. I rilievi delle Autorità di Vigilanza in merito alle 

segnalazioni alle stesse trasmesse devono essere esaminati e sistemati dandone informativa agli Organi 

aziendali. Con riferimento ai singoli rilievi formulati dalle Autorità di Vigilanza in merito alle segnalazioni 

trasmesse alle stesse occorre fornire una risposta formale. Le richieste formulate dalle Autorità di Vigilanza e 

devono essere protocollate e trasmesse alle funzioni interessate.  

Le funzioni interessate devono provvedere all’istruttoria delle richieste formulate dalle Autorità di Vigilanza.   

Prima dell’invio della risposta alle Autorità di Vigilanza occorre sottoporre la stessa agli Organi aziendali 

competenti o ai loro delegati. In particolare, la funzione che gestisce i rapporti con le predette Autorità 

esamina la risposta e richiede eventuali integrazioni alla stessa nonché acquisisce il parere della funzione di 

conformità e della funzione Revisione Interna. In tale contesto, il Consiglio di Amministrazione, una volta 

acquisto il parere favorevole del Collegio Sindacale, provvede ad approvare la risposta e dispone che la 

stessa venga trasmessa dalla funzione a ciò deputata alle richiamate Autorità. La predetta funzione 

provvede, poi, a trasmettere quanto deliberato alle unità organizzative interessate nonché alle funzioni di 

controllo.  
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Le attività da svolgere possono essere soggette ad autorizzazione delle Autorità di Vigilanza. In tal caso, 

deve essere predisposta una richiesta formale di autorizzazione secondo quanto al riguardo previsto dalle 

disposizioni emanate dalle stesse Autorità. In particolare, nella predisposizione della richiesta la funzione 

interessata deve indicare l’oggetto e le esigenze operative e gestionali della richiesta stessa, deve 

descrivere la normativa di riferimento e deve predisporre eventuali allegati, dati ed informazioni sulla 

situazione aziendale da riportare nella medesima richiesta. Infine, la predetta funzione, dopo aver acquisito 

la firma delle singole funzioni interessate, provvede a trasmettere la richiesta alla funzione che gestisce i 

rapporti con le Autorità di Vigilanza nonché provvede al relativo invio alle funzioni di controllo. L’invio della 

richiesta alle citate Autorità deve essere preventivamente sottoposta agli Organi aziendali competenti.  

La risposta delle Autorità di Vigilanza alle richieste formulate deve essere esaminata per attuare le 

prescrizioni previste dalle stesse Autorità e sottoposte agli Organi competenti. In particolare, occorre inviare 

ulteriori informazioni alle citate Autorità, esaminare le autorizzazioni dalle stesse rilasciate nonché gli atti 

impeditivi emanati dalle medesime. In tale contesto, occorre informare gli Organi competenti e le funzioni di 

controllo delle decisioni assunte dalle medesime Autorità. Una volta formulata la proposta di interventi al fine 

di attuare le autorizzazioni rilasciate, la stessa proposta deve essere sottoposta agli Organi aziendali nonché 

alla funzione di conformità ed alla funzione Revisione Interna. Infine, occorre informare le Autorità di 

Vigilanza, gli Organi aziendali e le funzioni di controllo della concreta attuazione delle autorizzazioni 

rilasciate.  

L’esame di aspetti della situazione aziendale ovvero di aspetti particolari può essere svolto anche con 

riferimento a particolari incontri richiesti formalmente dalle Autorità di Vigilanza.  

Le funzioni interessate, anche con l’ausilio di consulenti di fiducia dell’azienda, devono predisporre ovvero 

acquisire da altre funzioni eventualmente interessate la documentazione necessaria ovvero i dati e le 

informazioni in merito agli aspetti di propria competenza da esaminare negli incontri fissati dalle Autorità di 

Vigilanza. Tale documentazione deve essere inviata alle funzioni di controllo ed alla funzione che gestisce i 

rapporti con le Autorità di Vigilanza. Quest’ultima, una volta esaminata tutta la documentazione predisposta 

per l’incontro, acquisisce il parere formulato dalla funzione di conformità e dalla funzione Revisione Interna e 

richiede ulteriori documenti ed informazioni alle unità interessate. Il Consiglio di Amministrazione, sentito il 

Collegio Sindacale, autorizza all’incontro e dispone che i documenti e le informazioni vengano trasmesse 

alle Autorità di Vigilanza.  

I risultati dell’incontro con le Autorità di Vigilanza  devono essere sintetizzati su apposito verbale predisposto 

dai responsabili delle funzioni partecipanti, unitamente ad eventuali loro considerazioni ed osservazioni. Nel 

citato verbale deve essere riportata, altresì, la proposta di interventi con riferimento a quanto richiesto dalle 

Autorità di Vigilanza, proposta che deve essere trasmessa alle funzioni di controllo. Il verbale dell’incontro, 

unitamente alla relativa proposta di interventi, deve essere trasmesso al Consiglio di Amministrazione che, 

una volta esaminato lo stesso, delibera, sentito il Collegio Sindacale, gli eventuali interventi da assumere e 

dispone l’invio della comunicazione alle Autorità di Vigilanza.  
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All’inizio delle ispezioni occorre esaminare la lettera di incarico e prendere consapevolezza dell’oggetto della 

stessa ispezione.  

I responsabili delle varie funzioni aziendali devono rispondere alle richieste formulate dagli incaricati degli 

accertamenti ispettivi.  

 I responsabili delle funzioni aziendali devono confrontarsi con gli incaricati degli accertamenti, se da questi 

richiesto.  

Periodicamente la funzione deputata al coordinamento degli accertamenti deve informare gli Organi 

aziendali in merito all’andamento degli stessi accertamenti.  

Gli Organi aziendali devono esaminare la relazione presentata dalle Autorità di Vigilanza in merito agli 

accertamenti dalle stesse effettuati.  

 

4.2.11 Processo delle segnalazioni di vigilanza 

 

Le segnalazioni di vigilanza degli intermediari finanziari, disciplinate dalle circolari della Banca d’Italia n. 217 

del 5.8.1996 (“manuale per la compilazione delle segnalazioni di vigilanza per gli intermediari finanziari, per 

gli istituti di pagamento e per gli IMEL”), n. 286 del 17.12.2013 (“istruzioni per la compilazione delle 

segnalazioni prudenziali per i soggetti vigilati”) e n. 154 del 22.11.1991 (“segnalazioni di vigilanza delle 

istituzioni creditizie e finanziarie: schemi di rilevazione e istruzioni per l’inoltro dei flussi informativi”), sono 

strutturate in aree informative omogenee per materia, a loro volta articolate in due livelli gerarchicamente 

sovraordinati:  

- sezioni;  

- sottosezioni.  

Le sezioni delle segnalazioni di vigilanza sono cinque:  

I. dati patrimoniali;  

II. altre informazioni;  

III. dati di conto economico;  

IV. patrimonio di vigilanza e coefficienti prudenziali;  

V. dati di fine esercizio.  

In via generale e salvo eccezioni, le predette segnalazioni devono essere redatte secondo le specifiche 

istruzioni dettate dal “manuale per la compilazione delle segnalazioni di vigilanza per gli intermediari 

finanziari iscritti nell’elenco speciale”. Le istruzioni contenute in tale manuale non configurano delle 

disposizioni contabili a rilevanza esterna, ma solo dei criteri per strutturare le segnalazioni dirette alla Banca 

d’Italia secondo le sue specifiche necessità informative. Di conseguenza, le suddette istruzioni non possono 

influenzare la tenuta della contabilità aziendale né la formazione del bilancio d’esercizio. Quando le 

disposizioni del manuale fanno riferimento a una voce o a un elemento informativo del bilancio ciò non 

comporta necessariamente la segnalazione del medesimo importo figurante nel bilancio stesso (a meno che 
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non si tratti dei dati annuali di stato patrimoniale e di conto economico contemplati dalle Sezioni III e V o di 

alcune evidenze segnaletiche della Sezione II specificamente indicate dal manuale stesso), ma soltanto che 

occorre seguire criteri di compilazione e di classificazione analoghi a quelli del bilancio. Anche nel silenzio 

delle istruzioni del manuale è necessario riferirsi ai criteri di redazione contemplati ai fini del bilancio. Inoltre 

e salvo che non sia diversamente specificato, i valori relativi alle attività aziendali devono formare oggetto di 

segnalazione al netto degli eventuali ammortamenti e svalutazioni.  

I “dati di stock” delle segnalazioni di vigilanza devono riflettere la situazione degli aggregati di riferimento in 

essere nell’ultimo giorno (anche se festivo o non lavorativo) del periodo considerato (il mese, il trimestre, il 

semestre o l’anno, a seconda della frequenza temporale delle pertinenti segnalazioni) vale a dire, in altri 

termini, alla data di riferimento di ciascuna segnalazione. I “dati di flusso” e i “dati di conto economico” 

devono rispecchiare, invece, le variazioni degli aggregati di riferimento e i flussi di costo e di ricavo registrati 

durante l’intero periodo considerato (il trimestre, il semestre o l’anno, a seconda della frequenza temporale 

delle pertinenti segnalazioni) e salvo che non sia diversamente disposto.  

Nelle operazioni in “pool” occorre segnalare di regola - nelle pertinenti voci dell’attivo e dei crediti di firma - la 

sola quota di rischio a carico dell’intermediario, facendo riferimento, rispettivamente, al prenditore finale o 

all’ordinante. Tuttavia, se nelle operazioni in “pool” di prestazione di garanzie l’intermediario opera come 

capofila con mandato senza rappresentanza, esso deve segnalare nei “crediti di firma” l’intero importo delle 

operazioni (ad eccezione dei crediti di firma in “pool” classificati per settore economico e area territoriale 

delle controparti, che devono essere rilevati sempre pro-quota).  

Ai fini della classificazione delle controparti vanno seguite le seguenti definizioni:  

- per “banche” si intendono le “banche centrali” (che includono le Banche Centrali Nazionali e la Banca 

Centrale Europea), nonché quelle di cui all’articolo 1, comma 2, lettere a), b) e c) del TUB, ossia le 

banche italiane (banche che hanno sede legale in Italia), le banche comunitarie (banche che hanno 

sede legale e amministrazione centrale in un medesimo Stato comunitario diverso dall’Italia) e le 

banche extracomunitarie (banche che hanno sede legale in uno Stato extracomunitario). In via 

generale, le banche estere sono rappresentate dagli organismi autorizzati dalle rispettive Autorità di 

vigilanza ad esercitare l’attività bancaria come definita dall’articolo 10 del TUB (attività di raccolta del  

- risparmio tra il pubblico e di esercizio del credito). Rientrano nella categoria delle banche anche le 

banche multilaterali di sviluppo alle quali si applica il fattore di ponderazione dello 0% nel calcolo del 

requisito patrimoniale sui rischi di credito e di controparte;  

- gli “enti finanziari” comprendono le SGR e le SICAV di cui all’articolo 1, comma 1, lettere o) e i), del 

decreto legislativo n. 58/1998, le società finanziarie capogruppo dei gruppi bancari iscritti nell’albo di 

cui all’articolo 64 del TUB, le SIM di cui all’articolo 1, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 

58/1998, i soggetti operanti nel settore finanziario previsti dai titoli V e V-bis del TUB e le società 

esercenti altre attività finanziarie indicate nell’articolo 59, comma 1, lettera b) del medesimo TUB, le 

società finanziarie estere che svolgono attività analoghe a quelle esercitate dalle precedenti società. 
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Sono considerate attività finanziarie la detenzione o la gestione di partecipazioni soltanto se relativa a 

partecipazioni in banche o imprese finanziarie, nonché l’assunzione di partecipazioni al fine di 

successivi smobilizzi;  

- la “clientela” comprende tutti i soggetti diversi dalle banche e dagli enti finanziari.  

Le responsabilità della correttezza delle informazioni contenute nelle segnalazioni di vigilanza e della 

adeguatezza delle relative procedure di produzione e di controllo fanno capo ai diversi organi aziendali della 

Società (Amministratori, Sindaci, Amministratore Delegato, capo contabile), ciascuno per quanto di propria 

competenza. A questi fini occorre procedere alla predisposizione e all’utilizzo di appositi strumenti di 

controllo interno, che prevedono anche forme di periodica rendicontazione sintetica delle informazioni per i 

responsabili aziendali, diretti ad assicurare la necessaria coerenza dei dati segnalati con le risultanze della 

contabilità e del sistema informativo della Società. In particolare, i controlli ai quali devono essere sottoposti 

periodicamente i dai delle segnalazioni di vigilanza sono dei seguenti quattro tipi:  

i. controlli andamentali;  

ii. controlli di coerenza interna;  

iii. controlli di coerenza esterna;  

iv. controlli dei conti transitori.  

Bisogna inoltre provvedere all’inoltro alla Banca d’Italia della prescritta comunicazione – sottoscritta dal 

presidente del consiglio di amministrazione, dal presidente del Collegio Sindacale e dall’Amministratore 

Delegato – che attesta, in particolare, che le informazioni contenute nelle segnalazioni di vigilanza: 

 si basano sui dati della contabilità;  

- derivano dall’attivazione delle procedure di elaborazione dei dati approvate dai competenti organi 

aziendali.  

La suddetta comunicazione deve essere rinnovata soltanto nel caso di cessazione dalla carica di uno degli 

esponenti aziendali chiamati a sottoscriverla e va trasmessa alla Banca d’Italia entro 10 giorni dalla data di 

nomina del successore. 

I controlli andamentali delle segnalazioni di vigilanza sono volti a sottoporre a verifica le dinamiche fatte 

registrare nel tempo dagli aggregati segnaletici rilevanti. Pertanto, occorre:  

- determinare le differenze (ossia le variazioni in aumento o in diminuzione) verificatesi in ciascuno degli 

aggregati oggetto di indagine nel periodo compreso fra la data di riferimento e quelle precedenti prese 

in considerazione (per le variabili di “stock”) oppure tra il periodo di riferimento e quelli corrispondenti 

di epoca precedente (per le variabili “di flusso”). A seconda del tipo di variabile esaminata i dati utili 

per il confronto sono quelli relativi al trimestre, al semestre o all’anno precedenti;  

- selezionare gli scostamenti di maggior rilievo, tenendo conto che la misura della rilevanza può differire 

da aggregato a aggregato in funzione del grado fisiologico di variabilità proprio di ciascuno di essi;  
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- approfondire la fonte degli scostamenti rilevati, avendo presente che questi possono anche dipendere 

da mutamenti reali intervenuti nelle sottostanti variabili aziendali piuttosto che da errori di 

segnalazione;  

- correggere tempestivamente gli errori eventualmente riscontrati e, se necessario, dei sottostanti 

procedimenti di rilevazione.  

I riscontri di tipo andamentale devono sottoporre a verifica i principali aggregati delle segnalazioni di 

vigilanza contenuti nei dati patrimoniali, nelle altre informazioni, nei dati di conto economico, nel patrimonio 

di vigilanza e nei requisiti patrimoniali, nei dati di fine esercizio. 

I controlli di coerenza interna delle segnalazioni di vigilanza sono finalizzati a porre in luce gli eventuali 

scostamenti di valore, alla medesima data di riferimento, fra aggregati segnaletici similari o comunque 

collegati. Più in dettaglio:  

- devono essere sottoposte a riscontro le voci segnaletiche i cui valori devono risultare uguali o prossimi 

oppure rispettare determinate relazioni quantitative sulla scorta delle pertinenti disposizioni;  

- diversamente dai controlli di tipo andamentale, nelle verifiche di coerenza interna l’emersione di 

scostamenti di rilievo rispetto alle relazioni attese tra le variabili oggetto di esame è normalmente 

indicativa di errori da emendare;  

- in ogni caso, una volta rilevata l’esistenza di differenze significative, è necessario analizzare l’origine 

degli scostamenti e procedere tempestivamente alla correzione degli errori riscontrati e dei sottostanti 

procedimenti di rilevazione.  

I riscontri di coerenza interna devono sottoporre a verifica i principali aggregati delle segnalazioni di vigilanza 

contenuti nei dati patrimoniali, nelle altre informazioni, nei dati di conto economico, nel patrimonio di 

vigilanza e nei requisiti patrimoniali, nei dati di fine esercizio. 

I controlli di coerenza esterna delle segnalazioni di vigilanza sono diretti ad evidenziare gli eventuali 

scostamenti di valore, alla medesima data di riferimento, tra gli aggregati segnaletici e quelli corrispondenti 

del bilancio. Questo tipo di verifiche si basa pertanto sul confronto (controllo incrociato) fra le evidenze 

informative delle segnalazioni di vigilanza e quelle del bilancio individuale della Società.  

Poiché la comparazione è fondata sull’aspettativa di ritrovare valori uguali o simili, la rilevazione di 

scostamenti significativi tra le variabili oggetto di verifica è normalmente associabile - come nei controlli di 

coerenza interna - alla presenza di errori da emendare. In tale evenienza occorre quindi approfondire le 

cause degli scostamenti e, ove necessario, provvedere tempestivamente ai conseguenti atti correttivi.  

I riscontri di coerenza esterna devono sottoporre a verifica i principali aggregati delle segnalazioni di 

vigilanza contenuti nelle altre informazioni (limitatamente a quelli che devono corrispondere alle omologhe 

informative di bilancio) e nei dati di conto economico e di fine esercizio. 

I controlli dei conti transitori delle segnalazioni di vigilanza sono volti ad assicurare la piena affidabilità dei 

dati di tali segnalazioni. La funzione di questa attività è di operare per contenere il fenomeno delle partite 

sospese, che trova riflesso contabile nel sistema dei conti transitori, entro limiti fisiologici di sostanziale 
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accettabilità. In ogni caso, utilizzando il periodo intercorrente tra la data di riferimento delle segnalazioni e 

quella di invio delle stesse alla Banca d’Italia, occorre procedere all’imputazione nelle pertinenti evidenze 

segnaletiche di eventuali partite sospese in essere alla fine del periodo di riferimento di ciascuna 

segnalazione, al fine di ridurre al minimo tali partite.  

 

I controlli dei conti transitori si basano sulla valutazione periodica della dinamica fatta registrare nel tempo 

dall'apposito indicatore di rilevanza delle partite sospese. Questo indicatore ha il compito di segnalare lo 

sviluppo di eventuali fenomeni di ipertrofia di tali partite, suscettibili - se non adeguatamente contrastati - di 

intaccare la significatività delle informative delle segnalazioni di vigilanza, oltre che di mettere a repentaglio 

la stessa capacità di autogoverno della Società, di accrescere i rischi operativi e di generare perdite.  

L'indicatore di rilevanza delle partite sospese è rappresentato dal coefficiente che misura l'incidenza di tali 

partite sull'intera operatività aziendale, rappresentato dal rapporto “PS/(AT + PT)” dove PS (Partite Sospese) 

è pari alla somma di tutte le partite sospese contabilizzate nei conti transitori a una certa data e (AT + PT) 

(Attività Totali + Passività Totali) costituisce il totale alla medesima data delle attività e delle passività 

aziendali che sono potenzialmente suscettibili di generare partite sospese. In particolare: 

- il numeratore dell’indicatore di rilevanza è costituito dalle seguenti evidenze segnaletiche dei dati 

patrimoniali: a) altre attività: altre; b) altre passività: altre;  

- il denominatore dell’indicatore di rilevanza si ragguaglia a sua volta alla somma di tutte le attività e le 

passività della Società, ad esclusione di quelle che non costituiscono normalmente fonte di sospesi 

(come le partecipazioni, le attività materiali e immateriali, i titoli in circolazione, i fondi, il patrimonio 

netto ecc.).  

Alla fine di ogni trimestre occorre verificare se il valore percentuale dell'indicatore di rilevanza ecceda o 

meno la predefinita soglia di tolleranza. In caso di debordo è necessario:  

- individuare il segmento di partite sospese la cui dinamica risulta fuori linea e a cui deve quindi 

ascriversi il debordo;  

- analizzare i fattori che hanno contribuito a determinare la lievitazione dei sospesi;  

- valutare se si tratti di fenomeni contingenti e suscettibili di riassorbirsi in modo spontaneo o se invece 

ci si trovi in presenza di fattori strutturali per rimuovere i quali è necessario assumere le più opportune 

azioni correttive;  

- nei trimestri successivi tenere sotto stretto controllo l'evoluzione del fenomeno sino a quando il 

debordo non si sia riassorbito.  

La Sezione I è suddivisa in due sottosezioni: attivo; passivo.  

Le informazioni della Sezione I hanno frequenza trimestrale e devono essere trasmesse alla Banca d’Italia 

entro il 25 del mese seguente alla data di riferimento (Base 3). 
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In via generale, i criteri di compilazione e di classificazione delle voci dell’attivo sono analoghi a quelli dei 

corrispondenti aggregati del bilancio secondo anche quanto previsto dal regolamento del processo contabile 

o da altre analoghe regolamentazioni adottate internamente dalla Società. Tuttavia:  

- per varie voci dell'attivo occorre segnalare la distinzione tra “attività proprie” (cioè, attività che non 

hanno formato oggetto di operazioni di cessione oppure che sono sottostanti ad operazioni di “auto-

cartolarizzazione” o di “warehousing”), “attività cedute non cancellate anche a fini prudenziali” (cioè, 

attività che hanno formato oggetto di operazioni di cessione che non soddisfano le condizioni per 

essere riconosciute né ai fini di bilancio né a quelli prudenziali) e “attività cedute non cancellate solo a 

fini di bilancio” (cioè, attività che hanno formato oggetto di operazioni di cessione e che soddisfano le 

condizioni per essere riconosciute solo ai fini prudenziali ma non anche a quelli di bilancio);  

- delle “attività deteriorate” non è contemplata l’evidenza nell’ambito delle varie voci dell’attivo, che 

devono essere ripartite unicamente in base alla pertinente forma tecnica. E’ prescritto peraltro che:  

a) per le esposizioni in sofferenza esistenti alla data dell’1.1.2009 delle quali la Società non sia in 

grado, per oggettiva difficoltà, di operare la suddivisione secondo le sottostanti originarie forme 

tecniche è consentita in via eccezionale (ma ad esclusione delle voci relative ai “crediti”) la 

riconduzione nella generica sottovoce “attività deteriorate”;  

b) viene richiesta con apposito parametro informativo la distinzione fra “attività in bonis” e “attività 

deteriorate”.  

Ai fini anzidetti nelle “attività deteriorate” devono essere incluse le seguenti tipologie di esposizioni 

deteriorate:  

- sofferenze. Tale categoria comprende l’intera esposizione per cassa e “fuori bilancio” (ad esclusione 

degli strumenti finanziari che rientrano nel portafoglio delle “attività finanziarie detenute per la 

negoziazione” e dei contratti derivati) verso soggetti che non siano in grado di adempiere 

integralmente alle loro obbligazioni creditizie e che versino in uno stato di insolvenza (anche se non 

accertato giudizialmente) o in situazioni sostanzialmente equiparabili (incluse anche le esposizioni 

verso enti locali - comuni e province - in stato di dissesto finanziario per la quota parte assoggettata 

alla procedura di liquidazione), indipendentemente dalle eventuali garanzie (reali o personali) poste a 

presidio di tali esposizioni e dalle previsioni di perdita formulate sulle stesse. Vanno classificate tra le 

sofferenze le esposizioni oggetto di domanda di “concordato preventivo in bianco” o di “concordato 

preventivo con continuità aziendale”, qualora ricorrano elementi obiettivi nuovi che inducano la 

Società, nella sua responsabile autonomia, a classificarle in tale categoria, nonché le esposizioni già 

rilevate tra le sofferenze al momento della presentazione della domanda.  

Nelle sofferenze rientrano anche:  

a) i mutui rinegoziati ai sensi della legge n. 126/2008 (e i connessi finanziamenti accessori), se 

classificati tra le sofferenze prima della rinegoziazione;  
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b) i crediti acquistati da terzi che abbiano come debitori principali soggetti in sofferenza, 

indipendentemente dal portafoglio di allocazione contabile;  

c) le esposizioni per le quali ricorrono le condizioni per la classificazione tra le sofferenze, anche 

se comprensive di una o più linea di credito oggetto di concessioni (“forborne exposure”), 

incluse le eventuali ristrutturazioni di esposizioni creditizie realizzate con un intento liquidatorio;  

d) gli interessi contabilizzati;  

e) le spese sostenute per il recupero dei crediti, che vanno comprese nelle sofferenze solo se la 

Società ha deciso di capitalizzarle, utilizzando eventualmente anche conti di carattere 

transitorio;  

f) le eventuali partite in sospeso di cui sia nota e certa l’attribuzione definitiva, anche se rilevate 

momentaneamente in conti transitori.  

Non devono essere inclusi tra le sofferenze i finanziamenti concessi ad organi di procedure 

concorsuali assistiti da specifiche cause di prelazione (ad esempio, prededuzione) e le esposizioni la 

cui situazione di anomalia sia riconducibile a profili attinenti al rischio Paese;  

- inadempienze probabili. Tale categoria comprende l’intera esposizione per cassa e “fuori bilancio” (ad 

esclusione degli strumenti finanziari che rientrano nel portafoglio delle “attività finanziarie detenute per 

la negoziazione” e dei contratti derivati) verso soggetti che non siano in grado di adempiere 

integralmente alle loro obbligazioni creditizie, per i quali la Società ritiene pertanto improbabile che, 

senza il ricorso ad azioni quali l’escussione delle garanzie, essi possano soddisfare pienamente (in 

linea capitale e/o interessi) tali obbligazioni e sempre che non ricorrano le condizioni per la 

classificazione tra le sofferenze. Questa valutazione, che prescinde dall’esistenza di eventuali 

garanzie (reali o personali) poste a presidio delle esposizioni, va operata in maniera indipendente 

dalla presenza di eventuali importi (o rate) scaduti e non pagati e non è, pertanto, necessario 

attendere il sintomo esplicito di anomalia (il mancato rimborso) laddove sussistano elementi che 

implicano una situazione di rischio di inadempimento del debitore (ad esempio, una crisi del settore 

industriale in cui opera il debitore). Le esposizioni verso soggetti “retail” (al dettaglio) possono essere 

classificate nella categoria delle inadempienze probabili a livello di singola transazione, sempreché la 

Società valuti che non ricorrano le condizioni per classificare in tale categoria il complesso delle 

esposizioni verso il medesimo debitore. Tra le inadempienze probabili vanno incluse anche, salvo che 

non ricorrano i presupposti per una loro classificazione fra le sofferenze, sia le esposizioni per le quali 

ricorrono le condizioni per la loro classificazione in tale categoria, anche se comprensive di una o più 

linea di credito oggetto di concessioni (“forborne exposure”), sia le esposizioni verso gli emittenti che 

non hanno onorato puntualmente gli obblighi di pagamento (in linea capitale o interessi) relativamente 

a titoli di debito quotati (a tal fine si riconosce il “periodo di grazia” previsto dal contratto o, in assenza, 

riconosciuto dal mercato di quotazione di tali titoli). Sono escluse le esposizioni la cui situazione di 

anomalia sia riconducibile a profili attinenti al rischio Paese.  
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Le esposizioni oggetto di domanda di “concordato preventivo in bianco” o di “concordato preventivo 

con continuità aziendale” vanno classificate nelle inadempienze probabili dalla data di presentazione 

della domanda e sino a quando non sia nota l’evoluzione della domanda medesima. Ciò ad eccezione 

delle esposizioni per le quali ricorrano elementi obiettivi nuovi che inducano la Società, nella sua 

responsabile autonomia, a classificarle nelle sofferenze o di quelle già allocate tra le sofferenze al 

momento della presentazione della domanda. In base agli esiti della domanda la classificazione delle 

esposizioni va poi eventualmente modificata secondo i criteri ordinari. In particolare, se il “concordato 

preventivo con continuità aziendale” si realizza con la cessione dell’azienda in esercizio o con il suo 

conferimento in una o più società (anche di nuova costituzione) non appartenenti al gruppo di clienti 

connessi del debitore, l’esposizione va riclassificata nelle esposizioni “in bonis” (salvo che le eventuali 

esposizioni in essere verso il cessionario o il conferitario non siano allocate tra le esposizioni 

deteriorate); nel caso invece di cessione o di conferimento a una società appartenente al medesimo 

gruppo di clienti connessi del debitore l’esposizione verso la società cessionaria o conferitaria deve 

continuare a essere classificata tra le esposizioni deteriorate, oltre che essere anche evidenziata tra 

quelle oggetto di concessioni (“forborne exposure”);  

- esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate. Tale categoria comprende le esposizioni per cassa 

diverse da quelle classificate tra le sofferenze o le inadempienze probabili, che siano scadute o 

sconfinanti da oltre 90 giorni e anche se comprensive di una o più linea di credito oggetto di 

concessioni (“forborne exposure”).  

Le esposizioni scadute e/o sconfinanti possono essere determinate utilizzando alternativamente 

l’approccio “per singolo debitore” oppure, ma limitatamente alle esposizioni al dettaglio (individuate 

prima di considerare le eventuali garanzie che le assistono), quello “per singola transazione”. In 

ipotesi di adozione dell’approccio “per singolo debitore” occorre che si verifichino inadempimenti 

persistenti rappresentati da crediti scaduti o sconfinanti in via continuativa da oltre 90 giorni, sempre 

che almeno uno dei due seguenti valori risulti pari o superiore al 5%: a) media dei rapporti tra quote 

scadute/sconfinanti e intera esposizione, calcolata considerando il valore contabile per i titoli e 

l’esposizione per cassa per le altre posizioni di credito, rilevati su base giornaliera nell’ultimo trimestre; 

b) rapporto tra quota scaduta/sconfinante e intera esposizione alla data di verifica, calcolata 

considerando il valore contabile per i titoli e l’esposizione per cassa per le altre posizioni di credito. Si 

possono compensare su base giornaliera le quote scadute e gli sconfinamenti esistenti su alcune 

linee di credito con gli eventuali margini disponibili in essere su altre linee di credito verso il medesimo 

debitore, per la nozione di “continuità” dello scaduto valgono i criteri previsti dall’articolo 1193 del 

codice civile, ossia in particolare che nel silenzio del debitore i pagamenti parziali vanno imputati alle 

rate scadute più anziane, nel numeratore del rapporto del 5% occorre includere tutte le quote scadute 

o sconfinanti anche se da meno di 90 giorni ed escludere gli interessi di mora. Se ricorrono le 

anzidette condizioni per l’allocazione tra le esposizioni scadute e/o sconfinanti secondo l’approccio 
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“per singolo debitore”, l’intera esposizione per cassa e “fuori bilancio” (ad esclusione degli strumenti 

finanziari che rientrano nel portafoglio delle “attività finanziarie detenute per la negoziazione” e dei 

contratti derivati) verso il medesimo debitore vanno classificate nella predetta categoria. 

Relativamente alle esposizioni scadute/sconfinanti rientranti nei portafogli “amministrazioni centrali e 

banche centrali”, “enti territoriali” ed “enti del settore pubblico” come definiti ai fini del computo del 

requisito patrimoniale sui rischi di credito e di controparte:  

 

i) l’esposizione si considera scaduta a partire dal momento in cui risultano completati i 

procedimenti amministrativi di verifica e di liquidazione imposti per legge;  

ii) l’esposizione si regolarizza (ridiventa cioè una esposizione “in bonis”) quando il debitore ha 

effettuato almeno un pagamento su una delle posizioni scadute o sconfinanti da oltre 90 giorni 

oppure in presenza di provvedimenti legislativi volti a determinare un temporaneo 

impedimento alla riscossione dei crediti nei confronti dell’amministrazione debitrice e fino a 

quando tali provvedimenti restano efficaci (ad esempio, articolo 11, comma 2, del decreto 

legge 31.5.2010, n. 78, convertito con la legge 30.7.2010, n. 122, recante misure urgenti in 

materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica);  

iii) se successivamente si formano nuove posizioni scadute da oltre 90 giorni, la soglia di 

rilevanza (5%) va calcolata considerando anche le posizioni scadute precedentemente 

regolarizzatesi e, ove la soglia venga superata, nelle esposizioni scadute/sconfinanti ricadono 

tutte le posizioni vecchie e nuove.  

 

Per le esposizioni al dettaglio (individuate prima di considerare le eventuali garanzie che le assistono) 

è possibile adottare l’approccio “per singola transazione”, avendo presente che:  

a) la scelta tra i due metodi (“per singolo debitore” o “per singola transazione”) può essere 

effettuata non per controparte, ma solo a livello di singolo “portafoglio” come definito ai fini del 

computo del requisito patrimoniale sui rischi di credito e di controparte;  

b) occorre applicare (a livello di singola transazione) i principi della “continuità” e dell’anzianità 

dello scaduto/sconfinamento e non gli altri requisiti richiesti nel metodo “per singolo debitore” 

(soglia del 5%, possibilità di compensazione ecc.);  

c) qualora l’intero ammontare di una esposizione per cassa scaduta e/o sconfinante da oltre 90 

giorni, rapportato al complesso delle esposizioni per cassa verso il medesimo debitore, è pari o 

superiore al 20%, il complesso delle esposizioni per cassa e “fuori bilancio” (ad esclusione degli 

strumenti finanziari che rientrano nel portafoglio delle “attività finanziarie detenute per la 

negoziazione” e dei contratti derivati) verso tale debitore va considerato come esposizione 

scaduta e/o sconfinante (cosiddetto “pulling effect”);  
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- esposizioni oggetto di concessione deteriorate (“forborne non performing exposure”). Le esposizioni 

oggetto di concessione deteriorate non configurano una categoria di esposizioni deteriorate distinta e 

ulteriore rispetto a quelle precedenti (sofferenze, inadempienze probabili, esposizioni scadute e/o 

sconfinanti deteriorate), ma soltanto un sottoinsieme di ciascuna di tali categorie. Esse rappresentano 

le esposizioni per cassa e gli impegni a erogare fondi che formano oggetto di concessioni (“forborne 

exposure”), se soddisfano una delle due seguenti condizioni:  

i) il debitore versa in una situazione di difficoltà economico-finanziaria che non gli consente di 

rispettare pienamente gli impegni contrattuali del suo contratto di debito e che realizza uno stato 

di “deterioramento creditizio” (classificazione in una delle categorie di esposizioni deteriorate: 

sofferenze, inadempienze probabili, esposizioni scadute e/o sconfinanti da oltre 90 giorni) e la 

Società acconsente a una modifica dei termini e condizioni di tale contratto per permettere al 

debitore di rispettarlo (concessione che non sarebbe stata accordata se il debitore non si fosse 

trovato in uno stato di difficoltà);  

ii) il debitore versa in una situazione di difficoltà economico-finanziaria che non gli consente di 

rispettare pienamente gli impegni contrattuali del suo contratto di debito e che realizza uno stato 

di “deterioramento creditizio” (classificazione in una delle categorie di esposizioni deteriorate: 

sofferenze, inadempienze probabili, scadute e/o sconfinanti da oltre 90 giorni) e la Società 

accorda un rifinanziamento totale o parziale di tale contratto, per permettere al debitore di 

rispettarlo (concessione che non sarebbe stata accordata se il debitore non si fosse trovato in 

uno stato di difficoltà).  

L’una o l’altra delle concessioni anzidette (modifica del contratto originario o rifinanziamento) possono 

comportare anche una perdita per la Società che le riconosce.  

Le esposizioni oggetto di concessioni nei confronti di debitori che versano in una situazione di 

difficoltà economico-finanziaria che non configura uno stato di “deterioramento creditizio” sono 

classificate nella categoria delle “altre esposizioni oggetto di concessioni” (“forborne performing 

exposure”).  

La sussistenza di una situazione di “forbearance” si presume (salvo prova contraria), in particolare, in 

uno dei seguenti casi: 

1) il contratto oggetto di concessione ha presentato importi scaduti da oltre 30 giorni almeno una 

volta nei tre mesi precedenti la concessione stessa oppure presenterebbe scaduti da oltre 30 

giorni qualora non venisse accordata tale concessione;  

2) contemporaneamente alla (o in prossimità della) concessione del rifinanziamento del contratto il 

debitore ha effettuato pagamenti in linea capitale o interessi relativi a un altro contratto di debito 

con la medesima banca che ha presentato importi scaduti da oltre 30 giorni almeno una volta 

nei tre mesi precedenti il rifinanziamento.  
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Nel caso di operazioni di ristrutturazione effettuate da un “pool” di intermediari, quelli che non 

aderiscono all'accordo di ristrutturazione sono tenute a verificare se ricorrono le condizioni per la 

classificazione della loro esposizione fra le sofferenze o le inadempienze probabili. Non si configurano 

come concessioni gli accordi, tra il debitore e un “pool” di intermediari, che “congelano” 

temporaneamente le linee di credito esistenti in vista di una formale ristrutturazione (tali accordi non 

interrompono tuttavia il calcolo dei giorni di scaduto per la rilevazione delle esposizioni scadute).  

Devono essere classificate tra le esposizioni oggetto di concessione deteriorate anche le esposizioni 

oggetto di domanda di “concordato preventivo in bianco”, se esso si trasforma in “accordo di 

ristrutturazione dei debiti” ai sensi dell’articolo 182-bis della legge fallimentare, così come le 

esposizioni oggetto di domanda di “concordato preventivo con continuità aziendale” nel caso di 

omologazione della domanda stessa e salvo che non ricorrano le condizioni per riclassificarle tra le 

esposizioni “in bonis” (cessione dell’azienda in esercizio o con il suo conferimento in una o più società, 

anche di nuova costituzione, non appartenenti al gruppo di clienti connessi del debitore).  

Una esposizione oggetto di concessione deteriorata (“forborne non performing exposure”) può essere 

allocata tra le esposizioni non deteriorate ma sempre oggetto di concessioni (“forborne performing 

exposure”), se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:  

a) è trascorso almeno un anno da quando è stata accordata la concessione;  

b) il debitore è pienamente in regola con i pagamenti previsti dai termini e condizioni modificati del 

contratto originario o dal contratto di rifinanziamento e non vi sono rischi circa la sua capacità di 

rispettare pienamente le condizioni della concessione, considerata la sua situazione 

economico-finanziaria. Può reputarsi esservi assenza di rischi, se il debitore ha pagato, nel 

rispetto delle condizioni previste dalla concessione, una somma almeno pari ai precedenti 

importi insoluti o a quelli cancellati grazie alla concessione medesima oppure se ha comunque 

dimostrato di essere in grado di rispettare le condizioni della concessione;  

c) i suddetti criteri si applicano in aggiunta a quelli generali prescritti per la classificazione tra le 

esposizioni deteriorate (ossia non devono ricorrere i presupposti per l’allocazione 

dell’esposizione tra le sofferenze, le inadempienze probabili o le esposizioni scadute e/o 

sconfinanti deteriorate).  

Inoltre, una esposizione oggetto di concessioni (“forborne exposure”) esce da tale categoria, se 

risultano soddisfatte tutte le seguenti condizioni: 

i) l’esposizione non è deteriorata;  

ii) sono trascorsi almeno due anni da quando l’esposizione non è più deteriorata (“periodo di 

prova”);  

iii) durante la metà almeno del “periodo di prova” è stato regolarmente pagato un importo 

significativo del debito in linea capitale o interessi;  

iv) alla fine del “periodo di prova” nessuna esposizione del debitore è scaduta da oltre 30 giorni.  
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Una esposizione non deteriorata e oggetto di concessioni (“forborne performing exposure”) va allocata 

tra le esposizioni oggetto di concessioni deteriorate (“forborne non performing exposure”), se ricorre 

una delle seguenti condizioni:  

1. diviene deteriorata;  

2. si trova in un “periodo di prova” (cfr. il precedente punto iii) e il debitore ottiene un’altra 

concessione sulla medesima esposizione oppure presenta importi scaduti da oltre 30 giorni. 

Tale disposizione, tuttavia, si applica soltanto alle “forborne exposure” inizialmente qualificate 

come “non performing” (deteriorate) e che erano state successivamente classificate tra quelle 

“performing” per aver soddisfatto le condizioni in precedenza indicate.  

Le operazioni “pronti contro termine attive”, che includono anche i riporti attivi, sono quelle in cui le attività 

sottostanti (ad esempio, i titoli) non possono essere “cancellate” secondo le regole di bilancio.  

Nella evidenza segnaletica relativa al “credito al consumo” devono essere allocati i crediti che derivano dalla 

concessione di finanziamenti a favore di persone fisiche (consumatori) che agiscono per scopi estranei 

all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta (articolo 121, 

comma 1, lettere b) e c), del Testo Unico Bancario). Vi rientrano, tra gli altri, i finanziamenti su cessione del 

quinto e su delega dello stipendio o della pensione, mentre sono escluse le operazioni effettuate attraverso 

l'utilizzo di carte di credito o associate a servizi di pagamento.  

Nella evidenza segnaletica relativa al “credito immobiliare” occorre classificare i finanziamenti assistiti da 

ipoteche immobiliari e finalizzati all’acquisto di beni immobili oppure alla loro ristrutturazione o al 

conseguimento di liquidità.  

Le voci “attività materiali” e “attività immateriali” comprendono tutti i beni materiali e immateriali della Società, 

inclusi quelli ricevuti attraverso operazioni di “leasing” finanziario secondo lo IAS 17 (da ricondurre, per le 

attività materiali, tra quelli ad uso funzionale).  

La voce “cassa e disponibilità liquide” include i biglietti e le monete aventi corso legale.  

In via generale, i criteri di compilazione e di classificazione delle voci del passivo sono analoghi a quelli dei 

corrispondenti aggregati del bilancio secondo anche quanto previsto dal regolamento del processo contabile 

o da altre analoghe regolamentazioni adottate internamente dalla Società.  

Le operazioni “pronti contro termine passive”, che includono anche le operazioni di riporto passivo, sono 

quelle in cui le attività sottostanti (ad esempio, i titoli) non possono essere “cancellate” secondo le regole di 

bilancio.  

L’evidenza segnaletica relativa ai “fondi di terzi in amministrazione” rileva i fondi ricevuti dallo Stato o da altri 

enti pubblici per essere utilizzati in particolari operazioni di impiego (con o senza rischio a carico della 

Società), previste e disciplinate da apposite leggi, che trovano di regola attuazione attraverso specifici 

regolamenti e/o convenzioni diretti a realizzare le finalità delle leggi stesse. Nei “fondi di terzi in 

amministrazione” vanno anche compresi i fondi ricevuti da soggetti (non bancari) diversi da quelli anzidetti, 
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quando la loro attività viene svolta in esecuzione di funzioni dello Stato o di altri enti pubblici in base ad 

appositi provvedimenti normativi, mentre non vi rientrano i fondi la cui gestione è remunerata esclusivamente 

con compensi forfetari (commissioni o provvigioni) a favore della Società (la gestione di questi fondi, che 

riveste natura di mero servizio, è caratterizzata in genere dalla circostanza che l’organo deliberante le 

relative operazioni di impiego è esterno alla Società e che questa svolge esclusivamente attività di tipo 

istruttorio, di erogazione, di riscossione e di riversamento per conto dell’ente interessato. Tuttavia, se nello 

svolgimento di tali servizi vi è assunzione di rischio, parziale o totale, a carico della Società, esso va 

segnalato tra i crediti per cassa secondo la pertinente forma tecnica. Inoltre, quando le somme, per un 

limitato lasso di tempo, sono nella piena disponibilità economico-finanziaria della Società, esse devono 

essere ricondotte nelle evidenze segnaletiche relative ai “debiti” o alle "altre passività" a seconda che tali 

somme siano o meno fruttifere di interessi).  

Negli "altri debiti verso clientela" occorre allocare anche i depositi cauzionali ricevuti da terzi purché connessi 

con operazioni finanziarie, mentre gli altri depositi cauzionali figurano nelle "altre passività".  

La voce “capitale” corrisponde all’ammontare delle azioni o delle quote sottoscritte al lordo degli importi non 

ancora versati alla data di riferimento di ciascuna segnalazione (da allocare nella voce dell’attivo “”capitale 

sottoscritto e non versato”). Nel capitale vanno incluse anche le azioni o le quote che attribuiscono ai loro 

possessori una maggiorazione del dividendo rispetto ai soci ordinari nonché quelle rimborsabili. Gli 

incrementi patrimoniali derivanti da operazioni di aumento di capitale rilevano solo a partire dal mese nel 

corso del quale è avvenuta l’iscrizione nel registro delle imprese. 

La voce “riserve” comprende le riserve di utili ed esclude i sovrapprezzi di emissione e le riserve da 

valutazione, che devono essere ricondotte nelle specifiche voci di evidenza. 

La Sezione II è suddivisa in quattordici sottosezioni:  

- leasing;  

- factoring e altre cessioni;  

- credito al consumo;  

- garanzie e impegni;  

- altre attività finanziarie;  

- rapporti con società del gruppo;  

- cartolarizzazioni;  

- qualità e flussi;  

- dati integrativi;  

- saldi medi;  

- vita residua - parte prima: rischio di liquidità e parte seconda: rischio di tasso di interesse;  

- servizi di pagamento e moneta elettronica;  

- perdite storicamente registrate sulle posizioni in “default”;  

- operazioni di prestito su pegno.  
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Le informazioni della Sezione II hanno, di regola, frequenza trimestrale. Fanno tuttavia eccezione alcune 

informative che presentano periodicità mensile, semestrale o annuale. Le informazioni della Sezione II 

devono essere trasmesse alla Banca d’Italia entro il 25 del mese seguente alla data o al periodo di 

riferimento (Base 3), ad eccezione delle segnalazioni mensili che vanno prodotte entro il 12° giorno 

lavorativo successivo alla data di riferimento (Base 3S), di alcune evidenze segnaletiche semestrali riferire 

alle date del 30 giugno e del 31 dicembre che - in quanto implicanti di regola un processo valutativo - vanno 

inviate entro, rispettivamente, il 25 settembre e il 5 aprile successivi (Base 4) e di quelle annuali relative alle 

perdite storicamente registrate sulle posizioni in “default” – riferite al 31 dicembre – che devono essere 

trasmesse entro il successivo 25 marzo (Base LD). 

La sottosezione “credito al consumo” rileva i crediti che derivano dalla concessione di finanziamenti a favore 

di persone fisiche (consumatori) che agiscono per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, 

artigianale o professionale eventualmente svolta (articolo 121, comma 1, lettere b) e c), del TUB). Vi 

rientrano, tra gli altri, i finanziamenti su cessione del quinto e su delega dello stipendio o della pensione, 

mentre sono escluse le operazioni effettuate attraverso l'utilizzo di carte di credito o associate a servizi di 

pagamento. Per alcune informative è prevista la distinzione tra “attività proprie”, “attività cedute non 

cancellate anche a fini prudenziali” e “attività cedute non cancellate solo a fini di bilancio”.  

La voce “credito al consumo: suddivisione per destinazione dei finanziamenti” rileva (al lordo delle rettifiche 

di valore effettuate) l’ammontare complessivo delle esposizioni per credito al consumo, suddivise in 

“finanziamenti finalizzati” (operazioni nelle quali si stabilisce una stretta connessione tra l’acquisto di un bene 

o servizio – beni durevoli, mezzi di trasporto, altri – e la concessione del credito e l’intermediario regola il 

corrispettivo dei finanziamenti direttamente agli esercenti presso i quali i clienti hanno effettuato gli acquisti) 

e “finanziamenti non finalizzati” (prestiti destinati a finanziare esigenze generiche di spesa, persona li o 

familiari, quali finanziamenti contro cessione del quinto e altri finanziamenti come, ad esempio, prestiti 

personali).  

Nella voce “credito al consumo: ammontare delle rettifiche di valore effettuate” figura l’importo complessivo 

delle rettifiche di valore operate sulle esposizioni rivenienti dall’attività di credito al consumo, suddivise per 

tipologia di operazioni (finanziamenti finalizzati, finanziamenti contro cessione del quinto, altri finanziamenti 

non finalizzati), per modalità (specifiche e di portafoglio) e per qualità creditizia (in bonis, deteriorati).  

La voce “credito al consumo: ripartizione territoriale” riporta (al lordo delle rettifiche di valore effettuate) 

l’ammontare complessivo dei finanziamenti per operazioni di credito al consumo, suddivisi per tipologia di 

operazioni (finanziamenti finalizzati, finanziamenti contro cessione del quinto, altri finanziamenti non 

finalizzati), per provincia o Stato di residenza dei debitori e per qualità dei crediti.  

Nella voce “credito al consumo: finanziamenti collocati con vendita diretta” va segnalato l’ammontare alla 

data di riferimento (al lordo delle rettifiche di valore operate) dei finanziamenti per credito al consumo 

collocati per il tramite di vendita diretta, intendendosi per tale la distribuzione di prodotti e servizi 

direttamente ai consumatori, generalmente presso il domicilio, sul luogo di lavoro o altrove, comunque al di 
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fuori dagli esercizi commerciali abituali, effettuata in genere da venditori (“incaricati alle vendite”) che 

provvedono personalmente alla presentazione dei prodotti e servizi proposti. 

La sottosezione “garanzie e impegni” rileva le garanzie rilasciate dalla Società e gli impegni assunti. 

Formano oggetto di segnalazione le seguenti evidenze informative: 

- “garanzie rilasciate: valore nominale”. Rileva il valore nominale netto (ammontare garantito alla data di 

riferimento, al netto dei rimborsi effettuati dai debitori garantiti, delle escussioni a titolo definitivo e 

delle perdite attese) e lordo (valore nominale netto aumentato delle perdite attese) e il numero delle 

garanzie (reali e personali) rilasciate in essere, suddivise per natura (finanziaria a prima richiesta, altra 

finanziaria, commerciale) e per classi di valore;  

- “garanzie rilasciate: valore di bilancio”. Rileva il valore di bilancio e il numero delle garanzie (reali e 

personali) rilasciate in essere, suddivise per natura (finanziaria a prima richiesta, altra finanziaria, 

commerciale) e per classi di valore. Per le garanzie personali il valore di bilancio corrisponde 

all'ammontare complessivo delle "perdite attese" coperte sia da rettifiche di valore sia dalla quota 

parte delle commissioni incassate "up-front" dalla Società sulle garanzie rilasciate ma non ancora 

rilevate nel conto economico in quanto non di competenza temporale ("risconti commissionali");  

- “garanzie rilasciate verso clientela: valore nominale netto/lordo”. Rileva il valore nominale netto/lordo 

delle garanzie (reali e personali) rilasciate in essere, suddivise per qualità creditizia (deteriorate, non 

deteriorate), per tipologia di rischio assunto (rischio di prima perdita, rischio di tipo “mezzanine”, 

“rischio pro quota”), per copertura (controgarantite, altre) e per natura (finanziaria a prima richiesta, 

altra finanziaria, commerciale);  

- “garanzie deteriorate rilasciate verso clientela: valore di bilancio”. Rileva il valore di bilancio delle 

garanzie (reali e personali) deteriorate in essere prestate a copertura di esposizioni creditizie verso la 

clientela, suddivise per copertura (controgarantite, altre), per tipologia di rischio assunto (rischio di 

prima perdita, rischio di tipo “mezzanine”, “rischio pro quota”) e per natura (finanziaria a prima 

richiesta, altra finanziaria, commerciale). Per le garanzie personali il valore di bilancio corrisponde 

all'ammontare complessivo delle "perdite attese" coperte sia da rettifiche di valore sia dalla quota 

parte delle commissioni incassate "up-front" dalla Società sulle garanzie rilasciate ma non ancora 

rilevate nel conto economico in quanto non di competenza temporale ("risconti commissionali");  

- “crediti per avvenuta escussione di garanzie rilasciate”. Rileva (al lordo delle rettifiche di valore 

effettuate) i crediti iscritti in bilancio per avvenuta escussione delle garanzie rilasciate, suddivisi per 

natura delle garanzie (finanziaria a prima richiesta, altra finanziaria, commerciale), per controparti 

debitrici (clientela, altre controparti) e per qualità creditizia;  

- “garanzie rilasciate in corso di escussione”. Rileva il valore nominale netto e lordo, il valore di bilancio 

e il numero delle garanzie rilasciate in essere per le quali siano state formalizzate alla Società e non 

ancora liquidate richieste di escussione, suddivise per natura (finanziaria a prima richiesta, altra 

finanziaria, commerciale) e per tipologia di rischio assunto (rischio di prima perdita, rischio di tipo 
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“mezzanine”, “rischio pro quota”). Per le garanzie personali il valore di bilancio corrisponde 

all'ammontare complessivo delle "perdite attese" coperte sia da rettifiche di valore sia dalla quota 

parte delle commissioni incassate "up-front" dalla Società sulle garanzie rilasciate ma non ancora 

rilevate nel conto economico in quanto non di competenza temporale ("risconti commissionali");  

- “garanzie rilasciate: ripartizione economica e territoriale per beneficiario”. Rileva il valore nominale 

lordo e il numero delle garanzie rilasciate in essere, suddivise per natura (finanziaria a prima richiesta, 

altra finanziaria, commerciale), per classi di valore e per settore di attività economica e provincia o 

Stato di residenza dei soggetti i cui crediti sono assistiti dalle garanzie (creditori);  

- “garanzie rilasciate: ripartizione economica e territoriale per cliente ordinante”. Rileva il valore 

nominale lordo e il numero delle garanzie rilasciate in essere, suddivise per natura (finanziaria a prima 

richiesta, altra finanziaria, commerciale), per classi di valore e per settore di attività economica e 

provincia o Stato di residenza dei soggetti le cui obbligazioni sono coperte dalle garanzie (debitori);  

- “flusso delle garanzie in corso di escussione”. Rileva il valore nominale netto e lordo, il valore di 

bilancio e il numero delle garanzie entrate in escussione nel periodo di riferimento (incluse le garanzie 

per le quali l’escussione e il relativo pagamento a saldo avvengano entrambi nel medesimo trimestre), 

suddivise per natura (finanziaria a prima richiesta, altra finanziaria, commerciale) e per tipologia di 

rischio assunto (rischio di prima perdita, rischio di tipo “mezzanine”, “rischio pro quota”);  

- “crediti per avvenuta escussione: rettifiche di valore”. Rileva l’ammontare complessivo delle rettifiche 

di valore effettuate sui crediti iscritti in bilancio per avvenuta escussione delle garanzie rilasciate, 

suddivisi per natura delle garanzie (finanziaria a prima richiesta, altra finanziaria, commerciale);  

- “impegni”. Degli impegni in essere rileva il valore nominale al netto degli utilizzi e delle eventuali 

rettifiche di valore (per gli impegni revocabili e irrevocabili), il valore di bilancio (per i soli impegni 

irrevocabili) e il numero, suddivisi per natura (a erogare fondi e altri, che includono anche gli impegni 

irrevocabili a rilasciare crediti di firma) e per tipologia (a utilizzo certo, a utilizzo incerto);  

- “margini su finanziamenti irrevocabili”. Rileva il valore dei margini concessi e ricevuti su finanziamenti 

irrevocabili per cassa in essere, ossia di quei contratti di credito che non contemplano clausole che 

riconoscono alla Società la facoltà di revoca incondizionata degli affidamenti concessi;  

- “impegni verso clientela deteriorati”. Rileva il valore nominale e il valore di bilancio degli impegni in 

essere verso clientela classificata come deteriorata, suddivisi per tipologia (a utilizzo certo, a utilizzo 

incerto. 

La sottosezione “altre attività finanziarie” rileva le operazioni rientranti nelle attività su “fondi di terzi in 

amministrazione” e di “credito immobiliare” nonché quelle relative ad “altre attività finanziare”.  

Per alcune di tali informative è prevista la distinzione tra “attività proprie”, “attività cedute non cancellate 

anche a fini prudenziali” e “attività cedute non cancellate solo a fini di bilancio”.  

Nell’ambito dell’attività a valere su “fondi di terzi in amministrazione” rientrano due distinte fattispecie: 
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- i fondi ricevuti dallo Stato o da altri enti pubblici per essere utilizzati in particolari operazioni di impiego 

(con o senza rischio a carico della Società), previste e disciplinate da apposite leggi, che trovano di 

regola attuazione attraverso appositi regolamenti e/o convenzioni diretti a realizzare le finalità delle 

leggi stesse. In genere, questa attività è caratterizzata dal fatto che la Società riconosce all’ente 

erogante gli interessi sulle somme ricevute, le quali, una volta impiegate, sono fruttifere di interessi per 

la Società stessa. Pertanto, gli impieghi effettuati a valere sui detti fondi vanno segnalati nelle voci di 

pertinenza dell’attivo secondo la loro specifica forma tecnica;  

- i fondi amministrati per conto dello Stato o di altri enti pubblici, la cui gestione è remunerata 

esclusivamente con compensi forfetari ancorché di misura variabile (commissioni o provvigioni) a 

favore dell’intermediario (in taluni casi, peraltro, non sono previsti compensi forfetari, ma i vantaggi per 

la Società risiedono nei benefici reddituali derivanti dallo svolgimento del servizio di tesoreria e dalle 

opportunità connesse con il potenziale ampliamento della clientela). La gestione di questi fondi, che 

riveste natura di mero servizio, è caratterizzata in genere dalla circostanza che l’organo deliberante le 

relative operazioni d’impiego è esterno alla Società e che questa svolge esclusivamente attività di tipo 

istruttorio, di erogazione, di riscossione e di riversamento per conto dell’ente interessato.  

Nelle varie evidenze segnaletiche previste per l’attività a valere su “fondi di terzi in amministrazione” 

occorre fornire le informazioni specificamente richieste, che riguardano in particolare:  

- l’ammontare complessivo dei fondi di terzi in amministrazione;  

- la tipologia e l’ammontare delle esposizioni per cassa e di firma rivenienti dall’attività di impiego di 

fondi pubblici in amministrazione e delle rettifiche di valore effettuate su quelle con rischio proprio, con 

evidenza (per queste ultime) della qualità dei crediti per cassa e di firma sottostanti.  

L’attività di “credito immobiliare” comprende i finanziamenti assistiti da garanzia ipotecaria su immobili 

e finalizzati all’acquisto di tali beni oppure alla loro ristrutturazione o al conseguimento di liquidità. Le 

evidenze segnaletiche previste per tale attività rilevano:  

- il valore dei predetti finanziamenti (al lordo delle rettifiche di valore effettuate);  

- il valore nominale (al netto dei rimborsi) dei mutui rinegoziati ai sensi della Legge n. 126/2008;  

- una serie di informazioni (importo e numero delle erogazioni del periodo, TAEG, etc.) relative ai 

finanziamenti erogati a famiglie per l’acquisto dell’abitazione principale;  

- le consistenze dei finanziamenti erogati a famiglie per l’acquisto dell’abitazione.  

Le evidenze segnaletiche relative alle “altre attività finanziare” rilevano in particolare:  

- le “partecipazioni”, suddivise per tipologia del rapporto partecipativo (di controllo, altre) e per settore di 

attività economica e provincia o Stato di residenza delle società partecipate;  

- i “crediti per altri finanziamenti”, che comprendono i pronti contro termine attivi e (al lordo delle 

rettifiche di valore effettuate) gli altri finanziamenti non oggetto di rilevazione in altre evidenze  

- informative, quali ad esempio lo sconto di portafoglio, i crediti erogati a dipendenti o a reti esterne di 

vendita e gli interessi maturati per dilazioni nei pagamenti;  
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- i “crediti per altri finanziamenti: ripartizione economica e territoriale”, dove figura (al lordo delle 

rettifiche di valore effettuate) l’ammontare dei crediti per operazioni di credito immobiliare e per altri 

finanziamenti, suddivisi per settore di attività economica e provincia o Stato di residenza dei debitori e 

per qualità creditizia;  

- i “crediti per altri finanziamenti: rettifiche di valore”, dove figura l’ammontare complessivo delle 

rettifiche di valore effettuate sui crediti per operazioni di credito immobiliare e per altri finanziamenti, 

suddivise per modalità (specifiche e di portafoglio) e per qualità creditizia (“in bonis” e deteriorati);  

- gli “altri crediti” non rientranti nelle precedenti evidenze informative, suddivisi in crediti per servizi resi 

alla clientela (commissioni e provvigioni da incassare), crediti verso società veicolo di cartolarizzazioni 

(corrispettivi di cessioni, utilizzi di linee di liquidità ecc.) e altri crediti;  

- gli “altri crediti: rettifiche di valore”, dove figura l’ammontare complessivo delle rettifiche di valore 

effettuate su tali crediti, suddivise per modalità (specifiche e di portafoglio) e per qualità creditizia (in 

bonis e deteriorati).  

La sottosezione “rapporti con società del gruppo” rileva i rapporti complessivamente in essere, sia per cassa 

(attivi e passivi) sia di firma, tra la Società e le società controllanti (dirette e indirette), le società controllate 

(dirette e indirette) e le società controllate (dirette e indirette) dalle società controllanti. Formano oggetto di 

segnalazione le seguenti evidenze informative:  

- “rapporti attivi”. Rileva (al lordo delle rettifiche di valore effettuate) le esposizioni per cassa verso 

società del gruppo, suddivise nelle diverse forme tecniche contemplate dalla segnalazione. E' prevista 

altresì la distinzione tra “attività proprie”, “attività cedute non cancellate anche a fini prudenziali” e 

“attività cedute non cancellate solo a fini di bilancio”.  

- “finanziamenti ricevuti”. Rileva i finanziamenti ricevuti da parte delle società del gruppo, suddivisi nelle 

diverse forme tecniche contemplate dalla segnalazione;  

- “garanzie”. Rileva sia il valore nominale delle garanzie rilasciate da società del gruppo a favore della 

Società sia il valore nominale ed il valore di bilancio delle garanzie rilasciate dalla Società a favore di 

società del gruppo;  

- “impegni”. Rileva sia il valore nominale degli impegni a erogare fondi assunti da società del gruppo a 

favore della Società (impegni “ricevuti”) sia il valore nominale ed il valore di bilancio degli impegni a 

erogare fondi assunti dalla Società a favore di società del gruppo (impegni “concessi”).  

La sottosezione “cartolarizzazioni” rileva le esposizioni della Società verso cartolarizzazioni sia proprie sia di 

terzi, le attività sottostanti a tali operazioni nonché l’attività di “servicing”. Formano oggetto di segnalazione le 

seguenti evidenze informative:  

- per l’attività di “servicing” sono contemplate le voci di seguito riportate:  

a) “cancellazione di attività finanziarie: attività di servicing”, dove occorre rilevare unicamente le 

operazioni di cancellazione per perdite totali o parziali di attività finanziarie (finanziamenti ceduti 

dall’intermediario segnalante e oggetto di cancellazione dall’attivo, finanziamenti ceduti da IFM 
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residenti e oggetto di cancellazione dall’attivo) effettuate nel periodo di riferimento della segnalazione 

a seguito di eventi estintivi di tali attività e per le quali la Società svolge il ruolo di “servicer”;  

b) “attività finanziarie sottostanti operazioni di cartolarizzazione proprie: attività di servicing” e “attività 

finanziarie in sofferenza sottostanti operazioni di cartolarizzazione proprie: attività di servicing”, dove 

devono figurare le attività finanziarie (rispettivamente, non in sofferenza e in sofferenza) oggetto di 

operazioni di cartolarizzazioni proprie che hanno formato oggetto di cancellazione dall’attivo e nelle 

quali la Società svolge il ruolo di “servicer”. Occorre indicare il valore nominale delle attività sottostanti 

al lordo di eventuali fondi rettificativi e al netto dei rimborsi e delle cancellazioni effettuate. Per le 

esposizioni in sofferenza devono essere rilevate, a far tempo dall’1.1.2010, le sottostanti forme 

tecniche originarie; tuttavia, per le esposizioni in essere a tale data delle quali la Società non sia in 

grado, per oggettive difficoltà, di operare la predetta distinzione è consentito l’utilizzo in via 

convenzionale dell’evidenza segnaletica delle “sofferenze non ripartite”. Le operazioni che formano 

oggetto di rilevazione nelle presenti voci devono anche essere segnalate nominativamente nel caso di 

società veicolo residenti in Italia;  

c) “attività finanziarie sottostanti operazioni di cartolarizzazione di IFM residenti in Italia: attività di 

servicing”, “attività finanziarie sottostanti operazioni di cartolarizzazione di IFM residenti in altri Paesi 

UEM: attività di servicing” e “attività sottostanti operazioni di cartolarizzazione di altri soggetti: attività 

di servicing”, dove devono figurare le attività oggetto di operazioni di cartolarizza-zione di terzi 

suddivise in attività cancellate e attività non cancellate dall’attivo degli “originator” e nelle quali la 

Società svolge il ruolo di “servicer”. Le predette voci contemplano, in particolare, la rilevazione 

nominativa delle operazioni di cartolarizzazione (nel caso di società veicolo residenti in Italia) e dei 

soggetti “originator” (limitatamente ai sottostanti finanziamenti verso clientela), nonché per le società 

veicolo con sede in Paesi dell’UEM quella del Paese di residenza;  

d) “attività di servicing: attività finanziarie cartolarizzate”, dove devono figurare le attività cartolarizzate 

residue (valorizzate al prezzo di acquisto e tenendo conto delle eventuali rettifiche e ripre-se di valore) 

delle operazioni di cartolarizzazione per le quali la Società svolge l’attività di “servicing”, suddivise per 

forma tecnica e per qualità creditizia e distinguendo quelle senza ritardi nei rimborsi da quelle con 

ritardi. E’ prescritta la segnalazione nominativa delle operazioni di cartolarizzazione con società 

veicolo residenti in Italia;  

e) “attività di servicing: attività finanziarie cartolarizzate assistite da garanzie”, che rappresenta un 

dettaglio informativo della segnalazione precedente. E’ prescritta la segnalazione nominativa delle 

operazioni di cartolarizzazione con società veicolo residenti in Italia;  

f) “attività di servicing: attività finanziarie cartolarizzate superiori al 2% del totale del portafoglio”, che 

rileva l’ammontare complessivo e il numero delle posizioni riferite a un medesimo debitore che 

superano il 2% del portafoglio cartolarizzato. E’ prescritta la segnalazione nominativa delle operazioni 

di cartolarizzazione con società veicolo residenti in Italia;  
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g) “attività di servicing: distinzione per soggetti incaricati per il recupero delle attività”, che rileva 

l’ammontare delle attività cartolarizzate residue la cui attività operativa di recupero è svolta dalla 

Società oppure da altri soggetti. E’ prescritta la segnalazione nominativa delle operazioni di 

cartolarizzazione con società veicolo residenti in Italia;  

- “esposizioni per cassa derivanti da operazioni di cartolarizzazione proprie”. Rileva le esposizioni per 

cassa verso cartolarizzazioni di attivi della Società, suddivise per tipologia di esposizione (“senior”, 

“mezzanine”, “junior”), per modalità contabili applicate agli attivi sottostanti (oggetto di integrale 

cancellazione dal bilancio, oggetto di parziale cancellazione dal bilancio, rimaste integralmente in 

bilancio) e per qualità creditizia (sofferenze, inadempienze probabili, altre attività deteriorate, altre 

attività). Nel caso di parziale cancellazione o di conservazione in bilancio degli attivi cartolarizzati 

occorre segnalare quello che – qualora si fosse proceduto alla loro integrale cancellazione – sarebbe 

stato il valore di prima iscrizione delle esposizioni verso le rispettive cartolarizzazioni, al netto di 

eventuali riduzioni di valore dovute al deterioramento dei predetti attivi e senza considerare eventuali 

plus/minusvalenze derivanti dalle variazioni dei tassi di interesse di mercato. Per le operazioni di 

cartolarizzazione “multioriginator” la quota parte di esposizioni riferibile agli attivi cartolarizzati della 

Società va stimata in proporzione della loro incidenza sul complesso delle attività oggetto di 

cartolarizzazione. Per le operazioni di cartolarizzazione che hanno come sottostanti sofferenze, 

inadempienze probabili e altre attività, queste ultime devono essere convenzionalmente imputate 

(facendo riferimento alla situazione in essere alla data di emissione dei titoli della cartolarizzazione) 

prima ai titoli “senior” fino a concorrenza, poi a quelli “mezzanine” e solo l’eventuale residuo finale a 

quelli “junior”;  

- “esposizioni per cassa derivanti da cartolarizzazioni di terzi”. Rileva (al valore di bilancio) le 

esposizioni per cassa verso cartolarizzazioni originate da terzi, suddivise per qualità degli attivi 

sottostanti (deteriorati, altri) e per tipologia dei titoli detenuti (“senior”, “mezzanine”, “junior”);  

- “margini utilizzabili su linee di credito irrevocabili concesse nell’ambito di operazioni di 

cartolarizzazione proprie”. Rileva il valore nominale complessivo (al netto degli utilizzi per cassa) delle 

esposizioni verso cartolarizzazioni di attivi della Società rappresentate dagli impegni a erogare fondi 

per linee di liquidità concesse, suddivise per modalità contabili applicate agli attivi sottostanti (oggetto 

di integrale cancellazione dal bilancio, oggetto di parziale cancellazione dal bilancio, rimaste 

integralmente in bilancio), per qualità creditizia (sofferenze, inadempienze probabili, altre attività 

deteriorate, altre attività) e per tipologia di esposizione (“senior”, “mezzanine”, “junior”);  

- “margini utilizzabili su linee di credito irrevocabili concesse nell’ambito di operazioni di 

cartolarizzazione di terzi”. Rileva il valore nominale complessivo (al netto degli utilizzi per cassa) delle 

esposizioni verso cartolarizzazioni originate da terzi rappresentate dagli impegni a erogare fondi per 

linee di liquidità concesse, suddivise per qualità degli attivi sottostanti (deteriorati, altri) e per tipologia 

di esposizione (“senior”, “mezzanine”, “junior”);  
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- “garanzie rilasciate nell’ambito di operazioni di cartolarizzazione proprie”. Rileva il valore nominale (al 

netto di eventuali utilizzi e rettifiche di valore effettuate) delle esposizioni verso cartolarizzazioni di 

attivi della Società rappresentate dalle garanzie rilasciate, suddivise per modalità contabili applicate 

agli attivi sottostanti (oggetto di integrale cancellazione dal bilancio, oggetto di parziale cancellazione 

dal bilancio, rimaste integralmente in bilancio), per qualità creditizia (sofferenze, inadempienze 

probabili, altre attività deteriorate, altre attività) e per tipologia delle esposizioni (“senior”, “mezzanine”, 

“junior”);  

- “garanzie rilasciate nell’ambito di operazioni di cartolarizzazione di terzi”. Rileva il valore nominale (al 

netto di eventuali utilizzi e di rettifiche di valore effettuate) delle esposizioni verso cartolarizzazioni 

originate da terzi rappresentate dalle garanzie rilasciate, suddivise per qualità creditizia (deteriorati, 

altri) e per tipologia di esposizione (“senior”, “mezzanine”, “junior”);  

- “esposizioni verso le cartolarizzazioni ripartite per portafoglio”. Rileva le esposizioni verso 

cartolarizzazioni, suddivise per “originator” (proprie, di terzi), per forma tecnica (per cassa, fuori 

bilancio), per tipologia (“senior”, “mezzanine”, “junior”) e per portafoglio contabile IAS (attività 

finanziarie di negoziazione, attività finanziarie disponibili per la vendita, attività finanziarie valutate al 

“fair value”, attività finanziarie detenute sino alla scadenza, crediti). Nelle esposizioni verso le 

cartolarizzazioni originate dalla Società (“proprie”) figurano solo quelle in cui gli attivi cartolarizzati 

sono stati integralmente cancellati dal bilancio;  

- “cartolarizzazioni tradizionali: ammontare complessivo delle attività cartolarizzate sottostanti ai titoli 

junior o ad altre forme di sostegno creditizio”. Rileva, con riferimento alle cartolarizzazioni “tradizionali” 

(ossia, con cessione di attivi) e in proporzione dei titoli junior e delle altre forme di sostegno creditizio 

detenuti, l’ammontare degli attivi cartolarizzati, suddivisi per “originator” (propri, di terzi), per modalità 

contabili applicate agli attivi propri (oggetto di integrale cancellazione dal bilancio, oggetto di parziale 

cancellazione dal bilancio, rimaste integralmente in bilancio) e per qualità creditizia (sofferenze,  

- inadempienze probabili, esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate, altre attività; suddivisione 

delle esposizioni deteriorate in esposizioni oggetto di concessioni o meno);  

- “cartolarizzazioni sintetiche: attività sottostanti ai titoli junior o ad altre forme di sostegno creditizio”. 

Rileva, con riferimento alle cartolarizzazioni “sintetiche” (ossia, con trasferimento del rischio di credito 

ma senza cessione di attivi) e in proporzione dei titoli junior e delle altre forme di sostegno creditizio 

detenuti, l’ammontare degli attivi cartolarizzati, suddivisi per “originator” (propri, di terzi) e per qualità 

creditizia (sofferenze, inadempienze probabili, esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate, altre 

attività; suddivisione delle esposizioni deteriorate in esposizioni oggetto di concessioni o meno);  

- “attività proprie cedute nell’ambito di operazioni di cartolarizzazione”. Rileva l’ammontare degli attivi 

cartolarizzati nel trimestre dalla Società, suddivisi per forma tecnica e per modalità contabili applicate 

agli attivi (oggetto di integrale cancellazione dal bilancio, oggetto di parziale cancellazione dal bilancio, 

rimaste integralmente in bilancio).  
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La sottosezione “qualità e flussi” rileva le esposizioni (per cassa e di firma) della Società in funzione della 

relativa qualità creditizia nonché i dati di flusso (variazioni di periodo) sia delle esposizioni deteriorate sia di 

alcune specifiche tipologie di operazioni. Formano oggetto di segnalazione le seguenti evidenze informative: 

- “esposizioni creditizie lorde verso clientela” ed “esposizioni creditizie lorde verso banche ed enti 

finanziari”. Rilevano (al lordo delle rettifiche di valore effettuate) l’ammontare complessivo delle 

esposizioni verso clientela e verso banche/enti finanziari (diverse da titoli di capitale e OICR), 

suddivise per forma tecnica (per cassa e fuori bilancio) e per qualità creditizia (sofferenze, 

inadempienze probabili, scadute e/o sconfinanti deteriorate, scadute e/o sconfinanti non deteriorate, 

altre attività; suddivisione delle esposizioni deteriorate in esposizioni oggetto di concessioni o meno). 

Relativamente alle esposizioni creditizie lorde verso clientela, per le inadempienze probabili e le 

esposizioni scadute e/o sconfinanti (deteriorate e non deteriorate) è prevista la distinzione tra 

“approccio per debitore” e “approccio per transazione” (con o senza “pulling effect”). Occorre altresì 

segnalare la distinzione tra “attività proprie”, “attività cedute non cancellate anche a fini prudenziali” e 

“attività cedute non cancellate solo a fini di bilancio”;  

- “variazione delle esposizioni creditizie lorde per cassa in sofferenza”, “variazione delle esposizioni 

creditizie lorde per cassa relative a inadempienze probabili”, “variazione delle esposizioni creditizie 

lorde per cassa scadute e/o sconfinanti deteriorate”, “variazione delle esposizioni creditizie lorde per 

cassa oggetto di concessioni deteriorate”, “variazione delle altre esposizioni creditizie lorde per cassa 

oggetto di concessioni”, “variazione delle rettifiche di valore complessive su sofferenze per cassa”, 

“variazione delle rettifiche di valore complessive su inadempienze probabili per cassa”, “variazione 

delle rettifiche di valore complessive su esposizione creditizie per cassa scadute e/o sconfinanti”, 

“variazione delle rettifiche di valore complessive su esposizioni creditizie per cassa oggetto di 

concessioni deteriorate”, “variazione delle rettifiche di valore complessive su esposizioni creditizie per 

cassa oggetto di altre concessioni”, “variazioni delle garanzie rilasciate deteriorate: in sofferenza”, 

“variazioni delle garanzie rilasciate deteriorate: altre” e “variazioni delle garanzie rilasciate non 

deteriorate”, le quali rilevano le variazioni in aumento e in diminuzione - cumulate dall’inizio 

dell’esercizio - di tali esposizioni, rettifiche o garanzie suddivise per causale di movimento;  

- “esposizioni creditizie lorde: ripartizione economica e territoriale”. Rileva (al lordo delle rettifiche di 

valore effettuate) l’ammontare complessivo delle esposizioni, suddivise per settore di attività 

economica e provincia o Stato di residenza delle controparti e per qualità creditizia;  

- “rettifiche di valore complessive”. Rileva l’ammontare complessivo delle rettifiche di valore effettuate 

sulle esposizioni per cassa e fuori bilancio, suddivise per modalità (specifiche e di portafoglio) e per 

qualità creditizia (sofferenze, inadempienze probabili, scadute e/o sconfinanti deteriorate, scadute e/o 

sconfinanti non deteriorate, altre esposizioni; suddivisione in esposizioni oggetto di concessioni o 

meno). Per le inadempienze probabili e le esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate è prevista la 

distinzione tra “approccio per debitore” e “approccio per transazione” (con o senza “pulling effect”). 
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L’importo delle predette rettifiche di valore deve essere segnalato fino a quando non si siano verificati 

eventi estintivi delle sottostanti esposizioni. Gli eventi estintivi da prendere in considerazione ricorrono, 

in particolare, quando i competenti organi aziendali della Società, mediante specifiche delibere, hanno 

preso definitivamente atto dell’irrecuperabilità (totale o parziale) delle anzidette esposizioni oppure 

hanno rinunciato agli atti di recupero per motivi di convenienza economica. Tale principio vale anche 

per le esposizioni in sofferenza verso soggetti sottoposti a procedure concorsuali, di modo che, 

sebbene non sia ancora intervenuta la chiusura di tali procedure, non è più dovuta la segnalazione 

delle sofferenze se è stata assunta la richiamata delibera). Occorre altresì segnalare la distinzione tra 

“attività proprie”, “attività cedute non cancellate anche a fini prudenziali” e “attività cedute non 

cancellate solo a fini di bilancio”;  

- “esposizioni creditizie garantite”. Rileva le esposizioni nette per cassa e fuori bilancio totalmente e 

parzialmente garantite e il “fair value” delle relative garanzie, suddivise per tipo di garanzia (tipologie 

varie di garanzie reali e personali) e per qualità creditizia;  

- “esposizioni creditizie scadute e/o sconfinanti non deteriorate”. Rileva le esposizioni creditizie scadute 

e/o sconfinanti non deteriorate, suddivise per portafoglio contabile IAS (attività finanziarie di 

negoziazione, attività finanziarie valutate al “fair value”, attività finanziarie disponibili per la vendita, 

attività finanziarie detenute sino alla scadenza, crediti verso banche, crediti verso clientela, gruppi di 

attività in via di dismissione) e per fascia di scaduto (da 1 a 90 giorni, da oltre 90 e fino a 180 giorni, 

da oltre 180 giorni fino a 1 anno, oltre 1 anno).  

- “turnover”. Rileva il valore totale dei crediti acquisiti o erogati dall’inizio dell’esercizio, suddivisi per le 

specifiche forme tecniche previste. Per i crediti erogati con operazioni diverse dal “factoring” la data di 

decorrenza della segnalazione corrisponde a quella dalla quale i crediti stessi sono fruttiferi di 

interessi;  

- “flussi di garanzie nel periodo”. Rileva il valore nominale e il numero delle garanzie rilasciate e di 

quelle oggetto di escussione nel trimestre di riferimento di ciascuna segnalazione, per classi di valore;  

- “sistemi di commercializzazione: volumi di attività”. Rileva l’importo (determinato secondo i medesimi 

criteri prescritti per l’evidenza segnaletica del “turnover”) e il numero dei crediti acquisiti o erogati nel 

trimestre di riferimento di ciascuna segnalazione, suddivisi per le specifiche forme tecniche previste e 

per canale distributivo impiegato. I canali distributivi da rilevare sono i seguenti:  

a) proprie dipendenze (locali della Società nei quali è previsto l’accesso della clientela e sono 

dislocati suoi dipendenti);  

b) agenti in attività finanziaria;  

c) mediatori creditizi;  

d) promotori finanziari;  

e) banche;  

f) SIM;  
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g) altri intermediari finanziari iscritti negli elenchi di cui agli articoli 106 e 107 TUB;  

h) assicurazioni (imprese ed enti di assicurazione e rispettivi agenti);  

i) esercizi convenzionati (esercizi commerciali a cui la Società si affida, sulla base di apposite 

convenzioni, per la distribuzione di suoi prodotti e servizi;  

j) canale telefonico (operatività per il tramite di “call center”, risponditori automatici e apparecchi di 

telefonia mobile;  

k) internet (compresi anche i collegamenti di tipo WebTv);  

l) altri collegamenti telematici (canali telefonici diversi dai “call center”);  

m) altri canali distributivi;  

- “rischio di credito: attività finanziarie detenute per la negoziazione”. Rileva le attività finanziarie di 

negoziazione per le quali il rischio di credito/di controparte, per effetto della significativa scarsa qualità 

creditizia del debitore, costituisce la componente preponderante delle minusvalenze registrate sulle 

stesse;  

- “rischio di controparte: derivati di copertura”. Rileva i derivati di copertura per i quali il rischio di 

controparte, per effetto della significativa scarsa qualità creditizia del debitore, costituisce la 

componente preponderante delle minusvalenze registrate sugli stessi;  

- “variazioni accumulate del fair value dovute al rischio di credito: attività finanziarie detenute per la 

negoziazione”. Rileva le complessive variazioni di fair value dovute al rischio di credito sulle attività 

finanziarie di negoziazione;  

- “variazioni accumulate del fair value dovute al rischio di credito: derivati di copertura”. Rileva le 

complessive variazioni di fair value dovute al rischio di controparte sui derivati di copertura.  

La sottosezione “dati integrativi” rileva informazioni di vario genere concernenti le specifiche operazioni ivi 

contemplate.  

Nelle voci relative alle compravendite da regolare di strumenti finanziari formano oggetto di rilevazione:  

- i “titoli da ricevere” e “i titoli da consegnare” per operazioni di acquisto o di vendita a pronti e a termine 

non ancora regolate, da valorizzare in base ai prezzi fissati nei relativi contratti;  

- le “valute da ricevere” e “le valute da consegnare” per operazioni di acquisto o di vendita a pronti e a 

termine non ancora regolate, compresi gli impegni a ricevere o consegnare valute sottostanti ai 

contratti di “currency swap”. Per i “currency interest rate swap” occorre rilevare solo la relativa quota 

capitale;  

- gli “altri valori da ricevere” e “gli altri valori da consegnare, ossia gli Euro da ricevere o da consegnare 

per operazioni di vendita o di acquisto di valute a pronti e a termine non ancora regolate, compresi gli 

impegni a ricevere o consegnare Euro contro valuta sottostanti ai contratti di “currency swap”. Per i 

“currency interest rate swap” occorre rilevare solo la relativa quota capitale.  
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Nelle voci relative ai titoli di proprietà formano oggetto di segnalazione:  

- i “titoli e altri valori di proprietà depositati presso terzi”, da valorizzare al rispettivo valore contabile;  

- i “tioli di proprietà”, da valorizzare al relativo valore di bilancio, suddivisi per vincolo di impegno 

(impegnati, non impegnati) e per codice ISIN;  

- i “titoli di capitale e quote di OICR di proprietà: quantità” e i “titoli di debito di proprietà: valore 

nominale”, per i quali vanno segnalati il codice ISIN, l’indicatore di quotazione (quotati in mercati 

regolamentati attivi, quotati in mercati regolamentati non attivi, quotati in altri mercati attivi, non 

quotati, in corso di quotazione), il portafoglio contabile IAS (attività finanziarie di negoziazione, attività 

finanziarie valutate al “fair value”, attività finanziarie disponibili per la vendita, attività finanziarie 

detenute sino alla scadenza, crediti verso banche, crediti verso clientela, attività non correnti e gruppi 

di attività in via di dismissione) e il depositario (Montetitoli, altro depositario residente, depositario non 

residente, deposito presso il segnalante, titolo non disponibile);  

- “titoli impegnati per riporti passivi, PCT passivi e operazioni di prestito”, per i quali vanno segnalati il 

settore economico (per le controparti non residenti), il codice ISIN e il depositario (Montetitoli, altro 

depositario residente, depositario non residente, deposito presso il segnalante, titolo non disponibile);  

- “esposizioni per cassa verso proprie cartolarizzazioni: titoli di debito”, da valorizzare al valore 

dell’esposizione (determinato come se l’operazione avesse dato luogo all’integrale “derecognition” 

delle attività sottostanti cartolarizzate) e al valore nominale, con evidenza del codice ISIN;  

- “titoli di proprietà: scoperti tecnici”, ossia gli eventuali saldi contabili “avere” dei titoli, con evidenza del 

codice ISIN;  

- “cancellazione di attività finanziarie: titoli”, con evidenza del codice ISIN.  

Nelle voci relative agli strumenti finanziari di debito-capitale formano oggetto di rilevazione:  

- i “prestiti subordinati” e gli “strumenti ibridi di patrimonializzazione” dell’attivo, suddivisi per natura 

patrimoniale (computabili nel patrimonio dell’emittente, altri). In particolare, quelli computabili 

comprendono gli strumenti emessi da banche e società finanziarie che, in base alla vigente disciplina 

di vigilanza, sono computabili nel patrimonio delle società emittenti (o deducibili dai loro requisiti 

patrimoniali sui rischi di mercato) e dedotti dal patrimonio di vigilanza della Società. Invece, gli 

strumenti non computabili includono quelli diversi dai precedenti, compresi quelli computabili ma che 

non soddisfano i requisiti per essere dedotti dal patrimonio di vigilanza della Società (come le quote 

ammortizzate di prestiti subordinati computabili e le quote di prestiti subordinati emessi dalla Società e 

riacquistate), nonché le eventuali forme di “credit enhancement” a favore di società veicolo di 

cartolarizzazione;  

- i “prestiti subordinati” e gli “strumenti ibridi di patrimonializzazione” del passivo, suddivisi per natura 

patrimoniale (computabili nel patrimonio, altri).  

La voce “titoli di terzi in deposito” rileva i titoli di proprietà di terzi depositati presso la Società in 

custodia o amministrazione oppure in base ad altri rapporti contrattuali.  
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La voce “raccolta di risparmio tra il pubblico” rileva l’importo complessivo delle passività finanziarie derivanti 

dall’attività di raccolta di risparmio tra il pubblico come definita dalla pertinente disciplina di vigilanza vigente 

in materia.  

Le voci relative alla “vita media originaria di crediti, titoli di debito e debiti” e alla “vita media residua di crediti, 

titoli di debito e debiti” rilevano, rispettivamente, la durata media originaria e la durata media residua delle 

attività (crediti e titoli di debito) e delle passività (debiti) contemplate, suddivise per tipo di tasso di interesse 

(tasso fisso, tasso indicizzato). In particolare:  

- la “vita media originaria” dei suddetti strumenti finanziari è pari alla media aritmetica ponderata delle 

durate originarie, espresse in giorni, dei crediti non scaduti, dei titoli di debito e dei debiti, assumendo 

come pesi: a) per i crediti, l’importo erogato (per le operazioni con piano di ammortamento occorre 

considerare le singole rate in linea capitale); b) per i titoli e per i debiti, il loro valore nominale. Per 

durata originaria dei crediti si intende il periodo temporale che intercorre tra la loro data di erogazione 

o di acquisto e la relativa data di scadenza (nei crediti a rimborso rateale la durata originaria è quella 

di ogni singola rata). Nel caso in cui la data di scadenza non è predeterminata, la durata originaria 

deve essere stimata (ad esempio, sulla base dei tempi medi di rimborso);  

- la “vita media residua” dei suddetti strumenti finanziari è pari alla media aritmetica ponderata delle 

durate residue, espresse in giorni, dei crediti non scaduti, dei titoli di debito e dei debiti, assumendo 

come pesi: a) per i crediti, l’importo erogato (per le operazioni con piano di ammortamento occorre 

considerare le singole rate in linea capitale); b) per i titoli e per i debiti, il loro valore nominale. Per  

- durata residua si intende il periodo temporale che intercorre tra la data di riferimento di ciascuna 

segnalazione e la data di scadenza degli strumenti finanziari oggetto di rilevazione (nei crediti a 

rimborso rateale la durata residua è quella di ogni singola rata). Nel caso in cui la data di scadenza 

non è predeterminata, la durata residua deve essere stimata (ad esempio, sulla base dei tempi medi 

di rimborso).  

Nelle voci relative al personale dipendente della Società formano oggetto di segnalazione: 

 il “numero dei dipendenti” suddiviso per categorie di personale (dirigenti, restante personale) ed escludendo 

i dipendenti “part-time”;  

- il numero dei dipendenti “part-time”;  

- il numero dei dipendenti distaccati presso la Società da altri enti;  

- il numero dei dipendenti della Società distaccati presso altri enti.  

Nella voce “rete di distribuzione di prodotti e servizi” va segnalato il numero di soggetti, ripartiti per categoria, 

ai quali la Società, sulla base di un formale contratto, si affida per la distribuzione di prodotti e servizi. Per 

soggetti incaricati della distribuzione si intendono le seguenti categorie di operatori:  

- agenti in attività finanziaria;  

- mediatori creditizi;  

- promotori finanziari;  
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- banche;  

- SIM;  

- intermediari finanziari;  

- assicurazioni (imprese ed enti di assicurazione e rispettivi agenti);  

- esercizi convenzionati (esercizi commerciali a cui la Società si affida, sulla base di apposite 

convenzioni, per la distribuzione di suoi prodotti e servizi);  

- altri canali distributivi.  

La voce “dipendenze proprie: ripartizione territoriale” rileva il numero delle dipendenze della Società, 

suddivise per provincia di insediamento. Per dipendenze si intendono i locali nei quali sia previsto l’accesso 

alla clientela e siano dislocati propri dipendenti; vanno escluse la sede legale e, se diversa da questa, la 

direzione generale della Società, salvo il caso in cui non vi sia un unico locale che funge anche da sede 

legale e/o direzione generale.  

Nella voce “numero posizioni” formano oggetto di rilevazione: 

 il numero dei contratti di credito in essere a ciascuna data di segnalazione - ad esclusione di quelli relativi a 

esposizioni deteriorate (sofferenze, inadempienze probabili, crediti scaduti e/o sconfinanti deteriorati) – 

suddivisi per forma tecnica (factoring, leasing, credito al consumo, altri finanziamenti);  

- il numero dei contratti estinti dal 1° gennaio alla data di riferimento di ciascuna segnalazione;  

- il numero delle esposizioni deteriorate in essere a ciascuna data di segnalazione, suddivise per 

tipologia (sofferenze, inadempienze probabili, crediti scaduti e/o sconfinanti deteriorati).  

Nelle voci relative ai contratti derivati occorre segnalare, per quelli che comportano lo scambio a termine del 

capitale sottostante, il relativo prezzo convenuto (“strike price”), salvo che per i contratti derivati trattati in 

mercati organizzati che prevedano la liquidazione giornaliera dei margini di variazione, riguardo ai quali va 

rilevato il valore nominale del capitale di riferimento. Per i contratti derivati senza scambio di capitale si deve 

sempre riportare il relativo valore nozionale. Nelle voci in questione formano oggetto di segnalazione:  

- i “contratti derivati su titoli di debito, tassi di interesse e titoli di capitale”, suddivisi per tipo di 

operazione (con scambio di capitale, senza scambio di capitale) e per tipo di posizione (acquisti, 

vendite). In ordine a tale ultimo aspetto la classificazione come “acquisto” o come “vendita” dipende 

dal fatto che la Società sia acquirente o venditrice del titolo, del tasso di interesse fisso o dell’indice 

oggetto di ciascun contratto;  

- i “contratti derivati su tassi di cambio e altri valori”, suddivisi per tipo di parametro sottostante (tasso di 

cambio e altri valori, come l’oro o altri metalli preziosi), per tipo di operazione (con scambio di capitale, 

senza scambio di capitale) e per tipo di scambio valutario (valute contro valute, acquisti contro Euro, 

vendite contro Euro). I contratti derivati che prevedono lo scambio di (o del differenziale di) due valute 

(diverse dall’Euro) devono essere indicati una sola volta, facendo riferimento alla valuta da acquistare;  

- le “operazioni fuori bilancio: distinzione tra contratti di copertura e non di copertura”, suddivisi per tipo 

di contratto (derivati semplici, derivati strutturati), per tipo di parametro sottostante (titoli di debito, titoli 
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di capitale, tassi di interesse, tassi di cambio, altri valori) e per causale dell’operazione (di copertura 

specifica, di copertura generica, di negoziazione);  

- l’”operatività in derivati di negoziazione”, suddivisi per tipo di contratto (derivati semplici, derivati 

strutturati) e per tipo di parametro sottostante (titoli di debito, titoli di capitale, tassi di interesse, tassi di 

cambio, altri valori), che rileva il valore cumulato e il numero dei nuovi contratti derivati stipulati per 

negoziazione nel trimestre di riferimento di ciascuna segnalazione.  

Le voci relative alle garanzie rilevano:  

- le “garanzie ricevute”, suddivise per natura (reali, personali, altre) e per tipo di operazioni garantite 

(finanziamenti concessi, altre) suddivise per qualità creditizia. Se il valore di una garanzia ricevuta 

eccede l’importo dell’attività garantita, occorre indicare il valore di quest'ultima, salvo che non si tratti 

di garanzie che prevedono un valore massimo garantito (“cap”) nel qual caso va segnalato tale valore;  

- le “garanzie personali ricevute a fronte di finanziamenti concessi”, suddivise per livello di garanzia 

(controgaranzie, cogaranzie, altre), per tipo di operazione garantita (finanziamenti per cassa, 

finanziamenti tramite rilascio di garanzie), per tipo di controparte garante (banche, intermediari 

finanziari, enti pubblici, altri) e per tipo di garanzia (garanzie collettive dei confidi, altre garanzie). Se il 

valore di una garanzia ricevuta eccede l’importo dell’attività garantita, occorre indicare il valore di 

quest'ultima;  

- le “attività costituite in garanzia su finanziamenti concessi e/o garanzie rilasciate da altri intermediari”, 

suddivise per tipo di operazione garantita (finanziamenti per cassa e garanzie rilasciate), per tipo di 

controparte garantita (banche, intermediari finanziari vigilati dalla Banca d'Italia, altri intermediari 

finanziari residenti in Italia) e per tipo di attività (secondo un duplice profilo: a) contante, titoli, altre 

attività; b) attività proprie, attività in gestione da controparti pubbliche, attività in gestione da altre 

controparti);  

- le “attività costituite in garanzia su finanziamenti concessi e/o garanzie rilasciate dall’ente segnalante”, 

suddivise per tipo di operazione garantita (finanziamenti per cassa e garanzie rilasciate), per tipo di 

controparte garante (banche, intermediari finanziari vigilati dalla Banca d'Italia, altri intermediari 

finanziari residenti in Italia, altre controparti) e per tipo di attività (contante, titoli, altre attività). Per le 

garanzie che prevedono un valore massimo garantito (ad esempio, “fondi monetari”) va segnalato tale 

valore.  

Vengono inoltre rilevati:  

- gli " strumenti finanziari di pertinenza di enti pubblici", suddivisi in base alla computabilità nel 

patrimonio di vigilanza e per tipologia (contributi pubblici, altri). Tra gli elementi non computati nel 

patrimonio di vigilanza non va rilevato il "fondo antiusura" ex legge n. 186/1996, mentre occorre 

segnalare anche l’ammontare delle quote ammortizzate a fini di vigilanza (e non computate nel 

patrimonio di vigilanza) di strumenti finanziari subordinati detenuti da enti pubblici;  
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- il "numero di reclami ricevuti", suddivisi per esito (accolti, accolti parzialmente, non accolti, in 

istruttoria) e per oggetto.  

La sottosezione “saldi medi” rileva i valori medi trimestrali di attività e passività finanziarie, calcolati dividendo 

la somma dei saldi contabili giornalieri (compresi i giorni festivi e non lavorativi) degli aggregati considerati 

per il numero dei giorni del trimestre di riferimento di ciascuna segnalazione. Formano oggetto di 

segnalazione le seguenti evidenze informative: 

- “saldi medi attivi”. Rileva (al lordo delle rettifiche di valore effettuate e al netto dei risconti passivi) i 

valori medi delle attività finanziarie, suddivise per le specifiche forme tecniche previste. Per i titoli 

occorre depurare i saldi contabili giornalieri delle eventuali componenti reddituali (interessi e risultato 

della negoziazione);  

- “saldi medi passivi”. Rileva (al netto dei risconti attivi) i valori medi delle passività finanziarie, suddivise 

per le specifiche forme tecniche previste.  

La sottosezione “vita residua: parte prima - rischio di liquidità” rileva la durata residua delle attività e delle 

passività finanziarie per cassa, degli strumenti derivati finanziari e di altri impegni “fuori bilancio” della 

Società in base alla "scadenza del capitale", che corrisponde - sia per i rapporti a tasso fisso sia per quelli a 

tasso variabile - al tempo mancante alla scadenza delle operazioni.  

La segnalazione, che richiede l'evidenza separata dei rapporti a tasso fisso e di quelli a tasso variabile, è 

articolata nei seguenti scaglioni temporali:  

- a vista e a revoca;  

- da oltre 1 giorno a 7 giorni;  

- da oltre 7 giorni a 15 giorni;  

- da oltre 15 giorni a 1 mese;  

- da oltre 1 mese a 2 mesi;  

- da oltre 2 mesi a 3 mesi;  

- da oltre 3 mesi a 6 mesi;  

- da oltre 6 mesi a 1 anno;  

- da oltre 1 anno a 18 mesi;  

- da oltre 18 mesi a 2 anni;  

- da oltre 2 anni a 3 anni;  

- da oltre 3 anni a 4 anni;  

- da oltre 3 anni a 5 anni;  

- oltre 5 anni;  

- irredimibile;  

- durata indeterminata.  
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Gli strumenti finanziari strutturati vanno segnalati scomponendo i loro vari elementi costitutivi (derivati e non 

derivati), con esclusione dei derivati incorporati il cui effetto è quello di incidere solo sui flussi reddituali degli 

strumenti finanziari ospitanti. 

 Le attività finanziarie oggetto di operazioni di cessione non riconosciute ai sensi dello IAS 39 continuano a 

figurare nell’attivo dei cedenti e formano quindi oggetto di segnalazione anche ai fini della vita residua, 

congiuntamente a quello delle connesse passività. Nelle operazioni di cartolarizzazione (non riconosciute) la 

società “originator” deve attribuire a tali passività una durata residua corrispondente a quella delle passività 

emesse dalle società veicolo sottoscritte da terzi.  

Con riferimento alla "quota capitale" delle attività e delle passività per cassa occorre allocare, nelle pertinenti 

fasce di vita residua, i flussi finanziari contrattuali non attualizzati. Pertanto, non vanno considerati i ratei di 

interesse maturati (ad eccezione degli strumenti finanziari "zero coupon" o "one coupon, per i quali si devono 

rilevare anche i ratei maturati), le componenti di costo ammortizzato, le rettifiche di valore di portafoglio e le 

plus/minusvalenze da "fair value".  

Per le operazioni con piano di ammortamento occorre determinare la vita residua delle singole rate. Gli 

anticipi in conto mutui a scadenza non predeterminata vanno convenzionalmente attribuiti alla fascia di vita 

residua “oltre 5 anni”. Invece, quelli per i quali sono già definiti i termini di scadenza del preammortamento e 

dell’ammortamento devono essere ripartiti proporzionalmente secondo il profilo temporale del piano di 

ammortamento, tenendo ovviamente anche conto della durata residua del preammortamento.  

I titoli di debito (sia di proprietà sia emessi) che alla scadenza prevedono la facoltà di conversione in azioni 

vanno equiparati alle obbligazioni. Se la facoltà di conversione è esercitabile prima della scadenza naturale 

dell’obbligazione, la stessa facoltà va trattata come un’opzione di rimborso anticipato. Gli “scoperti tecnici” 

sono classificati in base alla vita residua delle operazioni (ad esempio, pronti contro termine attivi) con le 

quali vengono acquisiti i titoli venduti allo scoperto. Le quote di OICR vanno attribuite alla fascia temporale "a 

vista e a revoca".  

Le esposizioni deteriorate devono essere rilevate, in via generale, nelle pertinenti fasce di vita residua sulla 

base delle relative previsioni di recupero dei sottostanti flussi di cassa effettuate nelle ultime valutazioni di 

bilancio disponibili; le nuove posizioni per le quali tali valutazioni non sono disponibili vanno 

convenzionalmente rilevate nelle differenti fasce temporali secondo una ripartizione proporzionale che 

utilizza come base di riparto la distribuzione nei vari scaglioni temporali di vita residua delle previsioni di 

recupero formulate (a parità di tipologia) sulle altre esposizioni deteriorate.  

Tutte le predette esposizioni deteriorate, se valutate in bilancio al “fair value”, devono essere allocate nello 

scaglione temporale “durata indeterminata”. Le esposizioni scadute e/o sconfinanti non deteriorate vanno 

classificate, limitatamente alle rate scadute, nella fascia temporale “a vista e a revoca”.  
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Relativamente alla "quota interessi" delle attività e delle passività per cassa occorre distinguere tra:  

- attività/passività non deteriorate diverse da quelle “a vista” e dagli "zero coupon" e "one coupon": di 

questi rapporti forma oggetto di rilevazione l’ammontare dei flussi finanziari in linea interessi che 

verranno liquidati entro l’anno successivo alla data di riferimento della segnalazione;  

- attività/passività per cassa “a vista” non deteriorate come, ad esempio, i conti correnti: di questi 

rapporti forma oggetto di rilevazione l’ammontare degli interessi maturati nel periodo di riferimento 

della segnalazione, da imputare alla fascia temporale “a vista e a revoca”.  

I derivati finanziari, i finanziamenti da ricevere e gli impegni irrevocabili a erogare fondi devono essere 

rilevati come la combinazione di una attività (posizione lunga) e di una passività (posizione corta) a pronti di 

uguale importo (cosiddetto “metodo della doppia entrata”).  

Nella segnalazione dei derivati finanziari occorre distinguere:  

- i derivati finanziari "con scambio di capitale": a) per lo scambio di capitale gli importi vanno rilevati 

secondo quanto previsto per le attività e le passività per cassa e le opzioni (incluse quelle di rimborso 

anticipato) devono essere sempre valorizzate in base al relativo “delta equivalent value” (ossia 

ponderandone il valore per il rispettivo “fattore delta”); b) per i flussi di interessi sottostanti ai “currency 

interest rate swap” formano oggetto di rilevazione solo i differenziali (positivi o negativi) che scadono 

nell’esercizio successivo a quello di riferimento della segnalazione;  

- i derivati finanziari "senza scambio di capitale": a) per quelli appartenenti al portafoglio di negoziazione 

a fini di vigilanza deve essere rilevato il relativo "fair value" nella fascia temporale “a vista e a revoca”; 

b) per quelli del portafoglio bancario formano oggetto di rilevazione solo i differenziali (positivi o 

negativi) che scadono nell’esercizio successivo a quello di riferimento della segnalazione.  

I margini disponibili su linee di credito irrevocabili devono essere segnalati soltanto se è stato definito 

contrattualmente il tasso di interesse. Se non è stata definita la data di erogazione, occorre rilevare una 

posizione lunga con riferimento alla scadenza dell’importo da erogare e una posizione corta nella fascia a 

“vista e a revoca”.  

Negli impegni irrevocabili a erogare fondi figurano anche gli impegni sottostanti ai derivati su crediti in cui la 

Società è venditrice di protezione ("protection seller") nonché i finanziamenti da effettuare. Gli impegni di 

riacquisto a termine di titoli di propria emissione vanno segnalati separatamente dai titoli sottostanti.  

Le garanzie finanziarie rilasciate devono essere rilevate soltanto se ritenute escutibili e attribuite alle fasce 

temporali in cui si prevedono possano avvenire le escussioni. Nelle garanzie finanziarie rilasciate occorre 

includere anche gli impegni con le clausole del “riscosso per non riscosso”, rilevando i flussi di cassa in 

uscita al netto degli incassi attesi dal realizzo delle rate delle relative operazioni di cessione.  

Le garanzie finanziarie ricevute formano oggetto di segnalazione soltanto se a copertura di garanzie 

finanziarie rilasciate e se ritenute escutibili. In tali casi, le garanzie ricevute vanno ricondotte nella fascia 

(fasce) temporale (temporali) in cui si preveda avvenga l’escussione. 
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La sottosezione “vita residua: parte seconda - rischio di tasso di interesse” rileva la durata residua delle 

attività e delle passività finanziarie per cassa (ad esclusione delle quote di OICR), degli strumenti derivati 

finanziari e di altri impegni “fuori bilancio” della Società in base alla "data di riprezzamento del tasso di 

interesse", che corrisponde, per i rapporti a tasso fisso, al tempo mancante alla scadenza del capitale e, per 

i rapporti a tasso variabile, al tempo mancante alla prima successiva data di revisione dei rendimenti.  

La segnalazione, che richiede l'evidenza separata dei rapporti a tasso fisso e di quelli a tasso variabile, è 

articolata nei seguenti scaglioni temporali:  

- a vista e a revoca;  

- da oltre 1 giorno a 7 giorni;  

- da oltre 7 giorni a 1 mese;  

- da oltre 1 mese a 3 mesi;  

- da oltre 3 mesi a 6 mesi;  

- da oltre 6 mesi a 1 anno;  

- da oltre 1 anno a 18 mesi;  

- da oltre 18 mesi a 2 anni;  

- da oltre 2 anni a 3 anni;  

- da oltre 3 anni a 4 anni;  

- da oltre 4 anni a 5 anni;  

- da oltre 5 anni a 7 anni;  

- da oltre 7 anni a 10 anni;  

- da oltre 10 anni a 15 anni;  

- da oltre 15 anni a 20 anni;  

- oltre 20 anni;  

- irredimibile;  

- durata indeterminata.  

Gli strumenti finanziari strutturati vanno segnalati scomponendo i loro vari elementi costitutivi (derivati e non 

derivati), secondo la regola generale che impone di enucleare le componenti implicite che presentano 

caratteristiche economiche e fattori di rischio sostanzialmente differenti da quelli degli strumenti ospitanti. 

 Fanno eccezione alla regola generale sui prodotti strutturati gli strumenti del “portafoglio di negoziazione a 

fini di vigilanza”, se le loro molteplici posizioni di sensibilità a differenti fattori di rischio sono trattate a fini 

prudenziali (requisiti patrimoniali sui rischi di mercato) secondo appositi modelli di valutazione (in sostanza, 

senza scomporre questi strumenti). La regola della scomposizione dei prodotti strutturati si estende anche a 

tutte le componenti (omogenee) esposte al rischio di tasso di interesse, che vanno quindi segnalate 

separatamente (opzioni di cambio di tasso di interesse, opzioni “cap” e “floor”, opzioni di rimborso anticipato 

ecc.).  
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Le attività finanziarie oggetto di operazioni di cessione non riconosciute ai sensi dello IAS 39 continuano a 

figurare nell’attivo dei cedenti e formano quindi oggetto di segnalazione anche ai fini della vita residua, 

congiuntamente a quello delle connesse passività. Nelle operazioni di cartolarizzazione (non riconosciute) la 

società “originator” deve attribuire a tali passività una durata residua corrispondente a quella delle passività 

emesse dalle società veicolo sottoscritte da terzi e rileva anche i contratti derivati di copertura stipulati da 

queste società; invece, nelle operazioni di “autocartolarizzazione” non devono essere segnalati né i derivati 

stipulati dalla società “originator” né quelli delle società veicolo ad eccezione, in quest’ultimo caso, dei 

derivati posti in essere con controparti diverse dalla società “originator” se non “ribaltati” su questa.  

Le attività e le passività per cassa del “portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza” devono essere rilevate 

in base al rispettivo valore corrente alla data di riferimento della segnalazione.  

Le attività e le passività per cassa del “portafoglio bancario” vanno segnalate invece secondo il relativo 

valore contabile (le attività al netto delle rispettive rettifiche di valore specifiche e di portafoglio). Tuttavia, le 

esposizioni appartenenti ai portafogli “crediti” e “attività finanziarie detenute sino alla scadenza” oggetto di 

copertura del “fair value” devono essere rilevate al costo ammortizzato, senza tener conto degli effetti delle 

plus/minusvalenze anche se contabilizzate.  

I rapporti attivi e passivi in conto corrente vanno convenzionalmente classificati fra le operazioni a tasso 

variabile, a meno di clausole contrattuali che stabiliscano diversamente.  

Per le operazioni a tasso fisso con piano di ammortamento occorre determinare la vita residua delle singole 

rate. Gli anticipi in conto mutui a scadenza non predeterminata vanno convenzionalmente attribuiti alla fascia 

di vita residua “da oltre 5 anni a 7 anni”. Invece, quelli per i quali sono già definiti i termini di scadenza del 

preammortamento e dell’ammortamento devono essere ripartiti proporzionalmente secondo il profilo 

temporale del piano di ammortamento, tenendo ovviamente anche conto della durata residua del 

preammortamento.  

I rapporti (attivi e passivi) che prevedono la corresponsione di un tasso d’interesse fisso per i primi anni di 

durata del contratto e di un tasso d’interesse variabile per il restante periodo di tempo vanno classificati tra i 

rapporti a tasso variabile. I rapporti (attivi e passivi) che prevedono la corresponsione di un tasso d’interesse 

fisso (variabile) e la facoltà per la Società o per la sua controparte di trasformarlo, dopo un determinato 

intervallo temporale, in tasso variabile (fisso) sono trattati come una combinazione di rapporti a tasso fisso 

(variabile) e di opzioni su tassi d’interesse che consentono la vendita (l’acquisto) del tasso d’interesse fisso 

contro quello variabile per un periodo di tempo corrispondente alla durata dell’operazione principale.  

I finanziamenti accessori collegati ai mutui rinegoziati ai sensi della legge n. 126/2008 devono essere 

attribuiti (ai fini della rilevazione sia della durata residua per data di riprezzamento del tasso di interesse sia 

di quella per data di scadenza del capitale) agli scaglioni temporali nei quali cadono le date di revisione dei 

tassi di interesse dei mutui medesimi.  
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I titoli di debito (sia di proprietà sia emessi) che alla scadenza prevedono la facoltà di conversione in azioni 

vanno equiparati alle obbligazioni. Se la facoltà di conversione è esercitabile prima della scadenza naturale 

dell’obbligazione, la stessa facoltà va trattata come un’opzione di rimborso anticipato. Gli “scoperti tecnici” 

sono classificati in base alla vita residua dei titoli cui si riferiscono.  

Le esposizioni deteriorate devono essere rilevate, in via generale, nelle pertinenti fasce di vita residua sulla 

base delle relative previsioni di recupero dei sottostanti flussi di cassa effettuate nelle ultime valutazioni di 

bilancio disponibili; le nuove posizioni per le quali tali valutazioni non sono disponibili vanno 

convenzionalmente rilevate nelle differenti fasce temporali secondo una ripartizione proporzionale che 

utilizza come base di riparto la distribuzione nei vari scaglioni temporali di vita residua delle previsioni di 

recupero formulate (a parità di tipologia) sulle altre esposizioni deteriorate.  

Tutte le predette esposizioni deteriorate, se valutate in bilancio al “fair value”, devono essere allocate nella 

fascia temporale “da oltre 3 mesi a 6 mesi”. Le esposizioni scadute e/o sconfinanti non deteriorate vanno 

classificate, limitatamente alle rate scadute, nella fascia temporale “a vista e a revoca”. 

 I derivati finanziari, i depositi e i finanziamenti da ricevere e gli impegni irrevocabili a erogare fondi devono 

essere rilevati come la combinazione di una attività (posizione lunga) e di una passività (posizione corta) a 

pronti di uguale importo (cosiddetto “metodo della doppia entrata”).  

I contratti derivati diversi dalle opzioni sono rilevati al valore nozionale o al prezzo convenuto se con scambio 

di capitale, mentre tutte le opzioni (comprese quelle di cambio di tasso di interesse e di rimborso anticipato) 

devono essere valorizzate, qualunque sia il loro portafoglio di allocazione, secondo il relativo “delta 

equivalent value” (valore nozionale o prezzo convenuto moltiplicato il “fattore delta”).  

I margini disponibili su linee di credito irrevocabili formano oggetto di rilevazione soltanto se è stato definito 

contrattualmente il tasso di interesse. Se non è stata definita la data di erogazione, occorre segnalare una 

posizione lunga con riferimento alla scadenza dell’importo da erogare (tasso fisso) o alla prima successiva 

data di revisione del rendimento (tasso variabile) e una posizione corta nella fascia a “vista e a revoca”.  

Gli impegni di riacquisto a termine di titoli di propria emissione vanno segnalati separatamente dai titoli 

sottostanti. 

La sottosezione “perdite storicamente registrate sulle posizioni in default” rileva le informazioni prescritte 

dalla circolare della Banca d’Italia n. 284 del 18.6.2013 “istruzioni per la compilazione delle segnalazioni 

delle perdite storicamente registrate sulle posizioni in default”. 

La Sezione III è suddivisa in tre sottosezioni:  

- componenti negativi di reddito;  

- componenti positivi di reddito;  

- altre informazioni.  

La Sezione V è suddivisa in due sottosezioni:  

- attivo;  

- passivo.  
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Le informazioni della Sezione III hanno frequenza semestrale - ad eccezione di alcuni dati della sottosezione 

3 “altre informazioni” che hanno periodicità annuale - mentre le informazioni della Sezione V presentano 

frequenza annuale. Le informazioni delle Sezioni III e V sono trasmessi alla Banca d’Italia entro il 5 aprile (i 

dati del 31 dicembre precedente) ed entro il 25 settembre (i dati del 30 giugno precedente) (Base 4).  

Le segnalazioni delle Sezioni III e V sono sottoposte alle disposizioni dettate dai principi contabili 

internazionali IAS/IFRS, da quelle contemplate dal provvedimento della Banca d’Italia del 21.1.2014 

“istruzioni per la redazione dei bilanci degli intermediari iscritti nell’elenco speciale, degli IMEL, delle SGR e 

delle SIM” e dal regolamento del processo contabile o da altre analoghe regolamentazioni adottate 

internamente dalla Società. La Sezione IV è suddivisa in sei sottosezioni:  

- fondi propri;  

- rischio di credito e di controparte;  

- grandi esposizioni;  

- rischio di mercato;  

- rischio operativo;  

- posizione patrimoniale.  

Le informazioni della Sezione IV hanno di regola frequenza trimestrale. Fanno tuttavia eccezione, nella 

sottosezione “rischio di credito e di controparte”, le segnalazioni delle “informazioni aggiuntive sulle 

cartolarizzazioni” che hanno periodicità semestrale.  

Le informazioni della Sezione IV devono essere trasmesse alla Banca d’Italia entro l’11 febbraio (i dati del 31 

dicembre precedente), entro il 12 maggio (i dati del 31 marzo precedente), entro l’11 agosto (i dati del 30 

giugno precedente), entro l’11 novembre (i dati del 30 settembre precedente) (Base YF).  

Le segnalazioni della Sezione IV sono sottoposte alle disposizioni del regolamento UE n. 575/2013 e dei 

relativi regolamenti delegati, delle circolari n. 286/2013 e n. 288/2015 nonché dei regolamenti dei processi di 

misurazione del capitale e dell’adeguatezza patrimoniale e di misurazione dei rischi del primo pilastro 

(rischio di credito, rischio di controparte, rischio di cartolarizzazione, tecniche di mitigazione del rischio di 

credito, rischi di mercato, rischio operativo) adottati internamente dalla Società o da altre analoghe 

regolamentazioni interne. Secondo il principio generale che regola la classificazione delle operazioni della 

Società in base al parametro informativo della residenza delle controparti la distinzione tra soggetti 

“residenti” (in Italia) e soggetti “non residenti” si fonda sulle vigenti disposizioni della disciplina valutaria e fa 

quindi riferimento al rispettivo luogo di produzione del reddito. Inoltre, diverse evidenze segnaletiche 

contemplano la classificazione delle controparti per “provincia” (se si tratta di soggetti residenti) o per “Stato” 

(se si tratta di soggetti non residenti). La classificazione delle operazioni della Società in base al parametro 

informativo della valuta di denominazione dei rapporti oggetto di segnalazione si articola in due gruppi:  

- i rapporti denominati in Euro;  

- i rapporti denominati in valuta, ossia in qualunque altra valuta diversa dall’Euro, ivi compresi sia i 

rapporti (attivi) estinguibili in Euro che – per patto contrattuale – rappresentano il controvalore della 
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valuta oggetto dei rapporti stessi sia i rapporti attivi e passivi che contemplano clausole di 

indicizzazione all’andamento del tasso di cambio dell’Euro con una determinata valuta o con un 

determinato paniere di valute.  

In alcune evidenze segnaletiche è prevista soltanto la suddivisione tra operazioni in Euro e operazioni in 

valuta. In tali segnalazioni tutti gli importi vanno rilevati in unità di Euro e si pone quindi l’esigenza di 

conversione valutaria. La conversione in Euro dei rapporti in valuta: 

- in via generale deve avvenire secondo i tassi di cambio a pronti correnti alla data di riferimento di 

ciascuna segnalazione comunicati a titolo indicativo dalla BCE per le valute dalla stessa considerate o 

secondo i cambi comunicati dalla Banca d’Italia attraverso circuiti telematici (Reuter, Tele-rate ecc.) 

per le altre valute;  

- per le “attività materiali e immateriali” e per le “partecipazioni” valutate in bilancio al costo va effettuata 

in base ai tassi di cambio a pronti correnti alla data del loro acquisto (“cambi storici”);  

- per le “operazioni a termine” deve avvenire secondo i tassi di cambio a termine correnti a fine periodo 

per scadenze corrispondenti a quelle delle operazioni stesse;  

- nelle Sezioni III “dati di conto economico” e V “dati di fine esercizio” nonché per i dati della Sezione II 

trasmessi con periodicità semestrale occorre che sia operata secondo le regole dettate dagli IAS/IFRS 

(in particolare, dallo IAS 21) e dal regolamento del processo contabile o da altre analoghe 

regolamentazioni adottate internamente dalla Società.  

In altre aree informative è contemplata, invece, la rilevazione delle operazioni per singola valuta di 

denominazione dei rapporti sottostanti. In questo caso occorre segnalare (in unità) le specifiche valute 

interessate, mentre le “valute non rilevanti” (valute il cui peso, misurato come quota del totale attivo oppure 

del totale passivo del portafoglio bancario, non superi il 5%) devono essere aggregate tra loro (“valuta 

residuale”). 

La classificazione della clientela della Società in base al parametro informativo dei settori e gruppi di attività 

economica è disciplinata secondo le disposizioni dettate dalla circolare della Banca d’Italia n. 140 

dell’11.2.1991 “istruzioni relative alla classificazione della clientela”.  

I “settori” di attività economica configurano raggruppamenti di unità istituzionali, le quali rappresentano centri 

elementari di decisioni economiche caratterizzate da uniformità di comportamento, da autonomia decisionale 

nell’esercizio della loro funzione principale nonché dal possesso di una contabilità completa o dalla 

possibilità - dal punto di vista economico e giuridico - di compilare una contabilità completa se richieste. I 

settori di attività economica, ciascuno dei quali a sua volta articolato in “sottosettori” e “sottogruppi”, sono 

sette:  

a) amministrazioni pubbliche;  

b) società finanziarie;  

c) società non finanziarie;  

d) famiglie;  
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e) istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie;  

f) resto del mondo;  

g) unità non classificabili e non classificate.  

Per la rappresentazione dei processi di produzione l’economia viene suddivisa in “sezioni”, a loro volta 

suddivise in “divisioni”, le quali accorpano le unità di produzione omogenea che esercitano un’attività 

esclusiva su un prodotto o su un gruppo di prodotti. La classificazione per attività economica, basata sul 

cosiddetto “sistema ATECO 2007”, si articola in 21 sezioni e in 88 divisioni e interessa soltanto la clientela 

appartenente ai settori delle società non finanziarie e delle famiglie (sottosettore delle famiglie produttrici). 

La classificazione delle controparti della Società in base al parametro informativo della nominatività è limitata 

alle seguenti evidenze informative:  

- “attività finanziarie sottostanti operazioni di cartolarizzazione: attività di servicing” limitatamente ai 

finanziamenti verso banche e in alcuni casi ai soggetti “originator” di operazioni di cartolarizzazione;  

- controparti censite nella segnalazione relativa alle perdite storicamente registrate su posizioni in 

“default”;  

- voci segnaletiche relative a tutte le controparti di esposizioni che configurano un “grande rischio”.  

La rilevazione dei titoli in base al parametro informativo dei codici ISIN permette di identificare in modo 

univoco su scala internazionale i titoli emessi da soggetti residenti o non residenti e, attraverso la cosiddetta 

“anagrafe titoli”, di risalire alle caratteristiche tecnico-finanziarie di ciascun titolo.  

Formano oggetto di censimento con i codici ISIN soltanto i titoli di proprietà della Società nelle seguenti 

evidenze informative: 

- “attività finanziarie sottostanti operazioni di cartolarizzazione: attività di servicing” limitatamente ai titoli;  

- “esposizioni per cassa derivanti da operazioni di cartolarizzazione proprie”;  

- “titoli di proprietà”;  

Formano oggetto di rilevazione, oltre a quelli contemplati in precedenza, anche altri parametri informativi 

delle voci segnaletiche che riguardano i seguenti profili: 

- durata contrattuale delle operazioni, che dipende dai termini di scadenza stabiliti nei contratti e 

tenendo anche conto degli eventuali accordi modificativi dei patti iniziali. La durata a “breve termine” 

abbraccia le scadenze fino a 18 mesi, quella a “medio-lungo termine” le scadenze oltre 18 mesi;  

- tipo di importo (a seconda delle evidenze segnaletiche, numero e importo oppure valore nominale e 

valore ponderato);  

- causale dell’operazione (di copertura specifica, di copertura generica, di negoziazione);  

- canali distributivi per la rilevazione delle carte di credito e dei sistemi di commercializzazione e reti di 

distribuzione di prodotti finanziari;  

- tipo di attività (a seconda delle evidenze segnaletiche, denaro, titoli e altre attività oppure attività 

proprie, attività in gestione da controparti pubbliche e attività in gestione da altre controparti oppure 
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leasing finanziario, factoring e altre cessioni, credito al consumo, garanzie e impegni e altri 

finanziamenti);  

- tipo di controllo (controllate, controllate congiuntamente, sottoposte a influenza notevole, altre);  

- tipo di crediti (acquistati al di sotto del valore nominale, altri oppure credito al consumo, altro);  

- tipo di impegno (a utilizzo certo, a utilizzo incerto);  

- tipo di garante (banche, intermediari finanziari, enti pubblici, altri);  

- tipo di garanzia (collettive, altre);  

- tipo di rischio (proprio, non proprio);  

- esposizioni derivanti da cartolarizzazione (senior, mezzanine, junior);  

- finalità del credito (credito al consumo finalizzato: acquisto di beni durevoli, credito al consumo 

finalizzato: acquisto di autoveicoli, credito al consumo finalizzato: altro, credito al consumo non 

finalizzato, prestiti per acquisto abitazioni, altro);  

- numero dell’operazione di cartolarizzazione per la rilevazione nominativa delle operazioni di 

cartolarizzazione per le quali la Società svolge il servizio di “servicing” nel caso in cui la società veicolo 

abbia sede in Italia;  

- data di riferimento, che deve riportare le date contabili di fine mese per ciascuno dei mesi compresi 

nel trimestre oggetto di segnalazione;  

- parametri informativi relativi alle perdite storicamente registrate su posizioni in “default” (data inizio/fine 

status, fascia temporale, forma tecnica, tipo di garanzia, grado di copertura delle garanzie, tipologia di  

- chiusura della posizione, portafoglio regolamentare, progressivo della transazione, provenienza 

precedente scaduto, status inizio/fine);  

- parametri informativi relativi ai fondi propri (parametri convenzionali di durata, residenza, divisa);  

- parametri informativi relativi al requisito patrimoniale sul rischio di credito e di controparte (parametri 

convenzionali di durata, residenza, divisa, classe di merito creditizio, classe di merito creditizio 

originaria, classe di merito di credito, fattore di conversione, fattore di ponderazione, valutazione del 

merito di credito, garanzie rilasciate e impegni a erogare fondi, metodologia IRB applicata, 

metodologia applicata, portafoglio di esposizioni creditizie, forma tecnica, tipologia di soggetto 

finanziario, tempo di inadempimento, ruolo nella cartolarizzazione, tipo di cartolarizzazione, tipologia 

di sottostante, clausola di rimborso anticipato, interesse economico netto, detrazione, tipo di garanzia, 

tipo di importo, tipologia di esposizione verso cartolarizzazione, trattamento contabile/prudenziale, 

PMI, Stato ecc.);  

- parametri informativi relativi alle grandi esposizioni (parametri convenzionali di durata, residenza, 

divisa, tipo di importo, codice nominativo delle controparti, tipologia di posizione delle controparti, 

posizione diretta ecc.);  

- parametri informativi relativi al rischio di cambio (durata, residenza, divisa, codice valuta);  
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- parametri informativi relativi al requisito patrimoniale sul rischio operativo (parametri convenzionali di 

durata, residenza, divisa);  

- parametri informativi relativi alla posizione patrimoniale (parametri convenzionali di durata, residenza, 

divisa);  

- altri parametri informativi.  

 

4.2.12 Processo di esternalizzazione delle funzioni aziendali e della distribuzione di prodotti e servizi 

 

È possibile esternalizzare lo svolgimento dei processi aziendali, compreso il processo informativo ed il 

processo per la distribuzione di prodotti e servizi, a soggetti terzi (outsourcer).  

L’esternalizzazione non può, comunque, riguardare i processi di governo societario, nonché il processo di 

erogazione del credito.  

Tuttavia, possono essere esternalizzati poteri deliberativi in materia di erogazione del credito esclusivamente 

a banche o ad altri intermediari finanziari, a condizione che tale possibilità sia espressamente prevista nello 

Statuto sociale. L’esercizio di tali poteri deve avvenire secondo quanto previsto nella delibera al riguardo 

assunta dal Consiglio di Amministrazione che deve essere allegata, pertanto, al contratto di 

esternalizzazione dei medesimi poteri.  

L’esternalizzazione può riguardare la distribuzione di prodotti e servizi ovvero l’attività di promozione, 

collocamento e/o conclusione di contratti relativi alla concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, 

svolta da soggetti terzi. 

In caso di esternalizzazione a soggetti terzi di compiti istruttori (valutazione del merito creditizio), occorre 

allegare al contratto di esternalizzazione il Regolamento del processo creditizio aziendale approvato dal 

Consiglio di Amministrazione relativamente alla fase della valutazione del merito creditizio in caso di 

esternalizzazione della stessa ad altri intermediari bancari o finanziari.  

L’esternalizzazione del sistema informativo a soggetti terzi, in termini di risorse e servizi ICT, può riguardare 

sia determinati processi operativi (outsourcing verticale) sia servizi trasversali (outsourcing orizzontale), 

come la gestione degli apparati hardware (facility management), lo sviluppo e la gestione del parco 

applicativo (application management), i collegamenti di rete, l’help desk tecnico e gli interventi di riparazione 

e manutenzione delle risorse ICT, fino alla completa esternalizzazione (full outsourcing) del complessivo 

sistema informativo aziendale.  

L’incarico a soggetti terzi di svolgere uno o più processi deve, comunque, essere conferito in maniera da 

conservare all’interno la competenza richiesta per controllare gli stessi processi ed eventualmente per re-

internalizzarli, nonché per gestire i rischi connessi con i soggetti incaricati, inclusi quelli derivanti da 

potenziali conflitti di interesse. La Società rimane responsabile dei processi esternalizzati e, pertanto, deve 

verificare l’efficacia dell’outsourcer con riferimento alla conformità dei processi esternalizzati.  
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L’intento di esternalizzazione dei processi aziendali a soggetti esterni deve essere comunicato 

preventivamente alla Banca d’Italia. In particolare, devono essere forniti alla Banca d’Italia tutti gli elementi 

utili a verificare il rispetto delle disposizioni di Vigilanza in materia di esternalizzazione delle funzioni ovvero 

dei processi a soggetti terzi.  

La predetta comunicazione deve essere effettuata almeno sessanta giorni prima di conferire l’incarico al fine 

di specificare anche le esigenze aziendali che hanno determinato la scelta. Entro sessanta giorni dal 

ricevimento della comunicazione, la Banca d’Italia può avviare un procedimento amministrativo di divieto 

dell’esternalizzazione che si conclude entro sessanta giorni. 

Per l’esternalizzazione delle funzioni aziendali, operative o di supporto, deve intendersi, secondo il modello 

organizzativo aziendale, l’esternalizzazione dei processi operativi e di supporto a soggetti terzi. Secondo il 

modello organizzativo, ogni processo è svolto da una o più unità che nel loro insieme compongono una 

funzione. Pertanto, ogni funzione svolge uno specifico processo e per ogni funzione è nominato un 

Responsabile interno che funge, in caso di esternalizzazione del processo, anche da referente 

dell’outsourcer al quale viene affidato lo svolgimento del processo. 

Pertanto, prima di esternalizzare qualsiasi processo o funzione occorre definire e approvare:  

- i Regolamenti dei complessivi processi aziendali operativi e di supporto, al fine di disciplinare i criteri 

da seguire e le attività da svolgere negli stessi processi;  

- il Regolamento dell’assetto organizzativo aziendale, per disciplinare il ruolo e le responsabilità delle 

Funzioni deputate allo svolgimento del processo oggetto di esternalizzazione e per nominare il 

Responsabile delle stesse funzioni chiamato, in caso di esternalizzazione dei processi di competenza, 

a fungere da referente dell’outsourcer;  

- i Regolamenti dei processi dei controlli, al fine di disciplinare i criteri da seguire e le attività da svolgere 

per verificare i processi operativi e di supporto da esternalizzare;  

- il Regolamento del processo informativo-direzionale, per disciplinare le informazioni che le funzioni 

devono fornire periodicamente agli Organi aziendali.  

In materia di esternalizzazione dei processi (funzioni) a soggetti terzi occorre: 

 individuare i processi che devono essere esternalizzati;  

- coinvolgere le funzioni aziendali responsabili dei processi da esternalizzare;  

- individuare l’outsourcer al quale conferire, previa deliberazione da parte degli Organi competenti, lo 

svolgimento dei predetti processi.  

La scelta dei processi da esternalizzare può essere effettuata:  

- in sede di attribuzione dei processi aziendali alle unità organizzative. In tale sede, devono essere 

definite le risorse da assegnare in organico alle stesse unità sia in termini quantitativi che in termini di 

professionalità necessarie per svolgere i predetti processi; 

- in sede di analisi dei risultati dei controlli effettuati sui processi aziendali. In tale sede, deve essere 

formulato un giudizio di efficacia delle unità deputate allo svolgimento dei processi stessi.  
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Pertanto, può essere deciso di affidare lo svolgimento dei processi a soggetti terzi, a seguito del raffronto dei 

costi insiti nello svolgimento dei processi da parte di strutture aziendali rispetto a quelli da sostenere, se si 

procede all’esternalizzazione. Nei descritti contesti, sono da considerare anche le dimensioni aziendali e 

soprattutto la complessità operativa. 

Per la selezione dei soggetti terzi ai quali esternalizzare i processi aziendali, è necessario selezionare due o 

più società esterne che svolgono professionalmente ed in maniera organizzata i predetti processi. Al 

riguardo, le società selezionate devono fornire specifiche informazioni, ivi compresa la descrizione dei 

sistemi operativi e delle strutture informatiche utilizzate per svolgere il servizio, nonché le modalità del 

trattamento dei dati personali della clientela. Ciò al fine di esaminare e valutare l’affidabilità delle predette 

società in termini di capacità di svolgere i processi oggetto di esternalizzazione. 

Per l’esternalizzazione a soggetti terzi delle attività relative alla promozione e collocamento e/o conclusione 

di contratti relativi alla concessione di finanziamenti occorre adottare specifiche cautele in quanto ai rischi 

propri del processo di esternalizzazione si aggiungono quelli tipici del rapporto di mandato. Il mandatario può 

essere selezionato tra le diverse categorie di soggetti previste per legge (quali 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, ovvero agenti mediatori 

creditizi).  

In merito ai soggetti selezionati, bisogna quindi accertarne l’effettiva e continuativa iscrizione negli appositi 

albi nonché le adeguate competenze – anche mediante opportuni interventi di formazione in loco – riguardo 

alle attività che si accingono a prestare nonché ai complessivi adempimenti in materia di prevenzione dei 

fenomeni di usura, riciclaggio e di finanziamento al terrorismo, alla normativa in materia di trasparenza delle 

operazioni e dei servizi bancari e finanziari e di correttezza delle relazioni con la clientela loro richiesti.  

La scelta dell’outsourcer al quale attribuire l’incarico di svolgere i processi aziendali è effettuata tenendo 

conto dei risultati emersi:  

- dalle verifiche svolte sulle società/soggetti selezionati (due diligence), nonché dalla valutazione dei 

rischi connessi: a) al rapporto fra le predette società ed i Responsabili interni delle funzioni aziendali; 

b) ad eventuali conflitti di interesse fra le società e l’Intermediario;  

- dalla valutazione della capacità e dell’affidabilità delle società/soggetti selezionati tenendo conto 

anche dalle attività svolte per conto dell’Intermediario in virtù di precedenti contratti di consulenza o 

collaborazione.  

Dopo aver deliberato l’attribuzione alla società prescelta dell’incarico di svolgere i processi oggetto di 

esternalizzazione, occorre stipulare un apposito contratto al fine di disciplinare i principi generali che 

regolano il rapporto con l’outsourcer (diritti e obblighi; livelli di servizio attesi definiti in termini oggettivi e 

misurabili; frequenza e modalità di rappresentazione delle informazioni agli Organi aziendali; eventuali 

conflitti di interessi e le cautele da assumere per prevenirli o se possibile attenuarli; indicazione delle 



               Aggiornato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 11/01/2018 

  162 

WE FINANCE S.P.A. – Documento riservato. 

condizioni al verificarsi delle quali possono essere apportate modifiche al contratto; durata dell'accordo e le 

modalità di rinnovo dell'accordo; impegni connessi con l'interruzione dell’incarico, etc.).  

In particolare, il contratto deve prevedere specifici obblighi a carico dell’outsourcer che deve:  

- informare i referenti delle funzioni da esternalizzare e gli Organi competenti in merito a qualsiasi 

evento che potrebbe riflettersi sulle sue capacità di svolgere i processi esternalizzati;  

- garantire la sicurezza delle informazioni acquisite nell'esercizio dei processi esternalizzati ed in 

particolare garantire il rispetto delle norme in materia di protezione dei dati personali;  

- informare i referenti delle funzioni e gli Organi competenti in merito ai propri piani di continuità, 

specificando i livelli di servizio assicurati nonché le soluzioni di continuità adottate in caso di 

emergenza. Le informazioni fornite dall'outsourcer devono consentire ai referenti delle funzioni e ai 

citati Organi di valutare la qualità delle misure previste e di integrarle con le soluzioni di continuità 

realizzate internamente;  

- garantire l'accesso alle sue sedi operative nonché ai dati e alle informazioni relativi ai processi 

esternalizzati ai referenti delle funzioni, ai revisori legali dei conti e alla Banca d'Italia. Nel caso di 

esternalizzazione di processi che richiedano la predisposizione di dati e informazioni necessari per 

effettuare le segnalazioni di vigilanza e di Centrale dei rischi (da inviare periodicamente alla Banca 

d'Italia e/o ad altro Organo di Vigilanza), tali dati e informazioni devono essere forniti in forma 

elettronica e secondo il tracciato previsto dalle disposizioni di Vigilanza;  

- comunicare l’esistenza di eventuali conflitti di interesse e le cautele adottate per prevenirli o attenuarli;  

- garantire che l’eventuale sub-esternalizzazione dei processi esternalizzati sia preventivamente 

concordata con l’Intermediario e siano definiti in modo da consentire il pieno rispetto di tutte le 

condizioni relative al contratto primario, inclusa la possibilità per l’Autorità di Vigilanza di avere 

accesso ai dati relativi alle attività esternalizzate ed ai locali in cui opera il sub-fornitore di servizi.  

Il contratto in parola deve:  

- individuare i livelli di servizio attesi definiti in termini oggettivi e misurabili, nonché le informazioni 

necessarie per la verifica del loro rispetto;  

- definire le condizioni al verificarsi delle quali possono essere apportate modifiche all’accordo;  

- prevedere ed esplicitare l’esistenza di eventuali conflitti di interesse;  

- definire la durata dell’accordo, le modalità di rinnovo nonché gli impegni reciproci connessi con 

l'interruzione dell’incarico;  

- prevedere le modalità di partecipazione, diretta o per il tramite di comitati utente, alle verifiche dei 

piani di continuità operativa dei fornitori;  

- prevedere clausole risolutive espresse per consentire di porre termine all'accordo di esternalizzazione 

in presenza di eventi che si riflettono sulle capacità dell'outsourcer oppure per il mancato rispetto da 

parte dello stesso del livello di servizio concordato;  
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- disciplinare: a) gli obblighi di riservatezza delle informazioni acquisite nell'esercizio dei processi 

esternalizzati; b) le modalità di raccordo fra l’outsourcer ed i Responsabili delle funzioni interne e/o 

con l’Organo di controllo; c) la possibilità di richiedere da parte dell’Intermediario specifici controlli al 

verificarsi di esigenze improvvise; d) la proprietà esclusiva dell’Intermediario dei risultati delle verifiche 

svolte sui processi dall’outsourcer.  

Nei contratti con i fornitori delle procedure informatiche e/o del sistema informativo, in aggiunta a quanto 

disciplinato normalmente in materia di esternalizzazione dei processi, devono essere disciplinati specifici 

aspetti (policy di sicurezza, proprietà dei dati, back up del sistema informativo, tutela dei dati, procedure di 

comunicazione dei livelli di servizio, tracciamento delle operazioni effettuate, raccordo con le procedure 

interne, ubicazione della data center, copia o stralcio dei dati riservati).  

Nei casi di affidamento a soggetti terzi delle attività di promozione e collocamento e/o conclusione di contratti 

relativi alla concessione di finanziamenti, l’accordo di distribuzione deve indicare, oltre a quanto anzi 

disciplinato, la possibilità per il distributore affidatario di avvalersi, a sua volta, di soggetti terzi per lo 

svolgimento dell’attività di promozione e collocamento, previo accordo con il mandante e nel rispetto delle 

modalità previste per i processi di esternalizzazione.  

Al contratto di esternalizzazione deve essere allegato: a) il Regolamento dei processi esternalizzati; b) il 

processo dei controlli di linea da svolgere sul contratto esternalizzato da parte dell’outsourcer; c) il 

Regolamento del processo informativo-direzionale che disciplina le informazioni da fornire da parte 

dell’outsourcer agli Organi aziendali in merito ai risultati della gestione dei processi.  

Nei contratti di esternalizzazione relativi alla distribuzione di prodotti e servizi devono essere allegati anche il 

Regolamento del processo antiriciclaggio, del processo della trasparenza delle condizioni con la clientela, 

del processo della privacy e del processo sull’usura.  

Analogamente allo svolgimento dei processi interni, è necessario verificare la conformità operativa dei 

processi svolti dall’outsourcer. Al riguardo, si richiede allo stesso outsourcer di indicare le attività svolte 

rispetto a quelle previste nel relativo Regolamento dei processi allegati ai contratti di esternalizzazione. Le 

predette indicazioni, unitamente agli interventi da adottare a fronte delle attività non svolte, sono quindi 

trasmesse alla funzione di conformità e alla funzione Revisione Interna. 

 Relativamente al processo di distribuzione di prodotti e servizi esternalizzato occorre monitorare, ai fini della 

gestione del rischio di credito, l’andamento dei finanziamenti erogati per accertare la coerenza con le 

politiche creditizie aziendali ed evidenziare in maniera tempestiva eventuali anomalie o peggioramenti nelle 

performance dei finanziamenti erogati in grado di incidere sul proprio profilo di rischio. 
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4.2.13 Processo informativo 

 

Per sistema informativo si intende l’insieme delle risorse tecnologiche (hardware, software, dati, documenti 

elettronici, reti telematiche) e delle risorse umane deputate alla loro amministrazione. Il sistema informativo, 

pertanto, supporta la gestione operativa e strategica aziendale e garantisce il regolare monitoraggio del 

rischio operativo connesso allo svolgimento dei processi aziendali.  

Ai fini della corretta implementazione e della regolare gestione del sistema informativo aziendale, è 

opportuno garantire la protezione delle singole risorse informatiche che lo compongono, in funzione del 

grado di rischio che deriverebbe da un uso scorretto delle stesse (sicurezza informatica).  

Per gestire i rischi connessi alla definizione del sistema informativo occorre definirne i requisiti in termini 

qualitativi (caratteristiche intrinseche ed estrinseche), in termini di sicurezza (riservatezza, integrità, 

disponibilità), nonché in termini di affidabilità (efficacia ed efficienza dei processi informatici, attendibilità 

delle informazioni, rispetto delle disposizioni e delle leggi, sistema di disaster recovery), coerentemente alle 

esigenze informative interne ed esterne. 

Con riferimento a tali politiche devono essere assunte, poi, le decisioni in merito alla predisposizione del 

sistema informativo in termini di acquisizione e gestione delle risorse, dei progetti e dei rischi connessi. Tale 

predisposizione può essere effettuata direttamente dalla società o esternalizzata in tutto o in parte a terzi 

tramite contratti di outsourcing. 

Il sistema informativo è presente, nella gestione aziendale, dal momento iniziale della registrazione del 

“fatto” a quella ultima di trasformazione in “informazione” fruibile a diversi livelli di dettaglio.  

La prima fase consiste nell’immissione dei dati nel sistema, cui fa seguito l’attività di registrazione degli 

stessi dati, con riferimento al particolare aspetto di gestione che si intende informatizzare. La stessa 

registrazione dovrà essere: a) completa, ovvero atta a cogliere tutti i momenti della gestione; b) corretta, 

mediante riproduzione fedele delle attività rilevate; c) tempestiva, capace di assorbire il dato al momento 

esatto in cui lo stesso è prodotto. 

I dati raccolti e registrati singolarmente devono essere aggregati per settori di attività omogenee (area 

contabilità, segnalazioni, antiriciclaggio, etc.) in modo da agevolare le successive fasi di elaborazione e 

trattazione dei dati stessi. Successivamente si procede alla trasformazione dei dati in informazioni idonee ad 

essere adoperate a diversi livelli aziendali. 

La valutazione delle informazioni ottenute e la successiva trasmissione ai soggetti di competenza costituisce 

l’aspetto finale del procedimento della gestione del sistema informativo.  

A tal fine, si procede alla trasposizione e al caricamento delle singole informazioni in archivi accentrati, a cui 

è possibile accedere per le diverse esigenze di sfruttamento delle informazioni ottenute. Tale passaggio 

presuppone, pertanto, che gli stessi dati siano conservati ad un livello di dettaglio/granularità tale da 

consentire le analisi e le aggregazioni utili alla successiva trattazione.  
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L’elaborazione finale dei dati confluisce nei rapporti da fornire ai soggetti interessati, nell’ambito dei quali 

sono chiariti le assunzioni di base e i criteri adottati per la stima. 

Eventuali modifiche, sostituzioni o adeguamenti tecnologici delle risorse che compongono il sistema 

informativo, vengono operate attraverso:  

a) la valutazione dell’impatto dei suddetti cambiamenti sul sistema informativo e la quantificazione dei 

rischi correlati con le proposte di modifica;  

b) l’autorizzazione formale dei cambiamenti che riguardino l’ambiente di produzione dei dati, in funzione 

del livello di rischio ad esso associati e del nuovo livello di rischio definito per i casi maggiormente 

critici;  

c) la pianificazione, il coordinamento e la documentazione degli interventi di modifica, prevedendo attività 

di collaudo e test di sicurezza, negli ambienti diversi da quelli di produzione;  

d) il controllo dell’implementazione dei cambiamenti, mediante ricorso a un idoneo sistema di gestione 

della configurazione di sistema (hardware, software, procedure di gestione e utilizzo, modalità di 

interconnessione), includendo, altresì, la possibilità di ripristino della situazione ex ante. 

 Deve essere assicurata la presenza di un sistema informativo sicuro ed efficiente, che consenta un regolare 

svolgimento dei processi e dei servizi offerti alla clientela, nonché l’integrità e la riservatezza delle 

informazioni trattate, al fine di contenere il rischio operativo e rispondere alle esigenze di sana e prudente 

gestione richieste dalle disposizioni di Vigilanza. 

Un adeguato livello di protezione delle informazioni e delle risorse tecnologiche che compongono il sistema 

informativo, viene attuato attraverso misure di difesa di natura fisica e logica. In particolare, deve essere 

garantita una:  

1. protezione fisica, che prevede la predisposizione e la stipula di specifici impegni di riservatezza da parte 

del personale adibito al trattamento dei dati ed allo svolgimento di operazioni critiche (quelle effettuate in 

ambiente di produzione che, se errate o non effettuate, possono pregiudicare il regolare funzionamento di 

componenti critiche del sistema informativo - con riferimento a dati, a programmi o alla configurazione del 

sistema - nonché quelle che possono alterare, direttamente o indirettamente, i valori aziendali). Le 

mansioni assegnate agli stessi operatori sono soggette a verifiche periodiche;  

2. protezione logica, che prevede:  

- la limitazione, per gli operatori, all’accesso a reti, sistemi e basi dati in rapporto alle sole esigenze 

operative effettive ed essenziali allo svolgimento del mansionario loro attribuito. Nei suddetti casi, il 

diritto ad accedere è rilasciato dietro formale autorizzazione e mediante ricorso a profili abilitativi. 

L’elenco degli utenti abilitati deve essere periodicamente verificato e controllato;  

- l’autenticazione per l’accesso alle applicazioni e ai sistemi, in modo tale che siano garantiti:  

a) l’univoca associazione a ciascun utente delle proprie credenziali di accesso;  

b) la riservatezza e la disponibilità esclusiva del legittimo utente assegnatario dei fattori di 

autenticazione (password);  
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c) il rispetto dei criteri stabiliti in materia di composizione e gestione della password, di limiti ai 

tentativi di accesso, di lunghezza di chiavi crittografiche, etc..  

L’accesso ai dati e ai servizi offerti mediante l’utilizzo del sistema informativo deve essere garantito negli 

orari e secondo le modalità conformi alle esigenze dei diversi utenti autorizzati, in virtù di uno specifico 

calendario e degli orari di operatività che gli stessi utenti sono tenuti a rispettare. Al riguardo, devono essere 

preventivamente stabiliti:  

a) le caratteristiche qualitative dell’architettura del sistema ICT in funzione delle esigenze di disponibilità 

delle applicazioni che la compongono (risorse ICT e strumentazione di supporto);  

b) i meccanismi di trasmissione ed elaborazione dei dati e dei servizi oggetto di incidenti di sicurezza o di 

interruzione accidentale di sistema;  

c) i livelli di servizio che ci si impegna ad osservare in riferimento alle applicazioni ed ai servizi di 

maggiore criticità rivolti alla clientela, mantenendo congruità nei livelli di servizio offerti per componenti 

inter-dipendenti;  

d) i meccanismi automatici di salvataggio automatico e recupero di dati, software e configurazione su 

supposti alternativi, al fine di prevenire la perdita definita del materiale archiviato (backup).  

Prima di affidare l’incarico ai fornitori di risorse hardware e software occorre verificare i requisiti qualitativi dei 

fornitori stessi e delle procedure da acquisire. 

Le società esterne (outsourcer) che gestiscono il sistema informativo devono fornire specifiche informative in 

merito ai risultati dei monitoraggi effettuati sul sistema stesso. In particolare, la funzione Revisione Interna 

dell’outsourcer deve fornire una relazione in merito alle verifiche dalla stessa svolte sul sistema informativo 

e, per tale via, supportare la funzione Revisione Interna della Società nella verifica dell’adeguatezza, 

dell’affidabilità e della sicurezza del sistema informativo. 

Il sistema informativo deve essere verificato al fine di accertare la coerenza dello stesso con le disposizioni 

di legge e di Vigilanza nonché con le esigenze operative e gestionali. In particolare, deve essere:  

- verificata l’affidabilità dello stesso in termini di realizzazione ed implementazione delle infrastrutture 

tecniche e dei sistemi applicativi nonché del supporto agli utenti;  

- verificato il livello di copertura della riattivazione del sistema e degli eventi logici.  

Con riferimento ai risultati delle predette verifiche occorre formulare un giudizio circa l’affidabilità del sistema 

informativo fornito. 
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4.2.14 Processo finanziario 

La politica degli investimenti ha come obiettivo il dimensionamento delle risorse disponibili da allocare in 

strumenti finanziari e viene formulata tenendo presenti le caratteristiche operative e gestionali del contesto 

interno, nonché l’evoluzione del mercato e del contesto esterno e le disposizioni di legge e di Vigilanza. 

L’attività di investimento richiede che siano coerentemente dimensionati i volumi e le risorse operative da 

destinare agli strumenti finanziari in cui si intende investire. 

A tal fine, occorre in particolare tenere presenti le scelte adottate per la gestione del rischio di liquidità. 

Analogamente, sono oggetto di disamina i riflessi che gli investimenti avranno sul profilo dell’adeguatezza 

patrimoniale, considerati anche i coefficienti patrimoniali obbligatori. Il dimensionamento delle risorse viene 

effettato altresì in funzione del profilo economico – legato all’andamento atteso della domanda di credito, dei 

tassi di interesse, dei mercati di negoziazione e della redditività storica e prospettica delle diverse poste che 

compongono l’attivo fruttifero – e di rischiosità complessiva della Società – nell’ambito del quale sono 

considerate le principali variabili di perdita potenziale, anche in condizione di ipotesi avverse (stress test).  

Una volta identificate le risorse disponibili in termini di volume, si procede al dimensionamento delle stesse 

per tipologia di portafoglio e di comparto in cui si intende investire. 

La valutazione dell’investimento è realizzata attraverso l’analisi delle seguenti caratteristiche fondamentali: 

- il grado di rischio derivante dall’investimento, con il quale si intende il grado di variabilità con cui il 

rendimento ottenuto si discosta dal rendimento atteso;  

- il grado di facilità e di certezza della valutazione, tenendo conto che le attività che presentano una 

struttura più standardizzata, omogenea e semplice risultano generalmente più fungibili, a beneficio 

della liquidità;  

- il grado di complessità gli strumenti finanziari, il quale incide sul monitoraggio dello stesso strumento, 

nonché sulla definizione delle procedure da adottare per la sua valutazione;  

- la quotazione in mercati sviluppati e ufficiali, quale segnale di trasparenza dell’investimento. 

Inoltre, vengono esaminate le caratteristiche dello strumento connesse al mercato di riferimento nonché alla 

volatilità dei prezzi e dei differenziali negoziati, quale misura approssimativa del grado di volatilità del 

mercato stesso. Le predette valutazioni sono affiancate, poi, da un’analisi del rendimento atteso dallo 

strumento finanziario, anche al fine di valutare, per la medesima tipologia di investimento, una pluralità di 

strumenti similari alternativi a quello ipotizzato.  

Sulla base delle predette valutazioni, gli strumenti finanziari oggetto di investimento vengono classificati in 

funzione del grado di liquidabilità degli stessi. 

Sulla base degli esiti delle valutazioni effettuate, si procede alla realizzazione dell’investimento finanziario 

pianificato (valori mobiliari; rapporti interbancari). Al riguardo, gli investimenti a breve ed a medio-lungo 

termine sono effettuati considerando i rischi insiti nei medesimi investimenti e tenendo altresì conto delle 

possibili ricadute sul livello di concentrazione per singola controparte (o per singolo gruppo di controparti 

connesse) delle complessive attività di rischio.  
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Nel caso in cui l’investimento da effettuare non sia compatibile con i diversi profili aziendali esaminati, lo 

stesso non potrà essere perfezionato.  

Nel caso di vaglio positivo, l’investimento trova coerente classificazione in funzione delle finalità che ne 

giustificano la realizzazione. 

Al fine di gestire in maniera efficace l’investimento realizzato, occorre porre in essere un monitoraggio 

costante del profilo per scadenza degli investimenti.  

In particolare, devono essere predisposte delle procedure in grado di evidenziare in maniera tempestiva i 

titoli ed i rapporti prossimi alla scadenza, anche al fine di effettuare le opportune valutazioni in merito alle 

modalità di reinvestimento delle risorse. Allo stesso tempo, le procedure devono poter supportare le 

competenti funzioni nell’individuazione dei titoli impegnati a garanzia di operazioni e che, pertanto, non 

possono essere smobilizzati qualora se ne ravvisi la necessità/opportunità. Le operazioni di smobilizzo degli 

investimenti prima della scadenza, qualora prevista, deve essere effettuata con particolare cautela, tenendo 

conto non solo dell’impatto sul profilo di redditività, ma anche su quello dei rischi e di liquidità. 

Analizzata l’esigenza di copertura, viene individuato lo strumento più idoneo alla protezione dal rischio insito 

nello specifico investimento, in quanto capace di produrre effetti economici tali da annullare gli effetti 

connessi alla manifestazione del rischio stesso.  

L’identificazione dello strumento di copertura deve avvenire con particolare cautela, in quanto lo stesso 

strumento di copertura è suscettibile di esporre la Società ad altri ulteriori rischi. A tale proposito, in 

particolare, al fine di contenere l’esposizione al rischio di controparte, occorre selezionare controparti di 

mercato affidabili ovvero controparti centrali. In tale contesto, occorre verificare preventivamente se 

sussistono obblighi in termini di costituzione di margini o garanzie.  

Nel momento in cui viene instaurata una relazione di copertura, occorre predisporre adeguata 

documentazione che ne evidenzi le caratteristiche. In particolare, tale documentazione dovrà esplicitare:  

- il tipo di rischio coperto;  

- lo/gli strumenti coperti;  

- lo/gli strumenti di copertura;  

- le informazioni relative allo/agli strumento/i coperto/i;  

- le informazioni relative allo/agli strumento/i di copertura;  

- il rapporto di copertura;  

- la descrizione della metodologia per valutare l’efficacia della protezione e del procedimento di 

gestione valutativa e contabile seguito (va indicato anche il numero di fallimenti tollerabile).  

In sede di realizzazione dell’operazione di copertura e, successivamente, con frequenza periodica, occorre 

quindi accertare l’efficacia della stessa copertura, ossia la capacità dello strumento di copertura di ridurre 

l’esposizione al rischio dell’elemento coperto. Tale valutazione dell’efficacia deve essere effettuata in ottica 

sia prospettica – sulla base dell’evoluzione attesa ad una data futura degli strumenti finanziari coinvolti 

nell’operazione di copertura – che retrospettiva – sulla base di quanto effettivamente realizzatosi.  
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In funzione degli esiti della predetta valutazione dell’efficacia, si individuano le ulteriori azioni da effettuare. 

Ai fini della realizzazione dei test di efficacia, vengono predisposte le procedure, anche di tipo informatico, 

che consentono una verifica periodica del grado di aderenza dei programmi di copertura ai livelli di 

esposizione. Gli esiti dei test di efficacia sono opportunamente documentati e portati a conoscenza dei 

competenti Organi e/o funzioni nonché delle funzioni di controllo, anche al fine di intraprendere le opportune 

eventuali azioni correttive. 

Il portafoglio di proprietà deve essere costantemente oggetto di monitoraggio a livello operativo, con 

riferimento sia al portafoglio complessivo che ai sub-portafogli e/o comparti di investimento nei quali lo 

stesso è articolato. L’attività di monitoraggio richiede di effettuare tempestivamente l’eventuale 

aggiornamento delle valutazioni delle poste esaminate. Al riguardo, i singoli strumenti finanziari sono 

sottoposti a criteri di valutazione differenziati in base alla loro destinazione funzionale ed al loro portafoglio di 

appartenenza, nel rispetto delle disposizioni di Vigilanza e di legge tempo per tempo vigenti. 

Sulla base dei monitoraggi effettuati, vengono tempestivamente segnalate le eventuali violazioni dei limiti 

fissati dagli Organi competenti in sede di pianificazione. In tali casi, è possibile, alternativamente:  

- adottare le misure correttive, per il riposizionamento del portafoglio al fine di rientrare nei limiti fissati;  

- avanzare richiesta di autorizzazione, con indicazione della durata, entità e motivazione dello 

sconfinamento.  

In caso di persistenza dello sconfinamento, occorre effettuare una nuova segnalazione. 

 

4.2.15 Processo del diritto alla protezione dei dati personali 

 

Il 1° gennaio 2004, con il Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, è entrato in vigore il Codice della 

Privacy che riunisce in un Testo Unico abrogativo tutte le disposizioni normative fino ad allora emanate. Il 

Codice è suddiviso in due macro-aree. 

1) l’una a carattere “Dispositivo”, relativa: a) alle disposizioni generali, ove vengono trattati tutti gli 

adempimenti e le regole per il trattamento con riferimento al settore pubblico e privato; b) alle 

disposizioni per settori specifici; c) alla tutela dell’interessato ed alle sanzioni amministrative e penali; 

2) l’altra a carattere “Disciplinare” suddiviso in: a) codici di condotta; b) misure minime di sicurezza; c) 

trattamenti non occasionali in ambito giudiziario o per fini di polizia.  

Il diritto alla protezione dei dati personali è il diritto di ciascuno a che le informazioni che lo riguardano, ove 

trattati da un altro soggetto, siano protette con le modalità e secondo gli standard legislativamente 

predeterminati. Esso è riconosciuto in favore di qualunque persona fisica o giuridica da possibili trattamenti 

illeciti da parte di chiunque sia stabilito nel territorio dello Stato o sia soggetto alla sovranità dello Stato 

Italiano. Infatti, la tutela codicistica è rivolta a “chiunque” con ciò intendendosi qualsiasi soggetto, persona 

fisica o giuridica, senza forme di discriminazione. Pertanto, il diritto alla tutela dei dati personali assurge ad 
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autonoma individualità, non essendo più iscritto nel diritto alla riservatezza ed alla vita privata in cui veniva 

tradizionalmente collocato. 

La finalità del Codice Privacy è garantire che il trattamento dei dati personali di terzi venga svolto nel rispetto 

dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità della persona con particolare riferimento alle garanzie di 

riservatezza, dell’identità personale e della protezione e sicurezza dei dati stessi. La norma fissa uno 

standard per la tutela dei diritti e delle libertà e sancisce un metodo diretto a semplificare, armonizzare fra 

loro e rendere efficaci i modi di esercizio dei diritti da parte degli interessati in adempimento degli obblighi da 

parte dei titolari. La norma si riferisce, in questo caso, espressamente agli “interessati” coinvolgendo, 

pertanto, anche gli interessi legittimi riconosciuti in altra sede normativa a soggetti diversi dagli individui. La 

norma ha introdotto una simmetria fra le modalità di esercizio dei diritti dell’interessato e l’adempimento degli 

obblighi da parte del Titolare del trattamento. Difatti, la disposizione statuisce la disciplina del trattamento dei 

dati personali che deve essere improntata secondo canoni di semplificazione, armonizzazione ed efficacia 

delle modalità di esercizio dei diritti dell’interessato e dell’adempimento degli obblighi del Titolare. In sintesi, 

il trattamento dei dati deve essere improntato al principio di necessità, vale a dire deve essere effettuato solo 

quando si impone come necessario, privilegiando, nei limiti del possibile, l’uso di dati anonimi. 

Settore elettivo di applicazione della normativa vigente è quello pertinente ai dati “personali", 

ricomprendendo, in tale nozione, qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o 

identificabile.  

Identificabile è una persona la cui identità possa essere accertata direttamente o indirettamente mediante 

riferimento a qualsiasi informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale, come ad esempio 

un numero di matricola, o uno o più elementi specifici caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, 

psichica, economica, culturale o sociale. La macro-area relativa ai “Dati Personali” può essere suddivisa in: 

 “Dati Personali Comuni” intesi come qualunque informazione, anche di carattere anagrafico, che permetta 

l’identificazione diretta della persona fisica, come ad es. telefono, e-mail, codice fiscale, partita iva;  

- “Dati Personali Sensibili”, attinenti ai dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le 

convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, 

associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati 

personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale dell’interessato;  

- “Dati Personali Giudiziari”, recepiti come dati idonei a rilevare provvedimenti in materia di casellario 

giudiziale, di anagrafe sanzionatoria amministrativa dipendenti da reato e dei carichi pendenti, la 

qualità di imputato o indagato;  

- “Dati Personali Particolari”, accolti come dati diversi da quelli sensibili e giudiziari, ma che presentano 

per loro natura o per la modalità di trattamento “Rischi Specifici”.  

Le figure soggettive coinvolte nel trattamento dei dati personali sono di seguito specificate.  

- “Interessato”: persona fisica proprietaria dei dati personali che possono essere oggetto di trattamento;  
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- “Titolare”: persona fisica o giuridica, pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od 

organismo che, nell’ambito dell’attività espletata, acquisisce e tratta dati personali di un interessato. A 

tale entità competono le decisioni in ordine alle finalità, alle modalità del trattamento di dati personali 

ed agli strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo della sicurezza da adottare per garantire un corretto 

trattamento. Qualora il trattamento sia effettuato da una società o da una Pubblica Amministrazione il 

Titolare può essere, a discrezione, l’azienda nel suo intero o l’unità o l’organismo periferico cui è 

attribuito un potere decisionale autonomo in merito alle finalità, alle modalità ed alla sicurezza del 

trattamento di dati personali;  

- “Responsabile”: persona fisica o giuridica, pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, 

associazione od organismo preposti dal Titolare al trattamento di dati personali. I Responsabili sono 

designati discrezionalmente dal Titolare tra i soggetti che, per esperienza, capacità ed affidabilità, 

forniscono una garanzia adeguata del totale rispetto delle disposizioni vigenti in materia di privacy e 

sicurezza. Non vi è alcun obbligo, pertanto, di nomina del Responsabile. Il Responsabile effettua il 

trattamento attenendosi analiticamente alle istruzioni impartite, per iscritto, dal Titolare il quale, anche 

tramite verifiche periodiche, vigila sulla loro puntuale osservanza. Se le esigenze organizzative lo 

richiedono possono essere designati più soggetti come Responsabili, con previsione di eventuale 

suddivisione delle assegnazioni. Tale figura professionale ricorre frequentemente in presenza di 

articolazioni interne delle realtà produttive dotate di una certa autonomia, designando, ad esempio, 

come responsabili del trattamento i dirigenti funzionali aziendali, quali quelle del personale o del 

settore marketing. L’attività svolta dal Responsabile può essere esternalizzata a società, con contratti 

di outsourcing che comportino il trattamento di dati personali, come ad esempio i centri di elaborazioni 

dati contabili, società di recupero crediti;  

- “Incaricato” è la persona fisica autorizzata, dal Titolare o dal Responsabile, a compiere operazioni di 

trattamento che possono essere effettuate solo da soggetti che operano sotto la diretta autorità del 

Titolare o del Responsabile, attenendosi alle istruzioni da esso impartite. La designazione, 

obbligatoria, è effettuata per iscritto, con lettera di nomina, ed individua puntualmente l'ambito del 

trattamento consentito ad ognuno. Nella prassi si suole distinguere la figura di “incaricato interno” ed 

“incaricato esterno”. Il primo è la persona fisica individuata all’interno della società che è autorizzata 

dal Titolare o dal Responsabile a compiere operazioni di trattamento. Esso è inteso come parte 

integrante del Titolare essendo ad esso strettamente vincolato in virtù di un contratto di lavoro a 

tempo determinato o indeterminato, ovvero da una collaborazione coordinata e continuativa e da un 

rapporto di prestazione occasionale. È sufficiente assegnare un dipendente ad una unità 

organizzativa, a condizione che risultino per iscritto le categorie di dati cui può avere accesso e gli 

ambiti di trattamento. Così, in un’azienda nella quale ad una unità organizzativa sono stati assegnati 

un determinato numero di dipendenti, si potrà ovviare ad una formale designazione qualora si 

individuino gli ambiti di competenza in ordine ai trattamenti di dati consentiti, di quelle unità mediante 
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una previsione scritta, ad esempio, nell’organigramma, nel contratto, e risulti inoltre che tali dipendenti 

sono stati assegnati stabilmente a tale unità.  

L’”incaricato esterno”, invece, è la persona fisica individuata all’esterno della società che è autorizzata 

dal Titolare o dal Responsabile a compiere operazioni di trattamento. Egli non è parte integrante del 

Titolare limitandosi a collaborare esternamente ad esso tramite contratti di agenzia, consulenza o 

collaborazione professionale. Egli non è dotato di autonomia decisionale in materia di privacy ed 

utilizza per il trattamento risorse, strumenti e procedure aziendali definiti e messe a sua disposizione 

dal Titolare;  

- “Addetto Esterno ai Servizi”, seppur non menzionata espressamente dal Codice Privacy, è la persona 

fisica o giuridica autorizzata dal Titolare all’accesso ai locali aziendali per svolgere interventi 

manutentivi che non comportano il trattamento dei dati personali;  

- “Addetto al Sistema Informatico” è la persona fisica o giuridica preposta dal Titolare alla gestione o 

alla manutenzione degli strumenti elettronici esistenti all’interno della società, il quale può essere 

individuato in un dipendente della società, inteso, pertanto, come parte integrante del Titolare essendo 

ad esso strettamente vincolato in virtù di un contratto di lavoro a tempo determinato o indeterminato, 

ovvero da una collaborazione coordinata e continuativa e da un rapporto di prestazione occasionale; 

ovvero il servizio al sistema informatico può esser esternalizzato a società od individui esterni alla 

società che, come tali, non sono parte integrante del Titolare limitandosi a collaborare esternamente 

ad esso in qualità di fornitore o consulente informatico;  

- “Amministratore di Sistema o di Rete” è la persona fisica o giuridica a cui il Titolare conferisce 

facoltativamente il compito di sovraintendere alle risorse del sistema informatico e di gestire l’utilizzo e 

l’accesso da parte degli incaricati. In sintesi, è la figura responsabile della gestione della rete 

informatica. Ad egli compete l’installazione di nuovi strumenti elettronici e dispositivi periferici di rete, 

l’assegnazione di password, la risoluzione di problemi di rete ed il controllo delle prestazioni e della 

sicurezza del sistema.  

In materia di privacy non si può prescindere dall’individuare il significato della parola “trattamento” con ciò 

intendendosi qualunque operazione o complesso di operazioni compiuta su un dato personale di terzi ed 

effettuati oralmente o con l'ausilio di strumenti elettronici, supporti cartacei o con qualsiasi altro mezzo 

concernenti i dati personali, anche se non registrati in una banca dati, relative alla raccolta; alla 

registrazione; all’organizzazione; alla conservazione; alla consultazione; all’elaborazione; alla modificazione; 

alla selezione; all’estrazione; al raffronto; all’utilizzo; all’interconnessione; al loro blocco, da intendersi come 

la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione del trattamento; alla 

comunicazione, con ciò intendendo il dare conoscenza dei dati personali di terzi a uno o più soggetti diversi 

dall’interessato, dal Titolare, dal Responsabile e dagli Incaricati, in qualunque forma anche mediante la loro 

messa a disposizione o consultazione, ad esempio la consegna tramite una lista di indirizzi e recapiti 

telefonici ad un’altra società estranea; alla diffusione, come il dare conoscenza dei dati personali a soggetti 
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indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione, come a 

esempio la pubblicazione su un quotidiano o su un sito web di una lista di indirizzi e recapiti telefonici, senza 

conoscere chi e come tratterrà il dato personale; alla cancellazione; alla distruzione. 

La tutela apprestata dalla normativa sulla privacy ha come oggetto precipuo l’intangibilità, da parte di 

persone estranee, dell’insieme delle informazioni utilizzate, prodotte e manipolate dalla società per lo 

svolgimento dei processi operativi aziendali, delle modalità di gestione, definizione e classificazione dei dati 

personali, delle procedure e degli strumenti utilizzati per il loro trattamento, e dalle risorse, sia umane sia 

tecnologiche coinvolte. Tutto ciò costituisce il Sistema Informativo. 

In base a ciò le informazioni personali possono essere acquisite, archiviate, elaborate, comunicate, diffuse. 

Tutte queste operazioni attinenti ai dati personali possono essere trattate con l’ausilio di supporti cartacei, 

strumenti elettronici od oralmente.  

Per finalità preventive è preferibile configurare i sistemi informativi ed i programmi informatici riducendo al 

minimo l’utilizzazione dei dati personali identificativi. Una volta, poi, adottati, essi dovranno essere gestiti e 

mantenuti nel tempo in conformità dei modelli e dei criteri stabiliti dal Titolare. 

Le “Misure Minime” sono costituite dal complesso delle misure tecniche, informatiche, organizzative, 

logistiche e procedurali di sicurezza che il Titolare deve obbligatoriamente predisporre come livello minimo di 

protezione dei dati personali in suo possesso. Esse devono essere identificate caso per caso in 

considerazione della tipologia, della natura e dell’esposizione al rischio specifico dei dati personali trattati. In 

virtù di tali premesse tali misure devono essere progettate ed implementate sia a livello informatico che 

organizzativo, logistico e procedurale. Pare utile predisporre, quindi, un efficace sistema di autenticazione, 

dotato di login e password, per ogni incaricato che utilizzi gli strumenti elettronici per il trattamento dei dati 

personali. A tale scopo il Titolare ha l’obbligo di configurare il sistema informatico affinché ogni incaricato 

abbia un proprio profilo di autenticazione definendo, nel contempo, quali incaricati possano avere libero 

accesso al sistema, le modalità di utilizzo e l’individuazione dei dati che possono trattare. Definito l’ambito 

organizzativo il Titolare dovrà, di conseguenza, prevedere le istruzioni per il trattamento e la formazione del 

personale designato, nonché predisporre i locali e le aree di pertinenza. 

L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, 

anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. In particolare, egli ha diritto ad 

ottenere:  

- l'indicazione dell'origine dei dati personali;  

- l'indicazione delle finalità e modalità del trattamento;  

- l'indicazione della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;  

- l'indicazione degli estremi identificativi del Titolare, dei Responsabili e del rappresentante designato;  

- l'indicazione dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere 

comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio 

dello Stato, di Responsabili o incaricati;  
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- l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;  

- la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, 

compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono 

stati raccolti o successivamente trattati;  

- l'attestazione che le operazioni di aggiornamento, rettifica, integrazione, cancellazione e 

trasformazione sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro 

ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela 

impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.  

La richiesta può essere inoltrata dall’interessato, senza formalità, al Titolare o al Responsabile, anche per il 

tramite di un Incaricato. Essa può essere rinnovata con un intervallo non minore di novanta giorni. Il Titolare 

deve preliminarmente verificare l’identità dell’interessato, avvalendosi di idonei elementi di valutazione, come 

l’esibizione o l’allegazione di copia di un documento di riconoscimento. La persona che agisce per conto 

dell'interessato deve esibire od allegare copia della procura, ovvero della delega sottoscritta in presenza di 

un Incaricato o sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di 

riconoscimento dell'interessato. Se l'interessato è una persona giuridica, un ente o un'associazione, la 

richiesta è avanzata dalla persona fisica legittimata in base ai rispettivi statuti od ordinamenti. Una volta 

appurata l’identità dell’interessato, quindi, il Titolare è tenuto a dare idoneo riscontro alla richiesta senza 

ritardo. L’interessato può rivolgere al Titolare richieste scritte o orali. In tal caso l’istanza è annotata 

sinteticamente a cura dell'Incaricato o del Responsabile. Tuttavia, la richiesta orale può vertere 

esclusivamente: a) sull’origine dei dati personali, luogo e modalità di raccolta; b) sulle finalità e modalità di 

trattamento; c) sulle modalità e logica di trattamento con strumenti elettronici, informatici e telematici; d) sugli 

estremi identificativi del Titolare e dei Responsabili; e) sui soggetti e/o categorie di soggetti ai quali i dati 

personali possono essere comunicati o dai quali possono essere conosciuti.  

Per ottenere tutte le altre informazioni l’interessato deve rivolgere la richiesta al Titolare per iscritto ed 

inoltrarla mediante lettera raccomandata A/R, telefax o posta elettronica. Segnatamente l’interessato può 

chiedere per iscritto il compimento sui suoi dati di una delle seguenti operazioni: a) aggiornamento; b) 

rettificazione; c) integrazione; d) cancellazione; e) trasformazione in forma anonima; f) blocco.  

L’interessato, una volta inoltrata la domanda nelle forme dovute, può, inoltre, richiedere al Titolare una 

“Dichiarazione di attestazione” idonea a certificare che le suddette operazioni siano state effettivamente 

compiute e portate a conoscenza di coloro ai quali erano stati precedentemente comunicati o diffusi i dati.  

Nell'esercizio dei diritti l'interessato può conferire, per iscritto, delega o procura a persone fisiche, enti, 

associazioni od organismi. L'interessato può, altresì, farsi assistere da una persona di fiducia. I diritti riferiti a 

dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o 

agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.  
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Tuttavia, l'interessato ha diritto di opporsi, anche parzialmente, al trattamento dei dati che lo riguardano. Il 

diritto di opposizione deve essere esercitato soltanto: a) per motivi legittimi; b) a fini di invio di materiale 

pubblicitario; c) a fini di vendita diretta; d) per il compimento di ricerche di mercato; e) per il compimento di 

comunicazione commerciale.  

L’opposizione deve essere inoltrata esclusivamente per iscritto. I diritti non possono essere esercitati se i 

trattamenti di dati personali sono effettuati in base alle norme in materia di antiriciclaggio, ovvero in materia 

di sostegno alle vittime di richieste estorsive, da Commissioni parlamentari di inchiesta, da un soggetto 

pubblico, per esclusive finalità inerenti alla politica monetaria e valutaria, al sistema dei pagamenti, al 

controllo degli intermediari e dei mercati creditizi e finanziari, nonché alla tutela della loro stabilità, 

limitatamente al periodo durante il quale potrebbe derivarne un pregiudizio effettivo e concreto per lo 

svolgimento delle investigazioni difensive o per l'esercizio del diritto in sede giudiziaria, da fornitori di servizi 

di comunicazione elettronica accessibili al pubblico relativamente a comunicazioni telefoniche in entrata, 

salvo che possa derivarne un pregiudizio effettivo e concreto per lo svolgimento delle investigazioni 

difensive, per ragioni di giustizia, presso uffici giudiziari di ogni ordine e grado o il Consiglio superiore della 

magistratura o altri organi di autogoverno o il Ministero della giustizia.  

Per garantire l'effettivo esercizio dei diritti il Titolare del trattamento è tenuto ad adottare idonee misure volte, 

in particolare:  

- ad agevolare l'accesso ai dati personali da parte dell'interessato, anche attraverso l'impiego di appositi 

programmi per elaboratore finalizzati ad un'accurata selezione dei dati che riguardano singoli 

interessati identificati o identificabili;  

- a semplificare le modalità per l’accesso ai dati ed a ridurre i tempi per il riscontro al richiedente, anche 

nell'ambito di uffici o servizi preposti alle relazioni con il pubblico (URP);  

- ad estrarre e comunicare i dati, su espressa richiesta dell’interessato, oralmente ovvero mediante 

strumenti elettronici, ed eventuale trasposizione dei dati su supporto cartaceo o informatico, ovvero 

alla loro trasmissione per via telematica.  

Salvo che la richiesta sia riferita ad un particolare trattamento od a specifici dati personali o categorie di dati 

personali, il riscontro all'interessato comprende tutti i dati personali che riguardano l'interessato comunque 

trattati dal Titolare. Quando, poi, l'estrazione dei dati risulta particolarmente difficoltosa il riscontro alla 

richiesta dell'interessato può avvenire anche attraverso l'esibizione o la consegna in copia di atti e documenti 

contenenti i dati personali richiesti. Il diritto di ottenere la comunicazione in forma intelligibile, anche 

attraverso l'utilizzo di una grafia comprensibile, dei dati non riguarda dati personali relativi a terzi, salvo che 

la scomposizione dei dati trattati o la privazione di alcuni elementi renda incomprensibili i dati personali 

relativi all'interessato. In caso di comunicazione di codici o sigle sono forniti, anche mediante gli incaricati, i 

parametri per la comprensione del relativo significato.  
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Quando, a seguito della richiesta, non risulta confermata l'esistenza di dati presso la propria struttura 

all'interessato può essere chiesto un contributo spese non eccedente i costi effettivamente sopportati per la 

ricerca effettuata nel caso specifico o superiore all’importo determinato forfettariamente dal Garante con 

provvedimento di carattere generale. Il mancato rispetto da parte di chiunque cagioni danno ad altri per 

effetto del trattamento di dati personali è tenuto al risarcimento dei danni, anche non patrimoniali. Ciò in 

ossequio alla norma codicistica (art. 2050 c.c.) che riconosce l’attività di trattamento dei dati personali come 

attività pericolosa. Nell’ipotesi, quindi, in cui il soggetto che si ritiene leso dalle modalità del trattamento dei 

propri dati avanzi richiesta di risarcimento, il Titolare del trattamento è tenuto a provare di avere adottato 

tutte le misure idonee ad evitare il danno. Alla luce di quanto sopra, il Garante raccomanda la sottoscrizione 

di codici di deontologia e di buona condotta, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 

determinati per settori. Vigono dettagliate regole per il trattamento dei dati personali. Segnatamente, essi 

sono:  

- trattati in modo lecito e secondo correttezza;  

- raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed utilizzati in altre operazioni del 

trattamento in termini compatibili con tali scopi;  

- verificati periodicamente in modo che i dati raccolti siano esatti ed aggiornati;  

- pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente 

trattati;  

- conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non 

superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati; 

una volta poi raggiunto lo scopo in base al quale i dati sono stati raccolti occorre cancellarli, 

distruggerli o renderli anonimi.  

Occorre che i dati raccolti non siano utilizzati per operazioni di trattamento non compatibili con gli scopi di 

raccolta ovvero per finalità diverse da quelle dichiarate all’interessato.  

La violazione alle regole imposte a livello normativo per il trattamento dei dati personali comporta la loro 

inutilizzabilità. Nel caso poi in cui fossero, comunque, trattati nonostante tale divieto, il Titolare incorrerà in 

sanzioni amministrative e penali previste, pedissequamente, dalla legge.  

Grava sul Titolare il dovere di far rispettare i suddetti doveri e vigilare affinché siano osservati anche da parte 

dei Responsabili nominati ed incaricati. 

In caso di cessazione, per qualsiasi causa, di un trattamento i dati sono: a) distrutti; b) ceduti ad altro 

Titolare, purché destinati ad un trattamento in termini compatibili agli scopi per i quali i dati sono raccolti; c) 

conservati per fini esclusivamente personali e non destinati ad una comunicazione sistematica o alla 

diffusione; d) conservati o ceduti ad altro Titolare, per scopi storici, statistici o scientifici, in conformità alla 

legge, ai regolamenti, alla normativa comunitaria ed ai codici di deontologia e di buona condotta sottoscritti. 
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La cessione dei dati in violazione di quanto imposto è priva di effetti. In pratica il Titolare dovrà 

preliminarmente distruggere o smaltire i dati in maniera tale da assicurarsi che essi non siano più in alcun 

modo utilizzati o recuperati, avvalendosi, ad esempio, di macchine distruggi documenti ovvero formattazione 

radicale dell’hard disk, oppure con software appositamente realizzati. Eventualmente il Titolare potrà cederli 

ad altro Titolare, purché siano utilizzati, da parte di quest’ultimo, per un trattamento compatibile con gli scopi 

per i quali sono stati raccolti. 

Il Titolare ha l’obbligo di osservare il divieto di comunicazione e diffusione dei dati personali nei casi: a) di 

divieto disposto dal Garante o dall'Autorità giudiziaria; b) in cui è stata ordinata la cancellazione da parte 

dell’interessato; c) in cui è decorso il periodo di tempo necessario agli scopi per i quali sono stati raccolti o 

trattati, ovvero quando i dati non sono più necessari in quanto si è raggiunto lo scopo per cui erano stati 

raccolti e/o trattati; d) in cui sono utilizzati per finalità diverse da quelle indicate nell’eventuale notificazione 

del trattamento inoltrata all’Autorità Garante, ove prescritta.  

È, comunque, fatta salva la comunicazione o diffusione di dati, in conformità alla legge, richieste: a) da forze 

di polizia; b) dall'Autorità giudiziaria; c) da organismi di informazione e sicurezza; d) da altri soggetti pubblici 

per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione di reati. 

Incombe al Titolare procedere alla pedissequa osservanza delle peculiari modalità di trasferimento dei dati 

fuori dal confine nazionale. Innanzitutto, occorre distinguere la destinazione europea o non dei dati. Infatti, 

per i trasferimenti all'interno dell'Unione europea il Titolare non è tenuto al rispetto di alcun particolare 

obbligo vigendo in proposto il principio di libera circolazione dei dati fra gli Stati membri, fatta salva 

l'adozione, in conformità allo stesso codice, di eventuali provvedimenti in caso di trasferimenti di dati 

effettuati al fine di eludere le medesime disposizioni.  

Differentemente per i trasferimenti consentiti in Paesi terzi, il trasferimento, anche temporaneo, con qualsiasi 

forma o mezzo, di dati personali oggetto di trattamento è consentito quando: 

- l'interessato ha manifestato il proprio consenso espresso o, se si tratta di dati sensibili, in forma scritta;  

- è necessario per l'esecuzione di obblighi derivanti da un contratto del quale è parte l'interessato o per 

adempiere, prima della conclusione del contratto, a specifiche richieste dell'interessato, ovvero per la 

conclusione o per l'esecuzione di un contratto stipulato a favore dell'interessato;  

- è necessario per la salvaguardia di un interesse pubblico rilevante individuato con legge o con 

regolamento;  

- è necessario per la salvaguardia della vita o dell'incolumità fisica di un terzo. Se la medesima finalità 

riguarda l'interessato e quest'ultimo non può prestare il proprio consenso per impossibilità fisica, per 

incapacità di agire o per incapacità di intendere o di volere, il consenso è manifestato da chi esercita 

legalmente la potestà, ovvero da un prossimo congiunto, da un familiare, da un convivente o, in loro 

assenza, dal responsabile della struttura presso cui dimora l'interessato;  

- è necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive o, comunque, per far valere o 

difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trasferiti esclusivamente per tali finalità 
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e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento, nel rispetto della vigente normativa in 

materia di segreto aziendale e industriale;  

- è effettuato in accoglimento di una richiesta di accesso ai documenti amministrativi, ovvero di una 

richiesta di informazioni estraibili da un pubblico registro, elenco, atto o documento conoscibile da 

chiunque, con l'osservanza delle norme che regolano la materia;  

- è necessario per esclusivi scopi scientifici o statistici, ovvero per esclusivi scopi storici presso archivi 

privati dichiarati di notevole interesse storico;  

- il trattamento concerne dati riguardanti persone giuridiche, enti o associazioni;  

- autorizzato dal Garante, una volta constatato che il Paese destinatario offra idonee garanzie per i 

diritti dell'interessato o che alcune clausole contrattuali le offrano.  

 

Ad eccezione di tali tassative ipotesi il trasferimento, anche temporaneo, fuori del territorio dello Stato, con 

qualsiasi forma o mezzo, di dati personali oggetto di trattamento, diretto verso un Paese non appartenente 

all'Unione europea, è vietato quando l'ordinamento del Paese di destinazione o di transito dei dati non 

assicuri un adeguato livello di tutela. 

 

Con il dichiarato intento di legalizzare la raccolta dei dati personali il Titolare, per non incorrere in un 

trattamento illecito con conseguenti sanzioni, deve comunicare preventivamente, in modo verbale ovvero per 

iscritto, all’interessato od alla persona presso la quale sono raccolti circa:  

 

- le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;  

- la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati da parte dell’interessato;  

- le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere;  

- i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono 

venirne a conoscenza in qualità di Responsabili od Incaricati;  

- l'ambito di diffusione dei dati medesimi;  

- i diritti che spettano sempre e comunque all’interessato in caso di raccolta e trattamento dei dati da 

parte del Titolare;  

- gli estremi identificativi del Titolare e, se designati, del rappresentante nel territorio dello Stato e del 

Responsabile. Quando il Titolare ha designato più Responsabili è indicato almeno uno di essi, 

indicando il sito della rete di comunicazione o le modalità attraverso le quali è conoscibile in modo 

agevole l'elenco aggiornato dei Responsabili. Quando è stato designato un Responsabile per il 

riscontro all'interessato in caso di esercizio dei diritti, è indicato tale Responsabile.  

 

Il Garante può individuare con proprio provvedimento modalità semplificate per l'informativa fornita in 

particolare da servizi telefonici di assistenza ed informazione al pubblico. Nel rapporto con fornitori, clienti, 
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dipendenti e collaboratori non è necessario ripeterla in occasione di ogni contatto: è sufficiente fornirla con 

una formula generale una tantum, all’inizio delle operazioni di trattamento, che potranno anche protrarsi nel 

tempo.  

 

Se il Titolare raccoglie i dati personali di un interessato presso terze persone, l'informativa, comprensiva 

delle categorie di dati trattati, è data al medesimo interessato all'atto della registrazione dei dati o, quando è 

prevista la loro comunicazione, non oltre la prima comunicazione, eccetto i casi in cui:  

 

- i dati sono trattati in base ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa 

comunitaria;  

- i dati sono trattati ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive, o, comunque, per far valere o 

difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e 

per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento;  

- l'informativa all'interessato comporti un impiego di mezzi che il Garante, prescrivendo eventuali misure 

appropriate, dichiari manifestamente sproporzionati rispetto al diritto tutelato, ovvero si riveli, a giudizio 

del Garante, impossibile.  

 

Tuttavia, nessun atto o provvedimento giudiziario od amministrativo che implichi una valutazione del 

comportamento umano può essere fondato unicamente su un trattamento automatizzato di dati personali 

volto a definire il profilo o la personalità dell'interessato. In tal senso l'interessato può opporsi ad ogni altro 

tipo di determinazione adottata sulla base del trattamento salvo che la determinazione sia stata adottata in 

occasione della conclusione o dell'esecuzione di un contratto, in accoglimento di una proposta 

dell'interessato o sulla base di adeguate garanzie normativamente individuate ovvero da un provvedimento 

del Garante.  

 

È raccomandabile distinguere le diverse informative in relazione ai singoli destinatari e redigere, quindi, dei 

modelli standard.  

 

Il Garante ha adottato un provvedimento che semplifica taluni adempimenti nell’applicazione della disciplina 

sulla protezione dei dati personali per l’intero settore pubblico e privato in relazioni alle attività amministrative 

e contabili concernenti piccole e medie imprese, liberi professionisti e artigiani. In tale ambito viene stabilito 

che il Titolare del trattamento può fornire un’unica informativa per il complesso dei trattamenti, anziché per 

singoli aspetti del rapporto con gli interessati, utilizzando un linguaggio semplice ed indicando le informazioni 

essenziali. È consentito al Titolare, in sede di primo accesso, fornire un’informativa in forma abbreviata. 

All’interessato, anche oralmente, andrebbero indicate sinteticamente alcune prime notizie chiarendo subito, 



               Aggiornato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 11/01/2018 

  180 

WE FINANCE S.P.A. – Documento riservato. 

con immediatezza, le principali caratteristiche del trattamento. All’uopo possono essere utilizzati gli spazi utili 

nel materiale cartaceo e nella corrispondenza ordinariamente impiegati per finalità amministrative e contabili.  

 

L’informativa breve può rinviare a un testo più articolato, disponibile agevolmente senza oneri per gli 

interessati, in luoghi e con modalità facilmente accessibili anche con strumenti informatici e telematici (in 

particolare, tramite reti Intranet o siti Internet, affissioni in bacheche o locali, avvisi e cartelli agli sportelli per 

la clientela, messaggi preregistrati disponibili digitando un numero telefonico gratuito). Anche questa più 

ampia informativa deve essere improntata a correttezza, tenendo conto di possibili modifiche del 

trattamento, ed essere basata su espressioni sintetiche, chiare e comprensibili. Le notizie da indicare per 

legge devono essere aggiornate, specificando la data dell'ultimo aggiornamento. È inoltre possibile non 

inserire nell'informativa più articolata gli elementi noti all'interessato.  

 

E' opportuno omettere riferimenti meramente burocratici o circostanze ovvie, per esempio quando alcune 

informazioni, compresi gli estremi identificativi del Titolare, risultano da altre parti del documento in cui è 

presente l'informativa. Vanno utilizzate espressioni efficaci, anche se sintetiche, anche per quanto riguarda i 

diritti degli interessati e l'organismo o soggetto al quale rivolgersi per esercitarli. Se è prevista la raccolta di 

dati presso terzi è possibile formulare una sola informativa per i dati forniti direttamente dall'interessato e per 

quelli che saranno acquisiti presso terzi. Per questi ultimi dati, l'informativa può non essere fornita quando vi 

è un obbligo normativo di trattarli.  

 

È altresì opportuno che l'informativa più articolata sia basata su uno schema tendenzialmente uniforme per il 

settore di attività del Titolare del trattamento. È invece necessario fornire un'informativa specifica o ad hoc 

quando il trattamento ha caratteristiche del tutto particolari perché coinvolge, ad esempio, peculiari 

informazioni o prevede forme inusuali di utilizzazione di dati, specie sensibili, rispetto alle ordinarie esigenze 

amministrative e contabili, o può comportare rischi specifici per gli interessati, ad esempio, rispetto a forme di 

controllo delle attività dei lavoratori. 

 

Il trattamento di dati personali da parte di privati è ammesso solo con il consenso espresso dell'interessato. 

Pertanto, una volta effettuata la comunicazione informativa il Titolare deve ottenere il consenso, vale a dire 

l’autorizzazione, al trattamento dei dati personali da parte dell’interessato in merito a quanto prescritto nella 

preliminare informativa. Il consenso, per essere valido a tutti gli effetti, deve essere:  

 

- espresso successivamente alla ricezione dell’informativa;  

- manifestato liberamente, senza pressioni o costrizioni;  
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- espresso specificamente in riferimento ad un trattamento chiaramente individuato, le cui modalità e 

finalità di utilizzo del trattamento siano dettagliatamente determinate dal Titolare, non essendo 

ammesso un consenso generico;  

- documentato per iscritto, anche tramite una semplice annotazione scritta nella quale sia specificato le 

modalità di manifestazione del consenso.  

 

Il consenso può riguardare l'intero trattamento ovvero una o più operazioni dello stesso. Sono previste delle 

deroghe alla disciplina generale del consenso. Segnatamente, il consenso non è richiesto quando il 

trattamento:  

 

- è necessario per adempiere ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa 

comunitaria;  

- è necessario per eseguire obblighi derivanti da un contratto del quale è parte l'interessato o per 

adempiere, prima della conclusione del contratto, a specifiche richieste dell'interessato, qualora, 

pertanto, i dati vengano trattati nell’esecuzione di un contratto o in fase pre-contrattuale;  

- riguarda dati provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque, fermi 

restando i limiti e le modalità che le leggi, i regolamenti o la normativa comunitaria stabiliscono per la 

conoscibilità e pubblicità dei dati;  

- riguarda dati relativi allo svolgimento di attività economiche, trattati nel rispetto della vigente normativa 

in materia di segreto aziendale e industriale;  

- è necessario per la salvaguardia della vita o dell'incolumità fisica di un terzo. Se la medesima finalità 

riguarda l'interessato e quest'ultimo non può prestare il proprio consenso per impossibilità fisica, per 

incapacità di agire o per incapacità di intendere o di volere, il consenso è manifestato da chi esercita 

legalmente la potestà, ovvero da un prossimo congiunto, da un familiare, da un convivente o, in loro 

assenza, dal responsabile della struttura presso cui dimora l'interessato;  

- è necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive o, comunque, per far valere o 

difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e 

per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento; è comunque sempre vietata la diffusione 

di dati raccolti e trattati per queste finalità;  

- per perseguire un legittimo interesse del Titolare o di un terzo destinatario dei dati, nei casi individuati 

dal Garante sulla base dei principi sanciti dalla legge, anche in riferimento all'attività di società 

controllate o collegate, qualora non prevalgano i diritti e le libertà fondamentali, la dignità o un 

legittimo interesse dell'interessato; è comunque sempre vietata la diffusione di dati raccolti e trattati 

per queste finalità;  

- è effettuato da associazioni, enti od organismi senza scopo di lucro, anche non riconosciuti, in 

riferimento a soggetti che hanno con essi contatti regolari o ad aderenti, per il perseguimento di scopi 
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determinati e legittimi individuati dall'atto costitutivo, dallo statuto o dal contratto collettivo, e con 

modalità di utilizzo previste espressamente con determinazione resa nota agli interessati all'atto 

dell'informativa; è comunque sempre vietata la diffusione e la comunicazione all’esterno di dati raccolti 

e trattati per queste finalità;  

- è necessario, in conformità ai rispettivi codici di deontologia, per esclusivi scopi scientifici o statistici, 

ovvero per esclusivi scopi storici presso archivi privati dichiarati di notevole interesse storico.  

Il consenso è manifestato in forma scritta quando il trattamento riguarda dati sensibili. In tali casi il Titolare 

del trattamento deve, quindi, ottenere: a) il consenso in forma scritta da parte dell’interessato; b) la 

preventiva autorizzazione al trattamento da parte del Garante Privacy.  

I dati sensibili possono essere oggetto di trattamento solo con il consenso scritto dell'interessato e previa 

autorizzazione del Garante, la quale può essere generale, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica Italiana, ovvero provvisoria ed a tempo determinato. La richiesta, su apposito modello standard 

all’uopo predisposto, è avanzata mediante strumenti telematici, telefax o lettera raccomandata A/R. il 

Garante, successivamente al ricevimento dell’istanza, può avanzare richiesta di ulteriori informazioni o 

documenti al Titolare del trattamento, il quale dovrà inoltrarli entro 45 giorni, pena il rigetto della domanda. I 

dati idonei a rivelare lo stato di salute non possono essere diffusi. Il trattamento di dati giudiziari da parte di 

privati o di enti pubblici economici è consentito soltanto se autorizzato da espressa disposizione di legge o 

provvedimento del Garante che specifichino le rilevanti finalità di interesse pubblico del trattamento, i tipi di 

dati trattati e di operazioni eseguibili.  

Sono previste delle deroghe alla disciplina generale del consenso. Segnatamente, il consenso e la 

preventiva autorizzazione del Garante non sono richieste quando il trattamento verte, anche, sui dati 

sensibili da parte di associazioni di categoria o sindacati relativamente ai propri iscritti.  

È richiesta la sola autorizzazione del Garante e non il consenso anche nei casi di trattamento dei dati 

sensibili relativi a:  

- fini istituzionali da parte di associazioni, enti od organismi senza scopo di lucro anche se non 

riconosciuti a carattere politico, filosofico, religioso o sindacale limitatamente ai propri iscritti o da 

soggetti che hanno con essi regolari contatti. È sempre vietato a questa categoria di titolari 

comunicare all’esterno o diffondere i dati;  

- salvaguardia della vita e dell’incolumità fisica di un terzo;  

- svolgimento di investigazioni difensive o in sede giudiziaria;  

- adempimento di obblighi imposti per legge, per regolamento o normativa comunitaria in materia di 

gestione del rapporto di lavoro ed, in particolare, in materia di igiene e sicurezza del lavoro, 

previdenza ed assistenza.  

La notificazione è una dichiarazione con la quale il Titolare del trattamento rende nota al Garante l’esigenza 

di un’attività di raccolta ed utilizzazione dei dati personali.  
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La notificazione è dovuta esclusivamente da soggetti che effettuano trattamenti riguardanti:  

- dati genetici, biometrici o dati che indicano la posizione geografica di persone od oggetti mediante una 

rete di comunicazione elettronica;  

- dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, trattati a fini di procreazione assistita, 

prestazione di servizi sanitari per via telematica relativi a banche dati o alla fornitura di beni, indagini 

epidemiologiche, rilevazione di malattie mentali, infettive e diffusive, sieropositività, trapianto di organi 

e tessuti e monitoraggio della spesa sanitaria;  

- dati idonei a rivelare la vita sessuale o la sfera psichica trattati da associazioni, enti od organismi 

senza scopo di lucro, anche non riconosciuti, a carattere politico, filosofico, religioso o sindacale;  

- dati trattati con l'ausilio di strumenti elettronici volti a definire il profilo o la personalità dell'interessato, o 

ad analizzare abitudini o scelte di consumo, ovvero a monitorare l'utilizzo di servizi di comunicazione 

elettronica con esclusione dei trattamenti tecnicamente indispensabili per fornire i servizi medesimi 

agli utenti;  

- dati sensibili registrati in banche dati a fini di selezione del personale per conto terzi, nonché dati 

sensibili utilizzati per sondaggi di opinione, ricerche di mercato e altre ricerche campionarie;  

- dati registrati in apposite banche dati gestite con strumenti elettronici e relative al rischio sulla 

solvibilità economica, alla situazione patrimoniale, al corretto adempimento di obbligazioni, a 

comportamenti illeciti o fraudolenti.  

Il Garante Privacy può sempre limitare la lista dei dati oggetti di notificazione ovvero inserirne di nuovi 

quando questi possano arrecare pregiudizio o danno ai diritti e alle libertà dell’interessato.  

La notificazione del trattamento è presentata al Garante prima dell'inizio del trattamento ed una sola volta, a 

prescindere dal numero delle operazioni e della durata del trattamento da effettuare, e può anche riguardare 

uno o più trattamenti con finalità correlate. La notificazione è validamente effettuata solo se è trasmessa 

attraverso il sito del Garante per via telematica utilizzando il modello predisposto che contiene la richiesta di 

fornire tutte e soltanto le informazioni concernenti: a) le coordinate identificative del Titolare del trattamento; 

b) le modalità per individuare il Responsabile del trattamento se designato; c) le finalità del trattamento; d) 

una descrizione delle categorie di persone interessate e dei dati o delle categorie di dati relativi alle 

medesime; e) i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati possono essere comunicati; f) i 

trasferimenti di dati previsti verso Paesi terzi; g) una descrizione generale che permetta di valutare in via 

preliminare l'adeguatezza delle misure adottate per garantire la sicurezza del trattamento.  

Il Garante inserisce le notificazioni ricevute in un registro pubblico dei trattamenti accessibile a chiunque e 

determina le modalità per la sua consultazione gratuita per via telematica.  

Può essere avanzata nuova notificazione solo anteriormente alla cessazione del trattamento o al mutamento 

di taluno degli elementi da indicare nella notificazione medesima.  
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Il Garante può, sempre, individuare altro idoneo sistema per la notificazione in riferimento a nuove soluzioni 

tecnologiche previste dalla normativa vigente.  

 

Il Garante ha adottato un provvedimento che semplifica il modello utilizzato per le notificazioni disponendo 

che ora si debba procedere alla notifica solo per via telematica con sottoscrizione con firma digitale 

direttamente dal sito ufficiale del Garante Privacy, seguendo la procedura ivi indicata. Ogni notificazione 

inviata al Garante deve essere accompagnata dal pagamento dei diritti di segreteria. Per perfezionare la 

notificazione è necessario sottoscriverla con firma digitale utilizzando un dispositivo disponibile presso uno 

dei certificatori autorizzati. In sede di prima notificazione verrà assegnato un codice univoco del notificante-

C.U.N. che dovrà essere indicato in ogni successiva modifica e cessazione del trattamento. Pervenuta la 

notificazione al Garante viene effettuato un controllo sulla veridicità della firma digitale apposta e vengono 

segnalate eventuali anomalie. In tal caso il Garante invierà un messaggio di posta elettronica di richiesta di 

regolarizzazione e completamento assegnando un termine, decorso inutilmente il quale la notificazione 

viene eliminata dalla memoria del sistema informativo del Garante avvisando, in tal senso, il notificante. 

L’interessato può accedere in ogni momento ai dati che lo riguardano senza necessità di rivolgere 

un’istanza, consultando direttamente la notificazione tramite il sito web ”https://web.garanteprivacy.it/rgt/”.  

Il Garante invierà all’indirizzo di posta elettronica indicato dal notificante un messaggio di conferma del 

ricevimento della notificazione che attesta il buon esito della procedura. È possibile stampare una copia della 

notificazione che non deve essere trasmessa al Garante. 

Il Titolare del trattamento deve provvedere alla definizione di un organigramma aziendale idoneo a definire, 

organizzare e gestire le autorizzazioni al trattamento di dati personali comuni e sensibili, sia con strumenti 

elettronici sia su supporti cartacei. In tale organigramma devono essere stabiliti i profili di trattamento da 

conferire ad incaricati e responsabili con specifica assegnazione di ruoli, mansioni, ambiti di trattamento e 

rispettive responsabilità. Il tutto dovrà essere formalizzato attraverso la predisposizione di lettere di nomina, 

da consegnare e far sottoscrivere per presa visione ed accettazione.  

Il Titolare può decidere di affidare il trattamento dei dati in tutto o in parte all’esterno della propria 

organizzazione. In tal caso egli è tenuto ad indicare e ad aggiornare l’elenco dei soggetti abilitati e ad 

indicare per ognuno di essi la tipologia di trattamento affidato specificando i soggetti interessati, i luoghi dove 

avviene fisicamente il trattamento dei dati, nonché i responsabili. Nel caso in cui il trattamento dovesse 

essere conferito mediante un contratto di outsourcing, non essendo i responsabili direttamente nominati dal 

Titolare, questi devono, comunque, intendersi titolari del trattamento e quindi sottoposti agli obblighi di legge, 

rispondendo direttamente di eventuali inosservanze.  

I soggetti cui è affidata all’esterno l’attività in materia di privacy devono avere i requisiti di esperienza, 

capacità ed affidabilità normativamente richiesti. In tal modo il soggetto Titolare o responsabile esterno deve 

rilasciare apposita dichiarazione scritta da cui risulti che sono state adottate tutte le misure idonee di 

sicurezza imposte per il trattamento. Tuttavia qualora il Titolare nomini un soggetto esterno come 
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responsabile del trattamento, definendo pedissequamente per iscritto gli incarichi affidati e le rispettive 

responsabilità, egli risponde, comunque, dell’operato della persona esterna prescelta. Sarà, pertanto, 

necessaria una costante opera di verifica e monitoraggio delle istruzioni impartite all’esterno, provvedendo, 

nel contempo, a redigere ed aggiornare il documento scritto dal quale si possa evincere le rispettive 

responsabilità.  

Il datore di lavoro che intenda trattare i dati personali dei propri dipendenti o collaboratori nell'ambito di 

sistemi informativi per finalità previdenziali o per la gestione del rapporto di lavoro, è tenuto all’osservanza di 

specifiche modalità per l'informativa all'interessato e per l'eventuale prestazione del consenso.  

È fatto divieto al datore di lavoro, ai fini dell'assunzione, come nel corso dello svolgimento del rapporto di 

lavoro, di effettuare indagini, anche a mezzo di terzi, sulle opinioni politiche, religiose o sindacali del 

lavoratore, nonché su fatti non rilevanti ai fini della valutazione dell'attitudine professionale del lavoratore. 

È vietato l'uso di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature per finalità di controllo a distanza dell'attività 

dei lavoratori. Gli impianti e le apparecchiature di controllo che siano richiesti da esigenze organizzative e 

produttive ovvero dalla sicurezza del lavoro, ma dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza 

dell'attività dei lavoratori, possono essere installati soltanto previo accordo con le rappresentanze sindacali 

aziendali, oppure, in mancanza di queste, con la commissione interna. Le operazioni di trattamento 

riguardano per lo più:  

- dati anagrafici di lavoratori, assunti o cessati dal servizio, dati biometrici, fotografie e dati sensibili 

riferiti anche a terzi, idonei in particolare a rivelare il credo religioso o l'adesione a sindacati; dati idonei 

a rivelare lo stato di salute, di regola contenuti in certificati medici od in altra documentazione prodotta 

per giustificare le assenze dal lavoro o per fruire di particolari permessi e benefici previsti anche nei 

contratti collettivi;  

- informazioni più strettamente connesse allo svolgimento dell'attività lavorativa, quali la tipologia del 

contratto; la qualifica e il livello professionale, la retribuzione individuale corrisposta anche in virtù di 

provvedimenti "ad personam"; l'ammontare di premi; il tempo di lavoro anche straordinario; ferie e 

permessi individuali, fruiti o residui; l'assenza dal servizio nei casi previsti dalla legge o dai contratti 

anche collettivi di lavoro; trasferimenti ad altra sede di lavoro; procedimenti e provvedimenti 

disciplinari.  

Le predette informazioni di carattere personale possono essere trattate dal datore di lavoro nella misura in 

cui siano necessarie per dare corretta esecuzione al rapporto di lavoro. In ogni caso, deve trattarsi di 

informazioni pertinenti e non eccedenti dette finalità. Il trattamento di dati personali riferibili a singoli 

lavoratori, anche sensibili, è lecito, se finalizzato ad assolvere obblighi derivanti dal contratto individuale, ad 

esempio, per verificare l'esatto adempimento della prestazione o commisurare l'importo della retribuzione, 

anche per lavoro straordinario, o dei premi da corrispondere, per quantificare le ferie e i permessi, per 

appurare la sussistenza di una causa legittima di assenza. Alcuni scopi sono altresì previsti dalla 

contrattazione collettiva per la determinazione di circostanze relative al rapporto di lavoro individuale, ad 
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esempio, per la fruizione di permessi o aspettative sindacali e periodi di comporto o rispetto alle percentuali 

di lavoratori da assumere con particolari tipologie di contratto, o, ancora, dalla legge, quali, ad esempio, le 

comunicazioni ad enti previdenziali e assistenziali.  

 

Se queste finalità sono in termini generali lecite, occorre però rispettare il principio della compatibilità tra gli 

scopi perseguiti: lo scopo perseguito in concreto dal datore di lavoro sulla base del trattamento di dati 

personali non deve essere infatti incompatibile con le finalità per le quali i medesimi sono stati raccolti. 

Ai fini della protezione dei dati personali assume un ruolo rilevante identificare le figure soggettive che a 

diverso titolo possono trattare i dati, definendo chiaramente le rispettive attribuzioni, in particolare, quelle del 

Titolare e del Responsabile del trattamento.  

In linea di principio, per individuare il Titolare del trattamento rileva l'effettivo centro di imputazione del 

rapporto di lavoro, al di là dello schema societario formalmente adottato. Le società che appartengono a 

gruppi di imprese individuati in conformità alla legge hanno di regola una distinta ed autonoma titolarità del 

trattamento in relazione ai dati personali dei propri dipendenti e collaboratori. Tuttavia, nell'ambito dei gruppi, 

le società controllate e collegate possono delegare la società capogruppo a svolgere adempimenti in materia 

di lavoro, previdenza ed assistenza sociale per i lavoratori indicati dalla legge: tale attività implica la 

designazione della società capogruppo quale Responsabile del trattamento. Analoga soluzione deve essere 

adottata per i trattamenti di dati personali, aventi identica natura, effettuati nell'ambito dei consorzi di società 

cooperative nei quali a tal fine può essere altresì designata una delle società consorziate. 

I dati biometrici sono dati ricavati dalle caratteristiche fisiche o comportamentali della persona a seguito di un 

apposito procedimento, in parte automatizzato, e poi risultanti in un modello di riferimento. Quest'ultimo 

consiste in un insieme di valori numerici ricavati, attraverso funzioni matematiche, dalle caratteristiche 

individuali sopra indicate, preordinati all'identificazione personale attraverso opportune operazioni di 

confronto tra il codice numerico ricavato ad ogni accesso e quello originariamente raccolto.  

L'uso generalizzato e incontrollato di dati biometrici, specie se ricavati dalle impronte digitali, non è lecito. 

Tali dati, per la loro peculiare natura, richiedono l'adozione di elevate cautele per prevenire possibili 

pregiudizi a danno degli interessati, con particolare riguardo a condotte illecite che determinino l'abusiva 

ricostruzione dell'impronta, partendo dal modello di riferimento, e la sua ulteriore utilizzazione a loro 

insaputa. L'utilizzo di dati biometrici può essere giustificato solo in casi particolari, tenuto conto delle finalità e 

del contesto in cui essi sono trattati e, in relazione ai luoghi di lavoro, per presidiare accessi ad "aree 

sensibili", considerata la natura delle attività ivi svolte: si pensi, ad esempio, al fatto che particolari locali 

siano destinati alla custodia di beni, documenti segreti o riservati o oggetti di valore. 

L’utilizzo dei dati personali, da parte del Titolare del trattamento, è consentito solo su preventivo consenso 

informato degli interessati. In aggiunta alle misure di sicurezza minime, devono essere adottati ulteriori 

accorgimenti a protezione dei dati, impartendo agli incaricati apposite istruzioni scritte alle quali attenersi, 

con particolare riguardo al caso di perdita o sottrazione delle carte o dispositivi loro affidati. I dati 
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memorizzati devono essere accessibili al personale preposto al rispetto delle misure di sicurezza all'interno 

dell'impresa, per l'esclusiva finalità della verifica della loro osservanza, rispettando peraltro la disciplina sul 

controllo a distanza dei lavoratori.  

 

Il datore di lavoro Titolare del trattamento è tenuto ad adottare ogni misura di sicurezza, anche minima, 

prescritta a protezione dei dati personali dei dipendenti comunque trattati nell'ambito del rapporto di lavoro, 

ponendo particolare attenzione all'eventuale natura sensibile dei medesimi. Dette informazioni devono 

essere conservate separatamente da ogni altro dato personale dell'interessato; ciò, deve trovare attuazione 

anche con riferimento ai fascicoli personali cartacei dei dipendenti, ad esempio, utilizzando sezioni 

appositamente dedicate alla custodia dei dati sensibili, inclusi quelli idonei a rivelare lo stato di salute del 

lavoratore, da conservare separatamente o in modo da non consentirne una indistinta consultazione nel 

corso delle ordinarie attività amministrative.  

Del pari, nei casi in cui i lavoratori producano spontaneamente certificati medici su modulistica diversa da 

quella descritta, il datore di lavoro non può, comunque, utilizzare ulteriormente tali informazioni e deve 

adottare gli opportuni accorgimenti per non rendere visibili le diagnosi contenute nei certificati, ad esempio, 

prescrivendone la circolazione in busta chiusa previo oscuramento di tali informazioni; ciò, al fine di impedire 

ogni accesso abusivo a tali dati da parte di soggetti non previamente designati come incaricati o 

responsabili.  

Resta fermo l'obbligo del datore di lavoro di preporre alla custodia dei dati personali dei lavoratori apposito 

personale, specificamente incaricato del trattamento, che deve avere cognizioni in materia di protezione dei 

dati personali e ricevere una formazione adeguata. In assenza di un'adeguata formazione degli addetti al 

trattamento dei dati personali il rispetto della riservatezza dei lavoratori sul luogo di lavoro non potrà mai 

essere garantito.  

Il datore di lavoro deve adottare, tra l'altro, misure organizzative e fisiche idonee a garantire che:  

- i luoghi ove si svolge il trattamento di dati personali dei lavoratori siano opportunamente protetti da 

indebite intrusioni;  

- le comunicazioni personali riferibili esclusivamente a singoli lavoratori avvengano con modalità tali da 

escluderne l'indebita presa di conoscenza da parte di terzi o di soggetti non designati quali incaricati;  

- siano impartite chiare istruzioni agli incaricati in ordine alla scrupolosa osservanza del segreto di 

ufficio, anche con riguardo a dipendenti del medesimo datore di lavoro che non abbiano titolo per 

venire a conoscenza di particolari informazioni personali;  

- sia prevenuta l'acquisizione e riproduzione di dati personali trattati elettronicamente, in assenza di 

adeguati sistemi di autenticazione o autorizzazione e/o di documenti contenenti informazioni personali 

da parte di soggetti non autorizzati;  

- sia prevenuta l'involontaria acquisizione di informazioni personali da parte di terzi o di altri dipendenti: 

opportuni accorgimenti, ad esempio, devono essere presi in presenza di una particolare 
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conformazione o dislocazione degli uffici, in assenza di misure idonee volte a prevenire la diffusione 

delle informazioni, si pensi alla trattazione di informazioni riservate in spazi aperti, anziché all'interno 

di locali chiusi.  

 

Il Garante privacy, con provvedimento del 1 marzo 2007, n.13, ha dettato delle linee guida per il trattamento 

dei dati personali effettuati dai datori di lavoro riguardo all’uso, da parte dei lavoratori, di strumenti informatici 

e telematici. In particolare, il provvedimento prescrive ai datori di lavoro alcune misure, necessarie o 

opportune, per conformare alle disposizioni vigenti il trattamento di dati personali effettuato per verificare il 

corretto utilizzo nel rapporto di lavoro della posta elettronica e della rete Internet. Difatti, l'utilizzo di Internet 

da parte dei lavoratori può formare oggetto di analisi, profilazione e integrale ricostruzione delle informazioni. 

I servizi di posta elettronica sono parimenti suscettibili di controlli che possono giungere fino alla conoscenza 

da parte del datore di lavoro del contenuto della corrispondenza. Le informazioni così trattate contengono 

dati personali anche sensibili riguardanti lavoratori o terzi, identificati o identificabili, potendo concernere, 

oltre all'attività lavorativa, la sfera personale e la vita privata di lavoratori e di terzi. Preliminarmente, quindi, il 

datore di lavoro, nell'organizzare l'attività lavorativa e gli strumenti utilizzati, dovrebbe prefigurare modalità 

d'uso che, tenendo conto del crescente lavoro in rete e di nuove tariffe di traffico forfettarie, assegnano aree 

di lavoro riservate per finalità strettamente personali ovvero che consentano usi moderati di strumenti per 

scopi privati. Pertanto, in virtù del delicato ambito di riferimento, la disciplina di protezione dei dati va 

coordinata con regole di settore riguardanti il rapporto di lavoro e il connesso utilizzo di tecniche telematiche. 

Difatti, le tecnologie dell'informazione permettono di svolgere trattamenti ulteriori rispetto a quelli connessi 

ordinariamente all'attività lavorativa, e, spesso, all'insaputa o senza la piena consapevolezza dei lavoratori. Il 

datore di lavoro deve trattare i dati nella misura meno invasiva possibile, le attività di monitoraggio devono 

essere svolte solo da soggetti preposti ed essere mirate sull'area di rischio, tenendo conto della normativa 

sulla protezione dei dati e, se pertinente, del principio di segretezza della corrispondenza.  

Ogni trattamento, dunque, deve rispettare le garanzie in materia di protezione dei dati e svolgersi 

nell'osservanza di alcuni cogenti principi quali:  

- il principio di necessità, secondo cui i sistemi informativi ed i programmi informatici devono essere 

configurati riducendo al minimo l'utilizzazione di dati personali e di dati identificativi in relazione alle 

finalità perseguite;  

- il principio di correttezza e canone di trasparenza, secondo cui le caratteristiche essenziali dei 

trattamenti devono essere rese note ai lavoratori;  

- i trattamenti devono essere effettuati per finalità determinate, esplicite e legittime osservando il 

principio di pertinenza e non eccedenza.  

Grava quindi sul datore di lavoro l'onere di indicare in ogni caso, chiaramente ed in modo particolareggiato, 

quali siano le modalità di utilizzo degli strumenti messi a disposizione ritenute corrette e se, in che misura e 

con quali modalità vengano effettuati controlli. Ciò, tenendo conto della pertinente disciplina applicabile in 
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tema di informazione, concertazione e consultazione delle organizzazioni sindacali. Per la predetta 

indicazione il datore ha a disposizione vari mezzi, a seconda del genere e della complessità delle attività 

svolte, ed informa il personale con modalità diverse anche a seconda delle dimensioni della struttura. 

Appare, quindi, opportuno adottare, nella realtà aziendale, un disciplinare interno redatto in modo chiaro e 

senza formule generiche, da pubblicizzare adeguatamente, anche mediante affissioni sui luoghi di lavoro 

accessibile a tutti i lavoratori, da sottoporre ad aggiornamento periodico. Nella policy andrebbe specificato:  

- se determinati comportamenti non sono tollerati rispetto alla "navigazione" in Internet (ad es., il 

download di software o di file musicali), oppure alla tenuta di file nella rete interna;  

- in quale misura è consentito utilizzare anche per ragioni personali servizi di posta elettronica o di rete, 

anche solo da determinate postazioni di lavoro o caselle oppure ricorrendo a sistemi di webmail, 

indicandone le modalità e l'arco temporale di utilizzo (ad es., fuori dall'orario di lavoro o durante le 

pause, o consentendone un uso moderato anche nel tempo di lavoro);  

- quali informazioni sono memorizzate temporaneamente (ad es., le componenti di file di log 

eventualmente registrati) e chi, anche all'esterno, vi può accedere legittimamente;  

- se e quali informazioni sono eventualmente conservate per un periodo più lungo, in forma 

centralizzata o meno, anche per effetto di copie di back up, della gestione tecnica della rete o di file di 

log;  

- se, e in quale misura, il datore di lavoro si riserva di effettuare controlli in conformità alla legge, anche 

saltuari o occasionali, indicando le ragioni legittime, purché specifiche e non meramente generiche, 

per cui verrebbero effettuati, anche per verifiche sulla funzionalità e sicurezza del sistema, e le relative 

modalità, precisando se, in caso di abusi singoli o reiterati, vengono inoltrati preventivi avvisi collettivi 

o individuali ed effettuati controlli nominativi o su singoli dispositivi e postazioni;  

- quali conseguenze, anche di tipo disciplinare, il datore di lavoro si riserva di trarre qualora constati che 

la posta elettronica e la rete Internet sono utilizzate indebitamente;  

- le soluzioni prefigurate per garantire, con la cooperazione del lavoratore, la continuità dell'attività 

lavorativa in caso di assenza del lavoratore stesso, specie se programmata, con particolare 

riferimento all'attivazione di sistemi di risposta automatica ai messaggi di posta elettronica ricevuti;  

- se sono utilizzabili modalità di uso personale di mezzi con pagamento o fatturazione a carico 

dell'interessato;  

- quali misure sono adottate per particolari realtà lavorative nelle quali debba essere rispettato 

l'eventuale segreto professionale cui siano tenute specifiche figure professionali;  

- le prescrizioni interne sulla sicurezza dei dati e dei sistemi.  

 

Incombe, comunque, al datore di lavoro di informare gli interessati, oralmente o per iscritto, in merito a:  

- le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati, connesse a specifiche esigenze 

organizzative, produttive e di sicurezza del lavoro;  
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- la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati;  

- le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere;  

- i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono 

venirne a conoscenza in qualità di Responsabili od Incaricati, e l'ambito di diffusione dei dati 

medesimi;  

- i diritti di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non 

ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile;  

- gli estremi identificativi del Titolare e, se designati, del rappresentante nel territorio dello Stato e del 

responsabile. 

Devono essere tra l'altro indicate le principali caratteristiche dei trattamenti, nonché il soggetto o l'unità 

organizzativa ai quali i lavoratori possono rivolgersi per esercitare i propri diritti. Incombe, pertanto, al datore 

di lavoro l'onere di specificare:  

- le modalità di utilizzo della posta elettronica e della rete Internet da parte dei lavoratori, indicando 

chiaramente le modalità di uso degli strumenti messi a disposizione e se, in che misura e con quali 

modalità vengano effettuati controlli;  

- le linee guida a garanzia degli interessati per ciò che riguarda, in particolare, l'adozione e la 

pubblicizzazione di un disciplinare interno, l'adozione di misure di tipo organizzativo affinché, 

segnatamente, si proceda ad un'attenta valutazione dell'impatto sui diritti dei lavoratori; si individui 

preventivamente, per categorie omogenee, a quali lavoratori è accordato l'utilizzo della posta 

elettronica e dell'accesso a Internet; si individui quale ubicazione è riservata alle postazioni di lavoro 

per ridurre il rischio di impieghi abusivi; l'adozione di misure di tipo tecnologico, e segnatamente, 

rispetto alla navigazione in Internet: l'individuazione di categorie di siti considerati correlati o non 

correlati con la prestazione lavorativa; la configurazione di sistemi o l'utilizzo di filtri che prevengano 

determinate operazioni; il trattamento di dati in forma anonima o tale da precludere l'immediata 

identificazione degli utenti mediante opportune aggregazioni; l'eventuale conservazione di dati per il 

tempo strettamente limitato al perseguimento di finalità organizzative, produttive e di sicurezza; la 

graduazione dei controlli.  

Rispetto, invece all'utilizzo della posta elettronica: la messa a disposizione di indirizzi di posta 

elettronica condivisi tra più lavoratori, eventualmente affiancandoli a quelli individuali; l'eventuale 

attribuzione al lavoratore di un diverso indirizzo destinato ad uso privato; la messa a disposizione di 

ciascun lavoratore, con modalità di agevole esecuzione, di apposite funzionalità di sistema che 

consentano di inviare automaticamente, in caso di assenze programmate, messaggi di risposta che 

contengano le "coordinate" di altro soggetto o altre utili modalità di contatto dell'istituzione presso la 

quale opera il lavoratore assente; consentire che, qualora si debba conoscere il contenuto dei 

messaggi di posta elettronica in caso di assenza improvvisa o prolungata e per improrogabili 

necessità legate all'attività lavorativa, l'interessato sia messo in grado di delegare un altro lavoratore, 
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fiduciario, a verificare il contenuto di messaggi ed a inoltrare al Titolare del trattamento quelli ritenuti 

rilevanti per lo svolgimento dell'attività lavorativa. 

Di tale attività dovrebbe essere redatto apposito verbale e informato il lavoratore interessato alla prima 

occasione utile; l'inserzione nei messaggi di un avvertimento ai destinatari nel quale sia dichiarata 

l'eventuale natura non personale del messaggio e sia specificato se le risposte potranno essere 

conosciute nell'organizzazione di appartenenza del mittente; la graduazione dei controlli.  

È espressamente vietato ai datori di lavoro privati e pubblici di effettuare trattamenti di dati personali 

mediante sistemi hardware e software che mirano al controllo a distanza di lavoratori svolti in particolare 

mediante: a) la lettura e la registrazione sistematica dei messaggi di posta elettronica ovvero dei relativi dati 

esteriori, al di là di quanto tecnicamente necessario per svolgere il servizio e-mail; b) la riproduzione e 

l'eventuale memorizzazione sistematica delle pagine web visualizzate dal lavoratore; c) la lettura e la 

registrazione dei caratteri inseriti tramite la tastiera o analogo dispositivo; d) l'analisi occulta di computer 

portatili affidati in uso.  

Con riguardo al principio secondo cui occorre perseguire finalità determinate, esplicite e legittime il datore di 

lavoro può riservarsi di controllare, direttamente o attraverso la propria struttura, l'effettivo adempimento 

della prestazione lavorativa e, se necessario, il corretto utilizzo degli strumenti di lavoro. Il datore di lavoro, 

utilizzando sistemi informativi per esigenze produttive o organizzative, ad esempio, per rilevare anomalie o 

per manutenzioni, o, comunque, quando gli stessi si rivelano necessari per la sicurezza sul lavoro, può 

avvalersi legittimamente, nel rispetto dello Statuto dei lavoratori, di sistemi che consentono indirettamente un 

controllo a distanza (cosiddetto controllo preterintenzionale) e determinano un trattamento di dati personali 

riferiti o riferibili ai lavoratori. Ciò, anche in presenza di attività di controllo discontinue. Il trattamento di dati 

che ne consegue può risultare lecito.  

Resta ferma la necessità di rispettare le procedure di informazione e di consultazione di lavoratori e 

sindacati in relazione all'introduzione o alla modifica di sistemi automatizzati per la raccolta e l'utilizzazione 

dei dati, nonché in caso di introduzione o di modificazione di procedimenti tecnici destinati a controllare i 

movimenti o la produttività dei lavoratori. Nell'esercizio di tale prerogativa occorre, comunque, rispettare la 

libertà e la dignità dei lavoratori, in particolare per ciò che attiene al divieto di installare apparecchiature per 

finalità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori, tra cui sono certamente comprese strumentazioni 

hardware e software mirate al controllo dell'utente di un sistema di comunicazione elettronica. Il trattamento 

dei dati che ne consegue è illecito, a prescindere dalla liceità dell'installazione stessa. Ciò, anche quando i 

singoli lavoratori ne siano consapevoli. Il controllo a distanza vietato dalla legge riguarda l'attività lavorativa 

in senso stretto ed altre condotte personali poste in essere nel luogo di lavoro. A parte eventuali 

responsabilità civili e penali, i dati trattati illecitamente non sono utilizzabili.  

In applicazione del menzionato principio di necessità il datore di lavoro è chiamato a promuovere ogni 

opportuna misura, organizzativa e tecnologica volta a prevenire il rischio di utilizzi impropri, da preferire 

rispetto all'adozione di misure "repressive" e, comunque, a "minimizzare" l'uso di dati riferibili ai lavoratori.  
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Dal punto di vista organizzativo è quindi opportuno che: a) si valuti attentamente l'impatto sui diritti dei 

lavoratori, prima dell'installazione di apparecchiature suscettibili di consentire il controllo a distanza e 

dell'eventuale trattamento; b) si individui preventivamente, anche per categorie omogenee, a quali lavoratori 

è accordato l'utilizzo della posta elettronica e l'accesso a Internet; c) si determini quale ubicazione è riservata 

alle postazioni di lavoro per ridurre il rischio di un loro impiego abusivo.  

 

Il datore di lavoro ha inoltre l'onere di adottare tutte le misure tecnologiche volte a minimizzare l'uso di dati 

identificativi (c.d. privacy enhancing technologies – PETs). Le misure possono essere differenziate a 

seconda della tecnologia impiegata (ad es., posta elettronica o navigazione in Internet).  

Il datore di lavoro, per ridurre il rischio di usi impropri della "navigazione" in Internet, consistenti in attività non 

correlate alla prestazione lavorativa quali la visione di siti non pertinenti, l'upload o il download di file, l'uso di 

servizi di rete con finalità ludiche o estranee all'attività, deve adottare opportune misure che possono, così, 

prevenire controlli successivi sul lavoratore. Tali controlli, leciti o meno a seconda dei casi, possono 

determinare il trattamento di informazioni personali, anche non pertinenti o idonei a rivelare convinzioni 

religiose, filosofiche o di altro genere, opinioni politiche, lo stato di salute o la vita sessuale. In particolare, il 

datore di lavoro può adottare una o più delle seguenti misure opportune, tenendo conto delle peculiarità 

proprie di ciascuna organizzazione produttiva e dei diversi profili professionali:  

- individuazione di categorie di siti considerati correlati o meno con la prestazione lavorativa;  

- configurazione di sistemi od utilizzo di filtri che prevengano determinate operazioni, reputate 

inconferenti con l'attività lavorativa, quali l'upload o l'accesso a determinati siti, inseriti in una sorta di 

black list, e/o il download di file o software aventi particolari caratteristiche dimensionali o di tipologia 

di dato;  

- trattamento di dati in forma anonima o tale da precludere l'immediata identificazione di utenti mediante 

loro opportune aggregazioni, ad esempio, con riguardo ai file di log riferiti al traffico web, su base 

collettiva o per gruppi sufficientemente ampi di lavoratori;  

- eventuale conservazione nel tempo dei dati strettamente limitata al perseguimento di finalità 

organizzative, produttive e di sicurezza.  

Il contenuto dei messaggi di posta elettronica, come pure i dati esteriori delle comunicazioni e i file allegati, 

riguardano forme di corrispondenza assistite da garanzie di segretezza tutelate anche costituzionalmente, la 

cui ratio risiede nel proteggere il nucleo essenziale della dignità umana ed il pieno sviluppo della personalità 

nelle formazioni sociali; un'ulteriore protezione deriva dalle norme penali a tutela dell'inviolabilità dei segreti. 

Tuttavia, con specifico riferimento all'impiego della posta elettronica nel contesto lavorativo e in ragione della 

veste esteriore attribuita all'indirizzo di posta elettronica nei singoli casi, può risultare dubbio se il lavoratore, 

in qualità di destinatario o mittente, utilizzi la posta elettronica operando quale espressione 

dell'organizzazione datoriale o ne faccia un uso personale pur operando in una struttura lavorativa. 
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Tali incertezze si riverberano sulla qualificazione, in termini di liceità, del comportamento del datore di lavoro 

che intenda apprendere il contenuto di messaggi inviati all'indirizzo di posta elettronica usato dal lavoratore 

(posta "in entrata") o di quelli inviati da quest'ultimo (posta "in uscita").  

É quindi particolarmente opportuno che si adottino accorgimenti anche per prevenire eventuali trattamenti in 

violazione dei principi di pertinenza e non eccedenza. Si tratta di soluzioni che possono risultare utili per 

contemperare le esigenze di ordinato svolgimento dell'attività lavorativa con la prevenzione di inutili intrusioni 

nella sfera personale dei lavoratori, nonché violazioni della disciplina sull'eventuale segretezza della 

corrispondenza. In questo quadro è opportuno che:  

- il datore di lavoro renda disponibili indirizzi di posta elettronica condivisi tra più lavoratori, ad esempio, 

info@ente.it, urp@ente.it, eventualmente affiancandoli a quelli individuali ad esempio, 

m.rossi@ente.it, mario.rossi@società.it;  

- il datore di lavoro valuti la possibilità di attribuire al lavoratore un diverso indirizzo destinato ad uso 

privato del lavoratore;  

- il datore di lavoro metta a disposizione di ciascun lavoratore apposite funzionalità di sistema, di 

agevole utilizzo, che consentano di inviare automaticamente, in caso di assenze, messaggi di risposta 

contenenti le "coordinate" di un altro soggetto od altre utili modalità di contatto della struttura. É 

parimenti opportuno prescrivere ai lavoratori di avvalersi di tali modalità, prevenendo così l'apertura 

della posta elettronica. In caso di eventuali assenze non programmate, qualora il lavoratore non possa 

attivare la procedura descritta, il Titolare del trattamento, perdurando l'assenza oltre un determinato 

limite temporale, potrebbe disporre lecitamente, sempre che sia necessario e mediante personale 

appositamente incaricato, ad esempio, l'amministratore di sistema oppure, se presente, un incaricato 

aziendale per la protezione dei dati, l'attivazione di un analogo accorgimento, avvertendo gli 

interessati;  

- in previsione della possibilità che, in caso di assenza improvvisa o prolungata e per improrogabili 

necessità legate all'attività lavorativa, si debba conoscere il contenuto dei messaggi di posta 

elettronica, l'interessato sia messo in grado di delegare un altro lavoratore, fiduciario, a verificare il 

contenuto di messaggi e a inoltrare al Titolare del trattamento quelli ritenuti rilevanti per lo svolgimento 

dell'attività lavorativa. A cura del Titolare del trattamento, di tale attività dovrebbe essere redatto 

apposito verbale e informato il lavoratore interessato alla prima occasione utile;  

- i messaggi di posta elettronica contengano un avvertimento ai destinatari nel quale sia dichiarata 

l'eventuale natura non personale dei messaggi stessi, precisando se le risposte potranno essere 

conosciute nell'organizzazione di appartenenza del mittente e con eventuale rinvio alla predetta policy 

datoriale.  

Nell'effettuare controlli sull'uso degli strumenti elettronici deve essere evitata un'interferenza ingiustificata sui 

diritti e sulle libertà fondamentali di lavoratori, come pure di soggetti esterni che ricevono o inviano 

comunicazioni elettroniche di natura personale o privata. L'eventuale controllo è lecito solo se sono rispettati 
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i principi di pertinenza e non eccedenza. Nel caso in cui un evento dannoso o una situazione di pericolo non 

sia stato impedito con preventivi accorgimenti tecnici, il datore di lavoro può adottare eventuali misure che 

consentano la verifica di comportamenti anomali. Deve essere per quanto possibile preferito un controllo 

preliminare su dati aggregati, riferiti all'intera struttura lavorativa o a sue aree. Il controllo anonimo può 

concludersi con un avviso generalizzato relativo ad un rilevato utilizzo anomalo degli strumenti aziendali e 

con l'invito ad attenersi scrupolosamente a compiti assegnati e istruzioni impartite. L'avviso può essere 

circoscritto a dipendenti afferenti all'area o settore in cui è stata rilevata l'anomalia. In assenza di successive 

anomalie non è di regola giustificato effettuare controlli su base individuale. Va esclusa l'ammissibilità di 

controlli prolungati, costanti o indiscriminati.  

I sistemi software devono essere programmati e configurati in modo da cancellare periodicamente ed 

automaticamente i dati personali relativi agli accessi ad Internet e al traffico telematico, la cui conservazione 

non sia necessaria. In assenza di particolari esigenze tecniche o di sicurezza, la conservazione temporanea 

dei dati relativi all'uso degli strumenti elettronici deve essere giustificata da una finalità specifica e 

comprovata e limitata al tempo necessario e predeterminato a raggiungerla. Un eventuale prolungamento 

dei tempi di conservazione va valutato come eccezionale e può aver luogo solo in relazione: a) ad esigenze 

tecniche o di sicurezza del tutto particolari; b) all'indispensabilità del dato rispetto all'esercizio od alla difesa 

di un diritto in sede giudiziaria; c) all'obbligo di custodire o consegnare i dati per ottemperare ad una 

specifica richiesta dell'Autorità giudiziaria o della polizia giudiziaria.  

In questi casi, il trattamento dei dati personali deve essere limitato alle sole informazioni indispensabili per 

perseguire finalità preventivamente determinate ed essere effettuato con logiche e forme di organizzazione 

strettamente correlate agli obblighi, compiti e finalità già esplicitati.  

Il datore di lavoro può ritenere utile la designazione, facoltativa, specie in strutture articolate, di uno o più 

responsabili del trattamento cui impartire precise istruzioni sul tipo di controlli ammessi e sulle relative 

modalità. Nel caso di eventuali interventi per esigenze di manutenzione del sistema, va posta opportuna 

cura nel prevenire l'accesso a dati personali presenti in cartelle o spazi di memoria assegnati a dipendenti. 

Resta fermo l'obbligo dei soggetti preposti al connesso trattamento dei dati, in particolare, gli incaricati della 

manutenzione, di svolgere solo operazioni strettamente necessarie al perseguimento delle relative finalità, 

senza realizzare attività di controllo a distanza, anche di propria iniziativa.  

Resta parimenti ferma la necessità che, nell'individuare regole di condotta dei soggetti che operano quali 

amministratori di sistema o figure analoghe cui siano rimesse operazioni connesse al regolare 

funzionamento dei sistemi, sia svolta un'attività formativa sui profili tecnico-gestionali e di sicurezza delle reti, 

sui principi di protezione dei dati personali e sul segreto nelle comunicazioni.  

La conoscenza dei dati personali relativi ad un lavoratore da parte di terzi è ammessa se l'interessato vi 

acconsente. Se il datore di lavoro non può avvalersi correttamente di uno degli altri presupposti del 

trattamento equipollenti al consenso, non può prescindersi dal consenso stesso per comunicare dati 

personali, ad esempio, inerenti alla circostanza di un'avvenuta assunzione, allo status o alla qualifica 



               Aggiornato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 11/01/2018 

  195 

WE FINANCE S.P.A. – Documento riservato. 

ricoperta, all'irrogazione di sanzioni disciplinari od a trasferimenti del lavoratore, a terzi quali: a) associazioni 

di datori di lavoro, o di ex dipendenti; b) conoscenti, familiari e parenti.  

Fermo restando il rispetto dei principi generali in materia di trattamento di dati personali rimane 

impregiudicata la facoltà del datore di lavoro di disciplinare le modalità del proprio trattamento designando i 

soggetti, interni o esterni, incaricati o responsabili del trattamento, che possono acquisire conoscenza dei 

dati inerenti alla gestione del rapporto di lavoro, in relazione alle funzioni svolte e a idonee istruzioni scritte 

alle quali attenersi. Ciò, ove necessario, anche mediante consegna di copia di documenti all'uopo 

predisposti. È altresì impregiudicata la facoltà del datore di lavoro di comunicare a terzi in forma realmente 

anonima dati ricavati dalle informazioni relative a singoli o gruppi di lavoratori: si pensi al numero 

complessivo di ore di lavoro straordinario prestate o di ore non lavorate a livello aziendale o all'interno di 

singole unità produttive, agli importi di premi aziendali di risultato individuati per fasce, o qualifiche/livelli 

professionali, anche nell'ambito di singole funzioni o unità organizzative.  

Allo stesso modo, il consenso del lavoratore è necessario per pubblicare informazioni personali allo stesso 

riferite nella intranet aziendale e, a maggior ragione, in Internet, non risultando tale ampia circolazione di dati 

personali di regola necessaria per eseguire obblighi derivanti dal contratto di lavoro. Tali obblighi possono 

trovare esecuzione indipendentemente da tale particolare forma di divulgazione che comunque, potendo a 

volte risultare pertinente richiede il preventivo consenso del singolo dipendente, salva specifica disposizione 

di legge.  

In assenza di specifiche disposizioni normative che impongano al datore di lavoro la diffusione di dati 

personali riferiti ai lavoratori o la autorizzino, la diffusione stessa può avvenire solo se necessaria per dare 

esecuzione a obblighi derivanti dal contratto di lavoro. È il caso, ad esempio, dell'affissione nella bacheca 

aziendale di ordini di servizio, di turni lavorativi o feriali, oltre che di disposizioni riguardanti l'organizzazione 

del lavoro e l'individuazione delle mansioni cui sono deputati i singoli dipendenti.  

Salvo che ricorra una di queste ipotesi, non è invece di regola lecito dare diffusione ad informazioni personali 

riferite a singoli lavoratori, anche attraverso la loro pubblicazione in comunicazioni interne destinate alla 

collettività dei lavoratori, specie se non correlate all'esecuzione di obblighi lavorativi. In tali casi la diffusione 

si pone anche in violazione dei principi di finalità e pertinenza come nelle ipotesi di: a) affissione relativa ad 

emolumenti percepiti o che fanno riferimento a particolari condizioni personali; b) sanzioni disciplinari 

irrogate od informazioni relative a controversie giudiziarie; c) assenze dal lavoro per malattia; d) iscrizione 

e/o adesione dei singoli lavoratori ad associazioni.  

Analogamente, si possono determinare altre forme di diffusione di dati personali quando dette informazioni 

debbano essere riportate ed esibite su cartellini identificativi appuntati ad esempio sull'abito o sulla divisa del 

lavoratore.  

L’obbligo di portare in modo visibile un cartellino identificativo può trovare fondamento in alcune prescrizioni 

contenute in accordi sindacali aziendali, il cui rispetto può essere ricondotto alle prescrizioni del contratto di 

lavoro. Tuttavia, in relazione al rapporto con il pubblico, si è ravvisata la sproporzione dell'indicazione sul 
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cartellino di dati personali identificativi, generalità o dati anagrafici ben potendo spesso risultare sufficienti 

altre informazioni, quali codici identificativi, il nome o il ruolo professionale svolto, per sé sole in grado di 

essere d'ausilio all'utenza.  

Salvi i casi in cui forme e modalità di divulgazione di dati personali discendano da specifiche previsioni, il 

datore di lavoro deve utilizzare forme di comunicazione individualizzata con il lavoratore, adottando le misure 

più opportune per prevenire un'indebita comunicazione di dati personali, in particolare se sensibili, a soggetti 

diversi dal destinatario, ancorché incaricati di talune operazioni di trattamento, ad esempio, inoltrando le 

comunicazioni in plico chiuso o spillato, invitando l'interessato a ritirare personalmente la documentazione 

presso l'ufficio competente, ricorrendo a comunicazioni telematiche individuali. Analoghe cautele, tenendo 

conto delle circostanze di fatto, devono essere adottate in relazione ad altre forme di comunicazione 

indirizzate al lavoratore dalle quali possano desumersi vicende personali. 

Devono essere osservate cautele particolari anche nel trattamento dei dati sensibili del lavoratore e, 

segnatamente, di quei dati idonei a rivelarne lo stato di salute. Tra questi ultimi, può rientrare l'informazione 

relativa all'assenza dal servizio per malattia, indipendentemente dalla circostanza della contestuale 

enunciazione della diagnosi. Per tali informazioni, l'ordinamento appresta anche fuori della disciplina di 

protezione dei dati personali particolari accorgimenti per contenere, nei limiti dell'indispensabile, i dati dei 

quali il datore di lavoro può venire a conoscenza per dare esecuzione al contratto. In questo contesto, la 

disciplina generale contenuta nel Codice deve essere coordinata ed integrata, con altre regole settoriali o 

speciali. Resta comunque vietata la diffusione di dati sanitari.  

Con specifico riguardo al trattamento di dati idonei a rivelare lo stato di salute dei lavoratori, la normativa 

giustifica il trattamento dei dati relativi ai casi di infermità che determini un'incapacità lavorativa. Non 

diversamente, il datore di lavoro può trattare dati relativi ad invalidità od all'appartenenza a categorie 

protette, nei modi e per le finalità prescritte dalla vigente normativa in materia.  

A tale riguardo, infatti, sussiste un quadro normativo articolato che prevede anche obblighi di comunicazione 

in capo al lavoratore e di successiva certificazione nei confronti del datore di lavoro e dell'ente previdenziale 

della condizione di malattia: obblighi funzionali non solo a giustificare i trattamenti normativi ed economici 

spettanti al lavoratore, ma anche a consentire al datore di lavoro, nelle forme di legge, di verificare le reali 

condizioni di salute del lavoratore.  

Per attuare tali obblighi viene utilizzata un'apposita modulistica, consistente in un attestato di malattia da 

consegnare al datore di lavoro, con la sola indicazione dell'inizio e della durata presunta dell'infermità: 

cosiddetta "prognosi", ed in un certificato di diagnosi da consegnare, a cura del lavoratore stesso, all'Istituto 

nazionale della previdenza sociale (Inps) od alla struttura pubblica indicata dallo stesso Istituto di intesa con 

la regione, se il lavoratore ha diritto a ricevere l'indennità di malattia a carico dell'ente previdenziale.  

Tuttavia, qualora dovessero essere presentati dai lavoratori certificati medici redatti su modulistica diversa 

da quella sopra descritta, nella quale i dati di prognosi e di diagnosi non siano separati, i datori di lavoro 
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restano obbligati, ove possibile, ad adottare idonee misure e accorgimenti volti a prevenirne la ricezione o, in 

ogni caso, ad oscurarli.  

Diversamente, per dare esecuzione ad obblighi di comunicazione relativi a dati sanitari, in taluni casi il 

datore di lavoro può anche venire a conoscenza delle condizioni di salute del lavoratore.  

Tra le fattispecie più ricorrenti deve essere annoverata la denuncia all'Istituto assicuratore (Inail) avente ad 

oggetto infortuni e malattie professionali occorsi ai lavoratori; essa, infatti, per espressa previsione 

normativa, deve essere corredata da specifica certificazione medica.  

In tali casi, pur essendo legittima la conoscenza della diagnosi da parte del datore di lavoro, resta fermo a 

suo carico l'obbligo di limitarsi a comunicare all'ente assistenziale esclusivamente le informazioni sanitarie 

relative o collegate alla patologia denunciata e non anche dati sulla salute relativi ad altre assenze che si 

siano verificate nel corso del rapporto di lavoro, la cui eventuale comunicazione sarebbe eccedente e non 

pertinente, con la conseguente loro inutilizzabilità, trattandosi di dati non rilevanti nel caso oggetto di 

denuncia.  

A tali fattispecie devono essere aggiunti altri casi nei quali può, parimenti, effettuarsi un trattamento di dati 

relativi alla salute del lavoratore e finanche di suoi congiunti, anche al fine di permettergli di godere dei 

benefici di legge, quali, ad esempio, permessi o periodi prolungati di aspettativa con conservazione del posto 

di lavoro: si pensi, ad esempio, a informazioni relative a condizioni di handicap.  

Allo stesso modo, il datore di lavoro può venire a conoscenza dello stato di tossicodipendenza del 

dipendente, ove questi richieda di accedere a programmi riabilitativi o terapeutici con conservazione del 

posto di lavoro, senza retribuzione, atteso l'onere di presentare, nei termini prescritti dai contratti collettivi, 

specifica documentazione medica al datore di lavoro.  

È altresì legittima la comunicazione di dati idonei a rivelare lo stato di salute dei lavoratori che il datore di 

lavoro faccia ai soggetti pubblici (enti previdenziali e assistenziali) tenuti a erogare le prescritte indennità in 

adempimento a specifici obblighi derivanti dalla legge, da altre norme o regolamenti o da previsioni 

contrattuali, nei limiti delle sole informazioni indispensabili. In particolare, il datore di lavoro può comunicare 

all'Istituto nazionale della previdenza sociale (Inps) i dati del dipendente assente, anche per un solo giorno, 

al fine di farne controllare lo stato di malattia. A tal fine deve tenere a disposizione e produrre, a richiesta, 

all'Inps, la documentazione in suo possesso. 

Il datore di lavoro è tenuto a rendere al lavoratore, prima di procedere al trattamento dei dati personali che lo 

riguardano, anche in relazione alle ipotesi nelle quali la legge non richieda il suo consenso, un'informativa 

individualizzata completa degli elementi normativamente imposti.  

Con particolare riferimento a realtà produttive nelle quali, per ragioni organizzative, ad esempio, per 

l'articolata dislocazione sul territorio o per il ricorso consistente a forme di outsourcing, o dimensionali, può 

risultare difficoltoso per il singolo lavoratore esercitare i propri diritti, è opportuna la designazione di un 

Responsabile del trattamento appositamente deputato alla trattazione di tali profili, o di Responsabili esterni 



               Aggiornato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 11/01/2018 

  198 

WE FINANCE S.P.A. – Documento riservato. 

alla società, che effettuino, ad esempio, l'attività di gestione degli archivi amministrativi dei dipendenti, 

indicandolo chiaramente nell'informativa fornita. 

I lavoratori interessati possono esercitare nei confronti del datore di lavoro i diritti tra cui il diritto di accedere 

ai dati che li riguardano, anziché, in quanto tale, all'intera documentazione che li contiene, di ottenerne 

l'aggiornamento, la rettificazione, l'integrazione, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il 

blocco se trattati in violazione di legge, di opporsi al trattamento per motivi legittimi.  

La richiesta di accesso che non faccia riferimento ad un particolare trattamento od a specifici dati o categorie 

di dati, deve ritenersi riferita a tutti i dati personali che riguardano il lavoratore comunque trattati 

dall'amministrazione e può riguardare anche informazioni di tipo valutativo. Tra essi non rientrano notizie di 

carattere contrattuale o professionale che non hanno natura di dati personali in qualche modo riferibili a 

persone identificate o identificabili. Il datore di lavoro destinatario della richiesta è tenuto a fornire un 

riscontro completo alla richiesta del lavoratore interessato, senza limitarsi alla sola elencazione delle 

tipologie di dati detenuti, ma comunicando in modo chiaro ed intelligibile tutte le informazioni in suo 

possesso.  

Il riscontro deve essere fornito nel termine di 15 giorni dal ricevimento dell'istanza dell'interessato; il termine 

più lungo, pari a 30 giorni, può essere osservato, dandone comunicazione all'interessato, solo se le 

operazioni necessarie per un integrale riscontro sono di particolare complessità o se ricorre altro giustificato 

motivo. Pertanto il datore di lavoro, specie nelle realtà produttive di grande dimensione, deve pertanto 

predisporre procedure organizzative adeguate per dare piena attuazione alle disposizioni del Codice in 

materia di accesso ai dati ed all'esercizio degli altri diritti, anche attraverso l'impiego di appositi programmi 

finalizzati ad una accurata selezione dei dati relativi a singoli lavoratori, nonché alla semplificazione delle 

modalità ed alla compressione dei tempi per il riscontro. Il riscontro può essere fornito anche oralmente; 

tuttavia, in presenza di una specifica istanza, il datore di lavoro è tenuto a trasporre i dati su supporto 

cartaceo o informatico od a trasmetterli all'interessato per via telematica.  

L'esercizio del diritto di accesso consente di ottenere solo la comunicazione dei dati personali relativi al 

richiedente detenuti dal Titolare del trattamento e da estrarre da atti e documenti; non permette invece di 

richiedere a quest'ultimo il diretto ed illimitato accesso a documenti e ad intere tipologie di atti, o la creazione 

di documenti allo stato inesistenti negli archivi, o la loro innovativa aggregazione secondo specifiche 

modalità prospettate dall'interessato o, ancora, di ottenere, sempre e necessariamente, copia dei documenti 

detenuti, ovvero di pretendere particolari modalità di riscontro. Specie nei casi in cui è elevata la mole di 

informazioni personali detenute dal Titolare del trattamento, il diritto di accesso ai dati può essere soddisfatto 

mettendo a disposizione dell'interessato il fascicolo personale, dal quale successivamente possono essere 

estratte le informazioni personali.  

La scelta circa l'eventuale esibizione o consegna in copia di atti e documenti contenenti i dati personali 

richiesti può essere effettuata dal Titolare del trattamento nel solo caso in cui l'estrapolazione dei dati 

personali da tali documenti risulti particolarmente difficoltosa per il Titolare medesimo; devono essere poi 
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omessi eventuali dati personali riferiti a terzi. L'adozione di tale modalità di riscontro non comporta l'obbligo 

in capo al Titolare di fornire copia di tutti i documenti che contengano i medesimi dati personali 

dell'interessato, quando gli stessi dati siano conservati in più atti, lettere o note. 

 Nel fornire riscontro ad una richiesta di accesso il Titolare del trattamento deve, poi, comunicare i dati 

richiesti ed effettivamente detenuti, e non è tenuto a ricercare o raccogliere altri dati che non siano nella 

propria disponibilità e non siano oggetto, in alcuna forma, di attuale trattamento da parte dello stesso, o 

perché originariamente trattati e non più disponibili, ovvero perché, come nel caso di dati contenuti nella 

corrispondenza intercorsa, in qualunque forma, tra dipendenti di un determinato datore di lavoro, non siano 

mai stati nell'effettiva e libera disponibilità di quest'ultimo, si pensi al caso di dati contenuti nella 

corrispondenza intercorsa tra dipendenti, non competerebbero le decisioni in ordine alle loro finalità e 

modalità di trattamento. Infine, il lavoratore può ottenere l'aggiornamento dei dati personali a sé riferiti.  

In ordine, poi, all'eventuale richiesta di rettifica dei dati personali indicati nel profilo professionale del 

lavoratore, la medesima può avvenire solo in presenza della prova dell'effettiva e legittima attribuibilità delle 

qualifiche rivendicate dall'interessato, ad esempio in base a decisioni o documenti del datore di lavoro o di 

terzi, obblighi derivanti dal contratto di lavoro, provvedimenti di organi giurisdizionali relativi all'interessato o 

altri titoli od atti che permettano di ritenere provata, agli effetti e sul piano dell'applicazione della disciplina di 

protezione dei dati personali, la richiesta dell'interessato, che può comunque far valere in altra sede, sulla 

base di idoneo materiale probatorio, la propria pretesa al riconoscimento della qualifica o mansione 

rivendicata. 

Il Garante promuove la sottoscrizione di un codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento dei 

dati personali effettuato nell'ambito di sistemi informativi di cui sono titolari soggetti privati, utilizzati a fini di 

concessione di crediti al consumo o comunque riguardanti l'affidabilità e la puntualità nei pagamenti da parte 

degli interessati. Il Codice, sottoscritto dall’ABI, da Associazioni di consumatori e da associazioni di 

categoria, si applica a decorre dal 1° gennaio 20052. Esso individua anche specifiche modalità per garantire 

la comunicazione di dati personali esatti e aggiornati nel rispetto dei diritti dell'interessato. Improntato a criteri 

di semplicità esso si basa su espressioni chiare, semplici e di agevole comprensione, adottati da tutti i 

soggetti privati titolari dei trattamenti di dati personali effettuati, in modo effettivo ed uniforme, quale 

condizione essenziale per la liceità e la correttezza del trattamento dei dati personali effettuato da soggetti 

privati e pubblici.  

I titolari del trattamento sono tenuti a fare uso del modello unico di informativa che il provvedimento 

appositamente prescrive. Il trattamento di dati personali effettuato nell'ambito di sistemi informativi di cui 

sono titolari soggetti privati, utilizzati a fini di credito al consumo o comunque riguardanti l'affidabilità e la 

puntualità dei pagamenti, deve svolgersi nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle 

persone interessate, in particolare del diritto alla protezione dei dati personali, del diritto alla riservatezza e 

del diritto all'identità personale.  
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Ai fini di una puntuale comprensione del codice di deontologia e di buona condotta occorre definire i termini 

utilizzati. Segnatamente, il codice intende per: 

- "richiesta/rapporto di credito": qualsiasi richiesta o rapporto riguardanti la concessione, nell'esercizio di 

un'attività commerciale o professionale, di credito sotto forma di dilazione di pagamento, di 

finanziamento o di altra analoga facilitazione finanziaria;  

- "regolarizzazione degli inadempimenti": l'estinzione delle obbligazioni pecuniarie inadempiute, 

derivanti sia da un mancato pagamento, sia da un ritardo, senza perdite o residui anche a titolo di 

interessi e spese o comunque a seguito di vicende estintive diverse dall'adempimento, in particolare a 

seguito di transazioni o concordati;  

- "sistema di informazioni creditizie": ogni banca dati concernenti richieste/rapporti di credito, gestita in 

modo centralizzato da una persona giuridica, un ente, un'associazione od un altro organismo in 

ambito privato e consultabile solo dai soggetti che comunicano le informazioni in essa registrate e che 

partecipano al relativo sistema informativo. Il sistema può contenere, in particolare: informazioni 

creditizie di tipo negativo, che riguardano soltanto rapporti di credito per i quali si sono verificati 

inadempimenti; informazioni creditizie di tipo positivo e negativo, che attengono a richieste/rapporti di 

credito a prescindere dalla sussistenza di inadempimenti registrati nel sistema al momento del loro 

verificarsi;  

- "gestore": il soggetto privato titolare del trattamento dei dati personali registrati in un sistema di 

informazioni creditizie e che gestisce tale sistema stabilendone le modalità di funzionamento e di 

utilizzazione;  

- "partecipante": il soggetto privato titolare del trattamento dei dati personali raccolti in relazione a 

richieste/rapporti di credito, che in virtù di contratto o accordo con il gestore partecipa al relativo 

sistema di informazioni creditizie e può utilizzare i dati presenti nel sistema, obbligandosi a 

comunicare al gestore i predetti dati personali relativi a richieste/rapporti di credito in modo 

sistematico, in un quadro di reciprocità nello scambio di dati con gli altri partecipanti. Fatta eccezione 

di soggetti che esercitano attività di recupero crediti, il partecipante può essere: un intermediario 

finanziario; un altro soggetto privato che, nell'esercizio di un'attività commerciale o professionale, 

concede una dilazione di pagamento del corrispettivo per la fornitura di beni o servizi;  

- "tempo di conservazione dei dati": il periodo nel quale i dati personali relativi a richieste/rapporti di 

credito rimangono registrati in un sistema di informazioni creditizie ed utilizzabili dai partecipanti per le 

finalità di cui al presente codice;  

- "tecniche o sistemi automatizzati di credit scoring": le modalità di organizzazione, aggregazione, 

raffronto od elaborazione di dati personali relativi a richieste/rapporti di credito, consistenti nell'impiego 

di sistemi automatizzati basati sull'applicazione di metodi o modelli statistici per valutare il rischio 

creditizio, e i cui risultati sono espressi in forma di giudizi sintetici, indicatori numerici o punteggi, 
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associati all'interessato, diretti a fornire una rappresentazione, in termini predittivi o probabilistici, del 

suo profilo di rischio, affidabilità o puntualità nei pagamenti.  

Il trattamento dei dati personali contenuti in un sistema di informazioni creditizie è effettuato dal gestore e dai 

partecipanti esclusivamente per finalità correlate alla tutela del credito e al contenimento dei relativi rischi e, 

in particolare, per valutare la situazione finanziaria e il merito creditizio degli interessati o, comunque, la loro 

affidabilità e puntualità nei pagamenti. Non può essere perseguito alcun altro scopo, specie se relativo a 

ricerche di mercato e promozione, pubblicità o vendita diretta di prodotti o servizi. 

Il trattamento effettuato nell'ambito di un sistema di informazioni creditizie riguarda solo dati riferiti al 

soggetto che chiede di instaurare o è parte di un rapporto di credito con un partecipante ed al soggetto 

coobbligato, anche in solido, la cui posizione è chiaramente distinta da quella del debitore principale. Il 

trattamento non può riguardare i dati sensibili e quelli giudiziari, e concerne dati personali di tipo obiettivo, 

strettamente pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità perseguite, relativi ad una richiesta/rapporto di 

credito, e concernenti anche ogni vicenda intervenuta a qualsiasi titolo o causa fino alla regolarizzazione 

degli inadempimenti, nel rispetto dei tempi di conservazione stabiliti.  

Per ogni richiesta/rapporto di credito segnalato ad un sistema di informazioni creditizie possono essere 

trattate le seguenti categorie di dati, che il gestore indica in un elenco reso agevolmente disponibile su un 

proprio sito della rete di comunicazione, nonché comunica analiticamente agli interessati su loro richiesta: a) 

dati anagrafici, codice fiscale o partita iva; b) dati relativi alla richiesta/rapporto di credito, descrittivi, in 

particolare, della tipologia di contratto, dell'importo del credito, delle modalità di rimborso e dello stato della 

richiesta o dell'esecuzione del contratto; c) dati di tipo contabile, relativi ai pagamenti, al loro andamento 

periodico, all'esposizione debitoria anche residua ed alla sintesi dello stato contabile del rapporto; d) dati 

relativi ad attività di recupero del credito o contenziose, alla cessione del credito od a eccezionali vicende 

che incidono sulla situazione soggettiva o patrimoniale di imprese, persone giuridiche od altri enti.  

Nel caso in cui i dati in un sistema di informazioni creditizie siano registrati in base a codici o sigle occorre 

che il gestore fornisca i parametri per la comprensione del relativo significato. Esse devono essere osservate 

dai partecipanti e rese agevolmente disponibili al gestore, ai partecipanti ed agli interessati. Tuttavia, qualora 

nel sistema di informazioni creditizie siano registrati gli estremi identificativi del partecipante che ha 

comunicato i dati personali relativi alla richiesta/rapporto di credito, essi sono accessibili esclusivamente al 

gestore o agli interessati e non anche agli altri partecipanti. 

Il gestore acquisisce esclusivamente dai partecipanti i dati personali da registrare nel sistema di informazioni 

creditizie. Il partecipante adotta idonee procedure di verifica per garantire la lecita utilizzabilità nel sistema, la 

correttezza e l'esattezza dei dati comunicati al gestore. All'atto del ricevimento dei dati, il gestore verifica la 

loro congruità attraverso controlli di carattere formale e logico e, se i dati risultano incompleti od incongrui, li 

ritrasmette al partecipante che li ha comunicati, ai fini delle necessarie integrazioni e correzioni. All'esito dei 

controlli e delle eventuali integrazioni e correzioni, i dati sono registrati nel sistema di informazioni creditizie e 

resi disponibili a tutti i partecipanti. Il partecipante verifica con cura i dati da esso trattati e risponde 
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tempestivamente alle richieste di verifica del gestore. Eventuali operazioni di eliminazione, integrazione o 

modificazione dei dati registrati in un sistema di informazioni creditizie sono disposte direttamente dal 

partecipante che li ha comunicati, ove tecnicamente possibile, ovvero dal gestore su richiesta del medesimo 

partecipante o di intesa con esso. I dati relativi al primo ritardo nei pagamenti in un rapporto di credito sono 

utilizzati e resi accessibili agli altri partecipanti nel rispetto dei seguenti termini:  

- nei sistemi di informazioni creditizie di tipo negativo, dopo almeno centoventi giorni a decorrere dalla 

data di scadenza del pagamento o dal mancato pagamento di almeno quattro rate mensili non 

regolarizzate;  

- nei sistemi di informazioni creditizie di tipo positivo e negativo, occorre distinguere il caso in cui 

l'interessato sia o meno un consumatore. Nel caso in cui sia un consumatore i termini sono fissati in 

sessanta giorni a decorrere dall'aggiornamento mensile, ovvero dal mancato pagamento di almeno 

due rate mensili consecutive, oppure quando il ritardo si riferisce ad una delle due ultime scadenze di 

pagamento. Negli altri casi, invece, i termini sono fissati in trenta giorni, almeno, a decorrere 

dall'aggiornamento mensile o in caso di mancato pagamento di una rata.  

Al verificarsi di ritardi nei pagamenti, il partecipante, anche unitamente all'invio di solleciti o di altre 

comunicazioni, avverte l'interessato circa l'imminente registrazione dei dati in uno o più sistemi di 

informazioni creditizie. I dati relativi al primo ritardo possono essere resi accessibili ai partecipanti solo 

decorsi almeno quindici giorni dalla spedizione del preavviso all'interessato. I dati registrati in un sistema di 

informazioni creditizie sono aggiornati periodicamente, con cadenza mensile, a cura del partecipante che li 

ha comunicati. 

Al momento della raccolta dei dati personali relativi a richieste/rapporti di credito, il partecipante informa 

l'interessato (così come previsto dal Codice d Privacy) anche con riguardo al trattamento dei dati personali 

effettuato nell'ambito di un sistema di informazioni creditizie. L'informativa reca in modo chiaro e preciso, 

nell'ambito della descrizione delle finalità e delle modalità del trattamento, e degli altri elementi imposti dalla 

normativa generale, le seguenti indicazioni: a) estremi identificativi dei sistemi di informazioni creditizie cui 

sono comunicati i dati personali e dei rispettivi gestori; b) categorie di partecipanti che vi accedono; c) tempi 

di conservazione dei dati nei sistemi di informazioni creditizie cui sono comunicati; d) modalità di 

organizzazione, raffronto ed elaborazione dei dati, nonché eventuale uso di tecniche o sistemi automatizzati 

di credit scoring; e) modalità per l'esercizio da parte degli interessati dei diritti. 

 L'informativa è fornita agli interessati per iscritto secondo il modello allegato e, se inserita in un modulo 

utilizzato dal partecipante, è adeguatamente evidenziata e collocata in modo autonomo ed unitario, in parti o 

riquadri distinti da quelli relativi ad eventuali altre finalità del trattamento effettuato dal medesimo 

partecipante. L'informativa dovuta per effetto di eventuali aggiornamenti o modifiche relativi alle indicazioni 

rese, anche in caso di cambiamento della denominazione e della sede del gestore, è fornita attraverso 

comunicazioni periodiche, nonché su uno o più siti Internet ed a richiesta degli interessati.  
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Ad integrazione dell'informativa resa dai partecipanti singolarmente ad ogni interessato, il gestore fornisce 

un'informativa più dettagliata attraverso modalità ulteriori di diffusione delle informazioni al pubblico, anche 

mediante strumenti telematici. Quando la richiesta di credito non è accolta, il partecipante comunica 

all'interessato se, per istruire la richiesta di credito, ha consultato dati personali relativi ad informazioni 

creditizie di tipo negativo in uno o più sistemi, indicandogli gli estremi identificativi del sistema da cui sono 

state rilevate tali informazioni e del relativo gestore. 

I dati personali riferiti a richieste di credito, comunicati dai partecipanti, possono essere conservati in un 

sistema di informazioni creditizie per il tempo necessario alla relativa istruttoria e comunque non oltre 

centottanta giorni dalla data di presentazione delle richieste medesime. Se la richiesta di credito non è 

accolta o è oggetto di rinuncia il partecipante ne dà notizia al gestore con l'aggiornamento mensile. In tal 

caso, i dati personali relativi alla richiesta cui l'interessato ha rinunciato o che non è stata accolta possono 

essere conservati nel sistema non oltre trenta giorni dalla data del loro aggiornamento. Le informazioni 

creditizie di tipo negativo relative a ritardi nei pagamenti, successivamente regolarizzati, possono essere 

conservate in un sistema di informazioni creditizie fino a: a) dodici mesi dalla data di registrazione dei dati 

relativi alla regolarizzazione di ritardi non superiori a due rate o mesi; b) ventiquattro mesi dalla data di 

registrazione dei dati relativi alla regolarizzazione di ritardi superiori a due rate o mesi.  

Decorsi tali periodi i dati sono eliminati dal sistema di informazioni creditizie se nel corso dei medesimi 

intervalli di tempo non sono registrati dati relativi ad ulteriori ritardi o inadempimenti.  

Il partecipante ed il gestore aggiornano senza ritardo i dati relativi alla regolarizzazione di inadempimenti di 

cui abbiano conoscenza, avvenuta dopo la cessione del credito da parte del partecipante ad un soggetto che 

non partecipa al sistema, anche a seguito di richiesta dell'interessato munita di dichiarazione del soggetto 

cessionario del credito o di altra idonea documentazione. 

Le informazioni creditizie di tipo negativo relative ad inadempimenti non successivamente regolarizzati 

possono essere conservate nel sistema di informazioni creditizie non oltre trentasei mesi dalla data di 

scadenza contrattuale del rapporto oppure, in caso di altre vicende rilevanti in relazione al pagamento, dalla 

data in cui è risultato necessario il loro ultimo aggiornamento, o comunque dalla data di cessazione del 

rapporto. Le informazioni creditizie di tipo positivo relative ad un rapporto che si è esaurito con estinzione di 

ogni obbligazione pecuniaria, possono essere conservate nel sistema non oltre ventiquattro mesi dalla data 

di cessazione del rapporto o di scadenza del relativo contratto, ovvero dal primo aggiornamento effettuato 

nel mese successivo a tali date.  

Le predette informazioni di tipo positivo possono essere conservate ulteriormente nel sistema qualora in 

quest'ultimo risultino presenti, in relazione ad altri rapporti di credito riferiti al medesimo interessato, 

informazioni creditizie di tipo negativo concernenti ritardi od inadempimenti non regolarizzati. In tal caso, le 

informazioni creditizie di tipo positivo sono eliminate dal sistema allo scadere dei trentasei mesi. Qualora il 

consumatore interessato comunichi al partecipante la revoca del consenso al trattamento delle informazioni 

di tipo positivo, nell'ambito del sistema di informazioni creditizie, il partecipante ne dà notizia al gestore con 
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l'aggiornamento mensile. In tal caso, e in quello in cui la revoca gli sia stata comunicata direttamente 

dall'interessato, il gestore registra la notizia nel sistema ed elimina le informazioni non oltre novanta giorni 

dall'aggiornamento o dalla comunicazione.  

Prima dell'eliminazione dei dati dal sistema di informazioni creditizie, il gestore può trasporre i dati su altro 

supporto, ai fini della limitata conservazione per il tempo necessario, esclusivamente in relazione ad 

esigenze di difesa di un proprio diritto in sede giudiziaria, nonché della loro eventuale elaborazione statistica 

in forma anonima. Sono escluse dall’ambito applicativo della tempistica dettata la conservazione della 

documentazione contrattuale o contabile contenente i dati personali relativi alla richiesta/rapporto di credito 

ad uso interno, da parte del partecipante. 

Il partecipante può accedere al sistema di informazioni creditizie anche mediante consultazione di copia 

della relativa banca dati, rispetto a dati per i quali sussiste un suo giustificato interesse, riguardanti 

esclusivamente:  

- consumatori che chiedono di instaurare o sono parte di un rapporto di credito con il medesimo 

partecipante e soggetti coobbligati, anche in solido;  

- soggetti che agiscono nell'ambito della loro attività imprenditoriale o professionale per i quali sia stata 

avviata un'istruttoria per l'instaurazione di un rapporto di credito o comunque per l'assunzione di un 

rischio di credito, oppure che siano già parte di un rapporto di credito con il medesimo partecipante;  

- soggetti aventi un collegamento di tipo giuridico con quelli che agiscono nell'ambito della loro attività 

imprenditoriale o professionale.  

Il sistema di informazioni creditizie è accessibile dal partecipante e dal gestore solo da un numero limitato, 

rispetto all'intera organizzazione del Titolare, di Responsabili ed Incaricati del trattamento designati per 

iscritto, con esclusivo riferimento ai dati strettamente necessari, pertinenti e non eccedenti in rapporto alle 

finalità indicate, in relazione alle specifiche esigenze derivanti dall'istruttoria di una richiesta di credito o dalla 

gestione di un rapporto, concretamente verificabili sulla base degli elementi in possesso dei partecipanti 

medesimi.  

Nei soli limiti e con le medesime modalità, il sistema è accessibile anche da intermediari finanziari 

appartenenti al gruppo del partecipante all'esclusivo fine di curare l'istruttoria per l'instaurazione del rapporto 

di credito con l'interessato o comunque per l'assunzione del relativo rischio. I partecipanti accedono al 

sistema di informazioni creditizie attraverso le modalità e gli strumenti anche telematici individuati per iscritto 

con il gestore, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali.  

I dati personali relativi a richieste/rapporti di credito registrati in un sistema di informazioni creditizie sono 

consultabili con modalità di accesso graduale e selettivo, attraverso uno o più livelli di consultazione di 

informazioni sintetiche o riepilogative dei dati riferiti all'interessato, prima della loro visione in dettaglio e con 

riferimento anche ad eventuali dati riferiti a soggetti coobbligati o collegati. Sono, in ogni caso, precluse, 

anche tecnicamente, modalità di accesso che permettano interrogazioni di massa o acquisizioni di elenchi di 
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dati concernenti richieste/rapporti di credito relativi a soggetti diversi da quelli che hanno chiesto di 

instaurare o sono parte di un rapporto di credito con il partecipante.  

Non è inoltre consentito l'accesso ad un sistema di informazioni creditizie da parte di terzi, fatte salve le 

richieste da parte di organi giudiziari e di polizia giudiziaria per ragioni di giustizia, oppure da parte di altre 

istituzioni, autorità, amministrazioni o enti pubblici nei soli casi previsti da leggi, regolamenti o normative 

comunitarie e con l'osservanza delle norme che regolano la materia.  

In relazione ai dati personali registrati in un sistema di informazioni creditizie, gli interessati possono 

esercitare i propri diritti, sia presso il gestore, sia presso i partecipanti che li hanno comunicati. Tali soggetti 

garantiscono, anche attraverso idonee misure organizzative e tecniche, un riscontro tempestivo e completo 

alle richieste avanzate. Nella richiesta con la quale esercita i propri diritti, l'interessato indica anche, ove 

possibile, il codice fiscale e/o la partita iva, al fine di agevolare la ricerca dei dati che lo riguardano nel 

sistema di informazioni creditizie. Il terzo al quale l'interessato conferisce, per iscritto, delega o procura per 

l'esercizio dei propri diritti, può trattare i dati personali acquisiti presso un sistema di informazioni creditizie 

esclusivamente per finalità di tutela dei diritti dell'interessato, con esclusione di ogni altro scopo perseguito 

dal terzo medesimo o da soggetti ad esso collegati.  

Il partecipante, al quale è rivolta una richiesta con cui è esercitato taluno dei diritti relativamente alle 

informazioni creditizie registrate in un sistema, fornisce direttamente riscontro entro quindici giorni dal suo 

ricevimento ovvero entro trenta giorni qualora le operazioni necessarie per un integrale riscontro alla 

richiesta siano di particolare complessità, ovvero ricorra altro giustificato motivo, e dispone le eventuali 

modifiche ai dati. Se la richiesta è rivolta al gestore, quest'ultimo provvede anch'esso direttamente nei 

medesimi termini, consultando ove necessario il partecipante.  

Qualora sia necessario svolgere ulteriori o particolari verifiche con il partecipante, il gestore informa 

l'interessato di tale circostanza entro il termine di quindici giorni ed indica un altro termine per la risposta, che 

non può essere superiore ad ulteriori quindici giorni. Durante il periodo necessario ad effettuare le ulteriori 

verifiche con il partecipante, il gestore: 

- nell'arco dei primi quindici giorni, mantiene nel sistema di informazioni creditizie l'indicazione relativa 

allo svolgimento delle verifiche, tramite specifica codifica od apposito messaggio da apporre in 

corrispondenza dei dati oggetto delle richieste dell'interessato;  

- negli ulteriori quindici giorni, sospende la visualizzazione nel sistema di informazioni creditizie dei dati 

oggetto delle verifiche.  

In caso di richieste riguardanti effettive contestazioni relative ad inadempimenti del venditore/fornitore dei 

beni o servizi oggetto del contratto sottostante al rapporto di credito, il gestore annota senza ritardo nel 

sistema di informazioni creditizie, su richiesta dell'interessato, del partecipante o informando quest'ultimo, la 

notizia relativa all'esistenza di tali contestazioni, tramite l'inserimento di una specifica codifica da apporre in 

corrispondenza dei dati relativi al rapporto di credito. 
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Nei casi in cui i dati personali contenuti in un sistema di informazioni creditizie siano trattati anche mediante 

l'impiego di tecniche o sistemi automatizzati di credit scoring, idonei a valutare l’affidabilità creditizia degli 

aspiranti richiedenti, il gestore e i partecipanti assicurano il rispetto dei seguenti principi:  

- le tecniche o i sistemi, messi a disposizione dal gestore o impiegati per conto dei partecipanti, 

possono essere utilizzati solo per l'istruttoria di una richiesta di credito o per la gestione dei rapporti di 

credito instaurati;  

- i dati relativi a giudizi, indicatori o punteggi associati ad un interessato sono elaborati e comunicati dal 

gestore al solo partecipante che ha ricevuto la richiesta di credito dall'interessato o che ha 

precedentemente comunicato dati riguardanti il relativo rapporto di credito e, comunque, non sono 

conservati nel sistema di informazioni creditizie né resi accessibili agli altri partecipanti;  

- i modelli o i fattori di analisi statistica, nonché gli algoritmi di calcolo dei giudizi, indicatori o punteggi 

sono verificati periodicamente con cadenza almeno annuale ed aggiornati in funzione delle risultanze 

di tali verifiche;  

- quando la richiesta di credito non è accolta, il partecipante comunica all'interessato se, per istruire la 

richiesta di credito, ha consultato dati relativi a giudizi, indicatori o punteggi di tipo negativo ottenuti 

mediante l'uso di tecniche o sistemi automatizzati di credit scoring e, su sua richiesta, gli fornisce tali 

dati, nonché una spiegazione delle logiche di funzionamento dei sistemi utilizzati e delle principali 

tipologie di fattori tenuti in considerazione nell'elaborazione.  

Nei casi in cui il gestore di un sistema di informazioni creditizie, direttamente o per il tramite di società 

collegate o controllate, effettua in ogni forma il trattamento di dati personali provenienti da pubblici registri, 

elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque o comunque fornisce ai partecipanti servizi per accedere ai 

dati provenienti da tali fonti, fermi restando i limiti e le modalità che le leggi stabiliscono per la loro 

conoscibilità e pubblicità, il gestore e i partecipanti assicurano il rispetto dei seguenti principi:  

- i dati personali provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque, se 

registrati, devono figurare in banche dati personali separate dal sistema di informazioni creditizie e 

non interconnesse a tale sistema;  

- nel caso di accesso del partecipante a dati personali contenuti sia in un sistema di informazioni 

creditizie, sia in una delle banche dati, il gestore adotta le adeguate misure tecniche ed organizzative 

al fine di assicurare la separazione e la distinguibilità dei dati provenienti dal sistema di informazioni 

creditizie rispetto a quelli provenienti da altre banche dati, anche attraverso l'inserimento di idonee 

indicazioni, eliminando ogni possibilità di equivoco circa la diversa natura ed origine dei dati oggetto 

dell'accesso;  

- quando la richiesta di credito non è accolta, il partecipante comunica all'interessato se, per istruire la 

richiesta di credito, ha consultato anche dati personali di tipo negativo nelle banche dati e, su sua 

richiesta, specifica la fonte pubblica da cui provengono i dati medesimi.  
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I dati personali oggetto di trattamento nell'ambito di un sistema di informazioni creditizie hanno carattere 

riservato e non possono essere divulgati a terzi, al di fuori dei casi normativamente consentiti.  

Le persone fisiche che, in qualità di responsabili o di incaricati del trattamento designati dal gestore o dai 

partecipanti, hanno accesso al sistema di informazioni creditizie, mantengono il segreto sui dati personali 

acquisiti e rispondono della violazione degli obblighi di riservatezza derivanti da un'utilizzazione dei dati o 

una divulgazione a terzi per finalità diverse o incompatibili con le finalità dichiarate o non consentite.  

Il gestore e i partecipanti adottano le misure tecniche, logiche, informatiche, procedurali, fisiche ed 

organizzative idonee ad assicurare la sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati personali e delle 

comunicazioni elettroniche in conformità alla disciplina in materia di protezione dei dati personali. Il gestore 

adotta adeguate misure di sicurezza al fine di garantire il corretto e regolare funzionamento del sistema di 

informazioni creditizie, nonché il controllo degli accessi. Questi ultimi sono registrati e memorizzati nel 

sistema informativo del gestore o di ogni partecipante presso cui risieda copia della stessa banca dati.  

In relazione al rispetto degli obblighi di sicurezza, riservatezza e segretezza, il gestore ed i partecipanti 

impartiscono specifiche istruzioni per iscritto ai rispettivi Responsabili ed Incaricati del trattamento e vigilano 

sulla loro puntuale osservanza, anche attraverso verifiche da parte di idonei organismi di controllo. 

Il Garante è intervenuto per disciplinare le modalità operative di chiunque effettui un trattamento dei dati 

personali nell’ambito dell’attività di recupero crediti. In particolare, il Titolare, in occasione dello svolgimento 

delle attività di recupero crediti, deve osservare il principio generale di correttezza nel trattamento in base ad 

essa sono preclusi, sia in fase di raccolta delle informazioni sul debitore, sia nel tentativo di prendere 

contatto con il medesimo, anche attraverso terzi, comportamenti suscettibili di incidere sulla sua dignità. 

Sono pertanto illecite le operazioni di trattamento consistenti nel sollecitare il pagamento con modalità che 

palesino ad osservatori esterni il contenuto della comunicazione: ciò può accadere nel caso di utilizzo di 

cartoline postali o tramite l'invio di plichi recanti all'esterno la scritta "recupero crediti" o locuzioni simili dalle 

quali possa comunque desumersi l'informazione relativa all'asserito stato di inadempimento del destinatario 

della comunicazione. Attesa la natura delle informazioni trattate e l'elevato rischio di diffusione a terzi di 

informazioni personali relative al debitore, è pertanto necessario che le sollecitazioni di pagamento siano 

portate a conoscenza del solo debitore, ricorrendo a plichi chiusi che riportino all'esterno le sole indicazioni 

necessarie ad identificare il mittente, prive di dati eccedenti rispetto ai necessari al recapito.  

Il trattamento delle informazioni personali effettuato nell'ambito delle attività di recupero crediti deve 

svolgersi, altresì, nel rispetto dei principi di pertinenza, finalità e qualità dei dati. A tal fine possono formare 

oggetto di trattamento i soli dati necessari all'esecuzione dell'incarico, con particolare riferimento ai dati 

anagrafici riferiti al debitore, codice fiscale, o partita iva del medesimo, ammontare del credito vantato, 

unitamente alle condizioni del pagamento e recapiti, anche telefonici, di norma forniti dall'interessato in sede 

di conclusione del contratto o comunque desumibili da elenchi o registri pubblici.  
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Salvo l'assolvimento di specifici obblighi di legge, che può richiedere una conservazione prolungata dei dati 

raccolti, una volta portato a termine l'incarico, i medesimi non devono formare oggetto di ulteriore 

trattamento. La loro eventuale conservazione ulteriore deve essere realizzata con modalità comunque tali da 

precluderne agli incaricati del trattamento la normale consultazione, adottando opportune misure logiche o 

provvedendo alla trasposizione dei dati in archivi separati. In attuazione dei principi di protezione dei dati 

personali, il Titolare del trattamento deve rendere edotti gli interessati, di norma in sede di conclusione del 

contratto, delle informazioni obbligatorie previste a sua tutela, con particolare riferimento all'indicazione degli 

eventuali Responsabili del trattamento ai quali è rimesso l'incarico di procedere al recupero crediti, 

indicandoli nel proprio sito Internet e facendo ad esso espresso riferimento nell'informativa resa.  

Le disposizioni vigenti impartiscono al Titolare del trattamento l’obbligo di custodire e controllare i dati 

personali, anche in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico, alla natura dei dati e 

alle specifiche caratteristiche del trattamento, in modo da ridurre al minimo, mediante l'adozione di idonee 

preventive misure di sicurezza, i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso 

non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta. Al fine di un 

corretto adempimento degli obblighi dettati a tutela della privacy il Titolare dovrebbe predisporre una 

documentazione interna alla società, definita anche “Piano di sicurezza delle informazioni aziendali”, nella 

quale siano descritti i risultati dell’attività di valutazione e di analisi dei rischi relativi alle operazioni di 

trattamento e siano definite le contromisure necessarie al fine di eliminare o ridurre tali rischi.  

A ciò è disposto che il Titolare debba adottare una serie di idonee garanzie e preventive misure di sicurezza 

tali da ridurre al minimo i seguenti rischi del trattamento: a) distruzione e perdita dei dati; b) accesso non 

autorizzato alla banca dati da parte di terzi che ne vengano così a conoscenza; c) trattamento non 

consentito; d) trattamento non conforme alle finalità.  

In merito alla prevenzione della distruzione e perdita, anche parziale, dei dati il Titolare dovrà assicurare la 

conservazione, l’integrità e la disponibilità dei dati personali trattati, adottando idonee procedure aziendali in 

grado di prevenire eventuali rischi, intenzionali od accidentali, distruttivi.  

I rischi accidentali da prevenire possono essere diversificati in: a) eventi distruttivi, naturali od artificiali, ad 

esempio, movimenti tellurici, incendi, allagamenti; b) guasto ai sistemi complementari, quali ad esempio 

problemi all’impianto elettrico; c) malfunzionamento, indisponibilità o degrado degli strumenti elettronici; d) 

disattenzione o incuria, quali ad esempio lo smarrimento di documenti.  

I principali rischi intenzionali relativi alla distruzione e perdita intenzionale dei dati possono invece essere 

suddivisi in: a) comportamenti sleali o fraudolenti; b) azione di virus informatici o di programmi suscettibili di 

arrecare danno; c) sottrazione di strumenti contenenti dati, quali furto di supporti removibili contenenti dati 

sensibili. 

Le disposizioni vigenti prescrivono l’adozione da parte del Titolare di obbligatorie misure minime di sicurezza 

volte ad assicurare un livello minimo, appunto, di protezione dei dati personali. Le istruzioni in materia di 

misure minime di sicurezza possono essere impartite agli incaricati anche oralmente, con indicazioni di 
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semplice e chiara formulazione. Innanzitutto, il trattamento di dati personali effettuato con strumenti 

elettronici è consentito solo se sono adottate, nei modi previsti dal disciplinare tecnico, le seguenti misure 

minime: a) autenticazione informatica; b) adozione di procedure di gestione delle credenziali di 

autenticazione; c) utilizzazione di un sistema di autorizzazione; d) aggiornamento periodico 

dell'individuazione dell'ambito del trattamento consentito ai singoli incaricati ed addetti alla gestione od alla 

manutenzione degli strumenti elettronici; e) protezione degli strumenti elettronici e dei dati rispetto a 

trattamenti illeciti di dati, ad accessi non consentiti ed a determinati programmi informatici; f) adozione di 

procedure per la custodia di copie di sicurezza, il ripristino della disponibilità dei dati e dei sistemi; g) 

adozione di tecniche di cifratura o di codici identificativi per determinati trattamenti di dati idonei a rivelare lo 

stato di salute o la vita sessuale effettuati da organismi sanitari.  

Pertanto, il trattamento di dati personali con strumenti elettronici è consentito agli incaricati dotati di 

credenziali di autenticazione che consentano il superamento di una procedura di autenticazione relativa a 

uno specifico trattamento o ad un insieme di trattamenti. Le credenziali di autenticazione consistono in un 

codice per l'identificazione dell'incaricato associato a una parola chiave riservata conosciuta solamente dal 

medesimo oppure in un dispositivo di autenticazione in possesso ed uso esclusivo dell'incaricato, 

eventualmente associato ad un codice identificativo o ad una parola chiave, oppure in una caratteristica 

biometrica dell'incaricato, eventualmente associata a un codice identificativo o ad una parola chiave. 

Per l’accesso ai sistemi informatici si può utilizzare un qualsiasi sistema di autenticazione basato su un 

codice per identificare chi accede ai dati, c.d username, associato ad una parola chiave, definita password, 

in modo che la prima individui in modo univoco una sola persona, evitando che soggetti diversi utilizzino 

codici identici, e la seconda sia conosciuta solo dalla persona che accede ai dati. L'username deve essere 

disattivato quando l'incaricato non ha più la qualità che rende legittimo l'utilizzo dei dati, ad esempio, in 

quanto non opera più all'interno dell'organizzazione. Può essere adottata, quale procedura di autenticazione 

anche la procedura di login disponibile sul sistema operativo delle postazioni di lavoro connesse ad una rete.  

In caso di prolungata assenza od impedimento dell'incaricato che renda indispensabile e indifferibile 

intervenire per esclusive necessità di operatività e di sicurezza del sistema, se l'accesso ai dati e agli 

strumenti elettronici è consentito esclusivamente mediante uso della password, il Titolare può assicurare la 

disponibilità di dati o strumenti elettronici con procedure o modalità predefinite. Riguardo a tali modalità, 

sono fornite preventive istruzioni agli incaricati e gli stessi sono informati degli interventi effettuati, ad 

esempio, prescrivendo ai lavoratori che si assentino dall'ufficio per ferie l'attivazione di modalità che 

consentano di inviare automaticamente messaggi di posta elettronica ad un altro recapito accessibile. Ad 

ogni incaricato sono assegnate od associate individualmente una o più credenziali per l'autenticazione. Con 

le istruzioni impartite agli incaricati è prescritto di adottare le necessarie cautele per assicurare la segretezza 

della componente riservata della credenziale e la diligente custodia dei dispositivi in possesso ed uso 

esclusivo dell'incaricato.  
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La parola chiave, quando è prevista dal sistema di autenticazione, è composta da almeno otto caratteri 

oppure, nel caso in cui lo strumento elettronico non lo permetta, da un numero di caratteri pari al massimo 

consentito; essa non contiene riferimenti agevolmente riconducibili all'incaricato ed è modificata da 

quest'ultimo al primo utilizzo e, successivamente, almeno ogni sei mesi. In caso di trattamento di dati 

sensibili e di dati giudiziari la parola chiave è modificata almeno ogni tre mesi. Il codice per l'identificazione, 

laddove utilizzato, non può essere assegnato ad altri incaricati, neppure in tempi diversi. Le credenziali di 

autenticazione non utilizzate da almeno sei mesi sono disattivate, salvo quelle preventivamente autorizzate 

per soli scopi di gestione tecnica. Le credenziali sono disattivate anche in caso di perdita della qualità che 

consente all'incaricato l'accesso ai dati personali. Devono essere impartite istruzioni agli incaricati per non 

lasciare incustodito ed accessibile lo strumento elettronico durante una sessione di trattamento. Quando 

l'accesso ai dati e agli strumenti elettronici è consentito esclusivamente mediante uso della componente 

riservata della credenziale per l'autenticazione, sono impartite idonee e preventive disposizioni scritte volte a 

individuare chiaramente le modalità con le quali il Titolare può assicurare la disponibilità di dati o strumenti 

elettronici in caso di prolungata assenza od impedimento dell'incaricato che renda indispensabile ed 

indifferibile intervenire per esclusive necessità di operatività e di sicurezza del sistema. In tal caso la 

custodia delle copie delle credenziali è organizzata garantendo la relativa segretezza ed individuando 

preventivamente per iscritto i soggetti incaricati della loro custodia, i quali devono informare 

tempestivamente l'incaricato dell'intervento effettuato. Le disposizioni sul sistema di autenticazione e quelle 

sul sistema di autorizzazione non si applicano ai trattamenti dei dati personali destinati alla diffusione.  

Quando per gli incaricati sono individuati profili di autorizzazione di ambito diverso è utilizzato un sistema di 

autorizzazione. Qualora sia necessario diversificare l'ambito del trattamento consentito, possono essere 

assegnati agli incaricati, singolarmente o per categorie omogenee corrispondenti profili di autorizzazione, 

tramite un sistema di autorizzazione o funzioni di autorizzazione incorporate nelle applicazioni software o nei 

sistemi operativi, così da limitare l'accesso ai soli dati necessari per effettuare le operazioni di trattamento. 

 I profili di autorizzazione, per ciascun incaricato o per classi omogenee di incaricati, sono individuati e 

configurati anteriormente all'inizio del trattamento, in modo da limitare l'accesso ai soli dati necessari per 

effettuare le operazioni di trattamento. Periodicamente, e comunque almeno annualmente, è verificata la 

sussistenza delle condizioni per la conservazione dei profili di autorizzazione.  

Nell'ambito dell'aggiornamento periodico con cadenza almeno annuale dell'individuazione dell'ambito del 

trattamento consentito ai singoli incaricati e addetti alla gestione od alla manutenzione degli strumenti 

elettronici, la lista degli incaricati può essere redatta anche per classi omogenee di incarico e dei relativi 

profili di autorizzazione.  

I titolari assicurano che l'ambito di trattamento assegnato ai singoli incaricati, nonché agli addetti alla 

gestione o alla manutenzione degli strumenti elettronici, sia coerente con i principi di adeguatezza, 

proporzionalità e necessità, anche attraverso verifiche periodiche, provvedendo, quando è necessario, ad 

aggiornare i profili di autorizzazione eventualmente accordati.  
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Gli aggiornamenti periodici dei programmi per elaboratore volti a prevenire la vulnerabilità di strumenti 

elettronici, ad esempio, antivirus, nonché a correggerne difetti, sono effettuati almeno annualmente. Se il 

computer non è connesso a reti di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, linee Adsl, accesso a 

Internet tramite rete aziendale, posta elettronica, l'aggiornamento deve essere almeno biennale.  

I dati possono essere salvaguardati anche attraverso il loro salvataggio con frequenza almeno mensile. Il 

salvataggio periodico può non riguardare i dati non modificati dal momento dell'ultimo salvataggio effettuato, 

purché ne esista una copia di sicurezza da cui effettuare eventualmente il ripristino.  

I dati personali sono protetti contro il rischio di intrusione e dell'azione di programmi mediante l'attivazione di 

idonei strumenti elettronici da aggiornare con cadenza almeno semestrale. Gli aggiornamenti periodici dei 

programmi per elaboratore volti a prevenire la vulnerabilità di strumenti elettronici ed a correggerne difetti 

sono effettuati almeno annualmente. In caso di trattamento di dati sensibili o giudiziari l'aggiornamento è 

almeno semestrale. Sono impartite istruzioni organizzative e tecniche che prevedono il salvataggio dei dati 

con frequenza almeno settimanale.  

I dati sensibili o giudiziari sono protetti dall'accesso abusivo mediante l'utilizzo di idonei strumenti elettronici.  

Sono impartite istruzioni organizzative e tecniche per la custodia e l'uso dei supporti rimovibili su cui sono 

memorizzati i dati al fine di evitare accessi non autorizzati e trattamenti non consentiti. I supporti rimovibili 

contenenti dati sensibili o giudiziari se non utilizzati sono distrutti o resi inutilizzabili, ovvero possono essere 

riutilizzati da altri incaricati, non autorizzati al trattamento degli stessi dati, se le informazioni 

precedentemente in essi contenute non sono intelligibili e tecnicamente in alcun modo ricostruibili.  

Sono adottate idonee misure per garantire il ripristino dell'accesso ai dati in caso di danneggiamento degli 

stessi o degli strumenti elettronici, in tempi certi compatibili con i diritti degli interessati e non superiori a sette 

giorni. Il Titolare che adotta misure minime di sicurezza avvalendosi di soggetti esterni alla propria struttura, 

per provvedere alla esecuzione riceve dall'installatore una descrizione scritta dell'intervento effettuato che ne 

attesta la conformità alle disposizioni del presente disciplinare tecnico. Il Titolare riferisce, nella relazione 

accompagnatoria del bilancio di esercizio, se dovuta, dell'avvenuta redazione od aggiornamento del 

documento programmatico sulla sicurezza. Agli incaricati sono impartite istruzioni scritte finalizzate al 

controllo ed alla custodia, per l'intero ciclo necessario allo svolgimento delle operazioni di trattamento, degli 

atti e dei documenti contenenti dati personali. Nell'ambito dell'aggiornamento periodico con cadenza almeno 

annuale dell'individuazione dell'ambito del trattamento consentito ai singoli incaricati, la lista degli incaricati 

può essere redatta anche per classi omogenee di incarico e dei relativi profili di autorizzazione.  

Per i soggetti che trattano soltanto dati personali non sensibili e che trattano come unici dati sensibili quelli 

costituiti dallo stato di salute o malattia dei propri dipendenti e collaboratori anche a progetto, senza 

indicazione della relativa diagnosi, ovvero dall'adesione ad organizzazioni sindacali od a carattere sindacale, 

la tenuta di un aggiornato documento programmatico sulla sicurezza è sostituita dall'obbligo di 

autocertificazione, resa dal Titolare del trattamento di trattare soltanto tali dati in osservanza delle altre 

misure di sicurezza prescritte. 



               Aggiornato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 11/01/2018 

  212 

WE FINANCE S.P.A. – Documento riservato. 

Sussiste il divieto di inviare pubblicità tramite fax e posta elettronica senza il preventivo consenso degli 

interessati, anche se le informazioni possono essere agevolmente ricavate da elenchi telefonici "categorici", 

come le Pagine Gialle, e da registri pubblici, anche tramite Internet. 

 In conformità alla disciplina generale, la società, interessata alla pubblicità, deve richiedere il consenso 

prima dell'invio dei messaggi promozionali, non anche nel momento contestuale all'invio del primo fax o e-

mail che avrebbe già un contenuto di carattere commerciale. Ugualmente qualora vengano utilizzati sistemi 

automatizzati per inviare messaggi promozionali a scopo di marketing è comunque necessario acquisire 

prima il consenso del destinatario, anche quando i dati siano reperiti dagli elenchi categorici o dagli albi 

pubblici.  

Sussiste altresì il divieto di utilizzare telecamere poste all’interno di un locale che registra suoni e memorizza 

voci, provvedendo alla cancellazione delle registrazioni. Ciò perché tale prassi cozza col vincolante principio 

di finalità in base al quale il trattamento deve essere effettuato per finalità determinate, esplicite e legittime. 

Quindi, preliminarmente occorre che l’apparato di videosorveglianza sia preceduto da una cartellonistica o 

comunicazione diretta ad informare l’utente dell’esistenza del sistema e della possibilità che le registrazioni 

possano riguardare anche i commenti. Essa deve essere ben visibile al cliente. È, poi, imposto alla società 

di provvedere alla cancellazione delle registrazioni contenenti suoni e voci.  

Il Garante della Privacy ha emanato, il 27 novembre 2008, un provvedimento relativo ai presidi tecnici 

riservati ai Titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alla figura di 

Amministratore di sistema.  

Tecnicamente è "Amministratore di sistema" colui che, professionalmente, gestisce e procede alla 

manutenzione di un impianto di elaborazione o di sue componenti. Tuttavia vengono in rilievo anche altre 

figure che, dal punto di vista dei rischi insiti nella protezione dei dati, sono equiparabili quali gli amministratori 

di basi di dati, gli amministratori di reti e di apparati di sicurezza e gli amministratori di sistemi software 

complessi, quando tali funzioni siano esercitate in un contesto che renda tecnicamente possibile l’accesso 

da parte di tali soggetti a dati personali.  

Tuttavia, le funzioni tipiche dell'Amministrazione di un sistema sono richiamate nell’Allegato B incluso nel 

Codice della Privacy, nella parte in cui prevede l'obbligo per i titolari di assicurare la custodia delle 

componenti riservate delle credenziali di autenticazione. Difatti, a tale figura professionale compete, a titolo 

meramente esemplificativo: la realizzazione di copie di sicurezza (operazioni di backup e recovery dei dati), 

la custodia delle credenziali, la gestione dei sistemi di autenticazione e di autorizzazione.  

Pertanto, molto delicata è la posizione assunta dall’Amministratore di sistema e, pertanto, estrema cautela è 

richiesta nel conferimento dell’incarico da parte del Titolare dei dati, dovendo essere improntata a soddisfare 

aspetti fiduciari delle mansioni esplicate.  
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Il Garante della privacy ha prescritto ai Titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici alcune 

misure ed accorgimenti pur lasciando impregiudicata l'adozione di altre specifiche cautele imposte da 

discipline di settore per particolari trattamenti.  

Segnatamente il Titolare del trattamento dei dati deve procedere alla nomina dell’Amministratore di sistema 

previa valutazione dell'esperienza, della capacità e dell'affidabilità del soggetto designato, il quale deve 

fornire idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento ivi compreso il 

profilo relativo alla sicurezza.  

La designazione, facoltativa, quale Amministratore di sistema da parte del Titolare del trattamento dei dati 

deve essere individuale e recare l'elencazione analitica degli ambiti di operatività consentiti in base al profilo 

di autorizzazione assegnato. Se le esigenze organizzative lo richiedono, il Titolare del trattamento può 

designare più soggetti preposti alla figura di Amministratore di sistema con suddivisione dei compiti. 

Gli estremi identificativi delle persone fisiche Amministratori di sistema, con l'elenco delle funzioni ad essi 

attribuite, devono essere riportati nel documento programmatico sulla sicurezza, oppure, nei casi in cui il 

Titolare non è tenuto a redigerlo, annotati comunque in un documento interno da mantenere aggiornato e 

disponibile in caso di accertamenti anche da parte del Garante. I compiti affidati devono essere comunque 

resi per iscritto da parte del Titolare. 

 L’Amministratore di sistema esegue il trattamento osservando quanto a lui disposto dal Titolare. D’altronde, 

l'operato degli Amministratori di sistema deve essere oggetto, con cadenza almeno annuale, di un'attività di 

verifica da parte dei titolari del trattamento, in modo da controllare la sua rispondenza alle misure 

organizzative, tecniche e di sicurezza rispetto ai trattamenti dei dati personali previste dalle norme vigenti.  

Infatti, le operazioni di trattamento dei dati possono essere eseguite solo ed esclusivamente 

dall’Amministratore di sistema che opera sotto la diretta autorità del Titolare o del Responsabile, se 

nominato, nel rispetto delle istruzioni a lui impartite.  

Qualora l'attività degli Amministratori di sistema riguardi anche indirettamente servizi o sistemi che trattano o 

che permettono il trattamento di informazioni di carattere personale di lavoratori, i titolari pubblici e privati 

nella qualità di datori di lavoro sono tenuti a rendere nota o conoscibile l'identità degli Amministratori di 

sistema nell'ambito delle proprie organizzazioni, secondo le caratteristiche dell'azienda o del servizio, in 

relazione ai diversi servizi informatici cui questi sono preposti. Ciò, avvalendosi dell'informativa resa agli 

interessati nell'ambito del rapporto di lavoro che li lega al Titolare o attraverso un disciplinare tecnico ovvero, 

in alternativa, possono anche essere utilizzati strumenti di comunicazione interna (a es., intranet aziendale, 

ordini di servizio a circolazione interna o bollettini). Nel caso di servizi di amministrazione di sistema affidati 

in outsourcing il Titolare deve conservare direttamente e specificamente, per ogni eventuale evenienza, gli 

estremi identificativi delle persone fisiche preposte quali Amministratori di sistema.  

Devono essere adottati sistemi idonei alla registrazione degli accessi logici (autenticazione informatica) ai 

sistemi di elaborazione ed agli archivi elettronici da parte degli Amministratori di sistema. Le registrazioni 
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(access log) devono avere caratteristiche di completezza, inalterabilità e possibilità di verifica della loro 

integrità adeguate al raggiungimento dello scopo di verifica per cui sono richieste.  

Le registrazioni devono comprendere i riferimenti temporali e la descrizione dell'evento che le ha generate e 

devono essere conservate per un congruo periodo, non inferiore a sei mesi. 

La posta elettronica certificata (PEC) è stata introdotta per soddisfare le esigenze di celerità delle 

comunicazioni. Essa permette, con effetto immediato, di valenza legale della documentazione inviata, 

attestandone, con precisione, l’indicazione temporale dell’inoltro. Infatti, la PEC è un sistema di posta 

elettronica nel quale è fornita al mittente, al momento dell’invio, l’attestazione dell’avvenuta trasmissione e 

consegna al destinatario. Difatti, il gestore di posta, con cui si è sottoscritto un contratto per la concessione 

del servizio di posta elettronica certificata, inoltra al mittente una ricevuta dell’invio del messaggio costituente 

prova legale dell’avvenuta spedizione e dell’eventuale documentazione allegata. Nel contempo, il gestore 

della posta del destinatario invia al mittente la ricevuta dell’avvenuta o mancata consegna con precisa 

indicazione temporale.  

Non sussiste alcun obbligo giuridico di avvalersi del sistema di posta elettronica certificata sia per i cittadini, 

che per le aziende nonché per i liberi professionisti qualora tali soggetti siano comunque dotati di analogo 

indirizzo di posta elettronica basato su tecnologie che certifichino la data e l’ora dell’invio e della ricezione 

delle comunicazioni nonché l’integrità dei messaggi.  

Il gestore di posta è tenuto a conservare la documentazione inviata e ricevuta per trenta mesi. Tale servizio 

permette un’immediata riproduzione dei messaggi, avente la medesima valenza legale, anche nel caso 

smarrimento delle ricevute in quanto mantiene la tracciabilità delle operazioni svolte nell’arco temporale di 

riferimento. In relazione a tale conservazioni si pongono problemi in materia di privacy. Difatti, a tutela della 

riservatezza dei dati personali inclusi in un messaggio di posta elettronica la norma impone l’osservanza di 

determinate procedure, nonché l’esistenza di caratteristiche precipue per il soggetto certificatore. 

 I messaggi sono sottoscritti automaticamente dai gestori con firme elettroniche che vengono apposte su 

tutte le tipologie di messaggi PEC ed in particolare sulle buste di trasporto e sulle ricevute per assicurare 

l’integrità e l’autenticità del messaggio.  

Tale sistema consente la sicurezza dei messaggi inoltrati e ricevuti essendo compito del gestore di verificare 

l’eventuale presenza di virus nell’e-mail e, nel caso positivo, informare il mittente bloccandone la 

trasmissione.  

La legislazione vigente attribuisce al Centro Nazionale per l’Informatica nella Pubblica Amministrazione 

(CNIPA) la funzione di custode e gestore delle regole, in qualità di organo pubblico preposto al controllo 

della PEC. Inoltre, tale ente provvede a gestire, aggiornare e pubblicare, sul proprio sito, l’elenco dei soggetti 

certificatori.  

Il servizio può essere concesso soltanto da enti appositamente accreditati presso il CNIPA.  
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Per un valido ausilio della PEC devono essere utilizzati esclusivamente domini dedicati. La trasmissione 

deve essere bidirezionale, vale a dire che essa viene considerata posta elettronica certificata solamente se 

entrambi gli interlocutori hanno in dotazione caselle di posta elettronica certificata. Pertanto, se il destinatario 

del messaggio non si avvale del servizio certificato non sarà in grado di apporre alla ricezione l’avviso di 

avvenuta o mancata consegna.  

La Legge 28 gennaio 2009, n. 2 (entrata in vigore il 29 gennaio 2009) stabilisce che le società di nuova 

costituzione devono indicare nella domanda di iscrizione al registro delle imprese il proprio indirizzo di posta 

elettronica certificata od analogo indirizzo di posta basato su tecnologie informatiche che certifichino data e 

ora dell’invio e della ricezione delle comunicazioni e l’integrità del contenuto.  

Le società già esistenti devono provvedere all’assolvimento di tale onere entro tre anni dall’entrata in vigore 

della legge.  

Oneri particolari vengono dettati per i professionisti iscritti in albi nonché per le pubbliche amministrazioni e 

per i cittadini. 

I titolari possono adempiere all'obbligo di adottare le misure minime di sicurezza relativamente ai trattamenti 

realizzati senza l'ausilio di strumenti elettronici, con le modalità semplificate. Segnatamente, agli incaricati 

sono impartite, anche oralmente, istruzioni finalizzate al controllo ed alla custodia, per l'intero ciclo 

necessario allo svolgimento delle operazioni di trattamento, degli atti e dei documenti contenenti dati 

personali. Quando gli atti ed i documenti contenenti dati personali sensibili o giudiziari sono affidati agli 

Incaricati del trattamento per lo svolgimento dei relativi compiti, gli atti e documenti sono controllati e 

custoditi dai medesimi incaricati fino alla restituzione in modo che a essi non accedano persone prive di 

autorizzazione, e sono restituiti al termine delle operazioni affidate. L'accesso agli archivi contenenti dati 

sensibili o giudiziari è controllato. Le persone ammesse, a qualunque titolo, dopo l'orario di chiusura, sono 

identificate e registrate. Quando gli archivi non sono dotati di strumenti elettronici per il controllo degli 

accessi o di incaricati della vigilanza, le persone che vi accedono sono preventivamente autorizzate.  

Il trattamento di dati personali effettuato senza l'ausilio di strumenti elettronici è consentito solo se sono 

adottate, nei modi previsti dal disciplinare tecnico, le seguenti misure minime: a) aggiornamento periodico 

dell'individuazione dell'ambito del trattamento consentito ai singoli Incaricati od alle unità organizzative; b) 

previsione di procedure per un'idonea custodia di atti e documenti affidati agli Incaricati per lo svolgimento 

dei relativi compiti; c) previsione di procedure per la conservazione di determinati atti in archivi ad accesso 

selezionato e disciplina delle modalità di accesso finalizzata all'identificazione degli Incaricati. 

Quale tutela alternativa a quella giurisdizionale, l'interessato può rivolgersi al Garante mediante:  

- reclamo circostanziato, per rappresentare una violazione della disciplina rilevante in materia di 

trattamento di dati personali;  

- segnalazione, se non è possibile presentare un reclamo circostanziato, al fine di sollecitare un 

controllo da parte del Garante sulla disciplina medesima;  

- ricorso, se intende far valere gli specifici diritti riconosciuti. 
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Il reclamo contiene un'indicazione per quanto possibile dettagliata dei fatti e delle circostanze su cui si fonda, 

delle disposizioni che si presumono violate e delle misure richieste, nonché gli estremi identificativi del 

Titolare, del Responsabile, ove conosciuto, e dell'istante. Esso è sottoscritto dagli interessati, o da 

associazioni che li rappresentano ed è inoltrato al Garante senza particolari formalità. Il reclamo reca in 

allegato la documentazione utile ai fini della sua valutazione e l'eventuale procura, ed indica un recapito per 

l'invio di comunicazioni anche tramite posta elettronica, telefax o telefono. Nella prassi è predisposto dal 

Garante un modello per il reclamo che andrà inoltrato avvalendosi di strumenti elettronici.  

Esaurita l'istruttoria preliminare, se il reclamo non è manifestamente infondato e sussistono i presupposti per 

adottare un provvedimento, il Garante, anche prima della definizione del procedimento:  

- può invitare il Titolare, anche in contraddittorio con l'interessato, ad effettuare il blocco 

spontaneamente;  

- prescrive al Titolare le misure opportune o necessarie per rendere il trattamento conforme alle 

disposizioni vigenti;  

- dispone il blocco o vieta, in tutto o in parte, il trattamento che risulta illecito o non corretto anche per 

effetto della mancata adozione delle misure necessarie, oppure quando, in considerazione della 

natura dei dati o, comunque, delle modalità del trattamento o degli effetti che esso può determinare, vi 

è il concreto rischio del verificarsi di un pregiudizio rilevante per uno o più interessati;  

- può vietare in tutto o in parte il trattamento di dati relativi a singoli soggetti o a categorie di soggetti 

che si pone in contrasto con rilevanti interessi della collettività.  

Tali provvedimenti sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana se i relativi destinatari 

non sono facilmente identificabili per il numero o per la complessità degli accertamenti.  

Tali provvedimenti possono essere adottati anche a seguito delle segnalazioni, se è avviata un'istruttoria 

preliminare e anche prima della definizione del procedimento.  

I diritti legislativamente e tassativamente riconosciuti all’interessato possono essere fatti valere dinanzi 

all'Autorità giudiziaria o con ricorso al Garante. Il ricorso al Garante non può essere proposto se, per il 

medesimo oggetto e tra le stesse parti, è stata già adita l'Autorità giudiziaria. La presentazione del ricorso al 

Garante rende improponibile un'ulteriore domanda dinanzi all'Autorità giudiziaria tra le stesse parti e per il 

medesimo oggetto. Sussiste la possibilità di interpello preventivo. Infatti, salve le ipotesi in cui il decorso del 

termine esporrebbe taluno a pregiudizio imminente ed irreparabile, il ricorso al Garante può essere proposto 

solo dopo che è stata avanzata richiesta di esercizio dei diritto sul medesimo oggetto al Titolare od al 

Responsabile e sono decorsi i termini previsti, ovvero è stato opposto alla richiesta un diniego anche 

parziale.  

Il riscontro alla richiesta da parte del Titolare od del Responsabile è fornito entro quindici giorni dal suo 

ricevimento. Entro il medesimo termine se le operazioni necessarie per un integrale riscontro alla richiesta 

sono di particolare complessità, ovvero ricorre altro giustificato motivo, il Titolare od il Responsabile ne 



               Aggiornato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 11/01/2018 

  217 

WE FINANCE S.P.A. – Documento riservato. 

danno comunicazione all'interessato. In tal caso, il termine per l'integrale riscontro è di trenta giorni dal 

ricevimento della richiesta medesima.  

Il ricorso è proposto nei confronti del Titolare e indica: a) gli estremi identificativi del ricorrente, dell'eventuale 

procuratore speciale, del Titolare e, ove conosciuto, del Responsabile eventualmente designato per il 

riscontro all'interessato in caso di esercizio dei diritti; b) la data della richiesta presentata al Titolare od al 

Responsabile oppure del pregiudizio imminente ed irreparabile che permette di prescindere dalla richiesta 

medesima; c) gli elementi posti a fondamento della domanda; d) il provvedimento richiesto al Garante; e) il 

domicilio eletto ai fini del procedimento.  

Il ricorso è sottoscritto dal ricorrente o dal procuratore speciale e reca in allegato: a) la copia della richiesta 

rivolta al Titolare od al Responsabile; b) l'eventuale procura; c) la prova del versamento dei diritti di 

segreteria.  

Al ricorso è unita, altresì, la documentazione utile ai fini della sua valutazione e l'indicazione di un recapito 

per l'invio di comunicazioni al ricorrente od al procuratore speciale mediante posta elettronica, telefax o 

telefono.  

Il ricorso è rivolto al Garante e la relativa sottoscrizione è autenticata. L'autenticazione non è richiesta se la 

sottoscrizione è apposta presso l'Ufficio del Garante o da un procuratore speciale iscritto all'Albo degli 

Avvocati al quale la procura è conferita, ovvero con firma digitale in conformità alla normativa vigente.  

Il ricorso è validamente proposto solo se è trasmesso con plico raccomandato, oppure per via telematica 

osservando le modalità relative alla sottoscrizione con firma digitale ed alla conferma del ricevimento 

prescritte, ovvero presentato direttamente presso l'Ufficio del Garante.  

Il ricorso è inammissibile: a) se proviene da un soggetto non legittimato; b) in caso di inosservanza delle 

disposizioni per proporre ricorso od interpello preventivo; c) se difetta di taluno degli elementi indicati per la 

presentazione del ricorso, salvo che sia regolarizzato dal ricorrente o dal procuratore speciale anche su 

invito dell'Ufficio del Garante, entro sette giorni dalla data della sua presentazione o della ricezione 

dell'invito. In tale caso, il ricorso si considera presentato al momento in cui il ricorso regolarizzato perviene 

all'Ufficio.  

Fuori dei casi in cui è dichiarato inammissibile o manifestamente infondato, il ricorso è comunicato al Titolare 

entro tre giorni a cura dell'Ufficio del Garante, con invito ad esercitare entro dieci giorni dal suo ricevimento 

la facoltà di comunicare al ricorrente ed all'Ufficio la propria eventuale adesione spontanea. L'invito è 

comunicato al Titolare per il tramite del Responsabile eventualmente designato per il riscontro all'interessato 

in caso di esercizio dei diritti, ove indicato nel ricorso.  

In caso di adesione spontanea è dichiarato non luogo a provvedere. Se il ricorrente lo richiede, è 

determinato in misura forfettaria l'ammontare delle spese e dei diritti inerenti al ricorso, posti a carico della 

controparte o compensati per giusti motivi anche parzialmente.  
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Nel procedimento dinanzi al Garante il Titolare, il Responsabile e l'interessato hanno diritto di essere sentiti, 

personalmente od a mezzo di procuratore speciale, e hanno facoltà di presentare memorie o documenti. A 

tal fine l'invito ad esercitare la facoltà di comunicare al ricorrente ed all'Ufficio la propria eventuale adesione 

spontanea è trasmesso anche al ricorrente e reca l'indicazione del termine entro il quale il Titolare, il 

medesimo Responsabile e l'interessato possono presentare memorie e documenti, nonché della data in cui 

tali soggetti possono essere sentiti in contraddittorio anche mediante idonea tecnica audiovisiva.  

Nel procedimento il ricorrente può precisare la domanda nei limiti di quanto chiesto con il ricorso o a seguito 

di eccezioni formulate dal Titolare.  

Il Garante può disporre, anche d'ufficio, l'espletamento di una o più perizie. Il provvedimento che le dispone 

precisa il contenuto dell'incarico ed il termine per la sua esecuzione, ed è comunicato alle parti le quali 

possono presenziare alle operazioni personalmente o tramite procuratori o consulenti designati. Il 

provvedimento dispone inoltre in ordine all'anticipazione delle spese della perizia.  

Nel procedimento, il Titolare e il Responsabile possono essere assistiti da un procuratore o da altra persona 

di fiducia.  

Se gli accertamenti risultano particolarmente complessi o vi è l'assenso delle parti il termine di sessanta 

giorni può essere prorogato per un periodo non superiore ad ulteriori quaranta giorni.  

Se la particolarità del caso lo richiede, il Garante può disporre in via provvisoria il blocco in tutto o in parte di 

taluno dei dati, ovvero l'immediata sospensione di una o più operazioni del trattamento. Assunte le 

necessarie informazioni il Garante, se ritiene fondato il ricorso, ordina al Titolare, con decisione motivata, la 

cessazione del comportamento illegittimo, indicando le misure necessarie a tutela dei diritti dell'interessato 

ed assegnando un termine per la loro adozione. La mancata pronuncia sul ricorso, decorsi sessanta giorni 

dalla data di presentazione, equivale a rigetto. Se vi è stata previa richiesta di taluna delle parti, il 

provvedimento che definisce il procedimento determina in misura forfettaria l'ammontare delle spese e dei 

diritti inerenti al ricorso, posti a carico, anche in parte, del soccombente o compensati anche parzialmente 

per giusti motivi.  

Il provvedimento espresso, anche provvisorio, adottato dal Garante è comunicato alle parti entro dieci giorni 

presso il domicilio eletto o risultante dagli atti. Il provvedimento può essere comunicato alle parti anche 

mediante posta elettronica o telefax. In caso di mancata opposizione avverso il provvedimento che 

determina l'ammontare delle spese e dei diritti, o di suo rigetto, il provvedimento medesimo costituisce, per 

questa parte, titolo esecutivo.  

Avverso il provvedimento espresso od il rigetto tacito di cessazione del comportamento illegittimo, il Titolare 

o l'interessato possono proporre opposizione con ricorso all’Autorità giudiziaria ordinaria. L'opposizione non 

sospende l'esecuzione del provvedimento. 
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Tutte le controversie che riguardano, comunque, l'applicazione delle disposizioni in materia di protezione dei 

dati personali e quelle inerenti ai provvedimenti del Garante od alla loro mancata adozione, sono attribuite 

all'Autorità giudiziaria ordinaria.  

Tali controversie sono regolate dal rito del lavoro e per le stesse è competente il tribunale del luogo in cui ha 

la residenza il Titolare del trattamento dei dati. Il ricorso avverso i provvedimenti del Garante per la 

protezione dei dati personali può essere presentato, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla data 

di comunicazione del provvedimento o dalla data del rigetto tacito, ovvero entro sessanta giorni se il 

ricorrente risiede all'estero. 

 L'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato può essere sospesa quando ricorrono gravi e 

circostanziate ragioni esplicitamente indicate nella motivazione. Se alla prima udienza il ricorrente non 

compare senza addurre alcun legittimo impedimento, il giudice dispone la cancellazione della causa dal 

ruolo e dichiara l'estinzione del processo, ponendo a carico del ricorrente le spese di giudizio. La sentenza 

che definisce il giudizio non è appellabile e può prescrivere le misure necessarie anche in relazione 

all'eventuale atto del soggetto pubblico Titolare o Responsabile dei dati, nonché il risarcimento del danno.  

Per l'espletamento dei propri compiti il Garante può richiedere al Titolare, al Responsabile, all'interessato o 

anche a terzi di fornire informazioni e di esibire documenti. 

Il Garante può disporre accessi a banche dati, archivi od altre ispezioni e verifiche nei luoghi ove si svolge il 

trattamento o nei quali occorre effettuare rilevazioni comunque utili al controllo del rispetto della disciplina in 

materia di trattamento dei dati personali. Tali controlli sono eseguiti da personale dell'Ufficio. Il Garante si 

avvale anche, ove necessario, della collaborazione di altri organi dello Stato. Se svolti in un'abitazione od in 

un altro luogo di privata dimora o nelle relative appartenenze, sono effettuati con l'assenso informato del 

Titolare o del Responsabile, oppure previa autorizzazione del Presidente del Tribunale competente per 

territorio in relazione al luogo dell'accertamento, il quale provvede con decreto motivato senza ritardo, al più 

tardi entro tre giorni dal ricevimento della richiesta del Garante quando è documentata l'indifferibilità 

dell'accertamento. Il personale operante, munito di documento di riconoscimento, può essere assistito ove 

necessario da consulenti tenuti al segreto. Nel procedere a rilievi e ad operazioni tecniche può altresì 

estrarre copia di ogni atto, dato e documento, anche a campione e su supporto informatico o per via 

telematica. Degli accertamenti è redatto sommario verbale nel quale sono annotate anche le eventuali 

dichiarazioni dei presenti. Ai soggetti presso i quali sono eseguiti gli accertamenti è consegnata copia 

dell'autorizzazione del Presidente del Tribunale, ove rilasciata. I medesimi soggetti sono tenuti a farli 

eseguire ed a prestare la collaborazione a tal fine necessaria. In caso di rifiuto gli accertamenti sono 

comunque eseguiti e le spese in tal caso occorrenti sono poste a carico del Titolare con il provvedimento 

che definisce il procedimento, che per questa parte costituisce titolo esecutivo.  

Gli accertamenti, se effettuati presso il Titolare od il Responsabile, sono eseguiti dandone informazione a 

quest'ultimo o, se questo è assente o non è designato, agli Incaricati. Agli accertamenti possono assistere 

persone indicate dal Titolare o dal Responsabile. Se non è disposto diversamente nel decreto di 
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autorizzazione del Presidente del Tribunale, l'accertamento non può essere iniziato prima delle ore sette e 

dopo le ore venti, e può essere eseguito anche con preavviso quando ciò può facilitarne l'esecuzione. Le 

informative, le richieste e i provvedimenti possono essere trasmessi anche mediante posta elettronica e 

telefax.  

Se il trattamento non risulta conforme alle disposizioni di legge o di regolamento, il Garante indica al Titolare 

od al Responsabile le necessarie modificazioni ed integrazioni e ne verifica l'attuazione. Se l'accertamento è 

stato richiesto dall'interessato, a quest'ultimo è fornito in ogni caso un riscontro circa il relativo esito, se ciò 

non pregiudica azioni od operazioni a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica o di prevenzione e 

repressione di reati o ricorrono motivi di difesa o di sicurezza dello Stato. 

Gli accertamenti non sono delegabili. Quando risulta necessario in ragione della specificità della verifica, il 

componente designato può farsi assistere da personale specializzato tenuto al segreto. Gli atti ed i 

documenti acquisiti sono custoditi secondo modalità tali da assicurarne la segretezza e sono conoscibili dal 

Presidente e dai componenti del Garante e, se necessario per lo svolgimento delle funzioni dell'organo, da 

un numero delimitato di addetti all'Ufficio individuati dal Garante.  

Per gli accertamenti relativi agli organismi di informazione e di sicurezza e ai dati coperti da segreto di Stato 

il componente designato prende visione degli atti e dei documenti rilevanti e riferisce oralmente nelle riunioni 

del Garante.  

 

4.2.16 Processo dei nuovi prodotti e servizi, attività e mercati 

 

L’analisi dello scenario macroeconomico e della congiuntura economica deve rappresentare l’inquadramento 

indispensabile ad ogni possibile evoluzione delle scelte di politica commerciale in termini di innovazione 

prodotti/processi/mercati. A tal fine, deve essere monitorato l’andamento attuale e tendenziale delle 

principali variabili che caratterizzano lo scenario macroeconomico, nazionale e locale, per avere percezione 

esatta del perimetro entro cui si ascrive la propria operatività e le complessive azioni degli altri operatori del 

sistema. La selezione delle diverse possibilità di innovazione deve avvenire in coerenza al quadro normativo 

e regolamentare che disciplina l’attività aziendale. Ogni modifica e/o aggiornamento a livello regolamentare 

deve, pertanto, essere recepito internamente e comportare l’adeguamento preventivo degli aspetti e delle 

attività direttamente coinvolti. Considerato il grande impatto esercitato dalle nuove tecnologie sulle 

dinamiche competitive di un qualsiasi segmento di operatività, è necessario individuare e tenere in 

considerazione, ai fini delle proprie strategie commerciali:  

- la complessità e la differenziazione tecnologica del settore di appartenenza e dei settori indirettamente 

legati all’espletamento della propria attività;  

- i cambiamenti tecnologici che potrebbero avvenire modificando la domanda e l’offerta di produzione;  

- il tempo di risposta (lead time) per lo sviluppo di nuovi prodotti;  
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- il vantaggio competitivo acquisito dalle società direttamente ed indirettamente concorrenti in relazione 

allo stato di utilizzo delle nuove tecnologie.  

L’analisi del settore di appartenenza presuppone la conoscenza delle dimensioni effettive che lo 

caratterizzano, in termini di redditività e concorrenza.  

Nell’ambito del mercato di riferimento, è necessario focalizzare l’attenzione sui diversi settori che lo 

compongono, analizzandone le caratteristiche attuali nonché i possibili andamenti futuri. A tal fine, occorre 

innanzitutto verificare il trend storico delle vendite, mediante il reperimento dei relativi dati presso i diversi 

istituiti di ricerca e/o associazioni di categoria. I predetti dati devono essere successivamente elaborati ed 

analizzati al fine di comprendere la potenzialità del settore, in termini di redditività, e monitorare la 

correttezza del proprio orientamento strategico, attuale e prospettico.  

Lo studio relativo ai concorrenti consente di mettere in luce i punti di forza e di debolezza della propria 

posizione rispetto ai diretti competitors e fornisce le basi per la definizione delle azioni da intraprendere per 

contrastarli. A tal fine, è necessario monitorare costantemente la concorrenza, ed in particolare quella 

diretta. Nello specifico, per ciascun concorrente è necessario conoscere il fatturato, i profitti (da bilancio), il 

tasso di sviluppo, l’andamento della quota di mercato, gli eventuali altri settori di operatività. I risultati di tale 

valutazione consentono di definire un profilo particolareggiato di ogni singolo concorrente. 

Le informazioni sulla clientela e sui bisogni ad essa ascrivibili sono riconducibili a dati provenienti dalle reti di 

vendita, di assistenza interna alla Società e dal servizio reclami, oltre che da sondaggi di opinione e da 

ricerche di mercato. Dall’elaborazione dei dati acquisiti, si perviene all’analisi del portafoglio clienti. Sulla 

base dell’individuazione delle opportunità/esigenze di innovazione commerciale, è possibile selezionare e 

formalizzare la conseguente strategia di risposta. In particolare, tale azione si può concretizzare nella:  

- creazione di nuovi prodotti e servizi destinati a nuovi mercati;  

- variazione delle caratteristiche e delle modalità di erogazione di prodotti/servizi attualmente 

commercializzati e presenti su mercati già raggiunti;  

- variazione/rinnovamento di prodotti/servizi non commercializzati presenti su mercati esistenti e 

attualmente presidiati dai competitors;  

- avvio di nuove attività/processi all’interno della propria struttura organizzative e produttiva.  

La strategia di innovazione selezionata deve basarsi sulla valutazione di una serie di parametri/vincoli che 

ne delimitano l’ambito di definizione e la modalità di inserimento tra le proposte di produzione e di offerta di 

fattibile realizzazione. A tal fine, a seconda della particolare forma di innovazione selezionata, occorre 

valutare la rispondenza ai requisiti di: 

- complessità, in relazione ai livelli di conoscenza ed esperienza della clientela individuate, del mercato 

e delle attività da intraprendere;  

- esposizione ai rischi, come risultanti dalla mappa aziendale dei rischi;  

- corretta predisposizione del piano dei conti economico e finanziario e del piano operativo del nuovo 

progetto;  
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- adeguate competenze e capacità gestionali all’implementazione del piano di business;  

- coerenza ai tempi prefissati per la pianificazione/realizzazione della nuova strategia di business;  

- adeguato e continuo monitoraggio dell’andamento del progetto avviato;  

- definizione di eventuali piani di rimedio e di riallineamento nei casi di mancato raggiungimento degli 

standard preventivati, ovvero previsione di un piano di uscita (exit strategy) per l’abbandono del 

progetto intrapreso e la rinegoziazione delle condizioni attuali di offerta.  

Una volta individuata l’opportunità e selezionata la conseguente strategia di risposta occorre riportare le 

informazioni raccolte in un apposito documento che sintetizzi tutte le caratteristiche tecniche e operative del 

piano di offerta, al fine di consentire un suo monitoraggio e una sua revisione/aggiornamento periodico.  

A tale fine, ciascun nuovo prodotto/nuova attività viene correlato alla rispettiva scheda di fattibilità, mentre 

l’ingresso in un nuovo mercato viene associato a un business plan, in cui devono essere indicati: l’obiettivo 

commerciale; i requisiti commerciali; il target di clientela; le caratteristiche tecnico-funzionali, di rischio e di 

operatività; le regole di vendita ed i canali di distribuzione; i requisiti normativi; la proposta di pricing; la stima 

dei volumi e dei profitti di vendita; la stima degli impatti economici. 

Il progetto di business predisposto ed approvato dagli Organi deve trovare applicazione nella complessiva 

architettura organizzativa, tecnica ed operativa aziendale. A tal fine, occorre selezionare i processi, le unità 

aziendali, gli strumenti richiamati dal piano e verificare che gli stessi rispondano ai requisiti definiti in sede di 

pianificazione. Laddove tale rispondenza non sussista, si devono riposizionare gli strumenti utilizzati ed i 

soggetti coinvolti in funzione dei requisiti individuati e consentire al piano commerciale di essere messo a 

regime nell’ambito della normale operatività aziendale. In tale contesto si considera, altresì, l’opportunità di 

definire programmi di formazione specifica per i soggetti (responsabili ed esecutivi) deputati all’esecuzione al 

piano, affinché gli stessi non costituiscano elemento di resistenza alla buona riuscita del business, già, di per 

sé, esposto alle incertezze di andamento delle numerose variabili esterne non controllabili direttamente 

dall’operatore.  

Nei casi di maggiore complessità, non deve essere trascurata, infine, l’eventualità di reperire all’esterno i 

mezzi e le risorse che non siano presenti nell’attuale organico societario. 

La nuova proposta di vendita deve essere formalizzata in modo tale da pubblicizzare e rendere noti al cliente 

gli elementi essenziali del rapporto di contratto che disciplinerà le operazioni ed i servizi offerti. La forma 

della proposta e quella del contratto deve essere il più possibile semplificata e chiara allo scopo di 

agevolarne la massima comprensibilità da parte del cliente. 

 Nel contratto devono essere chiariti la struttura, le caratteristiche e rischi tipicamente connessi, nonché la 

conformità alle relative prescrizioni di legge. Le suddette informazioni sono rese in modo corretto, chiaro e 

trasparente, nel rispetto dei principi generali della buona fede e della correttezza, e sono tali da consentire al 

cliente di comprendere le caratteristiche ed i costi del servizio di nuova offerta, ricevere aggiornamenti 

tempestivi sulle loro eventuali variazioni, confrontare con facilità i prodotti, adottare decisioni ponderate e 

consapevoli.  
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A tal fine, è necessario assicurare un’adeguata informativa nella fase precontrattuale e di trattativa 

dell’operazione, osservare i requisiti previsti per la stesura dei contratti e fornire comunicazione periodica e 

occasionale sull’andamento del rapporto contrattuale. 

La scelta delle possibili forme di distribuzione al mercato deve essere conforme alle caratteristiche del target 

di clientela/mercato selezionato ed al grado di innovazione dei canali di distribuzione attualmente disponibili 

agli operatori di settore.  

Laddove l’innovazione riguardi nuove forme di operatività, lo stesso canale o rete distributiva divengono 

oggetto di innovazione e di sperimentazione del progetto di business. 

Al fine di promuovere e di rendere noti i prodotti/i servizi/le attività di nuova offerta, sono predisposti appositi 

messaggi pubblicitari che valorizzino i punti di forza dell’offerta (cosiddetti benefit) chiarendo le condizioni di 

vendita e rispettando i requisiti disciplinati nelle disposizioni in materia di trasparenza e correttezza delle 

relazioni con la clientela. 

Sulla base di ciascuna scheda predisposta (scheda fattibilità del prodotto e business plan di mercato), viene 

avviato il relativo piano di esecuzione e di offerta. In tal modo, il prodotto/servizio/attività va concretamente 

immesso sulla rete di produzione e di vendita finale e, parimenti, si dà avvio all’ingresso nel nuovo mercato 

di operatività. 

La valutazione dell’andamento della nuova offerta avviene prendendo in considerazione la rispondenza di 

tutti gli elementi selezionati ed inseriti nell’apposita scheda di fattibilità/business plan con i risultati 

effettivamente conseguiti a seguito del lancio del nuovo prodotto e/o dell’ingresso sul nuovo mercato. Tale 

valutazione deve essere condotta periodicamente e si basa sul monitoraggio nel continuo dei risultati 

conseguiti. La predetta valutazione tiene, altresì, conto degli elementi di criticità e dei reclami presentati dalla 

clientela in merito alla mancata o insufficiente rispondenza dell’offerta ai bisogni da questa esposti. 

Sulla base della valutazione condotta, sono individuati gli eventuali scostamenti target-risultato con 

riferimento alle singole voci del piano di fattibilità. Per ciascuna delle anomalie emerse, è predisposto il 

relativo piano di intervento al fine di rimuovere le carenze e migliorare la definizione del piano di strategia 

preventivamente definito.  

È valutata, altresì, la possibilità di abbandonare il progetto di innovazione, se incompatibile alle 

esigenze/obiettivi di profittabilità e buona riuscita aziendale. In tali casi, deve essere messo a punto il relativo 

piano di abbandono e di uscita (exit strategy). 

 

4.2.17 Processo di distribuzione dei prodotti e dei servizi 

La commercializzazione dei prodotti e servizi offerti si fonda sulla presenza di una rete distributiva integrata 

ed efficiente. Al fine di definire un processo di distribuzione ottimale, occorre svolgere una serie di analisi 

preliminari volte ad accertare l’assenza di vincoli, normativi ed operativi, alla definizione di una filiera 

distributiva efficiente. Al riguardo, occorre, quindi, porre la massima cura nel verificare, anche nel corso del 
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rapporto, che i soggetti terzi dei quali ci si avvale per l'operatività fuori sede posseggano adeguate 

caratteristiche di professionalità e di affidabilità. In particolare, è necessario:  

- analizzare le ripercussioni delle modalità distributive adottate sui sistemi aziendali di valutazione e di 

controllo dei rischi;  

- accertare che sia evitata l’eventuale insorgenza di conflitti di interesse con i soggetti incaricati a vario 

titolo nelle diverse fasi che compongono la filiera distributiva;  

- prevenire i rischi insiti nella separazione tra responsabilità della Società e svolgimento dei servizi di 

distribuzione da parte dei soggetti incaricati. In particolare, è necessario che gli incarichi, formalizzati 

per iscritto, definiscano condizioni, contenuti e limiti dell’attività con specifico riguardo ai livelli quali-

quantitativi dei servizi, ai sistemi di reporting, agli obblighi di trasparenza e riservatezza, 

all’attribuzione dei rischi connessi con l’esecuzione delle operazioni. I contratti devono chiaramente 

delimitare la portata degli incarichi conformemente alle nozioni di promozione e di collocamento dei 

prodotti e devono esplicitare che la valutazione del merito creditizio degli affidati resta di esclusiva 

competenza della Società; 

- assicurare che siano stabilite condizioni di efficiente e corretto svolgimento delle relazioni con l’utenza 

(la clientela, in particolare, deve poter individuare in maniera univoca la controparte con cui viene in 

contatto), nonché presa ogni precauzione per garantire il rispetto delle disposizioni che regolano la 

distribuzione di prodotti e servizi, tra cui le normative di legge e di trasparenza delle condizioni 

contrattuali nonché di contrasto al riciclaggio ed al finanziamento del terrorismo; 

- accertarsi che l’attività svolta per conto della Società non contrasti con la specifica disciplina che 

regola i mediatori creditizi e gli agenti in attività finanziaria. 

La scelta delle possibili forme di distribuzione dei prodotti e servizi offerti al mercato deve essere conforme 

alle caratteristiche del target di clientela di riferimento, del proprio processo produttivo e del grado di 

innovazione dei canali di distribuzione attualmente disponibili agli operatori di settore. 

Per la promozione, il collocamento e la conclusione dei contratti relativi alla distribuzione di prodotti e servizi 

finanziari fuori dalla propria sede, ci si può avvalere di persone fisiche e giuridiche iscritte in appositi Elenchi. 

In particolare, per l’offerta fuori sede dei propri prodotti e servizi, è possibile avvalersi:  

- dei mediatori creditizi iscritti in un apposito albo tenuto dall’Organismo degli Agenti e Mediatori (OAM), 

i quali possono svolgere un’attività di mediazione o di consulenza nell’offerta di prodotti e servizi;  

- degli agenti in attività finanziaria iscritti in un apposito albo tenuto dall’Organismo degli Agenti e 

Mediatori (OAM), per la promozione e il collocamento di prodotti e servizi offerti;  

- di altri intermediari finanziari e delle banche, per la promozione, il collocamento e la conclusione dei 

contratti riconducibili ai prodotti e servizi offerti;  

- dei procacciatori di affari, i quali possono svolgere esclusivamente un’attività di promozione dei servizi 

offerti e di raccolta della documentazione necessaria. 
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La selezione dei soggetti terzi incaricati della distribuzione deve essere preceduta dall’accertamento dei 

requisiti da possedere da parte degli stessi soggetti terzi e dei loro eventuali dipendenti e collaboratori, 

anche sulla base delle dichiarazioni fornite dai medesimi soggetti e valide ai fini di legge. Al riguardo: 

- i mediatori e gli agenti finanziari devono essere selezionati consultando gli Elenchi dell’OAM dove i 

predetti soggetti devono essere obbligatoriamente iscritti per un eventuale successivo conferimento 

agli stessi dell’incarico di promuovere e collocare, fuori sede, i prodotti e servizi in nome e per conto 

della Società. In tale contesto, occorre tenere presente che l’acquisizione di clientela per il tramite di 

mediatori - piuttosto che attraverso agenti - si caratterizza per maggiori livelli di rischiosità e per 

minore incisività dei controlli;  

- gli intermediari finanziari devono essere valutati sulla base dei bilanci acquisiti dagli stessi e sulla base 

delle esigenze/opportunità commerciali per prodotto e per zona di operatività, nella prospettiva di 

facilitare l’attività esercitata;  

- i procacciatori di affari devono essere valutati sulla base del curriculum vitae, sulle referenze relative 

alle esperienze svolte, sulle necessità di espansione in una determinata zona o per un determinato 

prodotto, nella prospettiva di facilitare l’attività esercitata.  

Il ruolo, i compiti e le responsabilità dei singoli soggetti selezionati per l’offerta fuori sede sono disciplinati da 

apposite convenzioni con i mediatori creditizi e con gli intermediari finanziari, da appositi contratti di agenzia 

con gli agenti in attività finanziaria e da appositi incarichi con i procacciatori di affari. Le stesse 

convenzioni/contratti, a seconda del soggetto controparte, devono prevedere:  

- il conferimento dell’incarico ai mediatori per l’attività di mediazione o di consulenza nonché di 

collocamento dei prodotti in vista dell’attività esercitata;  

- il conferimento dell’incarico agli agenti in attività finanziaria per l’attività di promozione e collocamento 

dei prodotti e dei servizi offerti;  

- il conferimento dell’incarico ad altri intermediari finanziari ed alle banche per l’attività di promozione, 

collocamento e conclusione dei contratti riconducibili ai prodotti e servizi offerti;  

- il conferimento dell’incarico ai procacciatori di affari per l’attività di promozione e di raccolta della 

documentazione necessaria per l’esercizio della propria attività;  

- il compenso per i predetti incarichi da corrispondere ai citati soggetti;  

- il divieto, da parte dei mediatori, degli agenti, degli intermediari finanziari, delle banche e dei 

procacciatori di affari, di svolgere attività in nome e per conto della Società nonché, fatta sola 

eccezione per i suddetti intermediari e le banche, in nome proprio;  

- il divieto per i mediatori creditizi, per gli agenti in attività finanziaria e per i procacciatori di affari, di 

sottoscrivere i contratti, di incasso di denaro contante, di altri mezzi di pagamento e di titoli di credito;  

- il divieto per i mediatori creditizi, gli agenti in attività finanziaria, gli intermediari e le banche nonché i 

procacciatori di affari di accedere direttamente ai dati della Centrale dei Rischi;  
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- l’obbligo da parte dei predetti soggetti di svolgere i processi, per la parte di loro competenza, secondo 

i regolamenti degli stessi processi predisposti dalla Società ed allegati alle medesime convenzioni ed 

ai contratti di agenzia;  

- il divieto da parte dei predetti soggetti di assumere obblighi o impegni verso la clientela che vincolano 

la Società, neppure in via preliminare e/o di trattativa;  

- il divieto da parte dei predetti soggetti di assumere condotte tali da far insorgere nei terzi l’apparenza 

ovvero l’erroneo convincimento di un loro potere di assumere impegni per conto della Società e o di 

rendere comunicazioni in nome della stessa Società;  

- l’obbligo da parte dei predetti soggetti di segnalare l’eventuale perdita dei loro requisiti di onorabilità e 

di professionalità e degli eventuali decreti di rinvio a giudizio o di sentenza di condanne non definitive 

pronunciate nei loro confronti per uno dei delitti il cui accertamento con sentenza irrevocabile 

comporta la perdita dei predetti requisiti di onorabilità, nonché l’applicazione nei confronti dei predetti 

soggetti, con provvedimento non definitivo di misure di prevenzione;  

- l’obbligo da parte dei predetti soggetti di segnalare i propri dipendenti e collaboratori di cui si 

avvalgono per promuovere e collocare i prodotti offerti. Tale segnalazione deve essere accompagnata 

da una documentazione al fine di dimostrare i requisiti di onorabilità e professionalità dei predetti 

soggetti e la loro iscrizione negli Elenchi al riguardo previsti;  

- il divieto da parte dei predetti soggetti di avvalersi dei propri collaboratori e dipendenti senza il 

preventivo consenso della Società.  

Al fine di attribuire i pertinenti processi aziendali ai soggetti terzi affidatari del mandato di distribuzione fuori 

sede, è necessario che i predetti soggetti siano messi al corrente, anche mediante invio della relativa 

documentazione, del modello organizzativo aziendale adottato internamente il quale è costituito dall’insieme 

di processi disciplinati conformemente a quanto previsto dalle disposizioni di legge e di Vigilanza.  

In tale contesto, i Regolamenti dei processi, per quanto di pertinenza dei soggetti terzi, devono essere 

allegati alle convenzioni ed ai contratti di agenzia stipulati con gli stessi soggetti. In particolare, alle predette 

convenzioni e contratti di agenzia devono essere allegati, oltre al Regolamento del processo creditizio, i 

Regolamenti del processo della trasparenza, del processo dei reclami, del processo antiriciclaggio, del 

processo della privacy nonché del processo dei controlli di linea. 

 

4.2.18 Processo della Continuità Operativa 

La pianificazione degli obiettivi e degli interventi di continuità operativa si concentra sui processi aziendali 

critici ed è differenziata in funzione del grado di importanza degli stessi processi e del rischio ad essi 

associato, nonché della gravità degli eventi che determinano gli stati di crisi e di emergenza. 

Per ciascun processo aziendale, devono essere riconosciuti la tipologia ed il livello di rischio1 cui lo stesso 

processo è esposto. A tal fine, a partire dalla definizione del rischio, sono dapprima individuati i processi 
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aziendali interessati e, sulla base dei risultati di misurazione del rischio, a ciascun processo vengono 

associati le categorie ed i rispettivi livelli dei complessivi rischi di esposizione. 

Degli stessi processi sono, in seguito, individuate le perdite derivanti da inadeguatezza o disfunzione del 

funzionamento, ovvero da eventi esogeni (perdite derivanti da frodi, errori umani, interruzioni dell’operatività, 

indisponibilità dei sistemi, inadempienze contrattuali, catastrofi naturali), in modo da quantificare il grado di 

rischio operativo che i suddetti processi possono originare. Al riguardo, si tiene conto, altresì, dei parametri 

caratteristici della struttura organizzativa e operativa della Società: 

a. le caratteristiche geografiche e morfologiche dell’area di localizzazione, rispetto alle quali rilevano: la 

sismicità del suolo; il dissesto idrogeologico del territorio; la vicinanza ad insediamenti industriali 

pericolosi; la prossimità ad aeroporti od a istituzioni ad alto valore simbolico; 

b. i livelli di concentrazione geografica dell’area di localizzazione, con riferimento al numero di operatori 

presenti nella stessa zona di attività; 

c. la dimensione aziendale e l’articolazione territoriale dell’attività; 

d. il grado di complessità dell’attività tipica o prevalente ed il relativo stato di automazione; 

e. lo stato di accentramento/decentramento dei processi aziendali; 

f. la presenza di vincoli di interdipendenza nelle relazioni con fornitori, clienti ed altri operatori. 

 

Ai fini della continuità operativa complessiva, devono essere individuati i processi aziendali critici, ossia 

quelli che, in termini di impatto dei danni/rischio derivanti da una loro indisponibilità, rivestono importanza 

cruciale per l’intera rete di attività aziendale. In particolare, i processi aziendali si distinguono in: 

a. vitali, ossia quelli il cui blocco, anche di brevissima durata, assume rilevanti effetti negativi 

sull’operatività della Società e degli altri eventuali operatori coinvolti nello stesso processo; 

b. essenziali, ossia quelli che, pur assumendo particolare rilievo nell’attività dei diversi operatori, 

riescono a tollerare interruzioni per periodi anche più lunghi senza gravi inconvenienti. 

Le classificazioni di cui sopra costituiscono il prerequisito indispensabile per la successiva fase di 

pianificazione della continuità operativa. I processi aziendali critici, in virtù della potenziale perdita 

economica, di conformità e reputazionale causata, rappresentano l’unità di misura sulla quale modellare le 

priorità di intervento per la prevenzione ed il ripristino dei sistemi colpiti. 

Devono essere individuati i fattori di rischio, legati ad eventi di natura accidentale o dolosa, che potrebbero 

assumere la portata di crisi e/o di disastro, a fronte dei quali attivare lo stato di emergenza (gestione e 

ripristino dell’operatività). Al riguardo, sono considerate situazioni di: 

- crisi, quando l’evento provoca una disfunzione estesa dell’operatività aziendale, coinvolgendo anche 

le unità e le funzioni interne ed i rischi in termini di danni economici, di conformità e reputazionali sono 

elevati; 

- disastro, quando l’evento è di portata sistemica e colpisce direttamente la sede ovvero le sedi 

principali della Società, compreso il centro di elaborazione dati (Data Center). I danni in termini di 
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impatti economici, di conformità e reputazionali sono oltremodo significativi e la sicurezza del 

personale è a rischio. 

In base alla distinzione di cui sopra, vengono programmati e realizzati specifici piani di continuità operativa in 

presenza e commisuratamente a situazioni di: 

a. indisponibilità dei siti: catastrofi naturali; disordine urbano e mobilità compromessa; 

b) indisponibilità delle infrastrutture e delle reti infrastrutturali critiche: distruzione degli edifici; 

indisponibilità delle attrezzature essenziali; indisponibilità di documentazione specifica; mancanza 

prolungata dell’energia elettrica; blocchi e/o avaria della rete TLC; interruzioni nella rete interbancaria 

(rapporti con le agenzie); interruzioni di funzionamento dei mercati finanziari; 

c) indisponibilità del personale essenziale: assenza del personale che costituisce il nucleo essenziale di 

operatività dei processi aziendali; emergenze sanitarie nazionali e locali; 

d) indisponibilità dei sistemi ICT essenziali (piano di disaster recovery): distruzione e/o interruzione di 

funzionamento dei sistemi e delle applicazioni ICT; violazione delle regole di sicurezza informatica. 

Al presentarsi dei suddetti scenari, la Società dichiara formalmente lo stato di emergenza ed avvia la fase 

successiva di pianificazione degli interventi di gestione e di ripristino. 

Nel piano della continuità operativa vengono formalizzati gli obiettivi, le risorse, i ruoli e le responsabilità per 

la gestione della continuità operativa relativamente a ciascuno degli stati di emergenza precedentemente 

dichiarati. Nell’ambito del predetto piano è, altresì, definito il piano di disaster recovery relativamente alle 

emergenze che colpiscono i sistemi informatici. Nel Piano di Continuità Operativa, sono resi noti e vengono 

formalizzati i seguenti obiettivi: 

a) assicurare la continuità dei diversi servizi offerti alla clientela, in presenza di eventi critici e disastrosi; 

b) contenere i rischi di natura economica, di conformità e reputazionali che derivano dai suddetti eventi, 

entro i limiti accettati. 

Il Piano di Continuità Operativa contiene il nominativo del soggetto Responsabile che, in quanto tale, ne 

presidia l’aggiornamento nel continuo, il collaudo iniziale nonché le verifiche di test pianificate annualmente. 

Posto quanto sopra We Finance S.p.A. ha nominato quale Responsabile del Piano di Continuità Operativa la 

Funzione Organizzazione & ICT. Inoltre, con riguardo alle fasi del processo di Disaster Recovery (rientrante 

nel Piano di Business Continuity), la Società ha individuato i relativi Responsabili (come indicato nel 

documento Allegato “Regolamento Continuità Operativa – Allegato DRP Logos”). Nel Piano di Continuità 

Operativa è indicato il numero minimo di risorse umane necessario ad assicurare la continuità operativa dei 

processi aziendali critici e ciascuna di esse deve essere adeguatamente istruita sulle attività e sulle mansioni 

che le spettano nella fase di gestione della crisi. A tal fine, il personale coinvolto: 

- riceve apposita istruzione sulle misure di continuità operativa che devono essere adottate; 

- può accedere alla lista di contatto ed alla documentazione necessaria ad operare in situazione di crisi; 

- ha conoscenza dei siti alternativi e delle apparecchiature adoperate; 

- è presente nella fase di verifica ed aggiornamento della gestione della continuità operativa. 
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È possibile decidere di organizzare il lavoro del personale su turni ovvero frazionare le attività di processo in 

più siti.  

La gestione della continuità operativa comprende le iniziative volte a ridurre ad un livello ritenuto accettabile i 

rischi sottesi ad incidenti e/o catastrofi che in via potenziale possano direttamente o indirettamente colpire la 

Società. Ciò posto, il Piano di Continuità Operativa specifica attività di mitigazione contraddistinte anche da 

un iter preciso: 1) dichiarazione dello stato di crisi; 2) assegnazione della catena di comando delle situazioni 

di crisi, secondo una modalità di escalation; 3) individuazione dei siti alternativi; 4) ripristino dei processi 

critici; 5) ripresa della normale operatività. 

A seguito del verificarsi dell’evento dannoso e dopo che siano stati valutati i rischi ed i processi coinvolti il 

Responsabile del Piano di Continuità Operativa dichiara formalmente lo stato di crisi. In rapporto al 

particolare scenario di crisi ed al livello dei rischi accertati, tale Responsabile decide se attivare il Piano di 

Continuità Operativa integralmente ovvero singole sezioni dello stesso, procedendo nell’attuazione delle 

soluzioni in esso previste. 

Una volta attivata la fase di gestione della crisi, il Responsabile del Piano di Continuità Operativa individua le 

figure a supporto della gestione e del ripristino della normale operatività aziendale. In tale contesto, la 

struttura gerarchico – funzionale individuata garantisce l’obiettivo di prosecuzione delle attività caratteristiche 

della struttura organizzativa. In particolare, tale struttura gerarchico – funzionale provveda a: 

a) operare in condizioni di stress dovuto alla discontinuità dalla normale operatività aziendale; 

b) seguire un iter di escalation in base a cui stabilire preliminarmente quali funzioni coinvolgere a fronte 

di determinati livelli di criticità/ scenari critici e quali azioni svolgere per ognuna di esse. La modalità di 

escalation (passaggio da un livello più basso ad uno più alto) nel processo decisionale è commisurata 

alla valutazione preliminare di impatto e definita nei tempi adeguati alla condizione di emergenza; 

c) stabilire e mantenere un livello adeguato di comunicazione sia interno che esterno alla Società; 

d) supportare ed integrare la struttura organizzativa permanente della Società. 

Nel Piano di Continuità Operativa sono individuati i siti alternativi, diversi dai siti primari, su cui ripristinare i 

processi aziendali critici colpiti dalla crisi. 

I siti alternativi sono adeguati al Personale coinvolto nella crisi e garantiscono la continuità dello svolgimento 

dei processi altrimenti non funzionanti in caso di incidenti e/o disastri che rendano indisponibili i siti primari. I 

siti alternativi previsti sono in grado di supportare i volumi delle attività aziendali, a seconda che risultino 

impattati i diversi siti operativi. 

Il Piano di Continuità Operativa stabilisce i tempi di ripristino dei processi ovvero il periodo necessario a 

riattivare il processo sui siti alternativi a quelli di normale funzionamento. Tale periodo è commisurato alla 

rilevanza del processo da ripristinare. 
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Con riferimento ai sistemi informativi, i tempi di ripristino sono pressoché nulli in virtù delle operazioni di 

duplicazione in linea dei dati operativi effettuate con l’ausilio delle architetture tecnologiche. 

A fronte della realizzazione degli interventi di gestione, nei tempi fissati nel Piano di Continuità Operativa, la 

Società ha la possibilità di dichiarare cessata l’emergenza e riportarsi alla situazione antecedente lo stato di 

crisi. A tal fine, viene dismessa la catena straordinaria di comando e sono riattivati i processi aziendali nei 

luoghi originari di normale operatività. 

Semestralmente sono effettuate verifiche in merito alla corretta gestione delle situazioni di crisi (“Disaster 

Recovery”) definite nel Piano di Continuità Operativa. La pianificazione degli interventi è, altresì, soggetta a 

rivisitazione ed aggiornamento in funzione delle dinamiche organizzativo – gestionali. 

La verifica del Piano di Continuità Operativa è volta a: 

- accertare che il Piano sia coerente e funzionale alla salvaguardia dei processi aziendali critici; 

- valutare e riscontrare la capacità e la competenza delle risorse e delle strutture impiegate nella 

gestione della crisi; 

- anticipare al Personale coinvolto la consapevolezza delle procedure previste in tale contesto; 

- individuare le aree di miglioramento del Piano che necessitino di eventuale modifica. 

La sopra-citata verifica e la conseguente valutazione dei potenziali rischi sottostanti comporta specifiche fasi 

di test e di prova rapportate ad ipotetici scenari di crisi, individuati nel documento “Regolamento Continuità 

Operativa – Allegato”. 

 

4.2.19  Processo interno per la segnalazione delle violazioni 

È data facoltà al personale di segnalare atti o fatti che costituiscano violazione delle norme disciplinati lo 

svolgimento della propria attività. Tale diritto può essere esercitato da tutti coloro che operano a vario titolo 

per la Società sulla base di rapporti lavorativi che ne determinano l’inserimento nell’ambito 

nell’organizzazione aziendale, anche in forma diversa dal rapporto di lavoro subordinato, e 

complessivamente intesi come “personale” aziendale. In particolare, rientrano nella definizione di personale i 

soggetti che vantano rapporti di lavoro con la società disciplinati dalle seguenti categorie contrattuali:  

- contratto a tempo indeterminato; 

- contratto a tempo determinato; 

- contratto di lavoro intermittente; 

- contratto a tempo parziale; 

- apprendistato; 

- collaborazioni coordinate e continuative; 

- somministrazione di lavoro; 

- distacco. 
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La previsione di un potere di segnalazione conferito al personale risponde più in generale all’esigenza di 

mantener fede ai principi di correttezza e di buona fede che si richiedono nell’ambito della prestazione di 

lavoro effettuata in posizioni di dipendenza e sotto la direzione dei competenti Organi dirigenziali. In tale 

ottica, si inquadrano pertanto gli obblighi di diligenza e di ottemperanza alle disposizioni e quello della 

fedeltà dovuta da tutto il personale aziendale. 

Costituiscono oggetto di possibili segnalazioni interne condotte illecite, rilevanti ai sensi del decreto 

legislativo 8 giugno 2001, n. 231, fondate su elementi di fatto, precisi e concordanti, o di violazioni del 

modello di organizzazione e gestione della Società, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle 

funzioni svolte. 

Al fine di meglio specificare l’oggetto e dare suggerimenti utili al personale sugli atti o fatti potenzialmente 

segnabili, occorre altresì fornire un elenco esemplificativo – benché non esaustivo – dei suddetti atti o fatti 

denunciabili da parte del personale abilitato.  

Il sistema delle segnalazioni si avvale di “canali” di trasmissione e gestione delle informazioni appositamente 

dedicati. Fatta salva la possibilità di adibire a canale di segnalazione interna dispositivi di diversa tipologia e 

funzionamento (quali ad esempio: colloquio personale con il segnalante; caselle email dedicate; posta 

ordinaria; telefonia fissa o mobile; piattaforme tecnologica web; ecc.), è necessario che gli strumenti di 

comunicazione adoperati messi a disposizione del segnalante rispondano, in ogni caso, a ciascuno dei 

seguenti requisiti fondamentali: 

- specificità; 

- autonomia; 

- indipendenza. 

La presenza di canali alternativi alle normali modalità di comunicazione aziendale e appositamente 

predisposti ai fini delle segnalazioni interne di possibili violazioni rappresenta un presidio indispensabile al 

corretto trattamento dei dati e del regime di tutele che devono essere garantiti, in ogni momento, al soggetto 

segnalante e al soggetto eventualmente segnalato durante tutte le fasi (ricezione, esame e valutazione) che 

caratterizzano il processo della segnalazione stessa.  

Il sistema interno delle segnalazioni di violazioni è sottoposto alla responsabilità di un soggetto 

appositamente designato, “responsabile”, cui sono attribuiti i compiti di controllo e supervisione complessiva 

del sistema. Tale soggetto deve essere nominato internamente – tra le funzioni operanti nell’ambito del 

sistema dei controlli interni – dai competenti Organi aziendali con i quali il responsabile deve mantenere un 

rapporto diretto di scambio di informazioni, qualora le stesse abbiamo portata rilevante tale da far innescare 

il procedimento straordinario di segnalazione. In particolare, si richiede che tale soggetto non sia: 

- gerarchicamente o funzionalmente sottoposto al segnalato; 

- esso stesso oggetto di segnalazione in qualità di presunto trasgressore; 

- legato da un potenziale interesse correlato alla segnalazione tale da compromettere l’imparzialità e 

l’indipendenza del giudizio da emettere. 



               Aggiornato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 11/01/2018 

  232 

WE FINANCE S.P.A. – Documento riservato. 

Il procedimento di gestione delle informazioni deve essere articolato per fasi adeguatamente identificate e 

disciplinate nell’ambito della normativa predisposta internamente a livello operativo. In generale, in 

osservanza al modello di organizzazione aziendale, ciascuna delle fasi del processo deve essere assegnata 

alle competenti unità, deputate allo svolgimento delle attività di applicazione dei criteri nelle predette fasi. In 

particolare, il procedimento di gestione deve disciplinare almeno le seguenti fasi: 

a) ricezione delle segnalazioni trasmesse, mediante gli appositi canali messi a disposizione del 

segnalante; 

b) esame e valutazione delle informazioni contenute nella segnalazione, al fine di accertare la pertinenza 

e la validità delle stesse ai fini delle presumibili violazioni; 

c) eventuale inoltro dell’informazione ricevuta alla/e funzione/i competente/i, nei casi in cui sia stata 

esclusa la pertinenza dell’informazione stessa in materia di segnalazioni di violazioni; 

d) individuazione dei casi e delle modalità di coinvolgimento di altre funzioni/organi della Società; 

e) definizione dei criteri e della durata delle indagini; 

f) definizione delle modalità e dei tempi di comunicazione al segnalante e al segnalato circa gli sviluppi e 

gli esiti del procedimento avviato (trattamento privilegiato, nei casi di corresponsabilità del 

segnalante); 

g) individuazione e disciplina dei flussi informativi, tra i diversi soggetti coinvolti nel sistema e a 

direttamente gli organi aziendali. 

Tuttavia, il normale susseguirsi delle fasi che caratterizzano il procedimento di gestione delle segnalazioni 

può subire “alterazioni” dovute alla presenza di informazioni di portata rilevante legate all’oggetto o al 

soggetto della segnalazione medesima. In presenza delle predette informazioni rilevanti, è quindi possibile 

interrompere la sequenza logico-temporale di applicazione delle fasi e prevedere un reporting diretto e 

tempestivo del responsabile di sistema agli Organi aziendali deliberanti. Tale caso consente, pertanto, 

l’instaurarsi di un “procedimento straordinario” di gestione e valutazione delle segnalazioni trasmesse. 

È necessario che il personale riceva adeguata comunicazione del procedimento interno di utilizzo e gestione 

delle segnalazioni delle presumibili violazioni di cui dovesse venire a conoscenza durante lo svolgimento 

della propria attività lavorativa. 

L’informativa da fornire in tale ambito deve essere chiara, precisa e completa e avvalersi di strumenti idonei 

ad una trasmissione che raggiunga tutta l’organizzazione aziendale e i lavoratori a vario titolo operanti, 

avendo cura di illustrare i presidi adottati ai fini delle tutele che devono essere garantite in ogni momento al 

soggetto segnalante e al segnalato. 

Il personale ha, altresì, modo di informarsi sui risultati che concernono la complessiva attività di 

segnalazione svolta nel corso dell’anno e del funzionamento del complessivo sistema internamente 

predisposto mediante presa visione della relazione che annualmente viene predisposta da parte del 

responsabile del sistema a seguito della relativa approvazione da parte degli Organi aziendali competenti e 

messa a disposizione del personale. La diffusione di notizie certe e dettagliate a tutti i livelli 
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dell’organizzazione è garanzia di un’adeguata conoscenza dei meccanismi che operano a supporto delle 

segnalazioni e delle possibilità che tale strumento pone a favore della legalità e del conseguente ben 

andamento della struttura aziendale nel suo complesso.  

Il soggetto segnalante viene adeguatamente informato in merito agli sviluppi del procedimento che si 

instaura a partire dal momento stesso di trasmissione della segnalazione. Al riguardo, occorre quindi definire 

in anticipo la tempistica di comunicazione, la quale potrà essere fissata al termine delle indagini e prima 

dell’adozione degli eventuali provvedimenti disciplinari nei confronti del segnalato ovvero durante lo 

svolgimento del procedimento valutativo. A sua volta, il segnalante avrà l’obbligo di chiarire la propria 

posizione rispetto all’oggetto/soggetto della segnalazione effettuata, comunicando l’eventuale presenza di un 

interesse privato collegato ovvero di corresponsabilità delle violazioni denunciate. In tale ultimo caso, il 

segnalante beneficerà di un trattamento privilegiato in relazione ai provvedimenti disciplinari che saranno 

decisi a suo carico.  

Alla stregua del segnalante, il soggetto segnalato riceve adeguata comunicazione riguardo gli sviluppi del 

procedimento che si instaura a partire dal momento stesso di trasmissione della segnalazione.  

In qualunque fase del procedimento di gestione e valutazione, il responsabile del sistema interno di 

segnalazione riferisce direttamente e senza indugio – ossia senza attendere l’esito della valutazione – le 

informazioni segnalate che abbiano portata rilevante, con riguardo all’oggetto e/o al soggetto della 

segnalazione, tale da giustificare l’instaurarsi di un procedimento “straordinario” dei gestione. L’informativa è 

indirizzata tempestivamente agli Organi aziendali, i quali sono chiamati a deliberare in merito ai relativi 

provvedimenti da adottare, anche urgenti ove risulti necessario. 

È, altresì, cura del responsabile redigere annualmente una relazione attestante il corretto funzionamento del 

sistema interno delle segnalazioni sulla base dei risultati ottenuti con riferimento alla complessiva attività 

svolta e al corretto funzionamento del sistema stesso. I risultati devono essere riportati in forma aggregata e 

anonima a garanzia della riservatezza dei dati oggetto di divulgazione – per i quali occorre garantire la 

riserbo conformemente a quanto disciplinato in materia di protezione dei dati personali del segnalante e del 

segnalato – da sottoporre all’approvazione degli Organi di vertice e da diffondere a tutto al personale. 

Nello scambio di informazioni che caratterizzano ciascuna delle fasi del procedimento interno delle 

segnalazioni, viene garantita e tutelata la riservatezza e la protezione dei dati personali del soggetto 

segnalante, conformemente a quanto disciplinato ai sensi della normativa vigente in materia di protezione 

dei dati personali, imponendo l’obbligo di riservatezza dell’identità del segnalante nelle attività di gestione 

della segnalazione. Tale obbligo non vige quando: 

a) i dati personali del segnalante dovessero risultare necessari alle indagini o procedimenti 

eventualmente avviati dall’autorità giudiziaria in seguito alla segnalazione che sia stata valutata come 

fondata; 

b) il segnalante stesso abbia espresso il consenso alla rilevazione della propria identità; 

c) la conoscenza dell’identità del segnalante risulti indispensabile per l'eventuale difesa del segnalato. 
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In ogni caso, il segnalante dovrà essere appositamente tutelato da possibili condotte ritorsive, discriminatorie 

o sleali che dovessero essere operate a seguito della segnalazione effettuata. Tale forma di tutela riguarda, 

in generale, la necessità di difendere e sottrarre il soggetto che si espone alla denuncia di frodi o violazioni 

interne da forme di violenza fisica e/o morale, a danno della propria integrità e dignità, da parte di altri 

lavoratori o superiori gerarchici. Le presumibili condotte ritorsive potrebbero manifestarsi nell’ambito della 

gestione del rapporto di lavoro (es. mansioni, promozioni, provvedimenti disciplinari, trasferimenti, 

licenziamento etc.) ovvero manifestarsi nella forma di sanzioni disciplinari applicate nei casi di infondatezza 

della segnalazione o che, a vario titolo, siano tali da compromettere la fiducia del lavoratore nei confronti 

della Società. Da parte sua, il segnalante dovrà comunque sempre assicurare che la denuncia effettuata non 

si avvalga di toni o di espressioni volte a screditare la reputazione aziendale e a lederne l’immagine, 

esulando dal mero intento informativo.  

Alla stregua del segnalante, il soggetto segnalato beneficia della tutela della riservatezza e della protezione 

dei propri dati personali che formano oggetto di denuncia. 

 

4.3 Modello di Controllo 

 

4.3.1 Processo dei controlli di linea 

 

I controlli di linea sono controlli di primo livello (autocontrolli) e consistono nell’indicare le attività svolte nei 

processi rispetto alle attività previste per gli stessi processi dalle normative esterne ed interne.  

I risultati dei controlli di linea comprensivi degli interventi da adottare per consentire lo svolgimento delle 

attività che sono risultate non eseguite rappresentano i presupposti necessari e sufficienti per effettuare i 

controlli “a distanza” di secondo e terzo livello. 

La pianificazione dei controlli di linea deve essere distinta con riferimento alle diverse tipologie degli stessi 

controlli:  

a. controlli di linea continui. Tali controlli sono effettuati a livello giornaliero e per singola operazione con 

riferimento ai pertinenti processi e consistono nell’indicare le attività eseguite per le predette 

operazioni;  

b. controlli di linea gerarchici. Tali controlli sono svolti per verificare la corretta esecuzione delle attività 

relativamente alle singole operazioni e, quindi, il corretto svolgimento dei controlli di linea continui, di 

cui al precedente punto;  

c. controlli di linea periodici. Tali controlli sono svolti con frequenze predefinite, a prescindere dai controlli 

di linea continui di cui al precedente punto a., al fine di indicare le attività concretamente svolte nei 

processi e di proporre gli interventi da adottare per eliminare eventuali carenze emerse a fronte delle 

attività non svolte, ancorché previste dalle fonti normative interne e/o dalle disposizioni esterne.  
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Fra i controlli di linea, sono comprese anche le attività da svolgere per verificare che gli interventi proposti, 

una volta definiti ed approvati, vengano realizzati entro i tempi programmati. 

Con riferimento ad uno o più processi o a parte di essi, compreso il processo dei controlli di linea, vengono 

indicate le attività svolte. La rilevazione delle attività svolte può riguardare il controllo di linea continuo, 

relativamente alle singole operazioni svolte a livello giornaliero, oppure può riguardare il controllo di linea 

periodico, relativamente alle operazione svolte in un lasso temporale precedente alla data di riferimento dello 

stesso controllo.  

In particolare, per svolgere il controllo di linea periodico, può essere definito un campione significativo di 

operazioni effettuate nel periodo considerato. Nel caso del controllo di linea svolto nel continuo su tutte le 

operazioni, il campione sarà costituito dall’insieme di tali operazioni. 

Dopo avere individuato le attività effettivamente svolte nei processi esaminati, occorre rilevare le attività non 

svolte nei medesimi processi. Per ciascuna attività non svolta occorre:  

₋ indicare le ragioni del mancato svolgimento, distinguendo quelle attività che comunque potranno 

essere effettuate in seguito, in quanto esistono tutti i presupposti per essere svolte, da quelle il cui 

svolgimento richiede l’assunzione di specifici interventi;  

₋ formulare specifiche proposte di intervento da assumere al fine di rimuovere le carenze che 

ostacolano lo svolgimento delle medesime attività e, eventualmente, indicare i tempi ritenuti necessari 

per la relativa attuazione.  

Le attività svolte nei singoli processi da parte delle competenti unità organizzative devono essere 

comunicate dalle medesime unità alla funzione di Conformità, alla funzione Risk Management nonché alla 

funzione Revisione Interna, al fine di consentire alle stesse di svolgere i controlli di secondo e terzo livello. I 

risultati dei controlli di linea concernenti il processo dell’attività di revisione interna devono essere trasferiti 

dalla funzione Revisione Interna all’Organo di controllo. In tale contesto, le citate unità devono indicare, 

altresì, le attività non svolte e le relative motivazioni unitamente agli interventi proposti al riguardo ed i relativi 

tempi previsti per l’attuazione degli stessi. Sia le motivazioni sia gli interventi proposti devono essere trasferiti 

alle funzioni di controllo ed alla funzione Organizzazione, nonché all’Organo di controllo per quanto concerne 

il processo dell’attività di revisione interna. 

 

4.3.2 Processo di controllo di conformità 

 

I controlli di conformità sono controlli di secondo livello. Tali controlli sono finalizzati a:  

₋ verificare la conformità normativa dei processi, attraverso il confronto fra le fonti normative interne e le 

disposizioni di legge e di Vigilanza che disciplinano gli stessi processi. Pertanto, il giudizio di 

conformità normativa scaturisce dalla significatività degli eventuali scostamenti rilevati a seguito del 

predetto confronto. Tale verifica viene svolta in sede di definizione/aggiornamento dei Regolamenti dei 

processi, secondo quanto disciplinato nel Regolamento del processo organizzativo di conformità;  
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₋ verificare la conformità operativa dei processi, attraverso il confronto fra le attività concretamente 

svolte nei processi rispetto a quelle previste dalle disposizioni esterne. Pertanto, il giudizio di 

conformità operativa scaturisce dalla significatività degli eventuali scostamenti rilevati a seguito del 

predetto confronto.  

La pianificazione delle verifiche di conformità operativa (confronto fra le attività svolte nei processi con le 

relative disposizioni esterne) deve essere distinta con riferimento alle modalità di svolgimento delle stesse 

verifiche, ovvero: 

₋ verifiche a distanza, svolte sulla base dei risultati dei controlli di linea effettuati sui singoli processi;  

₋ verifiche in loco, al fine di accertare l’attendibilità dei risultati dei controlli di linea e, quindi, la 

conformità operativa dei processi.  

La pianificazione annuale dei predetti controlli è effettuata con riferimento ai dati ed alle informazioni 

disponibili in termini di carenze precedentemente rilevate, ai reclami presentati dalla clientela e/o a richieste 

specifiche. 

Approvato il piano annuale delle verifiche, occorre dare esecuzione allo stesso. In particolare, la verifica di 

conformità operativa riguarda i processi che compongono i singoli sistemi aziendali (sistema organizzativo e 

di governo societario, sistema gestionale, sistema per la misurazione/valutazione dei rischi, sistema di 

autovalutazione dell’adeguatezza del capitale, sistema dei controlli interni) che nel loro insieme costituiscono 

il sistema organizzativo aziendale. La predetta verifica è svolta:  

₋ a distanza, sulla base dei risultati dei controlli di linea;  

₋ in loco, ovvero presso le unità organizzative responsabili dei processi al fine di verificare l’attendibilità 

delle informazioni concernenti i risultati dei controlli di linea.  

Sulla base degli eventuali scostamenti rilevati fra le attività svolte e le attività previste dalle disposizioni 

esterne viene formulato un giudizio: 

₋ di conformità operativa, per singolo processo, per singolo sistema e per il sistema organizzativo 

aziendale nel suo insieme;  

₋ di efficacia dell’unità, con riferimento ai giudizi di conformità riportati dai processi di pertinenza della 

stessa unità;  

₋ di efficacia della funzione, con riferimento ai giudizi di efficacia riportati dalle unità che compongono la 

funzione stessa.  

I risultati delle verifiche in parola ed i giudizi formulati vengono inviati, con una specifica relazione, agli 

Organi aziendali ed alla funzione Revisione Interna. Con riferimento ai risultati delle verifiche svolte, occorre 

esaminare le proposte di intervento formulate. Tali proposte possono essere confermate, integrate e/o 

modificate e per ognuna di esse deve essere indicato il termine temporale per la loro realizzazione. Nel 

continuo, occorre verificare che gli interventi deliberati vengano effettivamente realizzati nei tempi previsti ed 

esaminare le ragioni che hanno comportato ritardi nei tempi e/o ritardi nell’assunzione delle decisioni. In tale 

contesto, vengono ridefiniti gli interventi e/o i relativi tempi di attuazione. 
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4.3.3 Processo dei controlli sulla gestione dei rischi 

 

I rischi ai quali è esposta o potrebbe essere esposta la Società (rischio di credito e relative tecniche di 

mitigazione, rischio di controparte, rischio di cartolarizzazione, rischi di mercato, rischio operativo, rischio di 

concentrazione, rischio di liquidità, rischio residuo, rischio strutturale di tasso di interesse, rischio strategico, 

rischio di reputazione) riguardano quelli previsti nel processo di controllo prudenziale disciplinato dalla Banca 

d’Italia (cosiddetto secondo pilastro). Alcuni di tali rischi sono anche disciplinati dalle disposizioni di Vigilanza 

nel cosiddetto primo pilastro (rischio di credito e relative tecniche di mitigazione, rischio di controparte, 

rischio di cartolarizzazione, rischi di mercato, rischio operativo).  

L’individuazione dei rischi concernenti processi e prodotti ai quali, tempo per tempo, è esposta la Società è 

demandata all’unità deputata al controllo rischi che deve anche individuare i rischi dei mercati nei quali 

vengono allocati i prodotti ovvero negoziati. In particolare, per ogni processo e prodotto occorre individuare 

sia i rischi specifici del processo e del prodotto stesso, sia quelli generici ovvero i rischi ai quali sono esposti i 

complessivi processi e la totalità dei prodotti (ad esempio, rischio organizzativo di conformità ossia di 

reputazione).  

Dopo aver individuato i rischi, la predetta unità organizzativa provvede a definire gli stessi secondo quanto al 

riguardo previsto dalle richiamate disposizioni di Vigilanza prudenziale. 

Con riferimento ai rischi individuati il Consiglio di Amministrazione delibera gli indirizzi strategici in ordine alla 

propensione al rischio relativamente ai principali processi produttivi che espongono la Società a rischi 

misurabili rilevanti, nonché ai complessivi processi in quanto espongono la Società al rischio di non 

conformità (rischio non misurabile). In particolare, per quanto riguarda:  

₋ il rischio di non conformità alle norme, la propensione allo stesso rischio è di completa avversione. 

Tale rischio deve essere gestito secondo quanto disciplinato nel Regolamento del processo 

organizzativo di conformità e nel Regolamento di controllo di conformità, che nel loro insieme 

costituiscono il “modello di conformità” aziendale. Il rischio in esame, insito nei complessivi processi 

aziendali, deve essere valutato secondo quanto disciplinato nel Regolamento per la valutazione dei 

rischi non misurabili;  

₋ i restanti rischi e la propensione ai medesimi dipende dai diversi indirizzi strategici deliberati dal 

Consiglio di Amministrazione. Tali rischi sono gestiti e misurati secondo quanto disciplinato nei 

rispettivi Regolamenti. In sintesi, gli indirizzi strategici relativamente:  

1. al comparto creditizio possono prevedere una propensione al rischio di:  

a. neutralità verso il rischio creditizio. Pertanto, il dimensionamento dei crediti è soggetto ai soli vincoli 

prudenziali definiti dalla Banca d’Italia (coefficiente di solvibilità e relativo requisito patrimoniale, 

concentrazione dei rischi, grandi rischi), nella consapevolezza che la complessiva domanda di 

credito della clientela già acquisita venga soddisfatta;  



               Aggiornato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 11/01/2018 

  238 

WE FINANCE S.P.A. – Documento riservato. 

b. stabilità delle relazioni con la clientela. Pertanto, il dimensionamento dei crediti è soggetto ai soli 

vincoli prudenziali definiti dalla Banca d’Italia (coefficiente di solvibilità e relativo requisito 

patrimoniale, concentrazione dei rischi, grandi rischi), nella consapevolezza che la complessiva 

domanda di credito della clientela già acquisita venga soddisfatta a prescindere dalla domanda di 

credito della clientela potenziale;  

c. avversione verso il rischio creditizio. Pertanto, il dimensionamento dei crediti è soggetto ai vincoli 

prudenziali definiti dalla Banca d’Italia (coefficiente di solvibilità e relativo requisito patrimoniale, 

concentrazione dei rischi, grandi rischi), nella consapevolezza di soddisfare la domanda dei crediti 

che realizzi la migliore combinazione tra rendimento e rischio degli stessi crediti, tenendo, altresì, 

presente il rendimento degli altri segmenti operativi;  

 

2. al comparto degli investimenti finanziari, possono prevedere una propensione al rischio che dipende 

dall’approccio verso la gestione degli investimenti stessi. Tale approccio può essere: 

a. residuale. Al riguardo, le risorse da destinare all’attività di investimento in valori mobiliari sono 

determinate tenendo conto della prioritaria esigenza di disporre di un adeguato volume di riserve di 

liquidità (obbligatorie e disponibili) e di destinare all’attività di prestito un volume di fondi disponibili 

adeguato a soddisfare la domanda di credito in base alla politica dei crediti prescelta (ispirata 

all’approccio della neutralità, stabilità o dell’avversione al rischio). In tale contesto, la domanda di 

credito rappresenta la variabile più rilevante nella composizione dell’attivo fruttifero, mentre 

all’attività di investimento in valori mobiliari vengono destinati soltanto gli eventuali fondi non 

impiegati in prestiti;  

b. flessibile. Al riguardo, il dimensionamento delle risorse da destinare all’attività di investimento in 

strumenti finanziari viene effettuato in funzione dell’andamento della domanda di credito, dei tassi 

di interesse, dei mercati di negoziazione, della redditività storica e prospettica delle diverse poste 

che compongono l’attivo fruttifero (in primo luogo prestiti e titoli). In particolare, il dimensionamento 

in parola avviene con riferimento: all’attrattività dei mercati e dei comparti di investimento; alle 

aspettative circa l’andamento dell’economia in generale e dei mercati di operatività in particolare; 

alla redditività passata dell’attività di investimento in strumenti finanziari; alla redditività degli 

investimenti alternativi a quelli di tipo finanziario (investimenti creditizi, partecipativi e similari);  

 

3. agli aspetti gestionali trasversali ai predetti comparti (gestione del rischio di tasso, gestione del rischio 

di liquidità, gestione del rischio di concentrazione), possono prevedere una propensione al rischio che 

può essere solo di avversione verso i predetti rischi ed il relativo dimensionamento dipende dai presidi 

organizzativi adottati (regole, procedure, risorse) per contenere i rischi stessi, ovvero per ricercare 

efficaci ed efficienti tecniche di governo e di attenuazione dei rischi in parola, analogamente per i 

rischi non misurabili (residuo, strategico, di reputazione). 
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La misurazione dei rischi in ottica attuale, prospettica ed in ipotesi di stress (cosiddetto capitale interno 

relativo ai singoli rischi e capitale interno complessivo) e del capitale complessivo deve avvenire nel rispetto 

delle regole al riguardo deliberate dagli Organi competenti. In particolare:  

 

1. le unità organizzative deputate alla misurazione dei rischi in termini attuali, prospettici ed in ipotesi di 

stress provvedono a:  

₋ misurare periodicamente i rischi, nonché a quantificare i Fondi Propri nelle predette ottiche secondo i 

Regolamenti che disciplinano la misurazione degli stessi rischi. In particolare, devono essere 

quantificati i rischi previsti nel processo ICAAP (secondo pilastro). I risultati delle predette misurazioni 

devono essere trasferiti alla funzione Risk Management, alla funzione di Conformità, all’unità deputata 

alla pianificazione ed al controllo di gestione, nonché alla funzione Revisione Interna;  

₋ indicare le attività svolte nei processi di misurazione dei rischi di propria competenza, ovvero svolgere 

i controlli di linea sui propri processi. Le predette indicazioni (risultati dei controlli di linea) devono 

essere inviati alla funzione di Conformità ed alla funzione Revisione Interna;  

2. la funzione di Conformità provvede, sulla base delle indicazioni fornite dalle unità competenti a 

formulare un giudizio sul rischio organizzativo di conformità operativa dei processi concernenti la 

misurazione dei rischi attraverso la valutazione degli scostamenti fra le attività svolte per la 

misurazione dei rischi e le disposizioni di legge e di Vigilanza. I risultati delle predette verifiche ed i 

giudizi formulati vengono inviati con una specifica relazione agli Organi aziendali, alla funzione 

Revisione Interna ed alla funzione Risk Management.  

In tale contesto, la funzione Risk Management provvede, sulla base delle informazioni fornite dalle unità 

responsabili dei processi per la misurazione dei rischi e dalla funzione di Conformità, a verificare l’effettiva 

misurazione dei rischi e le metodologie adottate rispetto a quelle disciplinate nei Regolamenti dei processi 

per la misurazione/valutazione dei rischi stessi. 

La valutazione dei rischi non misurabili previsti nel processo ICAAP è svolta:  

a. dalla funzione di Conformità che provvede, sulla base dei risultati dei controlli di linea svolti dalle 

singole unità organizzative responsabili di uno o più processi, a valutare il rischio di reputazione in 

termini di rischio organizzativo di conformità normativa ed operativa dei complessi processi aziendali, 

compresi i processi per la misurazione dei rischi. La predetta funzione invia, mediante una specifica 

relazione, la citata valutazione agli Organi aziendali, alla funzione Revisione Interna ed alla funzione 

Risk Management;  

b. dall’unità deputata alla pianificazione ed al controllo di gestione che provvede a valutare il rischio 

strategico confrontando le attività svolte nel processo strategico con quanto al riguardo previsto dalle 

disposizioni esterne e dalle fonti normative interne. La predetta unità invia, con una specifica 
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relazione, la citata valutazione agli Organi aziendali, alla funzione Revisione Interna, alla funzione 

Risk Management ed alla funzione di Conformità.  

In tale contesto, la funzione Risk Management provvede sulla base delle informazioni fornite:  

₋ dalla funzione di Conformità relativamente ai complessivi processi aziendali, compresi quelli relativi ai 

processi per la misurazione dei rischi;  

₋ dall’unità deputata alla pianificazione ed al controllo di gestione,  

a verificare l’effettiva valutazione dei rischi e le metodologie adottate rispetto a quelle disciplinate nei 

regolamenti dei processi per la misurazione/valutazione dei rischi. 

La verifica dell’adeguatezza del capitale in ottica attuale, prospettica ed in ipotesi di stress rispetto ai 

complessivi rischi attuali, prospettici ed in ipotesi di stress - in termini di effettiva rilevazione del capitale 

interno dei singoli rischi, del capitale interno e del capitale complessivo, nonché delle relative metodologie 

adottate rispetto a quelle disciplinate nei rispettivi Regolamenti interni - deve essere svolta dalla funzione 

Risk Management, sulla base dei risultati trasferiti dalle unità deputate alla misurazione ed alla valutazione 

dei rischi, nonché alla quantificazione del patrimonio. La predetta unità provvede a determinare l’eventuale 

capitale necessario per fronteggiare il rischio organizzativo di conformità operativa emerso nei complessivi 

processi per la misurazione dei rischi nelle richiamate ottiche, nonché a formulare il giudizio di adeguatezza 

del capitale sulla base di quanto disciplinato nel rispettivo regolamento.  

I risultati delle verifiche in parola ed i giudizi formulati vengono inviati, con una specifica relazione, agli 

Organi aziendali, alla funzione Revisione Interna, alla funzione di Conformità ed all’unità deputata alla 

pianificazione ed al controllo di gestione. L’unità deputata alla pianificazione ed al controllo di gestione, 

esaminati i risultati della misurazione/valutazione dei rischi attuali, prospettici ed in ipotesi di stress, nonché 

dell’adeguatezza del patrimonio rispetto ai predetti rischi, propone, sentita la funzione Risk Management, 

agli Organi aziendali competenti l’adozione di interventi qualora il patrimonio dovesse risultare inferiore ai 

rischi, ovvero non garantisce un adeguato sviluppo operativo in un’ottica di sana e prudente gestione, così 

come definito dalle disposizioni di Vigilanza. Tali interventi consistono nella ricerca di tecniche per la 

mitigazione dei rischi, nella riduzione dei rischi e, quindi, nella ridefinizione sia del budget dell’esercizio 

considerato che del piano strategico, nonché nella ricerca delle modalità per il rafforzamento del patrimonio 

utile alla copertura dei rischi. 
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4.3.4 Processo dell’attività di revisione interna 

 

L’attività di revisione interna è un controllo di terzo livello svolto al fine di verificare l’adeguatezza e l’efficacia 

dei controlli di primo e di secondo livello e, quindi, del sistema dei controlli interni nel suo insieme. In 

particolare, l’attività di revisione interna è volta a verificare:  

- la corretta esecuzione dei controlli di linea sui processi;  

- la corretta esecuzione dei controlli di secondo livello (controlli sui rischi, controlli di conformità).  

Le predette verifiche sono svolte:  

- periodicamente a distanza ovvero sulla base dei risultati dei controlli di linea;  

- in occasione degli accertamenti svolti in loco.  

Con riferimento ai risultati delle citate verifiche, viene formulato un giudizio di adeguatezza dei singoli 

processi di controllo e del sistema dei controlli nel suo insieme. In tale contesto, sulla base dei risultati dei 

controlli di linea viene verificata anche l’adeguatezza dei processi sui quali sono stati svolti i predetti controlli. 

Il giudizio di adeguatezza, sia dei processi dei controlli sia degli altri processi aziendali, scaturisce dalla 

significatività degli scostamenti rilevati fra le attività concretamente svolte nei richiamati processi e quelle 

disciplinate nelle fonti normative interne. Sulla base dei giudizi di adeguatezza formulati sui processi viene 

elaborato un giudizio di efficacia delle unità e delle funzioni relativamente ai processi di loro competenza.  

Infine, tenendo conto del giudizio di conformità e del giudizio di adeguatezza dei processi, viene formulato 

un giudizio di funzionalità degli stessi, dei relativi sistemi di appartenenza e del sistema organizzativo 

aziendale nel suo insieme. La pianificazione annuale dell’attività di revisione interna riguarda sia i controlli da 

svolgere in loco sia i controlli a distanza da effettuare con riferimento ai risultati dei controlli di linea. 

Periodicamente devono essere verificate: 

1. l’adeguatezza dei processi che costituiscono i singoli sistemi aziendali;  

2. l’adeguatezza dei sistemi aziendali (sistema organizzativo e di governo societario, sistema gestionale, 

sistema per la misurazione/valutazione dei rischi, sistema di autovalutazione dell’adeguatezza del 

capitale, sistema dei controlli interni) e del sistema organizzativo aziendale nel suo insieme.  

Le predette verifiche, come richiamato in premessa, sono svolte mediante:  

- controlli a distanza, sulla base dei risultati dei controlli di linea svolti sui processi, ivi compresi i 

processi dei controlli;  

- controlli in loco, sulla base di un campione di operazioni espressivo delle complessive operazioni 

concernenti i singoli processi svolte in un predefinito lasso temporale precedente alla data di 

riferimento dei controlli.  

I risultati delle verifiche in parola ed i giudizi formulati vengono inviati, con una specifica relazione, agli 

Organi aziendali. 
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Le indagini specifiche sono disposte per conoscere in maniera puntuale lo svolgimento di specifici 

accadimenti, con l'individuazione dei soggetti responsabili e delle tecniche usate. Pertanto, attesi gli obiettivi 

posti all'accertamento, quest’ultimo non può essere svolto con tecnica campionaria, ma deve estendersi a 

tutte le operazioni interessate da un determinato fenomeno. Poiché, in genere, le indagini specifiche 

comportano delle imputazioni di responsabilità, è necessario che le stesse indagini pervengano:  

- alla puntuale ricostruzione dello svolgimento dei fatti, con l'analisi di tutte le fattispecie riscontrate e 

delle particolarità introdotte in ciascuna di esse;  

- alla precisa individuazione delle persone coinvolte, con la specificazione per ciascuna, del ruolo svolto 

e delle responsabilità attribuibili;  

- alla precisa quantificazione, quando possibile, delle eventuali ripercussioni economico-patrimoniali 

che gli accadimenti ricostruiti possono avere;  

- alla completa documentazione di tutto quanto ricostruito, con particolare riferimento alle responsabilità 

personali eventualmente attribuite.  

Con riferimento ai risultati delle verifiche svolte, occorre esaminare le proposte di intervento formulate. Tali 

proposte possono essere confermate, integrate o modificate e per ognuna di esse deve essere indicato il 

termine temporale per la loro realizzazione. 

Nel continuo occorre verificare che gli interventi deliberati vengano effettivamente realizzati nei tempi 

previsti, ovvero esaminare le ragioni che hanno comportato ritardi nei tempi e/o ritardi nell’assunzione delle 

decisioni. In tale contesto, vengono ridefiniti gli interventi e/o i relativi tempi di attuazione. 

 

5. Codice Etico 

L’insieme delle regole e delle procedure ed i soggetti che sono deputati alla loro applicazione nonché le 

relative sanzioni previste in caso di inosservanza delle stesse regole e procedure costituisce il cosiddetto 

Codice Etico che deve consentire di prevenire i reati di cui al decreto legislativo 231/2001 e che, pertanto, 

disciplina gli aspetti descritti nei successivi paragrafi (regole di comportamento; principi generali assunti dalla 

Società; etica nella gestione degli affari; obblighi di informazione; abuso di potere; comportamenti con la 

Pubblica Amministrazione; comportamenti riguardanti aspetti societari; altri comportamenti; inosservanza del 

codice etico; diffusione del codice etico; sistema disciplinare; ruolo del Collegio Sindacale in funzione 

dell’Organismo di Vigilanza). 
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5.1 Regole di comportamento 

I comportamenti di amministratori, dipendenti e collaboratori devono conformarsi ai principi generali e alle 

regole di comportamento adottate dalla Società. 

Detti principi generali e regole di comportamento sono riportati nel Codice Etico adottato dalla Società ed 

hanno ispirato la formazione del modello organizzativo 231 adottato ai sensi del d.lgs. 231/2001. In 

particolare, le Regole di Comportamento prevedono quanto segue:  

- gli amministratori, i dipendenti ed i collaboratori2 non devono porre in essere i comportamenti previsti 

quali fattispecie di reato nel d.lgs. 231/01 nonché quei comportamenti che, sebbene non costituiscano di 

per sé un'ipotesi di reato, possano potenzialmente integrarlo;  

- gli amministratori, i dipendenti ed i collaboratori devono evitare di porre in essere qualsiasi 

comportamento che possa indurre pubblici funzionari ad assumere posizioni in conflitto con l’interesse 

della Pubblica Amministrazione;  

- è fatto divieto di fare o promettere a terzi, in qualunque caso, erogazioni di somme di denaro o altre utilità 

in qualunque forma e modo, anche indiretto, per promuovere o favorire interessi della Società;  

- eventuali omaggi e/o regali in favore di terzi devono essere deliberati in conformità delle procedure e nel 

rispetto delle competenze stabilite nella normativa aziendale;  

- le persone che rappresentano la Società nei confronti della Pubblica Amministrazione devono essere 

munite di mandato, sia esso esplicito, ove conferito con formale procura, o implicito, quando connesso 

con le ordinarie prestazioni lavorative cui è preposto il dipendente o il collaboratore;  

- coloro che svolgono una funzione di coordinamento, di controllo e supervisione nei confronti dei 

dipendenti che operano con gli enti pubblici devono seguire con attenzione e con le modalità più 

opportune l'attività dei propri sottoposti e riferire immediatamente all’Organo di controllo eventuali 

situazioni di irregolarità;  

- i compensi dei consulenti e delle controparti contrattuali devono essere determinati per iscritto;  

- devono essere rispettati, da parte degli amministratori, i principi di trasparenza nell'assunzione delle 

decisioni aziendali che abbiano diretto impatto sui soci e sui terzi;  

- nei limiti delle previsioni di legge, gli amministratori devono consentire l'esercizio del controllo (ai soci, agli 

altri Organi, alla società di revisione) ed il rapido accesso alle informazioni. 

 

 

 

 

                                                      
2 Per Collaboratore si intende il lavoratore legato alla Società da rapporto di parasubordinazione o autonomo, il cui operato è comunque 

sottoposto alla direzione, al controllo e alla vigilanza da parte della medesima (es. promotori finanziari, consulenti esterni, liberi 
professionisti). 
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5.2 Principi generali assunti dalla Società 

La Società ha assunto i principi di seguito descritti ai quali devono attenersi gli Amministratori, i dipendenti e 

tutti i collaboratori della Società nonché tutti coloro (prestatori di servizi, consulenti, ecc.) che, a vario titolo, 

collaborano con la Società. Pertanto, tali principi, integrano il comportamento che gli amministratori, i 

dipendenti e tutti i collaboratori sono tenuti ad osservare, anche in conformità delle regole di ordinaria 

diligenza cui è tenuto il prestatore di lavoro, disciplinate dal Codice Civile in materia di rapporti di lavoro (artt. 

2104 e 2105 c.c.). In particolare, la Società: 

a) si conforma, nell’esercizio delle proprie attività, ai principi di onestà, legittimità, lealtà, correttezza e 

trasparenza. I rapporti con i terzi (clienti, fornitori, collaboratori esterni, partner, competitor, mezzi di 

comunicazione, società civile) sono improntati alla lealtà e alla correttezza, nella tutela degli interessi 

aziendali; 

b) considera il rispetto dell’ambiente un valore primario della propria attività economica e, pertanto, 

orienta le proprie scelte strategiche in modo da rispondere ai principi dello sviluppo sostenibile; 

promuove, in tal senso, la sensibilizzazione in campo ambientale degli amministratori, dipendenti, 

collaboratori e terzi che entrano in rapporto con la stessa; 

c) ritiene che le risorse umane costituiscono un essenziale bene aziendale, il cui sviluppo rappresenta un 

fattore fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi prefissati. La professionalità e la dedizione 

dei dipendenti sono valori fondamentali per il conseguimento degli obiettivi aziendali; 

d) è impegnata a sviluppare le competenze, stimolare le capacità e le potenzialità dei propri dipendenti, 

affinché trovino piena realizzazione nel raggiungimento degli obiettivi; 

e) offre pari opportunità di lavoro a tutti i dipendenti sulla base delle specifiche qualifiche professionali e 

capacità di rendimento, senza alcuna discriminazione. La corretta gestione del personale è dovere 

etico di tutti coloro che ne hanno la responsabilità. 

 

5.3 Etica nella gestione degli affari 

Tutte le azioni, operazioni e transazioni compiute o poste in essere a vantaggio della Società o nel suo 

interesse devono essere assoggettabili a verifica e devono essere ispirate alla massima correttezza dal 

punto di vista della gestione, alla completezza e trasparenza delle informazioni, alla legittimità sotto l’aspetto 

formale e sostanziale e alla chiarezza e veridicità nei riscontri contabili, secondo le norme vigenti e secondo 

le procedure stabilite. 

In virtù della posizione che occupano, i soggetti di cui al precedente paragrafo 4.2 devono valutare tutte le 

problematiche etiche e giuridiche connesse alle decisioni d’affari, analizzare gli aspetti di situazioni 

complesse e decidere se richiedere assistenza per assumere qualsiasi decisione che, direttamente o 

indirettamente, sia posta in essere nell’interesse della Società o a suo vantaggio. Gli stessi devono astenersi 

dal porre in essere o dal tentare di porre in essere comportamenti che potrebbero integrare i reati previsti dal 

d.lgs. 231/2001.  
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Nel caso in cui tali disposizioni siano disattese, la Società potrà adottare i provvedimenti sanzionatori, al 

riguardo previsti e descritti nel successivo paragrafo 4.9 nei confronti dei soggetti di cui al precedente 

paragrafo 4.2 che risulteranno essersi comportati illegalmente e nell’inosservanza delle norme del codice e 

delle disposizioni vigenti.  

 

5.4 Obblighi di informazione 

 

Qualora i soggetti di cui al precedente punto 4.2 vengano a conoscenza di situazioni illegali o eticamente 

scorrette o di comportamenti che, anche potenzialmente, integrino gli estremi di un’attività illegale o scorretta 

compiuta direttamente o indirettamente a vantaggio o nell’interesse della Società, devono senza indugio 

informare per iscritto l’Organo di controllo, anche senza seguire l’ordine gerarchico costituito. Le 

segnalazioni ricevute devono essere trattate con la massima riservatezza mantenendo, in ogni caso, il 

riserbo circa l’identità del segnalante. Le segnalazioni sopra menzionate sono prontamente verificate 

dall’Organo di controllo con modalità atte a garantire l’anonimato del soggetto segnalante. La mancata 

osservanza del dovere d’informazione in esame può essere sanzionata da parte della Società. In tale 

quadro, i rapporti tra i dipendenti, a tutti i livelli, sono improntati a criteri e comportamenti di correttezza, 

lealtà e reciproco rispetto. E’ quindi sanzionato l’uso improprio di informative per ritorsione o incentivazione.  

 

5.5 Abuso di potere 

I soggetti di cui al precedente paragrafo 4.2 ai sensi della disciplina vigente, devono operare in modo 

conforme alla legge ed all’etica professionale. In particolare:  

- non devono abusare della loro qualità o dei loro poteri per costringere o indurre taluno a dare o a 

promettere indebitamente, a loro o ad un terzo, o a loro o ad un terzo per conto della Società, denaro, 

regali o altra utilità da soggetti che abbiano tratto o possano trarre benefici da decisioni o attività 

inerenti all’ufficio svolto; 

- non devono ricevere o accettare la promessa di denaro, di regali o di altra utilità per proprio conto, per 

conto di un terzo o per conto della Società - per compiere o per aver compiuto un atto d’ufficio, o 

contrario ai doveri d’ufficio - da parte di soggetti che abbiano tratto o possano trarre benefici da 

decisioni o attività inerenti all’ufficio svolto. 

 

5.6 Comportamenti con la Pubblica Amministrazione  

Relativamente ai rapporti con la Pubblica amministrazione, i soggetti di cui al precedente paragrafo 4.2 

devono operare in modo conforme alla legge ed all’etica. Pagamenti o compensi, sotto qualsiasi forma, 

offerti, promessi o fatti direttamente o per il tramite di una persona fisica o giuridica per indurre, facilitare o 

remunerare una decisione, il compimento di un atto d’ufficio o contrario ai doveri d’ufficio della Pubblica 

Amministrazione, posti in essere nell’interesse della Società o a suo vantaggio sono tassativamente vietati. 
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Sono altresì tassativamente vietate le medesime condotte poste in essere dai predetti soggetti per favorire o 

danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, e arrecare un vantaggio diretto o 

indiretto alla Società. 

Qualora i richiamati soggetti ricevano richieste esplicite o implicite di benefici di qualsiasi natura da parte 

della Pubblica Amministrazione, ovvero da parte di persone fisiche o giuridiche che agiscono alle 

dipendenze o per conto della stessa Pubblica Amministrazione, devono immediatamente sospendere ogni 

rapporto e informare per iscritto l’Organo di controllo o un suo delegato ed eventualmente le Autorità 

competenti. Inoltre, non devono eludere le suddette ricorrendo a forme diverse di aiuti o contribuzioni che, 

sotto veste di sponsorizzazioni, incarichi, consulenze, pubblicità, etc., abbiano le stesse finalità. I suddetti 

divieti non si applicano alle spese di rappresentanza ordinarie e ragionevoli o agli omaggi di modico valore 

che corrispondono alle normali consuetudini nelle relazioni tra intermediari ed i richiamati, sempre che non 

violino le disposizioni di legge.  

 

Pertanto, ai predetti soggetti è fatto tassativo divieto di: 

a) indurre lo Stato o un Ente Pubblico in errore, con artifizi o raggiri, per procurare alla Società un 

ingiusto profitto con altrui danno. Il profitto ingiusto può essere diretto o indiretto e comprendere anche 

contributi, finanziamenti, altre erogazioni comunque denominate concesse dallo Stato, da un Ente 

Pubblico o dalla Comunità Europea; 

b) utilizzare o presentare dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero omettere 

informazioni dovute, per conseguire a vantaggio o nell’interesse della Società contributi, finanziamenti, 

o altre erogazioni comunque denominate concesse dallo Stato, da un Ente Pubblico o dalla Comunità 

Europea; 

c) non destinare contributi, finanziamenti, o altre erogazioni comunque denominate, concesse dallo 

Stato, da un Ente Pubblico o dalla Comunità Europea, alle iniziative dirette alla realizzazione di opere 

od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, per procurare direttamente o indirettamente un 

vantaggio o un’utilità alla Società. 

d) alterare in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico, di intervenire 

illegalmente con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema 

informatico o telematico o ad esso pertinente per procurare direttamente o indirettamente un 

vantaggio o un’utilità alla Società. 

Ai richiamati soggetti ed in particolare ai dipendenti, collaboratori e consulenti esterni che esplicano per 

conto della Società attività operative comportanti la movimentazione di denaro, è espressamente vietata: a) 

la falsificazione e l’alterazione di monete; b) l’introduzione nello Stato, di monete falsificate; c) la spesa di 

monete falsificate ricevute in buona fede; d) la falsificazione di valori bollati, l’introduzione nello Stato, 

l’acquisto, la detenzione oppure la messa in circolazione di valori bollati falsificati; e) l’uso di valori bollati 

contraffatti o alterati; f) la contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico 
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credito o di valori bollati; g) la fabbricazione o la detenzione di filigrana o di strumenti destinati alla 

falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata.  

Inoltre, ai soggetti che svolgono per conto della Società attività operative comportanti incassi e pagamenti o 

la gestione di finanziamenti:  

a. è vietato violare gli obblighi di comunicazione dell’entità dei capitali oggetto di congelamento al fine di 

reprimere e contrastare il finanziamento del terrorismo e dell’eversione dell’ordine pubblico; 

b. è vietata la promozione, la costituzione, l’organizzazione, la direzione, il finanziamento anche indiretto, 

di associazioni che si prefiggono il compito, all’estero o comunque ai danni di uno Stato estero, di 

un’istituzione o di Organismi internazionali, di esercitare atti di violenza su persone o cose, con finalità 

di terrorismo; 

c. è vietato dare rifugio o fornire ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione alle persone 

che partecipano alle associazioni eversive o con finalità di terrorismo e di eversione all’ordine 

pubblico. 

 

5.7 Comportamenti riguardanti aspetti societari 

Ai soggetti di cui al precedente paragrafo 4.2, ed in particolare, ad amministratori e sindaci, è fatto divieto nei 

bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, di esporre fatti materiali 

non rispondenti al vero, ovvero di omettere le informazioni imposte dalla legge sulla situazione economica, 

patrimoniale o finanziaria della Società. Nei prospetti richiesti ai fini della sollecitazione all’investimento o 

dell’ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati o nei documenti da pubblicare in occasione delle 

offerte pubbliche di acquisto o di scambio, i predetti soggetti non devono esporre false informazioni o 

occultare dati o notizie in modo tale da indurre in errore i destinatari del prospetto. Ai citati soggetti ed in 

particolare agli Amministratori è vietato:  

a. impedire o ostacolare, attraverso occultamenti o altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di 

controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri Organi sociali o alle società di revisione;  

b. restituire, anche attraverso atti simulati, i conferimenti ai soci o liberare gli stessi dall’obbligo di 

eseguirli, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale; 

c. ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati, per legge, a riserva e ripartire 

riserve, anche non costituite da utili, che non possono per legge essere distribuite;  

d. acquistare o sottoscrivere azioni o quote sociali che cagionino una lesione all’integrità del capitale 

sociale o delle riserve non distribuibili per legge, fuori dai casi consentiti dalla legge; lo stesso divieto 

vige in ipotesi di azioni o quote emesse dalla società controllante;  

e. effettuare riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni tali da causare un danno 

ai creditori, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori medesimi;  
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f. formare o aumentare fittiziamente, anche in parte, il capitale della Società mediante attribuzione di 

azioni o quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale, sottoscrizione reciproca di azioni o 

quote, sopravvalutazione rilevante dei beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio in caso di 

trasformazione. 

Inoltre, ai richiamatati soggetti è fatto divieto di: a) determinare la maggioranza in assemblea, attraverso atti 

simulati o fraudolenti; b) diffondere notizie false ovvero porre in essere operazioni simulate o altri artifici tali 

da provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, quotati o non quotati.  

Infine, ai soggetti in parola ed in particolare ad Amministratori, Sindaci, liquidatori ed a quelli tenuti ad 

obblighi nei confronti delle autorità pubbliche di Vigilanza è fatto divieto, nelle comunicazioni alle predette 

autorità previste ai sensi di legge, esporre fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di 

valutazione, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla Vigilanza ovvero 

occultare con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte, fatti concernenti la situazione medesima. Agli stessi 

soggetti  è altresì vietato, omettendo le comunicazioni dovute alle Autorità di Vigilanza, ostacolarne le 

funzioni. I liquidatori, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o 

dell’accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, non devono cagionare danno ai creditori.  

I richiamati soggetti vengono sanzionati dalla Società, secondo quanto previsto dal successivo paragrafo  

4.9 se compiono atti od omissioni diretti inequivocabilmente a violare le regole comportamentali di cui al 

precedente paragrafo 4.1, anche se l’azione non si compie o l’evento non si verifica. 

 

5.8 Altri comportamenti  

Ai soggetti di cui al precedente paragrafo 4.2 è fatto tassativo divieto di commettere, o di adottare una 

condotta che accetti consapevolmente il rischio che possano essere commessi, delitti contro la personalità 

individuale, quali ad esempio: 

a. la riduzione in schiavitù o in condizioni analoghe di una persona;  

b. la tratta e il commercio di schiavi o di persone in condizione analoga alla schiavitù; 

c. la persuasione di un soggetto minore a compiere atti sessuali in cambio di somme di denaro 

(prostituzione minorile);   

d. l’approvvigionamento o la detenzione di materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento 

sessuale dei minori. 

 

5.9 Inosservanza del Codice Etico 

Spetta all’Organo di controllo il compito di verificare ed accertare eventuali violazioni da parte dei soggetti di 

cui al precedente paragrafo 4.2 del presente codice etico, direttamente o tramite  propri delegati, con la 

collaborazione dell’Amministratore Delegato, delle funzioni di controllo aziendali nonché, all’occorrenza, con 

la collaborazione di tutte le altre funzioni aziendali e di società, consulenti ed enti esterni (società di 

revisione). L’Organo di controllo trasmette i risultati delle indagini svolte, con le eventuali proposte per 
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l’applicazione delle possibili sanzioni disciplinari, al Presidente del Consiglio di Amministrazione, e valuta la 

necessità di soddisfare l’obbligo informativo posto a proprio carico dalla normativa vigente, a favore degli 

Organi di Vigilanza. 

L’Organo competente ad irrogare la sanzione è il Consiglio di Amministrazione. Nel  caso in cui uno o più 

soggetti componenti l’Organo di controllo siano coinvolti in una delle attività illecite indicate nei precedenti 

punti, il Consiglio di Amministrazione ha la titolarità esclusiva ad irrogare le relative sanzioni e vi procederà in 

assenza dei soggetti coinvolti, in un’apposita seduta consiliare alla quale non saranno invitati i soggetti 

coinvolti, qualora partecipanti alle riunioni consiliari. 

Le procedure di contestazione delle infrazioni al presente Codice e d’irrogazione delle sanzioni conseguenti 

avverranno nel pieno rispetto delle disposizioni di cui all’art. 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300 e di 

quanto stabilito da accordi e contratti di lavoro, ove applicabili.  

Il Consiglio di Amministrazione, a seconda della gravità dell’attività illecita realizzata dal soggetto risultato 

coinvolto in una delle attività illecite previste, prenderà i provvedimenti opportuni, indipendentemente 

dall’eventuale esercizio dell’azione penale da parte dell’autorità giudiziaria. Nell’irrogazione delle sanzioni il 

Consiglio di Amministrazione non mancherà di tener conto: a) delle circostanze in cui si sono svolti i 

comportamenti illeciti; b) della tipologia dell’illecito perpetrato; c) della gravità della condotta tenuta; d) 

dell’eventualità che i comportamenti integrino esclusivamente un tentativo di violazione; e) della recidività del 

soggetto. I comportamenti in violazione del presente Codice Etico possono costituire relativamente: a) ai 

dipendenti, un grave inadempimento rilevante ai fini del licenziamento; b) agli Amministratori, giusta causa 

per revoca con effetto immediato; c) a lavoratori autonomi, ai collaboratori esterni e, comunque, ai lavoratori 

parasubordinati, motivo per la risoluzione anticipata del rapporto. In queste ipotesi la Società ha diritto ai 

danni eventualmente patiti a causa della condotta illecita realizzata.  

 

5.10 Diffusione del Codice Etico 

La Società provvede a diffondere il presente Codice Etico tra tutte le persone, direttamente o indirettamente, 

interessate, a prescindere dalla diffusione all’esterno del modello 231/2001 che disciplina la prevenzione dei 

reati con riferimento al modello organizzativo, al modello gestionale ed al modello di controllo. In particolare, 

la Società si impegna a far conoscere il Codice Etico dalla stessa assunto  ai sensi del d.lgs. n. 231/2001 a 

tutti i soggetti di cui al precedente paragrafo 4.2, inviandone copia e richiedendo ai singoli destinatari 

un’attestazione scritta dell’avvenuto ricevimento. La notifica sarà eseguita nei riguardi dei nuovi soggetti, 

man mano che diventeranno destinatari dello stesso Codice e, quindi, al momento dell’accettazione della 

carica, dell’assunzione all’impiego, della stipula del rapporto di consulenza o collaborazione con la Società. 

La Società, infine, si obbliga a tenere a disposizione dei predetti soggetti i richiamati modelli che disciplinano 

i protocolli e le modalità da svolgere per prevenire i reati di cui al d.lgs. 231/2001.  
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6. Sistema disciplinare 

Il modello disciplina le sanzioni da applicare ad ogni violazione delle disposizioni contenute nel modello 

organizzativo, nel modello gestionale e nel modello di controllo, a prescindere dallo svolgimento e dall’esito 

di un eventuale procedimento penale avviato dall’Autorità giudiziaria nel caso in cui il comportamento 

censurato integri gli estremi di un reato rilevante ai sensi del Decreto. In particolare:  

1. l’osservanza delle disposizioni e delle regole comportamentali previste dal modello organizzativo, dal 

modello gestionale e dal modello di controllo costituisce adempimento da parte dei dipendenti della 

Società degli obblighi previsti dall’art. 2104, comma 2, c.c.;  

2. la violazione delle singole disposizioni e regole comportamentali del modello organizzativo, del 

modello gestionale e del modello di controllo da parte dei dipendenti della Società, soggetti al CCNL 

del commercio, costituisce sempre illecito disciplinare;  

3. le disposizioni contenute nel modello organizzativo, nel modello gestionale e nel modello di controllo il 

cui mancato rispetto si intende sanzionare, sono adeguatamente comunicate a tutti i dipendenti della 

Società;  

4. ad ogni notizia di violazione del modello organizzativo, del modello gestionale e del modello di 

controllo è promossa un’azione disciplinare finalizzata all’accertamento della violazione stessa. In 

particolare, nella fase di accertamento è previamente contestato al dipendente l’addebito e gli sarà 

garantito un congruo termine di replica per presentare la propria difesa. Qualora la violazione risulti 

accertata, è comminata all’autore una sanzione disciplinare proporzionata alla gravità della violazione 

commessa;  

5. le sanzioni irrogabili nei confronti dei lavoratori dipendenti della Società, conformemente a quanto 

previsto dall’articolo 7 della Legge 300/1970 (c.d. Statuto dei Lavoratori) ed eventuali norme speciali 

applicabili e successive modifiche e/o integrazioni, sono quelle previste dall’apparato sanzionatorio di 

cui all’art. 215 del CCNL del commercio e successive modifiche e/o integrazioni e, precisamente: a) 

rimprovero verbale; b) rimprovero scritto; c) multa in misura non eccedente l’importo di 4 ore della 

normale retribuzione; d) sospensione dal servizio e dal trattamento economico (per un periodo non 

superiore a 10 giorni); e) licenziamento disciplinare senza preavviso (giusta causa).  

E’ intesa l’applicabilità di tutte le disposizioni e le garanzie previste dall’art. 7 della Legge 300/1970 e 

successive modifiche e/o integrazioni in materia di procedimento disciplinare. Per quanto concerne 

l’accertamento delle infrazioni, i procedimenti disciplinari e la comminazione delle sanzioni restano 

validi i poteri già conferiti all’interno della Società, nei limiti delle rispettive deleghe e competenze. 

Per quanto concerne la violazione del modello organizzativo, del modello gestionale e del modello di 

controllo i comportamenti che costituiscono violazione dei predetti modelli, corredati dalle relative sanzioni, 

sono i seguenti: 
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1. incorre nel provvedimento di “rimprovero verbale” il lavoratore che effettui una lieve inosservanza delle 

norme contrattuali o delle disposizioni e delle regole comportamentali previste dal modello 

organizzativo, dal modello gestionale e dal modello di controllo o delle direttive ed istruzioni impartite 

dall’Amministratore Delegato o dai superiori, nonché adotti una lieve negligenza dell’espletamento del 

proprio lavoro; 

2. incorre nel provvedimento di “rimprovero scritto” il lavoratore che sia recidivo nel violare le procedure 

previste con una ripetizione di mancanze punibili con il rimprovero verbale. Incorre nel medesimo 

provvedimento il lavoratore che, nell’esercizio delle proprie attività, adotti un comportamento non 

conforme alle prescrizioni del modello organizzativo, del modello gestionale e del modello di controllo, 

con l’inosservanza non grave delle norme contrattuali o delle direttive o istruzioni impartite dalla 

direzione, anche attraverso i suddetti modelli interni, o dai superiori, nonché adotti un comportamento 

negligente non grave o ometta la segnalazione o tolleri irregolarità non gravi commesse da altri 

appartenenti al personale o da terzi; 

3. incorre nel provvedimento di “multa” il lavoratore che risulta recidivo in mancanze per le quali è 

previsto l’ammonimento scritto; 

4. incorre nel provvedimento della “sospensione dal servizio e dal trattamento economico per un periodo 

non superiore a 10 giorni” il lavoratore che ponga in atto comportamenti che, per circostanze obiettive, 

per conseguenze specifiche o per recidività, rivestano carattere di maggiore rilevanza rispetto alla 

punibilità con sanzioni inferiori. Incorre nel medesimo provvedimento il lavoratore che, nell’esercizio 

delle proprie attività, adotti un comportamento non conforme alle prescrizioni del modello 

organizzativo, del modello gestionale e del modello di controllo, avente riflessi negativi per la Società 

o per i terzi, con l’inosservanza  ripetuta o di una certa gravità delle norme contrattuali o delle direttive 

o istruzioni impartite dall’Amministratore Delegato, anche attraverso i suddetti modelli interni, o dai 

superiori, nonché adotti un comportamento negligente grave o che abbia avuto riflessi negativi per la 

Società o per i terzi o ometta la segnalazione o tolleri gravi irregolarità commesse da altri appartenenti 

al personale o da terzi; 

5. incorre nel provvedimento del “licenziamento” il lavoratore che adotti un comportamento di gravità tale 

(o per dolosità del fatto, o per i riflessi penali o pecuniari, o per la recidività, o per la sua particolare 

natura) da far venir meno la fiducia sulla quale è basato il rapporto di lavoro, e da non consentire 

comunque la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto stesso. 

Il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni sopra richiamate, saranno applicate anche tenendo conto di: a) 

intenzionalità del comportamento o grado di negligenza, imprudenza o imperizia con riguardo anche alla 

prevedibilità dell'evento; b) comportamento complessivo del lavoratore con particolare riguardo alla 

sussistenza o meno di precedenti disciplinari del medesimo, nei limiti consentiti dalle legge; c) mansioni del 

lavoratore; d) posizione funzionale delle persone coinvolte nei fatti costituenti la mancanza; e) altre 

particolari circostanze che accompagnano l'illecito disciplinare. 
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E’ fatta salva la prerogativa della Società di chiedere il risarcimento dei danni derivanti dalla violazione dei 

modelli interni da parte di un dipendente. Il risarcimento dei danni eventualmente richiesto sarà 

commisurato: a) al livello di responsabilità ed autonomia del dipendente, autore dell’illecito disciplinare; b) 

all’eventuale esistenza di precedenti disciplinari a carico dello stesso; c) al grado di intenzionalità del suo 

comportamento; d) alla gravità degli effetti del medesimo, con ciò intendendosi il livello di rischio cui la 

Società ragionevolmente ritiene di essere stata esposta - ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 231/2001 - a 

seguito della condotta censurata. Responsabile ultimo della concreta applicazione delle misure disciplinari 

sopra descritte è l’Amministratore Delegato, il quale comminerà le sanzioni anche tenendo conto delle 

eventuali segnalazioni dell’Organo di controllo. Viene comunque attribuito all’Organo di controllo, in 

collaborazione con l’Amministratore Delegato ed il Responsabile del Personale, il compito di verificare e 

valutare l’idoneità del sistema disciplinare ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 231/2001. In caso di violazione 

delle disposizioni e delle regole comportamentali contenute nel modello organizzativo, nei modelli gestionali 

e nel modello di controllo da parte di dirigenti, la Società provvede a comminare nei confronti degli autori 

della condotta censurata le misure disciplinari più idonee in conformità a quanto previsto dal CCNL per i 

dirigenti del commercio. Alla notizia di violazione delle disposizioni e delle regole di comportamento del 

modello organizzativo da parte di membri del Consiglio di Amministrazione, l’Organo di controllo ne informa 

tempestivamente l’intero Consiglio di Amministrazione. I soggetti destinatari dell’informativa dell’Organo di 

controllo potranno assumere, secondo quanto previsto dallo statuto, gli opportuni provvedimenti tra cui, ad 

esempio, la convocazione dell’Assemblea dei Soci, al fine di adottare le misure più idonee previste dalla 

legge. Alla notizia di violazione delle disposizioni e delle regole di comportamento del modello organizzativo 

da parte di uno o più Sindaci, deve essere informato il Consiglio di Amministrazione. I soggetti destinatari 

dell’informativa potranno assumere, secondo quanto previsto dallo statuto, gli opportuni provvedimenti tra 

cui, ad esempio, la convocazione dell’Assemblea dei soci, al fine di adottare le misure più idonee previste 

dalla legge. In relazione a quanto previsto dal decreto legislativo n. 231/2001, recante la disciplina della 

responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e in particolare ai sensi dell’art. 7, quarto 

comma, lett. b), i lavoratori/lavoratrici che incorrono nella violazione degli obblighi ivi previsti sono soggetti a 

sanzioni disciplinari - oggettivamente e soggettivamente correlate alla gravità dell’infrazione - ai sensi delle 

norme di legge e contrattuali, dell’eventuale codice deontologico adottato dalla Società e nel rispetto dei 

criteri di proporzionalità stabiliti nel presente codice disciplinare. Il Contratto Collettivo di Lavoro prevede 

inoltre che: 

- i provvedimenti disciplinari vengono applicati secondo le norme di legge che regolano la materia, “in 

relazione alla gravità o recidività della mancanza o al grado della colpa”; 

- “quando sia richiesto dalla natura della mancanza o dalla necessità di accertamenti in conseguenza 

della medesima, l’azienda – in attesa di deliberare il definitivo provvedimento disciplinare – può 

disporre l’allontanamento temporaneo del lavoratore/lavoratrice dal servizio per il tempo strettamente 

necessario”. 
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Ogni violazione da parte di agenti, consulenti/collaboratori esterni o partner commerciali delle disposizioni e 

delle regole di comportamento previste dai modelli interni agli stessi applicabili, o l’eventuale commissione 

dei reati contemplati dal d.lgs. 231/2001 da parte degli stessi, è sanzionata secondo quanto previsto nelle 

specifiche clausole contrattuali che sono inserite nei relativi contratti e/o in apposite dichiarazioni di impegno 

da allegare agli stessi. Resta ovviamente salva la prerogativa della Società di richiedere il risarcimento dei 

danni derivanti dalla violazione delle disposizioni e delle regole di comportamento previste dai modelli interni. 

 

 


