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Gli Organismi e le Authority di vigilanza,
tra supporti e ispezioni
Federico LUCHETTI, Direttore Generale OAM



L’attività di vigilanza dell’OAM. Fonti

L’Organismo si è dotato di una struttura, l'Ufficio Vigilanza, preposta
all’espletamento di tutte le attività attribuite dalla legge e volte alla
verifica del rispetto delle disposizioni applicabili ai soggetti iscritti negli
Elenchi e Registri gestiti dall’OAM.
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L’attività di controllo è regolata dal Titolo VI-bis del D.Lgs. 1
settembre 1993, n. 385 (di seguito “TUB”) introdotto dal D.Lgs. 13
agosto 2010, n. 141 (di seguito “D.Lgs. n. 141/2010”).



L’attività di vigilanza dell’OAM. Fonti (segue)

Ai sensi dell’art. 21, commi 2 e 2 bis, del D.Lgs. 141/2010, in
combinato disposto con l’art. 128-undecies, comma 4, del TUB,
l’Organismo può procedere, nell’ambito dell’attività di accertamento,
secondo le modalità ed i termini dallo stesso determinati:

ü a sentire personalmente gli iscritti;

ü ad effettuare ispezioni;

ü a chiedere la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di
atti e documenti;

ü a stipulare protocolli di intesa con la Guardia di Finanza allo
scopo di coordinare le ispezioni pianificate dal medesimo
Organismo con quelle effettuate dalla Guardia di Finanza ai
sensi dell’art. 53, comma 2, del decreto legislativo 21 novembre
2007, n. 231.
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L’attività di vigilanza dell’OAM: input
L’attività di accertamento dell’OAM può essere intrapresa:
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su iniziativa dell’Ufficio Vigilanza partendo da input
esterni, indicatori oggettivi di attenzione e/o criticità
interne. In tale ultimo ambito si collocano anche le
Segnalazioni dall’Ufficio Elenchi;

sulla base di esposti provenienti da terzi (legali
rappresentanti, associazioni di categoria, soggetti anonimi,
etc.);

su segnalazione di Autorità e/o Enti (Banca d’Italia,
IVASS, etc.)



L’attività di vigilanza dell’OAM: i
soggetti controllati
I soggetti destinatari dei controlli sono gli iscritti negli Elenchi e nei
Registri gestiti dall’Organismo, ovvero:
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1
gli agenti in attività finanziaria, persone fisiche e persone
giuridiche, iscritti nell’elenco ex art. 128-quater, comma 2,
del TUB;

2 i mediatori creditizi iscritti nell’elenco ex art.128-sexies,
comma 2, del TUB;

3
gli agenti in attività finanziaria che prestano
esclusivamente i servizi di pagamento, persone fisiche e
persone giuridiche iscritti nella sezione speciale
dell’elenco ex art.128-quater, comma 6, del TUB;



L’attività di vigilanza dell’OAM: i 
soggetti controllati (segue)

Sono altresì oggetto di controllo in forma indiretta, per il tramite dei
soggetti iscritti, coloro che svolgono funzioni di amministrazione,
direzione e controllo, coloro che detengono il controllo, i
collaboratori ex art. 128-novies, del TUB, di società di capitali agenti
in attività finanziaria e di società di mediazione creditizia.
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4
gli esercenti l’attività professionale di cambiavalute, iscritti
nell’apposito registro, ai sensi dell’art. 17-bis, comma 7,
lett. a), c) e d) del D.Lgs. n. 141/2010;

5 gli operatori compro oro, iscritti nell’apposito registro,
limitatamente ai controlli previsti ai sensi dell’art. 3,
comma 2 del D.Lgs. 92/2017.



L’attività di vigilanza dell’OAM:
tipologie di controllo
Attività di controllo formale
Accertamento in capo agli iscritti della permanenza nel tempo dei
requisiti richiesti dall’ordinamento di settore per l’esercizio dell’attività di
intermediari del credito, ovvero:

i) il pagamento dei contributi o delle altre somme dovute a
titolo di rinnovo dell’iscrizione;

ii) possesso di una polizza di assicurazione della
responsabilità civile per i danni arrecati nell’esercizio
dell’attività derivanti da condotte proprie o di terzi del
cui operato rispondono gli iscritti ai sensi di legge,
regolarmente in corso di validità;
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L’attività di vigilanza dell’OAM: tipologie di 
controllo (segue)

iii) inattività non protrattasi per oltre un anno;

iv) aggiornamento professionale;

v) permanenza dei requisiti di professionalità, onorabilità,
patrimoniali, organizzativi e tecnico – informatici;

vi) congruità ragione, denominazione e oggetto sociale.
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L’attività di vigilanza dell’OAM: tipologie di 
controllo (segue)

Attività di controllo sostanziale
Accertamento della conformità dell’attività degli iscritti con le
disposizioni loro applicabili, ossia le norme legislative o amministrative
che regolano la loro attività, come previsto dagli artt. 128-duodecies,
comma 1, 128-undecies, comma 4, e 128-decies, commi 1, 4, 4-bis e
5, del TUB nonché dall’art. 21, comma 1, lettera d), del D.lgs. n.
141/2010. Tali controlli riguardano le seguenti attività:

i) rispetto della disciplina legislativa e amministrativa applicabile 
nello svolgimento delle attività loro riservate;

ii) trasparenza del servizio di mediazione creditizia;
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L’attività di vigilanza dell’OAM: 
tipologie di controllo (segue)

iii) trasparenza dei servizi bancari e finanziari prospettati dal
mediatore creditizio al cliente;

iv) trasparenza nei servizi di agenti di IP e IMEL comunitari;

v) trasmissione telematica delle negoziazioni effettuate dai
cambiavalute;

vi) monitoraggio dell’esercizio abusivo dell’attività di
intermediazione del credito.
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L’attività di vigilanza dell’OAM. Modalità 
di controllo

Lo svolgimento delle attività di vigilanza può essere effettuato
attraverso le seguenti modalità:

v controlli centralizzati e a distanza: sono effettuati mediante
l’analisi delle banche dati in possesso dell’Ufficio e/o disponibili
presso Enti terzi e mediante l’eventuale invio di richieste
informazioni e/o documenti ai soggetti iscritti;

v accertamenti ispettivi: sono effettuati dagli addetti OAM ovvero
da altri Enti e/o Autorità per conto dell’OAM stesso (si veda
anche Enasarco).
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L’attività di vigilanza dell’OAM: i controlli
centralizzati e a distanza

Nell’ambito dei controlli centralizzati, l’attività di verifica può
prendere avvio:

ü dal “Programma annuale delle attività di controllo e piano delle
attività ispettive ” approvato dal Comitato di Gestione, su
proposta del Direttore generale;

ü su iniziativa dell’Ufficio Vigilanza, partendo da input esterni
ovvero indicatori oggettivi di attenzione e/o criticità interne. In tale
ultimo ambito si collocano le Segnalazioni dall’Ufficio Elenchi.



L’attività di vigilanza dell’OAM: i controlli 
centralizzati e a distanza (segue)
I controlli a distanza si svolgono sulla base delle informazioni e della
documentazione acquisita dall’Organismo.

La documentazione viene trasmessa:

ü su iniziativa degli iscritti, in ottemperanza agli obblighi di legge;

ü su richiesta dell’Ufficio mediante apposite richieste di dati, notizie,
atti e documenti utili alle verifiche;

ü mediante convocazione dei soggetti interessati, ove necessario;

ü tramite fonti esterne pubbliche o private (ad esempio la
consultazione di albi, registri ed elenchi tenuti da altre Autorità,
l’analisi delle informazioni disponibili sul web, tribunali, anagrafe,
registro delle imprese, ecc.);

ü con la collaborazione delle autorità investigative (ad esempio,
Guardia di Finanza).
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L’attività di vigilanza dell’OAM: gli
accertamenti ispettivi
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L’attività ispettiva dell’Organismo risponde all’esigenza di tutela della
clientela, in particolare dei consumatori, nonché degli stessi soggetti
iscritti, al fine di garantire la libera e leale concorrenza nel mercato di
riferimento.

L’OAM si è dotato di adeguate procedure per l’esecuzione delle
ispezioni con il duplice scopo di:

• rendere le verifiche ispettive strumento idoneo ad incentivare
comportamenti aderenti alla normativa di riferimento (finalità
conformativa);

• ove necessario, correggere o contrastare condotte poste in
violazione di norme legislative o amministrative.



L’attività di vigilanza dell’OAM: gli
accertamenti ispettivi

Gli accertamenti ispettivi sono effettuati dal Gruppo Ispettivo e sono
di due tipologie:

a) ispezioni in loco ordinarie, ad ampio spettro e soprattutto
rivolte a soggetti per i quali siano state riscontrate rilevanti
criticità a seguito di attività di controllo centralizzate, di
segnalazioni di Autorità e/o Enti, di esposti provenienti da terzi
nonché delle risultanze di precedenti verifiche ispettive svolte nei
confronti di altri iscritti;

b) ispezioni in loco tematiche, tese alla verifica del rispetto di
circoscritti aspetti della normativa di riferimento quali, ad
esempio, il rispetto del mono-mandato, la riserva di attività, i
presidi di controllo sui collaboratori, l’aggiornamento
professionale.
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L’attività di vigilanza dell’OAM: finalità ispettive
Il fine ultimo dell’attività di vigilanza OAM è quello di guidare e
accompagnare gli iscritti in un percorso continuo di crescita
professionale, indirizzandone la relativa attività secondo modalità di
svolgimento della stessa in linea con la normativa di settore.

L’obiettivo di “professionalizzazione” è sicuramente quello che più di
ogni altro può dirsi raggiunto, attraverso l’introduzione di:

Ø Requisiti di professionalità e onorabilità stringenti in sede di
iscrizione, tra cui l’obbligo di sostenere l’esame di iscrizione e la
prova valutativa per i collaboratori.

Ø Obbligo di mantenimento degli stessi durante l’operatività.

Ø Obblighi di aggiornamento professionale biennali.

Ø Rispetto della normativa applicabile, con particolare riguardo alle
disposizioni di trasparenza per il cliente.
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L’attività di vigilanza dell’OAM: finalità ispettive 
(segue)

L’obiettivo di “responsabilizzazione” - su tutti il più sensibile – si
persegue attraverso i seguenti strumenti:

§ la responsabilità in solido degli intermediari del credito dei
danni causati nell’esercizio dell’attività da parte dei dipendenti e
collaboratori di cui essi si avvalgono, anche in relazione a condotte
sanzionate penalmente;

§ l’obbligo di dotarsi di idonee procedure interne, con particolare
riguardo al controllo dell’operato dei collaboratori;

§ la sensibilizzazione degli operatori sui rischi legali e reputazionali
che corrono.
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L’attività di vigilanza dell’OAM: finalità ispettive 
(segue)

La finalità conformativa e non sanzionatoria è perseguita attraverso lo
strumento della raccomandazione
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L’Organismo se ne è dotato nel 2017
nell’ottica di garantire la massima aderenza
da parte degli iscritti alle disposizioni ad
essi applicabili, in una logica preventiva e
dissuasiva rispetto alla commissione di
condotte sanzionabili
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Attività Ufficio Vigilanza - Controlli effettuati al 31 dicembre 2017

Attività Ufficio Vigilanza Piano 2017 Totale attività avviate nel 
2017

Controlli centralizzati 8.867 9.174 

Aggiornamento professionale 2.000 1.932 

Requisito di onorabilità 5.017 5.017 

Polizza di assicurazione responsabilità civile 500 965 

Inattività protrattasi per oltre un anno 300 193 

Segnalazioni da Ufficio Elenchi 290 134 

Approfondimenti mirati su criticità 250 571 

- Collaboratore non comunicato -

- Fideiussioni 38 

- Mancato riscontro -

- Oggetto e capitale sociale mediatori 309 

- Rete di segnalatori di società iscritte 224 

- Requisito P.E.C. -

Esposti ricevuti da terzi 212 

Soggetti coinvolti 300 287 

- Abusivismo (n. soggetti coinvolti) 79 

- Antiriciclaggio 37 

- Violazioni esercizio attività 146 

- Notizie ricevute 25 

Ispezioni 120 121 

Ispezioni ordinarie 20 20 

Ispezioni tematiche 60 61 

Ispezioni Enasarco / OAM 40 40 

Totale 9.287 9.582 

CONTROLLI, CENTRALIZZATI E ISPETTIVI, AVVIATI 
NEL 2017



GRAZIE PER L’ATTENZIONE 


