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Capitolo V 
Disposizioni applicabili alle sim appartenenti a 
gruppi non sottoposti a vigilanza su base con-

solidata 

1. Definizioni 

Ai fini del presente capitolo, si definisce “gruppo” 
l’insieme delle società, con sede in Italia o 
all’estero, che: 

a) controllano la SIM; 

b) sono controllate dalla SIM; 

c) sono controllate dalla stessa società che 
controlla la SIM; 

d) sono partecipate almeno per il 20 per cento 
del capitale con diritto di voto, anche congiuntamen-
te, dalla SIM o dalle società di cui alle lettere a), b) 
e c). 

Per la verifica di tali condizioni si computano an-
che le partecipazioni possedute indirettamente, per 
il tramite di società controllate, fiduciarie o per 
interposta persona. 

2. Ambito di applicazione 

Sono tenute al rispetto delle disposizioni del pre-
sente capitolo tutte le SIM appartenenti a gruppi che 
ricomprendono, oltre alla SIM medesima, altre 
società ed enti finanziari. 

Sono escluse le SIM appartenenti ad un gruppo 
bancario iscritto all’albo di cui all’art. 64 del T.U. 
bancario o a un gruppo sottoposto a vigilanza 
consolidata in un altro Paese dell’Unione Europea 
nonché le SIM ricomprese in un gruppo non banca-
rio che, ricorrendone le condizioni, rispettino le 
disposizioni in materia di vigilanza su base consoli-
data. 

3. Caratteristiche dei sistemi di verifica delle 
fonti di capitale e di finanziamento 

Le SIM che fanno parte di un gruppo devono sti-
pulare accordi con la capogruppo affinché siano 
istituiti sistemi e procedure informative adeguati a 
consentire alle SIM medesime di conoscere in 
maniera tempestiva e completa le fonti di capitale e 
di finanziamento delle società ed enti finanziari 
appartenenti al gruppo nonché la composizione 

aggiornata del gruppo medesimo. 
Tra le società e gli enti finanziari non sono ri-

comprese le società la cui attività consiste in via 
esclusiva nell’assunzione di partecipazioni, non a 
fini di successivo smobilizzo, in società esercenti 
attività diversa da quella creditizia e finanziaria. I 
sistemi e le procedure prevedono almeno che le 
SIM del gruppo: 

1. ricevano – con cadenza semestrale – dalle 
società ed enti finanziari del gruppo: 

a) i dati sulla situazione patrimoniale, econo-
mica e finanziaria indicati nell’allegato 3; 

b) tutte le informazioni in ordine alle posizioni 
di rischio assunte dagli enti finanziari necessarie per 
determinare il grado di concentrazione dei rischi a 
livello aggregato secondo quanto previsto dal 
Regolamento emanato dalla Banca d’Italia il 2 luglio 
1991 ai sensi della L. 1/91; 

2. possano verificare la correttezza, comple-
tezza e tempestività delle informazioni ricevute. 

4. Comunicazioni alla Banca d’Italia 

4.1 Relazione illustrativa 

Le SIM inviano alla Filiale della Banca d’Italia 
competente per territorio e all’Amministrazione 
Centrale – Servizio Vigilanza sull’Intermediazione 
Finanziaria (Divisione Analisi e Interventi I) una 
relazione illustrativa dei sistemi e delle procedure 
adottati in ottemperanza alle presenti disposizioni. 
La relazione contiene almeno indicazioni circa:  

a) le informazioni inviate dalle società del 
gruppo alle SIM e la periodicità delle stesse;  

b) le soluzioni adottate per garantire la comple-
tezza e tempestività delle segnalazioni ricevute, con 
particolare riguardo alle società del gruppo con 
sede all’estero;  

c) i controlli interni posti in essere per verificare 
l’efficacia dei sistemi e delle procedure adottate per 
comunicare alle SIM le informazioni relative alle 
società ed enti finanziari del gruppo.  

Le SIM indicano altresì se siano stati eventual-
mente predisposti sistemi che consentono la misu-
razione e il controllo dei rischi su base consolidata o 
aggregata e la tipologia dei rischi considerati.  



Alla relazione va allegato uno schema con 
l’articolazione del gruppo.  

La relazione è inviata entro tre mesi 
dall’iscrizione all’albo di cui all’art. 9 del Decreto (1) 
Le variazioni intervenute nei sistemi di verifica delle 
fonti di capitale e di finanziamento o 
nell’articolazione del gruppo sono comunicate alla 
Banca d’Italia entro trenta giorni.  

Le SIM inviano alla Filiale della Banca d’Italia 
competente per territorio e all’Amministrazione 
Centrale – Servizio Vigilanza sull’Intermediazione 
Finanziaria (Divisione Analisi e Interventi I), entro 
quattro mesi dalla data di riferimento:  

a) le informazioni di cui al precedente paragra-
fo 3, punto 1), lett. a), ricevute dalle società ed enti 
finanziari del gruppo;  

b) le informazioni relative al grado di concen-
trazione dei rischi a livello aggregato, determinato 
facendo riferimento sia alle posizioni di rischio della 
SIM sia a quelle comunicate dalle società ed enti 
finanziari del gruppo.  

4.2 Comunicazione dei rischi 

Le SIM notificano tempestivamente alla Banca 
d’Italia la presenza, nelle società ed enti finanziari 
del gruppo, di rischi che potrebbero avere effetti 
negativi sulla situazione finanziaria, economica e 
patrimoniale delle SIM medesime. 

                                                      
1 Le SIM già iscritte all’albo alla data di entrata in vigore del presente 
provvedimento inviano la relazione entro il 30 aprile 1997. 


