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TITOLO IV- Capitolo 4

REQUISITI PATRIMONIALI
SEZIONE I

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI
Si indicano di seguito i procedimenti amministrativi di cui al presente capitolo:
—

autorizzazione a modificare le modalità di calcolo del floor nei casi di cui all’art. 500, par.
2, CRR (termine: 90 giorni).
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Capitolo 4 – Requisiti patrimoniali
Sezione II – Disciplina applicabile

SEZIONE II

DISCIPLINA APPLICABILE
Gli intermediari finanziari applicano il CRR, Parte Tre, Titolo I, Capo 1 relativo al livello
di fondi propri richiesto, Sezione 1 relativa ai requisiti di fondi propri per gli enti, salvo quando
diversamente specificato nelle presenti disposizioni.
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SEZIONE III

DISPOSIZIONI SPECIFICHE
1.

Requisiti patrimoniali

In deroga a quanto previsto dall’art. 92(1) CRR, gli intermediari finanziari che non
raccolgono risparmio presso il pubblico assicurano il costante rispetto dei seguenti requisiti di
fondi propri:
a)

un coefficiente di capitale primario di classe 1 del 4,5%;

b)

un coefficiente di capitale totale del 6% (1).

Fermo restando quanto previsto sub a), gli intermediari che non raccolgono risparmio
presso il pubblico soddisfano il coefficiente di capitale totale tramite strumenti di capitale
primario di classe 1 o strumenti di classe 2.
Agli intermediari finanziari non si applica quanto previsto dagli articoli 93, parr. da 2 a 6
CRR.
Non sono tenuti al rispetto dei requisiti in materia di rischi di mercato gli intermediari il
cui portafoglio di negoziazione rispetti le condizioni previste dall’art. 94 CRR.
2.

Floor

Gli intermediari finanziari autorizzati all'utilizzo dei modelli interni di tipo IRB o AMA
sono soggetti a floor, ai sensi dell’art. 500 CRR.
3.

Perimetro e metodi di consolidamento

Gli elementi di consolidamento dell'attivo e del passivo vanno calcolati in base ai metodi
di consolidamento previsti dalla normativa sul bilancio ( 2).
Si applicano i metodi di consolidamento di seguito indicati:
a.

il metodo di consolidamento integrale, alle società appartenenti al gruppo finanziario;

b.

il metodo di consolidamento proporzionale, agli intermediari finanziari, alle banche
extracomunitarie, società finanziarie e strumentali partecipate dal gruppo finanziario o dal
singolo intermediario in misura pari o superiore al 20 per cento, quando siano controllate dal
gruppo finanziario o dal singolo intermediario congiuntamente con altri soggetti e in base ad
accordi con essi e che non siano sottoposte a vigilanza consolidata ai sensi del TUB (Titolo
III, Capo II, ) o del TUF;

c.

il metodo del patrimonio netto:

(1) In deroga a quanto previsto dall’art. 92(4) lett. b) CRR, ai soli fini del calcolo del coefficiente di capitale totale, gli intermediari
finanziari che non raccolgono risparmio presso il pubblico moltiplicano i requisiti in materia di fondi propri di cui alle lettere da b) a e)
del paragrafo 3 del medesimo articolo per 16,67 anziché 12,5.
(2) Cfr. Istruzioni per la redazione dei bilanci e dei rendiconti degli Intermediari finanziari ex art. 107 del TUB, degli Istituti di
pagamento, degli IMEL, delle SGR e delle SIM .
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o

o

agli altri intermediari finanziari e alle altre banche extra-comunitarie e società
finanziarie partecipate dal gruppo finanziario o dal singolo intermediario finanziario
( 3) in misura pari o superiore al 20 per cento o comunque sottoposte a influenza
notevole;
alle imprese, diverse dagli intermediari finanziari, dalle banche extra-comunitarie e
società finanziarie e dalle società strumentali, controllate dal gruppo finanziario (o dal
singolo intermediario finanziario) in modo esclusivo o congiunto oppure sottoposte
ad influenza notevole.

Qualora con riferimento agli intermediari finanziari, alle banche extra-comunitarie, alle
società finanziarie partecipati dal gruppo finanziario o dall’intermediario che non siano
sottoposti a vigilanza consolidata ai sensi del TUB (Titolo III, Capo II) o del TUF si
configurino, a giudizio della Banca d’Italia, situazioni di più ampia integrazione con il soggetto
partecipante, può essere richiesto l’assoggettamento di tali enti al metodo di consolidamento
proporzionale o integrale.
I casi di esclusione e di esonero dal consolidamento sono previsti dal Capitolo 2 (“Ambito
di applicazione”), Sez. III, par. 2.
4.

Norme organizzative

Gli organi aziendali, ciascuno per quanto di propria competenza, sono responsabili per la
correttezza dei dati segnalati alla Banca d'Italia.
Per assicurare la necessaria coerenza dei dati segnalati con le risultanze della contabilità
aziendale, gli intermediari finanziari e i gruppi finanziari devono essere dotati di un'adeguata
organizzazione amministrativa e contabile e di idonee procedure di controllo che prevedano
anche un’adeguata informativa agli organi aziendali, secondo le rispettive competenze.
Gli intermediari e le capogruppo inviano le segnalazioni secondo le modalità e gli schemi
di segnalazione stabiliti dalla Banca d'Italia.

(3) Sempre che il singolo intermediario detenga anche partecipazioni pari o superiori al 20% sottoposte a controllo congiunto.
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