
 
 

 

Circolare n. 302 "Anagrafe dei soggetti", già denominata "Le 

informazioni anagrafiche a supporto delle rilevazioni della Banca 

d'Italia: l'Anagrafe dei Soggetti" - 1° Aggiornamento 

 

 

Con il presente aggiornamento vengono forniti chiarimenti sul 

quadro normativo nazionale ed europeo che legittima l’operatività 

e le finalità dell’Anagrafe dei soggetti. In linea con il Regolamento 

UE 2016/679 (GDPR – General Data Protection Regulation) sono stati 

forniti elementi specifici relativi al trattamento dei dati 

personali (cfr. art. 6, par. 3, del GDPR). 

 

Le novità di maggior rilevo riguardano: 

 

1. la modifica della struttura della Circolare: il testo, 

precedentemente suddiviso in 5 capitoli e 4 allegati, è stato 

articolato in una introduzione, 2 capitoli – dedicati, 

rispettivamente, alle finalità e al contenuto dell’Anagrafe 

dei soggetti e all’interazione con gli enti segnalanti - e 5 

allegati; 

 

2. l’inserimento di una introduzione, con un paragrafo 

specificamente dedicato alle fonti normative che 

costituiscono la base giuridica dell’AS; 

 

3. la modifica del Capitolo 1, che (a) aggiorna i precedenti 
paragrafi 1 e 2 relativi, rispettivamente, alle finalità e al 

contenuto dell’Anagrafe dei soggetti e (b) include il nuovo 

paragrafo 4 relativo al trattamento dei dati personali 

contenuti nell’Anagrafe dei soggetti e l’accesso alle 

informazioni da parte di enti esterni alla Banca d’Italia; 

 

4. l’inserimento dell’Allegato 1 che descrive le rilevazioni 

nominative che utilizzano l’Anagrafe dei soggetti. 

 

Con l’occasione è stata anche recepita la comunicazione di 

dicembre 2019 in merito al censimento dei fondi pensione e dei fondi 

multicomparto1. 
 

 

 

                       
1 Comunicazione n. 0902281/19 del 19/07/2019 “Censimento in Anagrafe dei fondi 

pensione e dei fondi comuni di investimento multicomparto (cd. Umbrella Fund)”. 



 

Il testo del presente aggiornamento è disponibile sul sito 

internet della Banca d’Italia; tale pubblicazione assume valore 

legale ai sensi dell’art. 32, co. 1, della legge n. 69/2009. 

L’aggiornamento sarà inoltre pubblicato sulla Gazzetta ufficiale 

della Repubblica Italiana ed entrerà in vigore il medesimo giorno. 


