
 

 
 

 

 

Circolare n. 303 del 5 luglio 2018. Segnalazione delle disponibilità 

in titoli dei gruppi bancari – 2° aggiornamento. 

 

Il presente aggiornamento adegua la normativa segnaletica delle 

disponibilità in titoli dei gruppi bancari, c.d. rilevazione SHSG, 

alle recenti modifiche delle Linee guida sui requisiti generali di 

segnalazione1, con cui la BCE ha chiarito la disciplina dei titoli 

non iscritti in bilancio e delle posizioni dedotte dai fondi propri. 

 

Nello specifico, vengono introdotti nuovi codici dedicati ai 

titoli non iscritti in bilancio e alle posizioni dedotte dai fondi 

propri, da utilizzare rispettivamente per la variabile ‘Portafoglio 

contabile’ e Metodo di calcolo del capitale per scopi prudenziali’. 

 

Vengono inoltre richieste informazioni aggiuntive per le 

posizioni corte, necessarie al sistema dei controlli BCE di coerenza 

delle segnalazioni con il Finrep. 

 

Le novità segnaletiche decorrono dalla data contabile del 30 

giugno 2020. 

 

Infine, in relazione alla mutata disciplina prudenziale, si 

segnala che dalla data contabile del 31 marzo 2020 sono stati 

soppressi alcuni codici relativi alle cartolarizzazioni, in 

relazione alle variabili ‘Metodo di calcolo del capitale per scopi 

prudenziali’ e ‘Classe di esposizione’. 

  

Il dettaglio delle modifiche al sistema delle codifiche è 

disponibile nell’allegato tecnico. 

Il testo aggiornato della Circolare in versione integrale è 

disponibile sul sito internet della Banca d’Italia 

(www.bancaditalia.it)2. 

  

                                                           
1  Guidance notes to reporting agents on SHS regulation for statistics on 

holdings of securities by reporting banking groups. Le linee guida sono 

disponibili sul sito internet della BCE all’indirizzo: 

https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/ecb.guidance_notes_to_reporting_age

nts_on_shs_regulation202005~f7bce14823.en.pdf?96d9a986914a66f8cf5be56d9c76c

d73 

 
2  Il testo è disponibile all’indirizzo: 

 https://www.bancaditalia.it/statistiche/raccolta-

dati/segnalazioni/rilevazione-titoli-campione-gruppi-bancari/index.html 

 

http://www.bancaditalia.it/
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/ecb.guidance_notes_to_reporting_agents_on_shs_regulation202005~f7bce14823.en.pdf?96d9a986914a66f8cf5be56d9c76cd73
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/ecb.guidance_notes_to_reporting_agents_on_shs_regulation202005~f7bce14823.en.pdf?96d9a986914a66f8cf5be56d9c76cd73
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https://www.bancaditalia.it/statistiche/raccolta-dati/segnalazioni/rilevazione-titoli-campione-gruppi-bancari/index.html


ALLEGATO TECNICO 

 

MODIFICHE ALLA CIRCOLARE N. 303 

 

 

 

SISTEMA DELLE CODIFICHE 

 

 

Variabile “Portafoglio contabile”  

 

Introdotto il codice: 

99 – Titoli non iscritti in bilancio 

 

 

Variabile “Metodo di calcolo del capitale per scopi prudenziali”  

 

Introdotto il codice: 

99 – Posizioni dedotte dai fondi propri 

 

Soppressi i codici: 

18 – Ratings based method 

19 – Supervisory formula method 

30 – Look-through approach 

 

 

Variabile "Classe di esposizione” 

 

Soppresso il codice: 

15 - SA: Items representing securitisation positions 

 

 


