
1

La nuova anagrafe RIGA

Prospettiva normativa 

Monica Ruggiero Guglielmini

IVASS  – Servizio Normativa e Politiche di Vigilanza

Incontro con le imprese del 1 luglio 2019



AGENDAProspettiva normativa

o Coerenza normativa

Per semplificare le procedure

Aumentare la qualità del dato

Garantire la continuità delle procedure di 

vigilanza con tecniche innovative.

o Approccio graduale 

o Allineamento con procedure del settore bancario

o Contenimento degli oneri

Spinta 
innovativa

Contesto 
normativo

Innovazione 

regolamentare

Esigenze di 

vigilanza

Framework 

esistente

3.soluzioni

2.innovazioni

1.obiettivo



Disciplina della trasmissione dei dati

Impresa, USCI e 
gruppo di 

appartenenza

• Informativa  acquisita in sede di prima 
autorizzazione

• Informativa acquisiti per aggiornamenti 

Governance

• Informativa  acquisita in sede di prima 
autorizzazione

• Informativa acquisita per aggiornamenti 

Operazioni 
straordinarie

• Informativa  acquisita in sede di  autorizzazione

Azionisti 
qualificati

• Informativa  acquisita in sede di autorizzazione

Partecipazioni 
consistenti 

delle imprese 
«a valle»

• Informativa  acquisita in sede di autorizzazione 
per partecipazioni consistenti

• Informativa di avvenuto acquisto 

Tempestività 

dell’informazione e 

fruizione

Motivazioni delle 

scelte (descrizione di 

dettaglio)

Documento 

via pec

RIGA



Framework normativo esistente 

Informativa completa

Informativa completa

Impresa, USCI e 
gruppo

Governance

Operazioni 
straordinarie

Azionisti 
qualificati e 

Partecipazioni 
consistenti

Fruizione del 
patrimonio 
informativo 

inserito (IVASS e 

Imprese)

Organi sociali, 
Key functions e 
altre nomine

• Informazioni anagrafiche

• Incarichi (pluralità d’incarichi)

• Cessazioni e motivazioni

• Istanza di autorizzazione

• Informazioni anagrafiche

• Aggiornamento dati

Fusioni

Scissioni

Trasferimenti di 

portafoglio

• Autorizzazione preventiva

• Perfezionamento dell’operazione

• Informazioni anagrafiche

• Autorizzazione preventiva

• Perfezionamento dell’operazione

• Informazioni anagrafiche



Framework normativo esistente 

Informativa, di dettaglio, alimentata dalle imprese

Titolare antiriciclaggio

Responsabile BDS

Referente info statistiche

Referente antifrode

…………

Reg.44/2019

Lettera al mercato 19.02.2010

Reg.36/2017 + Circolare 140/1990

Lettera al mercato 21.05.2014

…………

Reg.38/2018

Reg.10/2008

Reg.33/2010

Circ. 140/1990
+ funzioni fondamentali

Procedimento 

Autorizzativo

Preliminare +

Successivo 

inserimento

Reg.10/2008

Reg.33/2010

Art. 68, 69, 

76 e 77 CAP

Art.79 CAP

Reg.10/2015

Assetti proprietari



Framework normativo esistente 

Quali sono gli spazi normativi su cui si può intervenire?

+ funzioni fondamentali

Aggiornamento tempestivo dei 

dati: anagrafici (imprese) e 

nomine (organi sociali, titolari 

di funzioni fondamentali, 

organi sociali di Azionisti 

qualificati e altre nomine)

Tempestiva informativa del 

perfezionamento 

dell’operazione



Innovazioni normative

Aggiornamento del framework

normativo esistente

Si sta valutando lo strumento normativo che affiancherà la 

regolamentazione esistente disciplinando la trasmissione tempestiva 

dell’informazione attraverso il canale informativo «RIGA»

Alcuni Regolamenti, come il recente Reg. 38/2018 hanno già previsto lo 

spazio normativo volto alla disciplina delle modalità di trasmissione dei 

dati.


