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LA NUOVA SEGNALAZIONE RELATIVA ALLE PERDITE SULLE POSIZIONI IN DEFAULT 

(la nuova base LD) 

Roma, 18 dicembre 2014 
Hotel Atlantico  – Via Cavour 23, Roma 

 

A decorrere dal 31 dicembre 2014, entrerà in vigore una nuova segnalazione con periodicità annuale relativa alle perdite 
sulle posizioni di default, che dovrà pervenire alla Banca d’Italia entro il 25 marzo successivo. 
Considerato il carattere innovativo della disposizione e la tempistica limitata per l’implementazione dei necessari 
adeguamenti strutturali e operativi, appare opportuno fornire alcune indicazioni utili non solo sul contesto generale 
all’interno dal quale andrà a inserirsi tale segnalazione, ma anche relativamente agli aspetti esecutivi e agli impatti sulla 
realtà aziendale che ne deriveranno. 
Il convegno si rivolge pertanto a tutti gli intermediari bancari e finanziari,  indipendentemente se appartenenti a gruppi, in 
quanto la segnalazione sarà su base individuale. 
Il convegno è aperto a tutte le figure professionali con particolare riguardo a quelle inserite nelle aree Rischio, 
Amministrazione- Segnalazioni, IT e Organizzazione. 

 

 

Ore 9.30 registrazione partecipanti  
Ore 9.45 apertura lavori 
 
 
 CONTESTO NORMATIVO 

 Finalità, ambito e inquadramento generale 
 

 AMBITO GENERALE 
 
 La segnalazione:  

o Le esposizioni; 
o I criteri di perdita; 
o Le controparti interessate 

 
 Alcune definizioni di base: 

o EAD 
o Workout LGD 
o AIRB 
 

 Struttura della segnalazione 
o Le 5 voci e relative sottovoci 

 EAD 

 Variazioni EAD 

 Recuperi 

 Costi diretti 

 Costi indiretti 
 

o I campi di zona variabile (gli attributi informativi) 
 

Ore 13 ~ 14 lunch break 
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 ASPETTI OPERATIVI DI DETTAGLIO 
 L’analisi dei dettagli informativi: 

o Data inizio/fine status e fascia temporale; 
o Forme tecniche 
o Tipo e grado di copertura delle garanzie; 
o Tipologie chiusura operazioni; 
o Tipologia portafoglio regolamentare; 
o Informazioni relative alla controparte: 

 Codice censito (e correlazioni con CR) 

 Status (inizio e fine)  

 Criteri di rilevazione dei passaggi di status 
o Alcuni esempi segnaletici 

 
 L’IMPATTO NELLA REALTÀ AZIENDALE 
 

 LGD e svalutazioni contabili 
 Il bilancio cosa prevede  
 LGD e Basilea  
 Gli adattamenti operativi al nuovo processo 

  
 
Ore 17 chiusura lavori 

RELATORI:   Roberto e Davide Savelli – partners Save Consulting Group 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


