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LA  CENTRALE DEI RISCHI ALLA LUCE DELLE NOVITÀ SEGNALETICHE 

(Attività Deteriorate e Roneata del 21 gennaio 2015 su Centrale dei Rischi e rilevazione Tassi) 
 

Roma, 26 marzo 2015 
Milano, 27 marzo 2015 

Hotel Atlantico  – via Cavour 23, Roma 

Hotel Crowne Plaza – via Melchiorre Gioia 73, Milano 

 
Dal 1° gennaio 2015 sono state introdotte le novità segnaletiche relative alle esposizioni deteriorate. 

Come noto, in ambito armonizzato, la definizione di attività deteriorate si è evoluta rispetto al vecchio criterio 

di “default” del Basilea 2. Tale evoluzione implica quindi: 

 Modifiche alle segnalazioni sia statistiche che prudenziali e di rischio 

 Una revisione della politica di valutazione dei crediti e del connesso criterio segnaletico 

 L’applicazione, profondamente rivisitata degli attributi informativi, in merito al grado di concessioni 

(forbearance measures) 

Se a quanto precede si identificano gli aspetti di maggior soggettività identificati dalle politiche di “unlikely to 

pay”  pare opportuno proporre una giornata formativa che, traguardando gli aspetti specifici, abbracci l’intero 

percorso informativo preliminare alla segnalazione ed anche successivo di valutazione. 

 

Il convegno si rivolge pertanto a figure dell’area Segnalazioni, Crediti,  Amministrazione, It e Organizzazione. 

 

Ore 09.30 registrazione partecipanti  
Ore 09.40 apertura lavori 
 
 L’AMBITO NORMATIVO 
 
 Il quadro di riferimento statistico europeo 
 L’approvazione da parte della Commissione Europea del  9 gennaio 2015 
 Eba_ITS_2013_03_Rev1 del  24.07.14 
 La roneata  Banca d’Italia 

 

 L’APPROCCIO OPERATIVO DI BASE  
 
 La struttura della segnalazione mensile:  

 Le tipologie di rischio  

 Le variabili di classificazione  

 La classe dei dati  

 I codici LEI e Pre-LEI 

 La struttura dello scambio delle informazioni  

 I raccordi con le segnalazioni di vigilanza (matrice dei conti e prudenziali)  
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 ILLUSTRAZIONE DELLE MODIFICHE INTERVENUTE  
 Principi generali 

 Circolari 272 e 217 in relazione alla qualità del credito  

 Il criterio di esposizione in bonis e deteriorata 

 Il principio dell’ Unlikely to pay e la derivazione delle metodologie di analisi: 

 Aqr - Gone concerne approach 

 Aqr - Going concerne approach 

 La policy aziendale e di gruppo 

 Le concessioni  o gradi di tolleranza (forbearance measures) 

 Il probation period 

 I passaggi di status Boni <-> Deteriorate 

 Rischi legali e reputazionali 
 Le modifiche alle segnalazioni 

 I nuovi status  

 Le voci interessate 

 Le modifiche al servizio di prima informazione 

 Gli open point 
 
Ore 17.00 chiusura lavori 
 

 

RELATORI: Roberto e Davide Savelli – partners Save Consulting Group  


