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LE NOVITÀ SEGNALETICHE SULLE MATRICI DEI CONTI  
(Circolari 154, 217, 272 matrice dei conti intermediari bancari e finanziari) 

 

Roma, 12 novembre 2014 
Milano, 13 novembre 2014 

Hotel Genova – via Cavour 25, Roma 
ATA Hotel Executive – viale Don Luigi Sturzo 45, Milano 

 

 
Con data riferimento 30 settembre sono stati rilasciati gli aggiornamenti delle circolari di vigilanza preposte 
alle segnalazioni statistiche sia per gli intermediari finanziari che bancari. L’aggiornamento, basato sui 
documenti di consultazione rilasciati in data 10 giugno scorso, si inserisce in un percorso di complessiva 
rivisitazione dell’impianto segnaletico anche in funzione delle nuove definizioni armonizzate in tema di 
Forbearance e Non Performing Exposure.  Ad oggi il quadro di riferimento prevede i seguenti aggiornamenti: 
 
Circolare 140 = non risulta pubblicato il 4° aggiornamento che presenta un discreto livello di impatto nei 

sistemi; 
Circolare 154 = è stato pubblicato il 55° aggiornamento, manca l’adeguamento al 7° e 13° aggiornamento delle 

circolari 272 e 217; 
Circolare 217 = è stato pubblicato il 12° aggiornamento, manca la pubblicazione definitiva del 13° ; 
Circolare 248 = è stato pubblicato il 2° aggiornamento; 
Circolare 272 = è stato pubblicato il 6° aggiornamento, manca la pubblicazione definitiva del 7°; 
Circolare 139 = non è stato previsto alcun aggiornamento malgrado quanto indicato nell’accompagnatoria 

delle circolari in consultazione riferite al 13° e 7° aggiornamento.  
 
L’ampia e articolata gestione dei nuovi adeguamenti è ulteriormente complicata dal fatto che gli aspetti 
relativi alla Forbearance  sono in attesa di adozione da parte della Commissione Europea. 
 
Tutto ciò premesso la giornata formativa tende ad evidenziare le criticità rilevate, le effettive date di 
produzione distinguendo tra intermediari (finanziari e bancari) capogruppo e appartenenti o meno a gruppi.  
  
Il convegno si rivolge pertanto a figure dell’area Segnalazioni, Amministrazione, It e Organizzazione. 
 
Ore 09.30 registrazione partecipanti  
Ore 09.40 apertura lavori 
 
 L’AMBITO NORMATIVO 
 
 Il quadro di riferimento statistico europeo 
 I regolamenti BCE recepiti 
 I regolamenti BCE non recepiti dal presente aggiornamento 
 Eba e ITS_2013_03_Rev1 del  24.07.14 

 
 

 

 
SAVE CONSULTING GROUP SRL       Sede Legale                                        Sede Operativa                                    Contatti 
P.IVA 06870280960                            Via Toscana 3/L                                 Via Fontana 14                                     E-mail: info@savecg.com  
CAPITALE SOCIALE 10.000€ i.v.        20862 Arcore (MB)                           20122 Milano (MI)                              web: http//www.savecg.com 
                                                                Tel: 039-6015119                              Tel: 02-36693124 



  M07/5 Rev.0 
 

pag. 2/2 

 
Ore 10.20 
 
 ILLUSTRAZIONE DELLE MODIFICHE INTERVENUTE  
 Principi generali 

• Circolare 140, la nuova codifica Esa (European system of accounts) 2010 
• Circolare 154, il nuovo aggiornamento voci e periodicità 
• Definizione delle informazioni relative a: 

• Forbearance 
• Forborne exposures 
• Non perfoming exposures 
• Pulling effect 
• Unlikely to pay 

• Rischi legali e reputazionali  nella segnalazione di incaglio soggettivo 
• Segnalazioni inviate su base 30.09; rifacimento  delle basi segnaletiche ?  

 
 Sintesi degli interventi effettuati 

• Nuove informazione sui flussi di cessione netti di finanziamenti verso clientela; 
• Segnalazioni e modifiche temporali sulle attività di Servicing 
• Maggior apertura fasce di durata per Finanziamenti e Sofferenze; 
• Spostamento di voci tra base A4 a base A1; 
• L’apertura per “Stato di controparte” di una serie di voci segnaletiche; 
• Nuove voci relative ai sistemi di pagamento; 
• Anticipo di 30 giorni delle informazioni inerenti i servizi di pagamento 
• Modifiche delle segnalazioni relative alle Garanzie rilasciate, ed ai flussi su garanzie in corso di 

escussione; 
 
Ore 13 ~14 lunch break 
 
 Sintesi degli interventi effettuati 

• Base A2 e W (modifiche su forbearance, forborne ed incagli) 
• Base 3 e 4 
• La circolare 248  

 
 
 IL SUPPORTO NORMATIVO  
 Il cambio culturale, le direttive ed i regolamenti che hanno impatto sul nostro sistema nazionale 
 Il piano di formazione europea 
 La base dati informativa 

• Direttive, Regolamenti, Decisioni BCE; 
• Le altre organizzazioni europee: Eba, Esma, Eiopa 

 
 
Ore 17.00 chiusura lavori 
 
RELATORI: Roberto e Davide Savelli – partners Save Consulting Group  
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