
 

 

 
LE NOVITA’ SULLE RILEVAZIONI DELLA 

CENTRALE DEI RISCHI  
(istruzioni Banca d’Italia del 12 marzo 2010) 

Milano, 1 aprile 2010 
Hotel Crowne Plaza Milan City – Via Melchiorre Gioia 73 

 
Intermediari interessati: BANCHE, FINANZIARIE EX ART. 107, CONFIDI 

 
Corso dedicato alle istruzioni operative per gli intermediari creditizi a seguito del 13° 
aggiornamento sulla Centrale dei Rischi che Banca d’Italia ha pubblicato, in via 
definitiva, lo scorso 12 marzo 2010. Lo scopo sarà di analizzare l’attuale struttura 
segnaletica per identificare i nuovi ambiti richiesti e illustrare gli impatti procedurali e 
organizzativi. Destinatari: Addetti e responsabili alle segnalazioni C.R. e di Vigilanza - 
Gestori dei sistemi informativi - Funzioni organizzative correlate 
 

[PROGRAMMA DEL CORSO] 
 
Ore 9.30 apertura dei lavori 

La Centrale dei Rischi: obiettivi e finalità delle novità normative 
Consultabilità dei dati 
L’ufficio C.R. 
Le nuove responsabilità degli intermediari 
La gestione dei clienti a sofferenza 
La segnalazione C.R. 
La C.R. come strumento di lavoro dei crediti 
 

Ore 13.00 – 14.00 pausa colazione 
 

Le principali novità del 13° aggiornamento 
La codifica Ateco 2009 
Le implementazioni sulla variabile ‘Stato del rapporto’: i crediti contestati 
Il credito contestato / non contestato 
L’introduzione della variabile ‘Qualità del credito’ 
Gli impatti delle innovazioni: sull’input e sugli aspetti organizzativi 
I raccordi tra prodotti alimentanti e voci C.R. 
I sistemi di verifica delle informazioni (C.R. –matrice – crediti) 

Ore 17.30 chiusura dei lavori 
 
Docenti del seminario: 
 
Dott. FABIO MARUCELLI, Consulente Senior, Esperto C.R., GRUPPO MIT 
Dott. ROBERTO SAVELLI 
 
Background professionale del dott. Roberto Savelli: 
dal 1983 al 1996 Banca Popolare Commercio & Industria dove diventa vice responsabile 
segnalazioni di vigilanza – – dal 1999 al 2009 Banca IMI responsabile delle segnalazioni e 
bilancio - Attualmente è socio fondatore della Save Consulting focalizzata sulle seguenti aree 
tematiche: segnalazioni matrice, segnalazioni centrale rischi, usura, tassi attivi, decadale, 
requisiti prudenziali, direct reporting, antiriciclaggio. 

 
Quota di partecipazione comprensiva di colazione di lavoro, 2 coffee break e materiale 
didattico su formato cartaceo ed elettronico: Euro 700,00 + Iva 20% a partecipante 

Modalità di pagamento: Bonifico a ricevimento fattura 
Per iscrizioni e ulteriori informazioni telef. 02/36577120 oppure email: 

informa@informabanca.it  


