
	   	  
	  

SEGNALAZIONI DI VIGILANZA E BILANCIO : 
 

I NUOVI ADEMPIMENTI BANCA D’ITALIA IN VIGORE DAL 31 DICEMBRE 2011 
PER BANCHE E SOCIETA’ FINANZIARIE  

 
Milano, 20 dicembre 2011 

Hotel Crowne Plaza Milan City – Via Melchiorre Gioia 73 

Durante il seminario verranno analizzate le ultime importanti novità introdotte da Banca d’Italia con il 
documento del 3 agosto scorso riguardante le modifiche alle circolari n. 115 e n. 272 
Le linee direttrici di tali modifiche comprendono aspetti di segnalazione (matrice) e aspetti di bilancio 
individuale e consolidato. 
 
Tra i temi rilevanti: 
1) Rischio di liquidità per le banche sia come segnalazioni matrice sia di bilancio. Per le società finanziarie 
solo per gli schemi di bilancio; 
2) La base segnaletica consolidata “EB” che avrà frequenza trimestrale e con cadenze ravvicinate rispetto 
ai precedenti standard; 
3) Le segnalazioni relative al rischio di concentrazione per le parti correlate (soggetti connessi); 
4) L’assimilazione al bilancio IAS/IFRS per gli IDP e l’adeguamento informativo di bilancio per gli IMEL 
 
Destinatari del seminario: Banche, Finanziarie ex art. 107 del TUB, Istituti di Moneta Elettronica 
(IMEL) e Istituti di Pagamento (IDP) 

Ø Responsabili e addetti delle funzioni: Bilancio, Contabilità, Vigilanza, Organizzazione, Controlli, 
Compliance e IT 

 
[Programma] 

 
Ore 9.30 apertura lavori 
 
IL RISCHIO DI LIQUIDITÀ 
Premessa concettuale 
Il documento Basilea e l’indicatore LCR e NSFR 
L’approccio Banca d’Italia nelle circolari n. 272 e n. 115 
Gli schemi (tavole) di bilancio 
 
PARTI CORRELATE 
Definizione della parte correlata secondo i principi Consob, Ias 24, Banca d’Italia 
Approccio normativo e organizzativo dei soggetti e delle transazioni 
Segnalazioni di vigilanza consolidate e individuali legate ai soggetti connessi (grandi rischi) 
 

ore 13.00 – 14.00 lunch break 
 
BASE EB - segnalazioni trimestrali di bilancio consolidato per banche e gruppi bancari 
Evoluzioni dell’Autorità Bancaria Europea connessa con i binding tecnica standards (bts) in 
materia di segnalazioni di vigilanza 
Intervento di breve periodo: flusso informativo “ad hoc” (base EB) trasmesso all’EBA 
Scadenze della nuova segnalazione e processi organizzativi correlati 
 
ADEGUAMENTI BILANCIO FINANZIARIE 
 
NOVITA’ INTRODOTTE NEL BILANCIO PER “IDP” e “IMEL” 
 
Ore 17.30 chiusura dei lavori 

RELATORI: Dott. DAVIDE SAVELLI e Dott. ROBERTO SAVELLI, Save Consulting Group 
 
 

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

 
Per iscrizioni e ulteriori informazioni Tel. 02/36577120 - email: informa@informabanca.it 


