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SINGLE SUPERVISORY MECHANISM 

AREE IMPATTATE 

FOCUS SU DATA MANAGEMENT 

RIFLESSIONI FINALI 

“The establishment of the Single Supervisory Mechanism (SSM) represents 

probably the most significant change to the EU since the establishment 

of the single currency …” 
 

Mario Draghi, ECB President, December 2013 
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SSM “... a great opportunity to enhance the quality of supervision, to identify and 

implement the best supervisory practices as well as to be ambitious and innovative” 
 

 

Danièle Nouy, SSM chair, Dicembre 2013 

Single Rulebook 

Creazione di un quadro integrato per 
salvaguardare la stabilità finanziaria 

Assicurare la sicurezza e la 

solidità del sistema bancario 

europeo 

Accrescere l’integrazione e la 

stabilità finanziaria 

Garantire una vigilanza robusta 

e omogenea 

Single 
Resolution 
Mechanism 

Deposit 
Guarantees 

scheme 

Single 
Supervisory 
Mechanism 

2014 Novembre 
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Banche Less 
Significant 

Vigilanza microprudenziale III 

Supervisione 
indiretta 

Vigilanza microprudenziale I 

Vigilanza microprudenziale II 

JST 

Banche 
Significant 

Supervisione 
diretta 

~42  

~83  

SUPERVISORY 

QUALITY 

ASSURANCE 

SUPERVISORY 

POLICIES 

METHODOLOGY 

& STANDARD 
AUTHORISATION RISK ANALYSIS  

ENFORCEMENT & 

SANCTIONS 

CRISIS 

MANAGEMENT 

PLANNING & 

COORDINATION 

CENTRALISED 

ON-SITE 

MODEL 

VALIDATION  

Vigilanza microprudenziale IV 

Vigilanza orizzontale e competenze specialistiche 

Vigilanza di circa 4.900 soggetti negli 
Stati membri partecipanti  
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ECB nel quadro  
dei supervisori  

europei 

SSM 

Joint sup. teams 
(‘significant CIs’) 

Information 
exchange (all CIs) 

Relazioni chiave 

Supervisory 
colleges 

ESMA ESRB 

Non-SSM NCAs 
(EU and Int’l) 

SSM  
NCAs 

European 
Parlament 

European  
Council 

European System  of Financial Supervision 

Legenda 

Altre relazioni 

EBA EIOPA 
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Banche 
Significant 

Banche Less 
Significant 
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JST 

 Assistenza alla BCE  

 Preparazione draft decisions  

 Esecuzione della vigilanza 

ispettiva  

 Valutazione dell’applicazione 

uniforme del Supervisory Manual  

 Acquisisce e scambia 

informazioni da / con le NCA 

 La vigilanza day-to-day sulle 

banche significant sarà condotta 

dai Joint Supervisory Teams 

 Continuano a curare l’execution 

della vigilanza day-to-day con la 

supervisione ed il coordinamento 

della BCE  



 Verifica il livello di rischio e lo SCI 

 Adotta analisi quantitative e qualitative: 

range di informazioni ampio (off-site / on-site, 

prudential / internal, market); Backward e 

forward-looking (PD, LGD, stress-tests) 

 Agisce in base alla proporzionalità: 

l’ntensità e la frequrenza delle verifiche 

riflette: i) la natura sistemica della banca); 

ii)rischiosità intrinseca  

 Esprime giudizi finali sia attraverso rating 

sintetici sia attraverso narrative 

 Adotta trasparenza e accountability delle 

verifiche e dei piani di rimedio 

 Combina la propria vigilanza con quella 

locale e si avvale di subject matter experts 

SINGLE SUPERVISORY MECHANISM 
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ICCAP/ILAAP 
(Banks Internal Assessment) 

RAS 
(Supervisory 
Assessment of 
Risk Profile) 

Pillar II 
(Supervisory 
quantification 
of risks, RBC 
and Liquidity 

Buffer) 

Dialogue  
Challenge 

 

Il benchmarking è uno strumento chiave nell'ambito dell'approccio SSM al fine di garantire la 
coerenza di valutazione tra le banche vigilate. Ci sarà un confronto automatico e sistematico tra 

peers al fine di garantire l'omogeneità di valutazione tra le banche all'interno della stessa categoria 

Risk Assessment (RAS) da parte di ECB 
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IL PUNTO DI VISTA 

DELOITTE 

 

AREE IMPATTATE 
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I nuovi standard della supervisione al livello europeo rappresenteranno un 

cambiamento profondo nel modo in con cui le banche saranno supervisionate 

evidenziando in particolare 

 Maggiore frequenza degli stress test 

 Supervisione basata sull’approcio data-driven 

 Maggiore accentramento delle decisioni regolamentari 

Modelli Interni e 
ICAAP 

1 

Supervisory Dialogue 

3 

Ruolo del Risk  

2 

CRO 
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3 

4 
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2 

CRO 
Domani 

• Nuovo approccio di audit sui modelli 

interni, finora poco applicato sia in 

Italia che in Europa  

• Il supervisore europeo si concentra non 

solo sul riconoscimento iniziale ma 

anche sulla verifica on going della 

affidabilità dei modelli interni 

• Modelli interni creano problemi di level 

playing field e sono sottoposti a 

benchmark sia in application che review 

• ICAAP centrale nel RAS di BCE e alla 

base del Capital management 

 

Audit periodico 

Oggi... 

• Il regulator autorizza l’utilizzo dei 

modelli interni per il calcolo degli 

RWA a fronte dei rischi di I pilastro in 

conformità alla normativa 

• L’attività di review periodica della 

sussistenza dei requisiti poggia molto 

sul contributo delle funzioni di 

controllo interno, il regulator interviene 

in casi specifici 

• ICAAP non sempre totalmente 

integrato con il processo di gestione 

del capitale  

 

Approvazione 

“Another important supervisory priority is the level playing field issue …Compared with other entities promoting greater 

harmonization of internal models, such as the EBA and the BCBS the ECB will use its position to gain in-depth 

understanding of internal model issues and …to address any inconsistencies in a very direct way.” 

Sabine Lautenschläger, Member of the Executive Board ECB Nov 2014 



2. RUOLO DEL RISK MANAGEMENT 

11 

4 

2 

3 

1 

• La definizione delle politiche generali 

e la responsabilità di realizzazione dei 

sistemi di gestione dei rischi , sono in 

capo agli organi di Supervisione 

Strategica della banca 

• La funzione risk management è 

responsabile dello sviluppo, della 

messa in opera, nonché dell’ 

adeguamento successivo  dei modelli 

di gestione del rischio 

• Nella gestione del rischio di credito la 

funzione risk management si 

interfaccia con le funzioni creditizie 

Oggi... 
CRO 

CRO 

• Il risk management collabora sempre 

più con la funzione crediti assumendo 

un ruolo non più legato 

esclusivamente alla valutazione del 

rischio di portafoglio ma anche alla 

valutazione dell’adeguatezza delle 

singole transazioni   

• Il risk management tende ad 

assumere prerogative di Credit Officer 

• È prevista una maggior partecipa-

zione della funzione risk nei processi 

decisionali di gestione del rischio e di 

comunicazione verso il regulator 

Domani 

Partecipazione 
nei processi 
decisionali 

Controparte 
diretta nei 
confronti 
della BCE 

Maggiore 
ruolo nelle 

singole 
transazioni 
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• Il dialogo con la Vigilanza segue un 

approccio sostanzialmente unilaterale 

e ben delineato dalla normativa 

• Le comunicazioni sono presentate 

dagli Organi di Governo Societario 

della banca. Anche le comunicazioni 

da parte del Regulator seguono prassi 

ben consolidate 

Oggi... 
CRO 

Dialogo Unilaterale 

Comunicazioni 
dagli Organi di 
Governo Societario 

• Cambia l’approccio al dialogo con il 

supervisore che verrà impostato in una 

ottica di dialogo continuo al fine di 

comunicare a BCE ogni informazione 

significativa per la stabilità della banca 

• Emerge un ruolo significativo del 

CRO per un confronto diretto con la 

Vigilanza.  

• Il CRO è la funzione cardine per: 

consentire sintesi e omogeneità della 

comunicazione verso il regolatore, 

gestire gli eventuali i piani di azione 

richiesti da BCE, produrre la reportistica 

estemporanea eventualmente richiesta 

 

Domani 

Dialogo continuo  

Ruolo significativo 
del CRO 
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• Le banche segnalano periodicamente 

al regulator il calcolo del patrimonio di 

vigilanza e la determinazione del 

requisito patrimoniale complessivo su 

base consolidata (c.d. segnalazioni di 

vigilanza) 

• Per assicurare la necessaria coerenza 

dei dati segnalati con le risultanze 

della contabilità aziendale, le 

banche si dotano di un'adeguata 

organizzazione e contabile e di idonee 

procedure di controllo della qualità dei 

dati  

Oggi... 
CRO 

Principalmente le 
segnalazioni di 

vigilanza 

Dati 

• Il regulator non si focalizza soltanto 

sulle informazioni e sui dati pervenuti 

tramite le segnalazioni di vigilanza, ma 

anche su una serie di indicatori di 

natura gestionale 

• L’importanza del dato gestionale 

impone alle banche di rafforzare i 

sistemi informativi e di innalzare il 

livello di qualità dei dati, non solo in 

ottica segnaletica 

Domani 

Le segnalazioni di 
vigilanza e una 

serie di indicatori 
di natura 
gestionale 

Dati 
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FOCUS SU DATA  

MANAGEMENT 

 

LESSONS LEARNT 

DAL COMPREHENSIVE 

ASSESSMENT  
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Capacità di produrre dati 

granulari e consistenti su 

base regolare e in tempi 

ragionevoli 

(standardizzazione dei dati 

chiave) 

Data  
Quality 

Capacità di adattamento 

dell'organizzazione e dei 

connessi processi per 

scopi normativi e di 

compliance 

Organization e 
processi 

Capacità di migliorare i 

sistemi informativi e 

tools per scopi normativi e 

di conformità 

Information  
System 

  

La necessità di gestire maggiori dati e di controllarne la qualità è stata un punto 

fondamentale negli esercizi di Comprehensive Assessment. Alcune banche hanno già 

ricevuto raccomandazioni per migliorare i loro framework di data governance 

Le principali lessons learnt emerse nelle varie fasi del comprehensive assessment 

rappresentano le aree di miglioramento su cui effettuare ulteriori riflessioni… 
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L’utilizzo dei sistemi 
gestionali per la 

compilazione dei template 
ha evidenziato aree di 
miglioramento nella 
consistenza tra i dati 

contabili e quelli gestionali 

Data  
Quality 

Presidio non strutturato di 
una unità organizzativa / 
processi per il governo del 
dato. Molte banche hanno 
creato delle task force ad 

hoc per l’esercizio 

Organization e 
processi 

Non perfetta integrazione 
tra i diversi sistemi 

verticali della banche per 
produrre dei dati 
consistenti per la 

compilazione dei diversi 
template 

Information  
System 

Asset Quality Review (AQR) e Stress Test 
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Raccolta  
dati 

Dati 
gestionali 

La base dati gestionale utilizzata nell’esercizio di 

stress test ha fatto emergere… 

Tempo Complessità 

 necessità di gestione delle squadrature con i dati contabili e  

di vigilanza 

 issues relativi all’aggregazione dei dati e alla segmentazione 

richiesta dal Regulator  

Il miglioraramento della qualità dei dati implica che il 

sistema informativo venga rafforzato per evitare 

disallineamenti con gli altri sistemi informativi della 

banca tra i diversi silos 
 

Creazione della base dati completa che riflette la 

segmentazione richiesta  

 
 

 

   

Data  
Quality 

Organization 
e processi 

Information  
System 

FOCUS SU DATA MANAGEMENT 
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Coordinamento tra 
diverse funzioni 

Non emerge un presidio 
unitario che raccordi 
esigenza di business ed 
esigenze regolamentare 

Per rispondere alla varie richieste del Regulator sarà 

necessario mettere in piedi nuovi processi che 

garantiscano la coerenza tra le esigenze gestionali 

e la compliance richiesta dall’Organo di Vigilanza 

europeo   

Data  
Quality 

Organization 
e processi 

Information  
System 

FOCUS SU DATA MANAGEMENT 
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I dati richiesti dal Regulator devono essere… 

Completi 

Accurati 

Nel format 
adeguato 

(mln EUR, %)

Default rate Loss rate
Default 

flow

Impairme

nt flow - 

New 

defaulted 

assets

Impairme

nt flow - 

Old 

defaulted 

assets

Exposure 

(Exp)

Default 

Stock

Stock of 

Provisions

Of which: 

from 

defaulted 

assets

Of which: 

from non-

defaulted 

assets

Coverage Ratio - 

Non Defaulted 

Assets

Coverage 

Ratio - Default 

Stock

Central banks and central governments 0 - -

Institutions 0 - -

Corporates 0 - -

Corporates - Of Which: Specialised Lending 0 - -

Corporates - Of Which: SME 0 - -

Retail 0 0 0 0 0 0 0 0 - -

Retail - Secured on real estate property 0 0 0 0 0 0 0 0 - -

Retail - Secured on real estate property - Of Which: SME 0 - -

Retail - Secured on real estate property - Of Which: non-SME 0 - -

Retail - Qualifying Revolving 0 - -

Retail - Other Retail 0 0 0 0 0 0 0 0 - -

Retail - Other Retail - Of Which: SME 0 - -

Retail - Other Retail - Of Which: non-SME 0 - -

Equity 0 - -

Securitisation 0 - -

Other non-credit obligation assets 0 - -

TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 - -

Securitisation and re-securitisations positions deducted from capital * - -

as of 31/12/2013

(mln EUR) 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2016

Central banks and central governments 0

Institutions 0

Corporates 0

Corporates - Of Which: Specialised Lending 0

Corporates - Of Which: SME 0

Retail 0 0 0 0 0 0 0

Retail - Secured on real estate property 0 0 0 0 0 0 0

Retail - Secured on real estate property - Of Which: SME 0

Retail - Secured on real estate property - Of Which: non-SME 0

Retail - Qualifying Revolving 0

Retail - Other Retail 0 0 0 0 0 0 0

Retail - Other Retail - Of Which: SME 0

Retail - Other Retail - Of Which: non-SME 0

Equity 0

Securitisation

Other non-credit obligation assets 0

Total Credit Risk Exposure Amount STA 0 0 0 0 0 0 0

as of 

31/12/2013

Baseline Scenario Adverse Scenario

Risk exposure amounts - 

Credit Risk STA 

Portfolio 

La data governance, l’aggregazione dei dati relativi al rischio e 

l’automatizzazione dei processi, come lo stress test e l’AQR, 

rappresenteranno un investimento chiave per le Banche… 

…consentiranno di affrontare le crescenti aspettative di 

risposte rapide e accurate di richiesta dati da parte del 

Regulator 

Quale potrebbe essere la risposta?  
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Necessità di far 

convergere i processi e la 

produzione di dati per 

essere innovativi e pronti 

tempestivamente per il 

futuro 

Centralizzazione della 

produzione dei dati e  

verifica della qualità degli 

stessi, metodi di supporto 

e omogeneizzazione 

dell’engine 

Controllo avanzato di 

fattori di business e di 

rischio correlati, a support 

della definizione della 

strategia 

Informazioni complete, 

affidabili e tempestive per 

il monitoraggio delle 

performance di business 

risk-adjusted 

Introduzione di una nuova Cultura per i Data Processes e Analytics 

   

…al “Cross and Shared Solution” Dal Tradizionale Approccio a “Silos”.. 
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IT Architecture rocess-Driven IT Architecture Silos-based 

Data  
Quality 

Information  
System 

Organization 
e processi 

“Process Centric View” – Approccio focalizzato sul processo 

PROCESS OWNERSHIP DELIVERY BUSINESS RULES 
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Le banche dovranno definire un nuovo processo finalizzato ad 

una chiara, proattiva ed efficace comunicazione con il Regulator 

per garantire un dialogo costruttivo 

Sarà importante definire internamente ruoli e responsabilità 

di interazione con il Regulator possibilmente accentrando 

presso il dipartimento di gestione dei rischi l’onere del 

processo comunicativo 

In considerazione del contesto della supervisione unica bancaria 

sarà fondamentale  fare leva sull’ICAAP e sui modelli interni in 

modo tale da garantire una gestione dei rischi del capitale 

proattiva ed efficace integrando le logiche di business 

Le banche si troveranno a fronteggiare esigenze di evoluzione 

dei sistemi informativi al fine di ridurre  l’effort richiesto per le 

attività di riconciliazione in un ottica di maggiore efficienza e 

tempestività nelle risposte ai Regulator, migliorando la qualità 

dei dati e la data governance 

Tutto ciò per creare piattaforme abilitanti non solo a 

rispondere alla attuali richieste ma anche a quelle future 

RIFLESSIONI FINALI 
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In order for the SSM to exploit its advantages, one thing 

will be paramount: a consistent supervisory approach … 

[which] must build on established principles such as risk-

orientation, proportionality as well as an integrated 

micro and macroprudential supervision.  

 

Sabine Lautenschläger, ECB Executive Board Member, 

September 2013 


