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PERCORSO "Risk Mitigation: l’evoluzione nell’ambito della normativa prudenziale"  
 

Modulo 1 La regolamentazione dei sistemi di protezione del rischio in Basilea I e Basilea II   9 marzo 2021 
Modulo 2 Le implementazioni dei sistemi di Risk Mitigation previste nell’ambito di Basilea III  16 marzo 2021  

Modulo 3 L’importanza degli strumenti di Risk Mitigation alla luce delle ultime novità regolamentari   23 marzo 2021        

Webinar su Goolgle Meet 
ore 10.30 – 13:00 

 
 

 
Docenti: Claudio D’Auria 
 
Programma degli argomenti 
 
Modulo 1   
La regolamentazione dei sistemi di protezione del rischio in 
Basilea I e Basilea II  
Nascita e prime modalità regolamentazione degli strumenti e delle 
tecniche di Risk Mitigation 

 
Modulo 2   
Le implementazioni dei sistemi di Risk Mitigation previste 
nell’ambito di Basilea III 
Le modifiche alla normativa previste a seguito della crisi finanziaria 
e nell’ambito del Regolamento UE n. 575/2013 

 
Modulo 3  
L’importanza degli strumenti di Risk Mitigation alla luce 
delle ultime novità regolamentari   
La crescente importanza che il ruolo di tali strumenti e tecniche 
assume a fronte delle ultime innovazioni normative 

 
 
 

In sintesi  
Il percorso formativo in analisi ha l’obiettivo di fornire 

una panoramica generale  

in ordine all’evoluzione della normativa prudenziale 

relativa alla definizione e alle modalità di utilizzo degli 

strumenti di Risk Mitigation. 

 
Obiettivi 
Modulo 1: avere chiare le finalità della regolamentazione 
prudenziale è fondamentale per capire gli impatti che le 
regole hanno sugli intermediari. Il modulo consente di 
individuare i driver della regolamentazione prudenziale 
relativi alle tecniche di Risk Mitigation che hanno 
determinato nel tempo la sua evoluzione. 
Modulo 2: l’attuale regolamentazione prudenziale 
risente, in maniera determinante, della crisi finanziaria 
che ha minato una serie di certezze degli operatori e dei 
regolatori. In questo modulo si dà conto delle principali 
regole relative agli strumenti di Risk Mitigation introdotte 
e ancora vigenti, in un quadro generale che considera 
anche gli obiettivi di tale framework regolamentare nel 
suo complesso. 
Modulo 3: In questo modulo si affrontano alcune 
tematiche specifiche e, soprattutto, si analizza il ruolo 
degli strumenti di Risk Mitigation alla luce delle ultime 
novità regolamentari, in un’ottica operativa, al fine di 
chiarire dubbi applicativi e di messa in opera delle 
normative più recenti. 

Destinatari  
Il corso è rivolto ai responsabili e agli addetti della 
funzione di controllo rischi. Sono inoltre interessati a 
partecipare anche gli addetti alle segnalazioni di 
vigilanza. Agli iscritti verrà rilasciato un attestato di 
partecipazione. 
Agli iscritti verrà rilasciato un attestato di 
partecipazione. 
 

 
 

 

Referenti Area Formazione e Servizi di Audit 
 
 
 
 
 
 

Costi 
Singolo modulo  €350,00 
L’acquisto del percorso completo avrà un costo di 
900,00€ anzichè 1.050,00€. 
I costi si intendono iva esclusa. 

Tariffe agevolate 
Per i Soci (ordinari e corrispondenti):  
10% da 3 a 4 iscritti 
15% da 5 a più iscritti  
Per gli Aggregati (Agenti, Mediatori, Outsourcer):  
20% 

 
 

Ilaria Nanni 
Tel 06 99703622 
Mob 345 0880010 
Ilaria.nanni@assileaservizi.it 

 

Dimitri Verdecchia 
Tel 06 99703654 
Mob 344 0507413 
dimitri.verdecchia@assileaservizi.it 

 formazione@assileaservizi.it 
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