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Corso in house e a catalogo 
 

La normativa di vigilanza e il controllo del rischio 
 

Presentazione 
 

Il corso affronta il tema dei rischi connessi alla gestione delle società di locazione 

finanziaria definendone  caratteristiche e conseguenze.  

Esamina le evoluzioni della normativa di vigilanza per gli intermediari finanziari non 

bancari e l’attuale “stato dell’arte”.  Analizza la normativa di vigilanza prudenziale in  

vigore (Basilea2)  e le attività relative ai cosiddetti “tre pilastri”, mettendo in evidenza 

le caratteristiche dei diversi approcci oggi utilizzabili dalle imprese monitorate e le 

relative ipotesi evolutive (Basilea3) sempre in riferimento alla attività delle società di 

leasing.  

Affronta il tema dell’impatto che tali norme hanno sulla adeguatezza di capitale, sui 

costi che vengono di conseguenza  a gravare sulle società vigilate, e il problema 

delle strutture di pricing necessarie per rendere le operazioni economicamente 

accettabili. 

Affronta il tema del risk management, partendo dalla definizione degli obiettivi di 

protezione dell’equilibrio economico-finanziario e della capacità gestionale 

dell’azienda,  e passando poi ad esaminare la struttura organizzativa e l’attività 

operativa 

 

 

Destinatari 
 

Il corso è rivolto a tutti coloro che sono direttamente o indirettamente coinvolti   nella 

problematica di gestione e controllo di rischi aziendali nelle società di leasing.   

Agli iscritti verrà rilasciato un attestato di partecipazione. 
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Programma 
 

 L’evoluzione del sistema 

finanziario  italiano: 

cambiamenti strutturali, 

culturali, organizzativi 

 La valutazione della 

performance, la logica del 

valore nella banca e suoi riflessi 

sulla gestione del credito 

 Il mercato finanziario,  i nuovi 

approcci al rischio e la gestione 

del credito post Basilea2: 

evoluzione della normativa di 

vigilanza prevista dalla Banca 

d’Italia per gli intermediari 

finanziari. 

 I tre pilastri di Basilea e la 

vigilanza prudenziale 

 Il primo pilastro e i rischi bancari: 

crediti mercato,  controparte, 

operativo, strategico 

 Il secondo pilastro: evoluzione 

dei sistemi di controllo interno. 

L’ ICAAP 

 Il terzo pilastro: competizione e 

trasparenza 

 Il rischio di controparte, la 

probabilità di inadempienza 

 L’approccio standard 

 L’approccio IRB (foundation e 

advanced) 

 La misurazione della probabilità 

di inadempienza e i sistemi di 

rating 

 La perdita in caso di 

inadempienza e l’esposizione 

alla perdita 

 Perdita attesa, e perdita 

inattesa: accantonamenti e 

patrimonio di vigilanza 

 Ruolo del patrimonio di 

vigilanza e “assorbimento”  

 La composizione del patrimonio 

di vigilanza in Basilea 2: Tier1 e 

Tier2  

 Perdita attesa, perdita inattesa 

e costi impliciti del rischio: 

impatto sulla gestione del 

rapporto affidato 

 Controlli di linea, pricing, 

autonomie, criteri di 

concessione alla luce delle 

norme di vigilanza prudenziali 

 La crisi finanziaria, l’assetto dei 

sistemi bancari, la richiesta di 

nuove regole di vigilanza. 

 Basilea3 

 Potenziali effetti sulla gestione 

del credito dei possibili nuovi 

criteri di vigilanza 

 Processo di attribuzione del 

Rating  
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