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ATTIVITA’ DI RISCHIO CON SOGGETTI COLLEGATI: LA SEGNALAZIONE 

Milano, 4 dicembre 2012 
Hotel Crowne Plaza Milan City – Via Melchiorre Gioia 73  

 

Con il 9° aggiornamento della circolare 263 veniva pubblicato, nel  dicembre 2011, l’aggiornamento normativo 
relativo alle “Attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti di soggetti collegati”.  
Tale aggiornamento, recependo diversi orientamenti della disciplina prudenziale nazionale e comunitaria, 
tracciava un iter operativo importante per la gestione dei rapporti con i soggetti collegati. 
In tal senso l’ampiezza del fenomeno sia organizzativo che procedurale richiedeva dei tempi di adattamento 
sufficientemente ampi per completare la road map prevista. 
Tali tempi sono ora conclusi; è infatti prevista la partenza della prima segnalazione sulla base delle evidenze al 
31 dicembre pv. 
L’occasione è dunque propizia per poter offrire una visione di insieme dei processi organizzativo/informatici 

necessari e del livello informativo utile per adempiere all’obbligo segnaletico. 

Il convengo si rivolge a responsabili dei sistemi di controllo, di organizzazione, e delle funzioni di 

amministrazione e vigilanza. 

 

Ore 9.30 registrazione partecipanti  
Ore 9.45 apertura lavori 
 
 AMBITO GENERALE 

 Principi generali 
 Definizioni 

 LIMITI ALLE ATTIVITÀ DI RISCHIO 
 Limiti prudenziali (allegato A) 
 Modalità di calcolo 
 Casi di superamento 
 Banche di credito cooperativo e banche di garanzia collettiva 

 PROCEDURE DELIBERATIVE 
 Premessa e criteri generali 
 Iter di definizione delle procedure  

o Metodologie di calcolo per l’identificazione delle “Operazioni di maggiore  rilevanza” 
 Le procedure per il compimento di operazioni con soggetti collegati 

 CONTROLLI 
 Controlli interni e responsabilità degli organi aziendali 
 Modalità operative del controllo (limiti, internal alert procedure, calcoli) 
 

Ore 13 ~ 14 lunch break 
 
 COMUNICAZIONI E INTERVENTI 

 Segnalazioni di vigilanza 
 Censimento dei soggetti collegati 
 Provvedimenti della Banca d’Italia 

 IMPATTI PUMA 
(soggetto a effettiva emanazione della nota tecnica e del relativo impianto tabellare)  

 
Ore 17 chiusura lavori 

RELATORI: Roberto e Davide Savelli – partners Save Consulting Group 

       


