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Ai Responsabili 
della Funzione Compliance 
della Funzione Internal audit 
della Funzione Organizzazione 
della Funzione Risk management 
del Servizio Personale e Risorse Umane 
del Servizio Formazione 
 
degli Associati ABI 
 
LORO SEDI 
 
 
Corso Interaziendale -  Area Compliance 
“LA COMPLIANCE ALLA CCD – DIRETTIVA SUL CREDITO AI 
CONSUMATORI” 
Milano, 3-4 maggio 2011 
Sede ABI, via Olona, 2 
 
 
Con il Provvedimento del 9 febbraio 2011 la Banca d’Italia ha pubblicato le disposizioni 
attuative di recepimento della Direttiva sul Credito ai Consumatori (cd. “CCD”), finalizzata a 
introdurre una più rigorosa disciplina dei soggetti che operano nel settore. Le medesime 
disposizioni hanno aggiornato parte delle disposizioni di trasparenza delle operazioni e dei 
servizi bancari e finanziari del luglio 2009. 
 
Tra le numerose disposizioni rilevanti per la compliance si segnalano: il diritto del 
consumatore a recedere dal contratto di credito, entro due settimane o in caso di 
inadempimento da parte del fornitore nei contratti di credito finalizzato; la possibilità di 
rimborsare anticipatamente al finanziatore il debito residuo, in tutto o in parte; le novità 
relative alla valutazione del merito creditizio; le novità relative ai mutui. Nell’ambito del 
corso si tratteranno anche le novità relative al sistema pubblico di prevenzione delle frodi nel 
credito al consumo. 
 
L’impatto delle disposizioni attuative è particolarmente critico e necessita che gli specialisti 
che operano nella funzione Compliance siano in grado di definire, gestire e realizzare un 
progetto di adeguamento dei processi e delle procedure aziendali alle novità normative. 
 



OBIETTIVI 
Al termine del corso, il partecipante sarà in grado di: 
• identificare le novità normative rilevanti ai fini di compliance della nuova disciplina in 

tema di credito ai consumatori; 
• definire gli impatti delle disposizioni normative sui processi e le procedure aziendali; 
• identificare un approccio gestionale per identificare, valutare e presidiare i rischi di 

compliance alla nuova disciplina sul credito ai consumatori. 
 
DESTINATARI 
Responsabili e addetti delle funzioni Compliance, Organizzazione, Risk management, 
Internal audit. 
 
PROGRAMMA 
 
1° giorno  
Il framework normativo di recepimento 
• I principali ambiti normativi della Direttiva sul Credito ai Consumatori 
• Le disposizioni attuative del Provvedimento di Banca d’Italia del 9 febbraio 2011 
• Gli ambiti d’intervento della normativa secondaria 
La definizione dell’ambito di applicazione 
• Il perimetro di applicazione e l’individuazione dei processi e delle procedure aziendali 

impattate 
• Elementi per la valutazione degli impatti sul ruolo delle reti distributive e di 

intermediazione 
• Le informazioni precontrattuali nel caso di intermediari fornitori di beni e servizi 
• Le aree d’intervento e le funzioni aziendali coinvolte 
Il sistema pubblico di prevenzione delle frodi nel credito al consumo 
• Gli impatti operativi e commerciali 
 
2° giorno 
Le attività aziendali di compliance 
• Attività esercitative sull’identificazione dei rischi di compliance alla nuova disciplina 
• Identificazione dei processi critici e risk mapping 
• Attività esercitative sul processo di valutazione, mitigazione e presidio dei rischi di 

compliance alla nuova disciplina 
• Definizione dei controlli 
• Presentazione, analisi e discussione di casi aziendali 
Il monitoraggio delle soluzioni di conformità 
• La definizione delle check list di compliance 



• Presentazione di un caso di check list 
• Esercitazione: compilazione in gruppi di lavoro di una check list 
• La compliance sul credito ai consumatori nel reporting aziendale 
 
DOCENTI 
• Stefano Garancini, Capgemini 
• Francesca Alberti, Capgemini 
• Testimonianze bancarie 
 
Il coordinamento del corso è affidato a Marco Pigliacampo, Settore Sviluppo Competenze, 
ABIFormazione. 
 
Si trova allegato il programma della giornata e la scheda di iscrizione, comprensiva di dettagli 
su quote e modalità di registrazione. 
 
Si invita a contattare ABIFormazione per ogni ulteriore indicazione in merito, in particolare: 
Elisa Isacco (06.6767.517; e.isacco@abiformazione.it) per informazioni sul programma; 
Alessandra Ferraris (06.6767.287; a.ferraris@abiformazione.it) per le modalità di iscrizione. 
 
Nel ringraziare per l’attenzione riservata all’iniziativa, si coglie l’occasione per porgere i 
migliori saluti. 
 
 
 

IL DIRETTORE 
   Aida Maisano 

 
 
 
 
 
 
All. 


