
Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 
Contabili di Pescara:
la partecipazione al Convegno permetterà di 
maturare 1 credito formativo per ogni ora di effettiva 
partecipazione per un massimo di 4.

Ordine degli Avvocati di Pescara:
la partecipazione al Convegno permetterà di maturare 
4 crediti formativi.

Si prega di confermare la partecipazione inviando 
una e-mail a: segreteria.convegnoBasilea3@unich.it 
oppure telefonando alla Dott.ssa Martina Malorni.

Segreteria organizzativa

Per informazioni contattare:

Dott. Gianfranco Iurisci: tel. 085 4537520
 M. 340 2643903

Dott.ssa Maura La Torre: tel. 085 4537604
 M. 392 6332708

Dott.ssa Martina Malorni: tel. 085 4537604
 M. 320 8490841



La revisione delle regole prudenziali per le banche, 
nota come “Basilea 3”, tocca i tasselli principali della 
regolamentazione finanziaria: la qualità e la quantità del 
capitale delle banche, la loro leva finanziaria, l’operatività 
nella finanza strutturata e nel trading, il rischio di 
liquidità, misure connesse al fenomeno della prociclicità.

L’iniziativa intende condurre un’analisi critica delle 
regole proposte, illustrandone i contenuti, i cambiamenti 
rispetto alla previgente disciplina, i punti aperti e i 
prossimi passi da intraprendere. Specifica attenzione 
sarà data alle implicazioni per le banche e al percorso in 
parte già intrapreso in vista dell’adeguamento al nuovo 
framework regolamentare.

Date le finalità dell’evento, a esso parteciperanno 
in qualità di relatori, oltre a esponenti del mondo 
accademico, esperti provenienti dalla Banca d’Italia, 
impegnata nell’emanazione dei provvedimenti attuativi, 
dal Credito Cooperativo, quale “voce” degli intermediari di 
piccole dimensioni, e da tre dei principali gruppi bancari 
italiani, i cui interventi costituiranno testimonianze di 
come si stanno muovendo le realtà di appartenenza.

PROGRAMMA

09.00 Accoglienza dei partecipanti

09.15 Saluti ai partecipanti 
 Prof. Franco Cuccurullo
 Magnifico Rettore dell’Università “G. d’Annunzio” di Chieti-

Pescara

 Prof. Giuseppe Paolone
 Preside della Facoltà di Scienze Manageriali dell’Università 

“G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara

 Dott. Paolo Tracanna
 Presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli 

Esperti Contabili di Pescara

 Avv. Lucio Stenio de Benedictis
 Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Pescara

09.30 Apertura dei lavori
 Prof. Franco Tutino
 Ordinario Università di Roma “La Sapienza”

09.45 Basilea 3: gli effetti attesi per le banche 
 Dott. Gaetano Chionsini
 Banca d’Italia – Vigilanza Bancaria e Finanziaria

10.15 L’adeguatezza patrimoniale nelle banche 
 Prof.ssa Giuliana Birindelli
 Straordinario Università “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara

10.45 La gestione del valore in ambito Basilea 3 
 Dott. Gerardo Rescigno
 Monte dei Paschi di Siena – Responsabile Servizio Capital 

Adequacy

11.15 Il rischio di liquidità nelle banche 
 Dott.ssa Paola Ferretti
 Ricercatore Università di Pisa

11.45 Coffee break

12.00 La gestione del rischio di liquidità in UniCredit 
 Dott. Thomas Rangel Hilt
 UniCredit – Responsabile Liquidity Risk Methodologies & 

Analytics. Liquidity Risk Portfolio

12.30 Il market risk management, la crisi e le regole di 
Basilea 

 Dott. Paolo Nasi
 Intesa Sanpaolo – Responsabile Audit Corporate e Finanza

13.00 La gestione delle crisi bancarie alla luce della 
nuova vigilanza prudenziale: il modello di early 
intervention del Fondo di Garanzia dei Depositanti 
del Credito Cooperativo

 Dott. Francesco Baldi
 Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo

 Dott. Roberto Di Salvo
 Direttore – Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito 

Cooperativo

13.30 Chiusura dei lavori
 Prof. Franco Tutino
 Ordinario Università di Roma “La Sapienza”

 Seguirà rinfresco


