
Corso di formazione specialistico

Illegittima segnalazione in centrale rischi: 
individuazione, verifica e stima del 
danno

Rettore e responsabile scientifico del corso: 
Prof. Luigi Malachini, PhD – Università degli Studi di Verona

Durata: 3 ore

Data: 03/04/2015

A chi è rivolto: avvocati, commercialisti, consulenti d’impresa, consulenti 
finanziari indipendenti, agenti commerciali nel ramo peritale

Obiettivi: essere in grado di reperire documenti e le necessarie informazioni 
per analizzare la situazione di centrale rischi, saper rielaborare tali 
informazioni al fine di ottenere degli indicatori circa l’uso ottimale delle 
risorse e il merito creditorio dell’azienda analizzata

Introduzione: per ogni aspetto sarà fornita una chiara spiegazione tecnica, 
la relativa giustificazione teorica

Sede: Ròseo Hotel Leon D’Oro, Viale Piave, 5, Verona, Tel. 045 8445140*

*Il luogo dell’evento può essere soggetto a modifiche

CORSO 

GRATUITO
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Chi siamo
Sphera Consulting Srl è nata nel 2008 con l’obiettivo di assistere, consigliare e difendere i propri clienti 
attraverso la verifica dei rapporti stipulati con istituti di credito o assicurativi, e di chiudere vantaggiosamente 
per loro le eventuali controversie bancarie e finanziarie. 

Da sempre le parole che ci caratterizzano sono: 

INATTACCABIL ITÀ Siamo riconosciuti per la nostra abilità di supportare i nostri clienti 
con la forza della teoria economica e il rigore dell’analisi empirica, 
facendo divenire le nostre argomentazioni resistenti al più forte 
scrutinio.

CAPACITÀ COMUNICAT IVA I nostri esperti sono noti per la loro capacità di comunicare in modo 
chiaro e persuasivo con giudici, tecnici e avvocati.

ESPER IENZA La nostra esperienza esce dalle mura dei nostri uffici in quanto 
completata da una vasta rete di studiosi di spicco ed esperti in 
materia.

OGGETT IV ITÀ Operiamo in modo indipendente da istituzioni finanziarie pubbliche 
e/o private, privo di conflitti di interesse e rispondente ad un chiaro 
codice etico.

I nostri servizi:

Valutazione derivati Analisi del conto 
corrente

Mutui, leasing e 
strutture di debito

Financial Risk 
Management

Perdite su 
investimenti 

Insolvenze 
obbligazionarie 

Abbiamo deciso di mettere a disposizione dei professionisti quali avvocati, commercialisti, consulenti 
d’impresa, consulenti finanziari indipendenti e agenti commerciali nel ramo peritale le nostre conoscenze e 
metodi consolidati attraverso una serie di eventi formativi che avranno luogo in tutte le principali città 
italiane. 

Il nostro obiettivo è di fornire ai professionisti e consulenti tutti i mezzi necessari ad affrontare e risolvere il 
contenzioso in ambito bancario.
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Metodologia didattica
Il corso si propone di fornire gli strumenti per riuscire a capire e sfruttare autonomamente una perizia 
tecnica: l’approccio didattico è quindi quello di enfatizzare le problematiche operative e gli aspetti pratici, e 
prevede   lezioni frontali e interattive e case-studies.

Programma
‣ La	  Centrale	  Rischi:	  caratteristiche	  e	  funzionamento	  

‣ Cos’è e a cosa serve la Centrale Rischi?   
‣ Soggetti coinvolti. Chi può venirne a conoscenza?
‣ Come richiedere e ottenere la Centrale Rischi
‣ Come funziona 
‣ Le informazioni comunicate agli intermediari: flussi informativi, servizio di prima informazione e 

principio di individualità 
‣ Oggetto delle segnalazioni: l’appostazione a sofferenza, ristrutturazione e regolarizzazione

‣ Come leggere la Centrale Rischi

‣ Le modalità di rappresentazione dei rischi
‣ Le categorie di censimento
‣ Tutte le novità di dicembre 2010
‣ Il prospetto sintetico
‣ Il prospetto analitico delle segnalazioni: Le rilevazioni mensili e inframensili
‣ La sezione informativa, le rettifiche delle segnalazioni e informazioni sui garanti

‣ Come utilizzare la Centrale Rischi: un caso pratico

‣ Rielaborazione dei dati: Report CR
‣ Analisi andamentale della tensione e della struttura finanziaria degli indebitamenti
‣ Report sulle dinamiche di utilizzo degli affidamenti e sulla qualità del rapporto con l’intermediario
‣ Stagionalità, mancato utilizzo del sistema, ristrutturazione
‣ Come avere un approccio proattivo con la Centrale Rischi 
‣ I limiti all’approccio proattivo
‣ Come utilizzarla all’interno dell’impresa o da parte del professionista: sfide e prospettive 
‣ Come utilizzarla nel rapporto banca-impresa: sfide e prospettive

‣ Gestire le errate segnalazioni

‣ I presupposti per la segnalazione in Centrale Rischi: Gli errori e le illegittime segnalazioni
‣ Cosa fare in caso di errata segnalazione?
‣ La rettifica/cancellazione di un’errata o indebita segnalazione 
‣ I rimedi per l’impresa: giudiziali e stragiudiziali
‣ Responsabilità contrattuale ed extracontrattuale degli intermediari segnalanti
‣ Il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale
‣ Il contenzioso bancario e la centrale rischi
‣ Il modello DT creato da SPHERA per l’individuazione dei tassi di equilibrio
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Relatori
Prof.  Luigi Malachini: CEO di Sphera Consulting Srl, professore di Matematica Finanziaria all’Università 
degli Studi di Verona, dove è stato anche docente di Financial Risk Management,  e professore di Computal 
Finance all’Università degli studi di Padova. Si è laureato in Economia e Commercio presso l’Università 
degli Studi di Verona e ha  conseguito il Dottorato di Ricerca (PhD) in Finanza nello stesso ateneo. Durante 
il dottorato si è specializzato in Finanza Quantitativa seguendo corsi presso la Haas School of Business di 
Berkeley (California, USA). È stato per alcuni anni responsabile del dipartimento di Derivatives Pricing 
presso CADIT SPA, leader nel mercato di software bancari e finanziari. Attualmente si occupa di analisi e 
destrutturazione di prodotti derivati complessi, e svolge incarichi di CTP nel contenzioso in tema di derivati. 
È iscritto all’albo dei Consulenti Tecnici di Ufficio (CTU) del Tribunale di Verona in qualità di specialista in  
anatocismo, usura, derivati ed prodotti finanziari complessi.

Responsabile scientifico del corso
Prof. Luigi Malachini

Verona, li 10 febbraio 2015
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