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Percorso “Normativa prudenziale: dalle origini alle sfide attuali" 
 

Modulo 1 I fondamenti della normativa prudenziale     16.06.2020 
Modulo 2 Il rafforzamento della regolamentazione a seguito della crisi economica  17.06.2020  
Modulo 3  Le nuove sfide della normativa prudenziale     23.06.2020  
Modulo 4  Esercitazioni in aula         24.06.2020 

Webinar  (h.09:30 – 13:00) 
 

 

 

Docenti: Claudio e Davide D’Auria  
Founder partner Moderari s.r.l 
 
 
Modulo 3 - Cartolarizzazioni, Nuova DoD, Calendar 
Provisioning, CRR2 e CRR3  
In questo modulo si affrontano alcune tematiche 
specifiche e, soprattutto, si forniscono le chiavi 
interpretative delle ultime innovazioni, in un’ottica 
operativa, al fine di chiarire dubbi applicativi e di messa 
in opera delle normative più recenti. Inoltre, si forniscono 
anche alcune indicazione di come la normativa 
prudenziale cambierà in un prossimo futuro, al fine di 
preparare gli intermediari alle imminenti innovazioni 
regolamentari. 
 
Modulo 4 - Use cases  
 Questo modulo è finalizzato a verificare, in pratica, come 
si applicano le principali regole prudenziali per le banche e 
gli intermediari finanziari. L’esercitazione pratica consente 
anche di tornare su alcuni punti affrontati nei moduli 
precedenti per eventuali approfondimenti e chiarimenti. 

Il percorso si articola in quattro moduli, ciascuno 

della durata di 3,5 ore, acquistabili anche 

singolarmente. 

 

Modulo 1 - Dalla nascita della  

regolamentazione prudenziale a Basilea 2 

Avere chiare le finalità della regolamentazione 

prudenziale è fondamentale per capire gli impatti 

che le regole hanno sugli intermediari. Il modulo 

consente di individuare i driver della 

regolamentazione prudenziale che hanno 

determinato nel tempo la sua evoluzione fino a 

oggi. 

Modulo 2 - Basilea 3” e Regolamento CRR 

L’attuale regolamentazione prudenziale risente, in 

maniera determinante, della crisi finanziaria che 

ha minato una serie di certezze degli operatori e 

dei regolatori. In questo modulo si dà conto delle 

principali regole introdotte e ancora vigenti, in un 

quadro generale che considera anche gli obiettivi 

della regolamentazione nel suo complesso.  
 

Destinatari 
Il corso è rivolto ai responsabili e agli addetti della 

funzione di controllo rischi. Sono inoltre 

interessati a partecipare anche gli addetti alle 

segnalazioni di vigilanza. Agli iscritti verrà 

rilasciato un attestato di partecipazione. 

Referenti Area Formazione e Servizi di Audit 
 

Prezzo 
Il prezzo di ogni modulo, per l’adesione di un singolo 
partecipante, avrà un costo di 250€. 
L’acquisto del percorso completo avrà un costo di 
900,00€, anziché 1000,00€. 

 
I costi si intendono iva esclusa. 

Tariffe agevolate 
Per i Soci (ordinari e corrispondenti): 
10% da 3 a 4 iscritti; il 15% da 5 a più 

iscritti. 

Per gli Aggregati (Agenti, Mediatori, 

Outsourcer): 20% per ogni iscritto. 
 
 

Ilaria Nanni 
Tel 06 99703622 
Mob 345 0880010 

 

Dimitri Verdecchia 
Tel 06 99703654 
Mob 344 0507413 
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