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Docenti: Claudio e Davide D’Auria 

 

Programma degli argomenti 
 
Linee Guida EBA in materia di concessione e monitoraggio dei 

crediti 

• Introduzione e tempistiche di attuazione 

• Ruolo e le modalità di partecipazione della Governance ai 

processi di concessione e monitoraggio del credito 

• Best practices per la fase di concessione del credito 

• Pricing & rischio 

• Modalità e strumenti per la valutazione dei beni 

• Best practices per la fase di monitoraggio del credito  

 

Linee Guida EBA sulle moratorie legislative e non legislative 

applicate alla luce della crisi Covid-19 

• Introduzione e tempistiche di attuazione 

• Moratorie di pagamento 

• Classificazione del credito 

• Segnalazioni di vigilanza e informativa al pubblico: 

Guidelines on Covid - 19 measures reporting and disclosure 

NUOVE LINEE GUIDA EBA IN MATERIA DI 
CONCESSIONE E MONITORAGGIO DEI 
CREDITI E MORATORIA DEI PAGAMENTI 

 

Webinar – 29 settembre 2020 

(h.09:30 – 13:00) 
 

Approfondimento sulle best practices definite dal Regolatore 
europeo al fine garantire solidità, flessibilità e prudenza 
nell'ambito dei processi di erogazione e monitoraggio del 
credito. 

 

In sintesi  
Il corso analizza le Guidelines pubblicate dall’EBA negli ultimi 

mesi in materia di definizione e trattamento delle moratorie di 

pagamento e individuazione delle best practices per 

l’erogazione e il monitoraggio dei crediti. 

 
 

Obiettivi  
Finalità del presente corso è aggiornare gli operatori del 
settore in merito alle novità procedurali e regolamentari 
introdotte dal Regolatore europeo attraverso le Linee guida 
analizzate. Specifico focus è dedicato agli elementi più 
innovativi rispetto all’attuale framework regolamentare. 

 

Destinatari  
Il corso è rivolto a tutti gli operatori di banche e intermediari 

finanziari non bancari coinvolti con diversi ruoli e 

responsabilità nei processi di istruttoria, concessione e 

monitoraggio del credito, inoltre, in virtù delle tematiche 

analizzate, potrebbe risultare molto utile la partecipazione dei 

responsabili o degli addetti alle Funzioni di controllo di 

secondo e terzo livello (in particolare Risk Management, 

Compliance e Internal Audit). 

 

Referenti Area Formazione e Servizi di Audit 
 

Prezzo:  
L’adesione al webinar avrà un costo di € 300,00 
per singola utenza. 
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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