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Docenti: Andrea Cappelli 

 
 
 
Programma degli argomenti 
 

 

1. Una panoramica delle misure regolamentari Post-

COVID19: 

a. La modifica al regime transitorio IFRS 9 

b. Il filtro prudenziale sulle riserve da valutazione dei 

titoli di Stato 

c. Il trattamento delle attività immateriali rappresentate 

da software 

d. Il nuovo “regime” del fattore di sostegno per le PMI 

 

2. Le modifiche alla Circolare 288 

e. L’entrata in vigore della New Dod: alcune riflessioni 

sulle principali ricadute operative e segnaletiche 

f. Investimenti in immobili e partecipazioni: cosa 

cambia? 

g. Le altre novità in pentola: cenni 

 

 

 

 

 

L’EVOLUZIONE DELLA DISCIPLINA 

PRUDENZIALE ALL’EPOCA DEL COVID 

Webinar – 18 settembre 2020 

(h. 10:00 – 13:00) 

 

In sintesi  
Tra i tanti impatti correlati (direttamente o indirettamente) 

alla diffusione della pandemia Covid-19 va annoverata 

anche la decisa accelerata impressa dal Regolatore 

Europeo ad alcune novità normative destinate ad entrare in 

in vigore soltanto nel prossimo anno, ma che si è ritenuto 

potessero permettere una più rapida ripresa incentivando 

gli intermediari ad immettere maggiore liquidità nel sistema, 

mentre – sullo sfondo – prosegue il complessivo riordino 

della disciplina del processo creditizio con la pubblicazione 

delle linee guida in materia di erogazione e monitoraggio e 

il contemporaneo rinvio all’entrata in vigore della New Dod. 

 

 

Obiettivi  
L’incontro si prefigge l’obiettivo di fare chiarezza sulla 

portata dei recenti interventi normativi in materia di vigilanza 

prudenziale, in un contesto caratterizzato da una 

significativa proliferazione di norme che ha incrementato la 

difficoltà degli operatori – specialmente quelli di minori 

dimensioni e meno strutturati per gestire il cambiamento 

normativo – a stare al passo delle novità introdotte e di 

quelle che si profilano all’orizzonte. 

 

 

Destinatari  
Responsabili e operativi delle aree controllo rischi, 

amministrazione e segnalazioni di vigilanza. 

 

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 
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