IL TRATTAMENTO PRUDENZIALE DELLE MORATORIE SUI PRESTITI
2 febbraio 2021 (ore 10:30 – 13.00)

Webinar in modalità Google Meet

Docenti: Claudio D’Auria
In sintesi
Il corso in analisi ha l’obiettivo di fornire una panoramica
generale in ordine alla definizione
Programma degli argomenti
e al trattamento prudenziale delle moratorie di
pagamento, soffermandosi in particolare sulle
Moratorie di pagamento: definizione e trattamento
novità regolamentari e segnaletiche introdotte
generale
a seguito del crescente utilizzo di tali misure di concessione • Il trattamento prudenziale generale previsto dalla normativa
europea e dalle best practices di settore
verificatosi nell’ultimo periodo.
Il nuovo trattamento prudenziale previsto alla luce del
Covid-19

Obiettivi
•

•

•

Definire le fattispecie per le quali si determina
una moratoria di pagamento generale o una
moratoria di pagamento Covid-19
Analizzare il differente trattamento
prudenziale previsto dalla normativa per tali
tipologie di moratoria
Analizzare i nuovi obblighi di reporting e
disclosure previsti sul tema dal
Regolatore

• Requisiti e specifico trattamento relativi alle moratorie
concesse alla luce della pandemia

Segnalazioni di vigilanza e informativa al pubblico: le
nuove informazioni richieste sulle moratorie

• I nuovi obblighi segnaletici e di informativa in ordine alle
moratorie concesse a seguito della pandemia

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 paetecipazione dei responsabili o degli addetti alle
Funzioni di controllo di secondo e terzo livello (in
particolare Risk Management, Compliance e Internal
Audit).
Agli iscritti verrà rilasciato un attestato di
partecipazione.

Costi
Singola adesione €350,00

Referenti Area Formazione e Servizi di Audit

I costi si intendono iva esclusa.
Tariffe agevolate
Per i Soci (ordinari e corrispondenti):
10% da 3 a 4 iscritti
15% da 5 a più iscritti
Per gli Aggregati (Agenti, Mediatori, Outsourcer)
20%
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