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LA VIGILANZA PRUDENZIALE TRA “QUICK FIX” E CRR 2 
17 febbraio 2021 (ore 9:30 – 12:00) 

Webinar in modalità Google Meet 
 

Docenti: Andrea Cappelli 

 
 
Programma degli argomenti 
 

I. Una panoramica delle misure regolamentari introdotte dal 

Regolamento UE n. 2020/873: 

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 

II. Analisi dei principali impatti segnaletici connessi alle novità 

regolamentari 

III. Una panoramica delle principali novità attese dalla CRR 2 per 

gli intermediari finanziari a partire da Giugno 2021 

 

In sintesi  

Con la pubblicazione del Regolamento UE n. 

2020/873 sono state introdotte alcune novità al 

complessivo quadro prudenziale, in aggiunta a 

quelle che il legislatore ha ritenuto opportuno 

anticipare – causa Covid-19 – rispetto alla originaria 

entrata in vigore prevista per la segnalazione di 

Giugno 2021, che è opportuno approfondire per 

valutarne l’effettiva portata (in termini di benefici 

attesi) per il comparto degli intermediari finanziari.  

Tali novità fanno da apripista alla più ampia 

revisione del CRR che entrerà in vigore a Giugno 

prossimo e della quale verranno richiamati i risvolti 

maggiormente significativi. 
 

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. 
Agli iscritti verrà rilasciato un attestato di 
partecipazione. 

 

Referenti Area Formazione e Servizi di Audit 
 

 
Costi 
Singola adesione €350,00  

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% 

 
 

Ilaria Nanni 
Tel 06 99703622 
Mob 345 088001 
Ilaria.nanni@assileaservizi.it 

 

Dimitri Verdecchia 
Tel 06 99703654 
Mob 344 0507413 
dimitri.verdecchia@assileaservizi.it 
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