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LE MORATORIE COVID-19 E IL LORO TRATTAMENTO PRUDENZIALE 
25 marzo 2021 (orario: 10:00 - 12:30) 

Webinar in modalità “Google Meet” 

 
   

Programma 
 
Elvira Manfreda 
Area Consulenza - Legale Compliance ASSILEA 
Moratorie governative Covid-19  
La normativa primaria: dalle disposizioni del  Decreto “Cura 
Italia” alla “Legge di Bilancio 2021”. 
 
Claudio D’Auria 
Founder Partner MODERARI 
Definizione e trattamento delle moratorie di pagamento e 
Linee guida EBA su moratorie Covid-19 
Sintesi del  trattamento prudenziale generale previsto dalla 
normativa europea e dalle best practices di settore con focus 
specifico sul trattamento delle moratorie concesse alla luce 
del Covid-19.  

 
Beatrice Tibuzzi  
Responsabile Vigilanza e Centro Studi e Statistiche ASSILEA   
Applicazione delle Linee Guida EBA alla realtà italiana 
Trattamento prudenziale delle moratorie Covid-19 tra Linee 
Guida EBA e normativa italiana, sulla base dei chiarimenti 
EBA e Banca d’Italia. 

 

In sintesi  
 
In considerazione del crescente interesse manifestato dalle 
nostre associate sul tema delle moratorie Covid-19, abbiamo 
ritenuto opportuno organizzare il corso in analisi al fine di 
illustrare una sintesi sull’evoluzione della normativa in Italia e 
di chiarire, dopo una panoramica generale sul trattamento 
prudenziale delle moratorie, le modalità di trattamento definite 
dalle LG EBA sulle concessioni Covid-19.  
 
 

Obiettivi  
 

• Illustrare l’evoluzione normativa delle moratorie 
governative; 

• fornire in sintesi una panoramica generale sul 
trattamento prudenziale delle moratorie di 
pagamento; 

• chiarire i principali dubbi sul trattamento prudenziale 
delle moratorie Covid-19. 
 
 

Destinatari  
 
Il corso è rivolto a tutti gli operatori di banche e intermediari 
finanziari, anche non appartenenti a gruppi 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).  
Agli iscritti verrà rilasciato un attestato di partecipazione. 

 
Referenti Area Formazione e Servizi di Audit Costi 

Singola adesione €350,00  
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% 
 
• Per i partecipanti del webinar “Il trattamento prudenziale 

delle moratorie sui prestiti” del 02.02.2021 
30% 
 

*Gli sconti non sono cumulativi 
 

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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