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PERCORSO "CRR 2: LE MODIFICHE ALLA NORMATIVA PRUDENZIALE"  
 

Modulo 1: Le nuove disposizioni in materia di rischio di credito e rischio di controparte      24 giugno 
      
Modulo 2: Le nuove disposizioni in materia di grandi esposizioni e coefficienti di leva e liquidità    30 giugno 
        
Modulo 3: Le nuove disposizioni in materia di informativa al pubblico (terzo pilastro)       7 luglio 
          
 

Webinar “Google Meet” h. 10:30 - 13:00 
 
 

 

Docente: Claudio D’Auria 
 

Programma degli argomenti 
 
Modulo 1   
Le nuove disposizioni in materia di rischio di credito e 
rischio di controparte   
• Focus sulle modifiche alla normativa prudenziale previste 

nell’ambito del rischio di credito (anche alla luce del 
Regolamento 873/2020 - CRR Quick fix Covid-19) e del rischio 

di controparte (nuova metodologia SA-CCR) 

 
Modulo 2   
Le nuove disposizioni in materia di grandi esposizioni e 
coefficienti di leva e liquidità  

• Focus sulle novità regolamentari previste in materia di grandi 
esposizoni e analisi dei nuovi coefficienti regolamentari di 

vigilanza (NSFR e Leva Finanziaria) 

 
Modulo 3  
Le nuove disposizioni in materia di informativa al 
pubblico (terzo pilastro)         

• Analisi delle implemetazioni relative alle modalità di 
rendicontazione dell’informativa al pubblico, focus sugli 
obblighi di informativa e sulla frequenza di pubblicazione degli 
stessi alla luce delle dimensioni dell’ente 

 
 
 
 

In sintesi  
 

Il percorso formativo in analisi ha l’obiettivo di fornire 

una panoramica generale in ordine all’evoluzione della 

normativa prudenziale a seguito della pubblicazione 

del Regolamento 876/2019 (CRR 2) che entrerà in 

vigore a partire dal 28 giugno 2021. 

 
Obiettivi 
 

• Ripercorrere le principali novità regolamentari, sia 

lato funzionale che attraverso un’analisi delle 

implementazioni alle segnalazioni di vigilanza; 

• Comprendere la ratio che ha portato il Regolatore 

a rivedere le modalità di informativa al pubblico in 

ottica di valorizzazione dei nuovi criteri di 

proporzionalità e armonizzazione della disclosure 

a livello europeo. 

 
Destinatari  
 

Il corso è rivolto ai responsabili e agli addetti della 

funzione di controllo rischi. Sono inoltre interessati a 

partecipare anche gli addetti alle segnalazioni di 

vigilanza. 

Agli iscritti verrà rilasciato un attestato di 

partecipazione. 

 

 

Referenti Area Formazione e Servizi di Audit 
 
 
 
 
 
 

Costi:  
Singolo modulo €350,00 
L’acquisto del percorso completo avrà un costo di 
900,00€ anziché 1.050,00€. 
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. 
 
N.B. Gli sconti non sono cumulativi. 
 
 

Ilaria Nanni 
Tel 06 99703622 
Mob 345 0880010 
Ilaria.nanni@assileaservizi.it 

 

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