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Linee guida EBA sulla disciplina prudenziale 
in materia di superamento del limite delle grandi esposizioni 

 

Webinar su Google Meet  

8 giugno 2022, h. 10:30 - 13:00 

 

Docente: Claudio D’Auria 

 
 
 

PROGRAMMA DEGLI ARGOMENTI 
 
La normativa prudenziale in materia di grandi 

esposizioni  

• Analisi di quanto previsto sulla tematica in 

esame dal CRR, con particolare focus sugli 

utlimi aggiornamenti normativi  

 

Le nuove linee guida: contenuti e ambito di 

applicazione 

• Focus sull’ambito di applicazione e sui 

principali contenuti delle guideline 

 

Guideline e prassi operative, cosa cambia per gli enti 

finanziari? 

• Analisi delle nuove prassi operative individuate 

dal Regolatore e dei possibili impatti derivanti 

dall’applicazione delle stesse sugli operatori 

 

In sintesi  

Il corso in analisi ha l’obiettivo di fornire una 

panoramica generale in ordine alle best practice 

previste dalla disciplina prudenziale in caso di 

superamento del limite delle grandi esposizioni.  

 

 

Obiettivi  

• Riepilogare cosa prevede la normativa in 

materia di grandi esposizioni 

• Analizzare le principali best practice 

previste dalle nuove linee guida e gli impatti 

sul settore 

 

 

Destinatari  

L’iniziativa è rivolta a tutti gli operatori di banche e 

intermediari finanziari non bancari coinvolti con 

diversi ruoli e responsabilità nei  processi di 

concessione e monitoraggio del credito.  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 
Ilaria Nanni 
Tel 06 99703622 
Mob 345 088001 
Ilaria.nanni@assileaservizi.it 

 

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

 
formazione@assileaservizi.it 

 

Costi:  
L’adesione al webinar avrà un costo di 350,00€ 
per singola iscrizione. 
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 
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