
 

 
ASSORETI Formazione Studi e Ricerche S.r.l | appartenente a socio unico | Roma | Via Emilio de’ 

 Cavalieri 7 | cap 00198 | Tel (+39) 06 42817545 | Fax (+39) 06 42010095 | email: 
segreteria@assoretiformazione.it | capitale sociale sottoscritto e versato euro 15.000 | codice fiscale, partita 

iva e registro delle imprese di Roma n. 09129151008 | iscrizione r.e.a. n. 1142300 
 

www.assoretiformazione.it 
 

 

Emergenza COVID-19: le principali misure adottate con riguardo al 

sistema bancario-finanziario-assicurativo 

on-line 

durata: 6 ore 

valido per l’aggiornamento professionale Consob/Ivass 

Docenti: Avv. Stefano Febbi, Avv. Pierpaolo Mastromarini, Avv. Diego Cefaro e Avv. 

Daniele Pompei (Studio Bird & Bird) 

 

Obiettivo, contenuti e struttura 

La situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 ha indotto il Legislatore e le competenti 

Autorità di vigilanza ad adottare specifici provvedimenti, anche in materia di sostegno finanziario e 

accesso al credito per le imprese e i lavoratori autonomi.  

Le banche e gli altri intermediari finanziari sono stati chiamati a compiere importanti scelte 

strategiche e operative al fine di garantire la regolare prestazione dei servizi alla propria clientela 

(imprese e persone fisiche), nel rispetto delle stringenti limitazioni imposte dalle misure 

governative. L'utilizzo diffuso di canali digitali o telefonici per i rapporti a distanza con i clienti ha 

inoltre posto a banche e intermediari finanziari nuove problematiche con impatto sui rispettivi 

modelli organizzativi e di business. 

Il corso si propone di fornire specifiche conoscenze in merito alle principali misure adottate con 

riguardo al sistema bancario-finanziario-assicurativo per fronteggiare l’emergenza socio-sanitaria, 

nonché si propone di evidenziare dinamiche operative che possono incidere sullo svolgimento 

dell’operatività nel settore degli intermediari. 

Programma di dettaglio: 

1. La normativa di riferimento 

2. Le novità per il sistema bancario  

2.1 Sottoscrizione dei contratti e comunicazioni in modo semplificato 

2.2 Le moratorie e gli effetti sulle segnalazioni in Centrale Rischi  

2.3 Il Fondo "prima casa"  

2.4 Le misure di sostegno al credito e la prevenzione dei fenomeni di criminalità finanziaria 

connessi con l’emergenza da COVID-19 
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2.5 La Garanzia SACE: finanziamenti e factoring/cessione crediti  

2.6 Il Fondo PMI: le misure di sostegno  

2.7 Accordo ABI in materia di anticipazione della cassa integrazione 

2.8 Il patrimonio destinato di Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. 

2.9 Aiuti sotto forma di tassi d’interesse agevolati per i prestiti alle imprese  

2.10 Sospensione dei termini di scadenza dei titoli di credito 

2.11 Garanzia dello Stato su passività di nuova emissione  

2.12 Altre (minori) misure di sostegno (cenni)   

3. Le novità per il sistema finanziario e assicurativo 

3.1 Sottoscrizione e comunicazioni semplificate di contratti finanziari e assicurativi 

3.2 Disposizioni in materia di buoni fruttiferi postali 

3.3 Comunicazione delle partecipazioni rilevanti 

4. Le novità per gli strumenti del risparmio gestito 

4.1 I "PIR alternativi" 

5. I nuovi temi al centro dell'operatività degli intermediari nella fase di emergenza sanitaria 

6. Limiti all'ordinario svolgimento delle assemblee sociali 


