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La BCE è intervenuta nuovamente 
sul tema dei Non Performing Loans. 
L’approccio si differenzia, perentorio, 
dalle prassi precedenti. In particolare, 
si richiede alle banche in difficoltà 
nella gestione del portafoglio crediti 
di procedere secondo tempistiche 
predefinite e schemi appositamente 
elaborati caso per caso. Di conseg-
uenza, ogni banca avrà una propria 
“deadline” temporale al fine di aumen-
tare le coperture e svalutare integral-
mente lo stock di crediti deteriorati.
L’intervento riservato della BCE 
nell’ambito del supervisory review and 
evaluation process se da una parte ha 
sollevato vibranti critiche nella misura 
in cui pone l’accento esclusivamente 
sui requisiti patrimoniali penalizzando 
gli intermediari italiani, dall’altra las-

cia aperte numerose questioni tec-
niche che saranno oggetto di analisi 
nella giornata di approfondimento.
Con l’occasione sarà ripreso, più in 
generale, il tema degli NPL, pro-
prio alla luce del combinato effetto 
dell’Addendum imposto dalla Vigi-
lanza sui nuovi crediti deteriorati 
dall’1 aprile 2018 e dell’impatto delle 
lettere SREP inviate a dicembre 2018.
Le strategie e le tecniche utilizzate 
sino ad oggi dagli intermediari italiani 
dovranno quindi essere riviste per ef-
fetto della nuova agenda imposta dal-
la BCE. Nondimeno, i nuovi requisiti 
potrebbero accelerare lo stato di crisi 
delle banche con condizioni correnti 
ordinate, ma segnate da livelli elevati di 
asset deteriorati e potenziali difficoltà 
nel ricorrere a nuovi capitali di rischio.

Il convegno intende affrontare le 
tematiche più rilevanti inerenti agli 
NPL alla luce delle novità introdotte 
dall’Autorità di Vigilanza nel corso del 
2018 che alterano profondamente 
l’azione in ottica prudenziale. Ver-

ranno analizzati gli effetti in termini 
di inasprimento degli obblighi di ac-
cantonamento derivanti dalla combi-
nata applicazione dell’Addendum sui 
nuovi NPL dall’1.4.18 e della Lettera 
SREP ad alcune banche italiane e non.

OBIETTIVI

DESTINATARI

Il convegno è destinato alle funzioni 
centrali che operano nell’area crediti, 
compliance, legale, risk management, 
internal auditing, area finance di direzi-
one generale e di coordinamento della 
rete che segue attività di finanziamen-
to e/o personale specializzato nella 

attività di gestione della relazione affi-
data. Ulteriormente risultano interes-
sati gli operatori dell’intermediazione 
finanziaria specificatamente coin-
volti nel segmento degli NPL, così 
gli operatori professionali impegnati 
in attività di consulenza in materia.



SESSIONE ANTIMERIDIANA

Presiede i lavori: Giuseppe Gugliemo Santorsola, Professore Ordinario di Corporate Finance e 
Corporate & Investment Banking, Università Parthenope – Napoli

Le ragioni del nuovo intervento BCE nello scenario bancario in condizio-
ni di stress
	 •	Inquadramento	normativo
	 •	Inquadramento	statistico
	 •	La	funzione	economica	dei	crediti	deteriorati
	 •	La	vigilanza	bancaria	tra	trasparenza	e	protezione	del	rapporto	fiduciario
	 •	Un	nuovo	scenario	dell’azione	di	vigilanza	prudenziale
	 •	Il	punto	di	vista	delle	aziende	bancarie	rispetto	alle	nuove	indicazioni

Giuseppe Gugliemo Santorsola, Professore Ordinario di Corporate Finance e Corporate & Investment Banking, Università 
Parthenope – Napoli

Le premesse del nuovo intervento alla luce dell’evoluzione normativa 
internazionale e comunitaria sugli NPL
	 •	Le linee guida per le banche secondo le indicazioni BIS dell’Accordo di Basilea
	 •	Indicazioni	della	BCE:	il	“processo	di	revisione	e	valutazione	prudenziale”,	ovvero	nella	dicitura		
 comunitaria SREP
	 •	Le	“Linee	Guida”	della	Banca	d’Italia	con	la	“Guidance	to	banks	on	non	performing	loans”	rivolta		
 alle banche significant e less
	 •	Le	pubblicazioni	della	BCE	in	tema	di	Meccanismo	di	Vigilanza	Unico	(MVU)	per	gli	NPL
	 •	Le	lettere	della	BCE	alle	singole	banche:	un	cambiamento	di	approccio?

Alessandro Portolano, Partner, Chiomenti

Percorsi di derisking delle banche italiane
	 •	Il	contributo	delle	cessioni	e	dell’attività	di	workout	interno
	 •	Il	ruolo	delle	misure	di	sostegno	del	mercato	degli	NPL,	ed	in	particolare	della	GACS
	 •	Prospettive	di	evoluzione	degli	stock	degli	NPL	delle	banche	italiane
	 •	Nuovo	contesto	normativo	(addendum	bce,	pacchetto	UE)	e	impatto	sulla	gestione:	verso	nuove		
 modalità di trattamento dei flussi a default

Edoardo Ginevra, Responsabile NPL, Banco BPM

La gestione strategica e legale delle soluzioni connesse alla gestione 
degli NPL nel nuovo scenario
	 •	I	vincoli	imposti	dall’intervento	della	BCE
	 •	La	contrattualistica	nelle	operazioni
	 •	I	servizi	caratteristici	nella	consulenza	legale

Cristian Sgaramella, Associate Partner, PwC TLS
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P R O G R A M M A  D E L L A  G I O R N A T A

SESSIONE POMERIDIANA
Presiede i lavori: Giuseppe Gugliemo Santorsola, Professore Ordinario di Corporate Finance e 
Corporate & Investment Banking, Università Parthenope – Napoli

Gli aspetti tributari nelle scelte di gestione degli NPL
	 • Gli effetti di breve periodo sulla gestione del credito
	 •	Gli	effetti	di	lungo	periodo	sul	patrimonio
	 •	Analisi	comparativa	sul	trattamento	tributario	in	ambito	UE
	 •	Impatto	tributario	dell’ADDENDUM	e	del	requisito	imposto	dalle	Lettere	BCE

Marco	Foresti,	Associate	Partner,	Studio	Associato	-	Consulenza	legale	e	tributaria	(KPMG)
Domenico	Torini,	Partner,	KPMG	Advisory

La valutazione comparata della convenienza dei diversi approcci alla 
gestione degli NPL nell’ottica delle Lettere della BCE del 15 gennaio 
2019
	 •	Presentazione	del	modello	di	valutazione	economico-finanziaria-patrimoniale	specifico
	 •	Un’esemplificazione	dell’applicazione:
  - impatto sul patrimonio
  - impatto sul budget e sul conto economico
  - impatto sulla redditività
	 •	Implicazioni	strategiche,	gestionali	e	di	mercato

Claudio Cacciamani, Professore Ordinario di Economia degli Intermediari Finanziari, Università di Parma

Outsourcing degli NPL: tendenza e strategie nel nuovo scenario
	 •	Trade	off	tra	cessione	totale	e	utilizzo	di	specifici	servizi
	 •	Elementi	di	valutazione	della	scelta	del	modello	da	adottare
	 •	L’outsourcing	nelle	linee	guida	EBA
	 •	Nuove	tecniche	di	gestione	attiva	di	UTP
	 •	Fondi	di	Ristrutturazione	“captive”
	 •	Autocartolarizzazione	ex	art.	7.1	l.	130/1999

Angelo Bonissoni, Partner, CBA Studio Legale e Tributario
Paolo Carrière, Professore a contratto di diritto commerciale, Università Bocconi, of Counsel, CBA Studio Legale e Tributario 

Le prospettive delle SGR specializzate nel settore degli NPL
	 •	Il	ruolo	degli	intermediari	specializzati	nelle	soluzioni	al	problema	NPL
	 •	Impatto	delle	comunicazioni	BCE	sulle	strategie	degli	intermediari
	 •	Valutazione	del	costo	e	della	redditività	delle	operazioni	in	condizioni	di	stress

Annarita Morelli, Responsabile Compliance e AML, Quaestio Capital SGR 
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N O T E  O R G A N I Z Z A T I V E

La partecipazione al convegno è a numero chiuso. 
La priorità sarà determinata in base al momento di 
ricezione della scheda di iscrizione.

E’ stata presentata domanda di accreditamento ai 
Consigli degli Ordini professionali competenti.

La quota di partecipazione è comprensiva degli atti 
del convegno, certificato di partecipazione, coffee 
breaks e pranzo.

Modalità di iscrizione
L’iscrizione si perfeziona con il ricevimento a mezzo 
fax	o	e-mail	del	“Modulo	di	iscrizione”	e	della	ricevuta	
di pagamento anticipato. Il pagamento anticipato, 
da eseguirsi a mezzo bonifico bancario, dovrà essere 
effettuato alle coordinate di seguito riportate. 
Dell’avvenuta iscrizione verrà data conferma scritta 

tramite e-mail inviata all’indirizzo indicato nella scheda 
di iscrizione.

Ulteriori informazioni
Per ogni ulteriore informazione scrivi a:
formazione@dirittobancario.it 
o	chiama	il	numero	di	telefono	0445	1748632

BANCARIA CONSULTING Srl
Via	Grazioli,	75	–	38122	TRENTO
P.	Iva	e	Reg.	Imprese	n.	01933200220
E-mail: segreteria@dirittobancario.it 
c/o CASSA RURALE DI TRENTO
EU	IBAN	IT	35	Y	08304	01833	000009335839

Data                                              4 aprile 2019

Sede del Convegno                 Centro Congressi 
                                                  Palazzo Stelline Corso Magenta 61
                            20123 Milano
Orario

08:45 – 09:00                                Registrazione partecipanti
09:00 – 17:30                                Sessione dei lavori

Hotel   convenzionato:               Hotel Palazzo Delle Stelline

Quota di partecipazione 

Offerte dedicate per iscrizioni congiunte al Convegno del 18 aprile 
sui contratti di outsourcing alla luce delle nuove Linee guida EBA. 
Contattaci per info.

Euro 800,00= più I.V.A. per partecipante

www.dirittobancario.it



MODULO D’ISCRIZIONE
NPL: LE LETTERE SREP 

ALLE BANCHE ITALIANE

www.dirittobancario.it

4 aprile 2019
Al fine dell’iscrizione compilare e sottoscrivere il presente modulo ed 
inviarlo con la ricevuta di pagamento al n. di fax 0445 1925021 o via 
e-mail a formazione@dirittobancario.it

DATI DEL PARTECIPANTE 
Nome    __________________    Cognome   ______________________________

Azienda   ________________________________________________________

Qualifica  ________________________________________________________

Telefono  diretto   _________________    E-mail  aziendale       ___________________ 
(indirizzo e-mail a cui verranno inviati gli atti del convegno)

Dati integrativi per l’accreditamento dei professionisti

Ordine   _________________________________________________________

Luogo  e  data  di  nascita  _____________________  C.F.  ____________________

PER INFORMAZIONI

Referente  _______________________________________________________

Telefono  diretto   _________________  E-mail  aziendale   ______________________

DATI PER LA FATTURAZIONE 

Ragione sociale    _________________________________________________  

Indirizzo   _______________________________________________________

Città      ___________________________     CAP    _____________________________

P.IVA    _____________________________   C.F.   ___________________________

Codice Destinatario   _______________________________________________  

                                                                                    TIMBRO E FIRMA

                                                                            _____________________

Informativa sulla privacy (D.Lgs. 196/2003 in conformità al Regolamento UE/2016/679)
Il sottoscritto, nel trasmettere i suddetti propri dati personali, acconsente al loro trattamento da parte di Bancaria Consulting S.r.l., in 
qualità di Titolare del Trattamento contattabile all’indirizzo email segreteria@dirittobancario.it, dando atto di essere informato che tali 
dati saranno utilizzati unicamente a fini gestionali, amministrativi, contabili e/o fiscali. Autorizza inoltre Bancaria Consulting S.r.l. ad 
inviare a mezzo e-mail materiale commerciale e promozionale inerente le future iniziative della stessa società. Dichiara infine di essere 
a conoscenza della possibilità di prendere visione, di cancellare e rettificare i dati personali o di opporsi all’utilizzo degli stessi se trattati 
in violazione delle norme di legge.

              LUOGO E DATA                                            TIMBRO E FIRMA

            _____________________         _____________________
  

Clausole contrattuali
Bancaria Consulting S.r.l. si riserva la facoltà di rinviare o annullare l’evento restituendo integralmente la somma ricevuta, ed altresì, 
per motivi organizzativi, di modificare il programma o la sede dell’evento e/o sostituire i relatori con altri di pari livello professionale. È 
possibile sostituire il partecipante con altra persona dello stesso Studio o Azienda. La disdetta dall’evento è possibile soltanto in forma 
scritta entro 6 (sei) giorni prima della data dell’evento, con diritto al rimborso del 90% della quota. pagata. In caso di annullamento 
dell’iscrizione oltre tale periodo non è previsto alcun rimborso, ma si potrà utilizzare il credito per partecipare a eventuali futuri eventi 
(è necessario inviare la comunicazione di disdetta con la richiesta di credito in forma scritta entro 48 ore dall’evento).  Ai sensi e per 
gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., si approvano espressamente le condizioni di iscrizione e di partecipazione indicate nelle “Note 
organizzative”, che formano parte integrante del presente modulo di iscrizione, nonché la clausola di rinvio o annullamento dell’evento 
e la clausola di disdetta sopra riportata.

                        TIMBRO E FIRMA

                                                                               _____________________


