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Negli anni più recenti la disciplina di legge in mate-
ria di cartolarizzazioni (Legge 30 aprile 1999, n. 130) 
ha visto numerosi e frequenti interventi manipolativi e 
additivi, guidati dall’intento di consentire agli operatori 
la realizzazione di operazioni a contenuto innovativo 
connotate da caratteristiche diverse da quelle tradizion-
ali, tanto in relazione alle asset classes sottostanti (non 
solo crediti in bonis, bensì anche NPL – comprensivi 
degli UTP – nonché immobili con i relativi proventi), 
quanto in relazione alle forme tecniche deputate alla 
realizzazione del trasferimento del rischio (oltre alla 
cessione dei crediti, «finanziamenti» assistiti dalla desti-
nazione patrimoniale di cespiti del soggetto originator).

Da ultimo, il Decreto Legge 30 dicembre 2019, n. 
162 (c.d. “Decreto Milleproroghe”), in vigore dal 1° 
marzo 2020, è intervenuto ulteriormente sulla discipli-
na ampliando la fattispecie del patrimonio destinato, 
che comprende non più solo crediti ma anche beni di 
qualsiasi genere,  regolando altresì la sorte dell’operazi-
one per l’eventualità della crisi dell’impresa originator.

Se nei primi tempi successivi all’adozione di tali 
modifiche l’emergenza pandemica del Covid-19 ha fat-
to passare in secondo piano questi importanti interven-
ti, nello scenario post-Covid 19 essi possono contribuire 
fortemente alla promozione del mercato delle cartolar-
izzazioni. In un contesto in cui le imprese commerciali e 
gli intermediari finanziari subiranno gli effetti della cri-
si conseguente allo shock pandemico con conseguente 
aumento del ricorso alla leva e la necessità di una ges-
tione finanziaria più evoluta, l’ampliata capacità oper-
ativa della cartolarizzazione (con maggiori e più sicure 
garanzie per gli investitori) rende quest’ultima uno 
strumento particolarmente importante per supportare 
la fase del rilancio del sistema economico italiano.

Il seminario intende affrontare questi profi-
li con un taglio pratico, attraverso l’analisi tecni-
ca ed operativa delle nuove norme e delle oppor-
tunità di business che da esse potranno derivare.

OGGETTO DEL CORSO

INTERVERRANNO

\ Chairman: Ugo Malvagna, Ricercatore di Dirit-
to dell’economia, Università di Trento

\ Federico Del Monte, Partner, Giulia 
Arenaccio, Counsel, Hogan Lovells Studio Legale

\ Emanuele Inguaggiato, Legal - Distressed 
Credit Investment and Servicing Division, Illimity 
Bank
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tematiche 
oggetto di attenzione                             

e discussione

\ Le modifiche alla Legge 30 aprile 1999 n. 130

\ Inquadramento giuridico ed obbiettivi delle nuove 
norme

\ La struttura con finanziamento 
(c.d. sub-participation)

\ L’ampliamento del patrimonio destinato a favore 
degli investitori 

\ Le nuove tipologie di attivi da cartolarizzare                                                                  

\ I nuovi strumenti giuridici e operativi per lo 
Shadow Banking
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09 luglio 2020 \  Dalle ore 14:30 alle ore 18:00

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. È possibile sostituire il partecipante 
con un altro professionista dello stesso studio o 
azienda.

FORMAZIONE FINANZIATA

In qualità di ente di formazione in possesso 
della Certificazione Qualità UNI EN ISO 
9001:2015, Bancaria Consulting s.r.l. è abilitato 
ad organizzare corsi finanziabili attraverso 
Fondi Paritetici  Interprofessionali.

1Ulteriori informazioni

Email: formazione@dirittobancario.it 

Tel.: 0445 1748632

BANCARIA CONSULTING Srl
Via Grazioli, 75 – 38122 TRENTO
P. Iva e Reg. Imprese n. 01933200220
E-mail: segreteria@dirittobancario.it 
Fax. 0445 1925021
c/o CASSA RURALE DI TRENTO
EU IBAN IT 35 Y 08304 01833 000009335839

Data                                               09 luglio 2020

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO 
del CORSO ONLINE       
                    

Orario             14:30 – 18:00

Quota di partecipazione           

Quota PER ISCRIZIONI ENTRO            
IL  24 giugno 2020                                                                                                                        

UNI EN ISO 9001 — CERT. n0 55859
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Euro 450,00= più I.V.A. per partecipante

Euro 370,00= più I.V.A. per partecipante

Il Seminario sarà svolto a distanza in mo-
dalità Zoom meeting. I docenti saranno 
collegati in videoconferenza e i parteci-
panti potranno interagire a voce in tempo 
reale per sottoporre eventuali quesiti.
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09 luglio 2020

Al fine dell’iscrizione compilare e sottoscrivere il presente modulo ed inviarlo 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   _________________________

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 (da intendersi anche in modalità virtuale) 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 (anche a mezzo fax) entro 10 (dieci) giorni prima della data dell’evento, con diritto al rimborso del 90% della quota pagata. In caso 
di annullamento dell’iscrizione oltre tale termine non è previsto alcun rimborso, ma si potrà utilizzare il credito per partecipare a eventuali futuri 
eventi. 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

                                                                              _______________________________

CARTOLARIZZAZIONI NELL’EPOCA POST COVID-19
DECRETO MILLEPROROGHE E NUOVE OPPORTUNITÀ DI BUSINESS
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