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Il corso mira a fornire
ai professionisti il quadro 
normativo di riferimento (NPLs 
e UTP) con riguardo alle nuove 
normative italiane ed europee 
così da maturare le indispensabili 
competenze legali per l’analisi 
degli aspetti contrattuali e 
processuali connessi con l’attività 
di gestione dei portafogli, di 
pianificazione di cartolarizzazioni 
e di ristrutturazioni dei debitori 
ceduti. Alla fine del corso, il 
partecipante entrerà in possesso 
di una formazione avanzata sugli 
sviluppi normativi e regolamentari 
nella gestione degli NPLs e UTP, 
ma soprattutto skills operative 
con uno sguardo alle prospettive 
future delle operazioni di turn 
around collegate a cessioni di 
portafogli che sottendono qualità 
industriali e commerciali dei 
debitori ceduti, cui si affianca l’uso 
delle nuove modalità di accesso 
a risorse finanziarie tramite il 
Fintech.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
2000 euro + IVA. Agli Alumni Luiss, anche dei 
percorsi postlauream, verrà riconosciuto uno sconto 
del 10%.

ISCRIZIONE
Per iscriversi accedere al seguente link

COORDINAMENTO ACCADEMICO
Vincenzo De Sensi, Professore di Diritto delle crisi 
d’impresa, Luiss Guido Carli

Giorgio Meo, Professore di Diritto commerciale, 
Luiss Guido Carli.

DIDATTICA
Durante il corso saranno approfondite le seguenti temat-
iche:

 I Esposizione della disciplina delle crisi bancarie 
e dei vincoli di stabilità patrimoniale

 I Politiche di bilancio delle Banche, classificazione a 
sofferenza e generazione del mercato Npls e Utp (NPE)

 I Prospettive future di impatto sul Sistema di allerta 
per la prevenzione delle crisi 

 I Disciplina giuridica delle Cartolarizzazioni

 I Profili di compliance e processuali per l’attività 
di recupero

 I Disciplina della ristrutturazione dei debitori ceduti 
per facilitare il recupero dei crediti deteriorati

 I Impatto normativo del nuovo codice della crisi

 I Analisi giuridica del portafoglio crediti, anche tramite 
big data

 I Diritti reali di garanzia e struttura dei portafogli

 I Coordinamento con la disciplina civilistica, processuale 
e fiscale

 I Disciplina degli NPE, requisiti patrimoniali delle 
banche, Net book value, prezzo di cessione, profili di 
responsabilità risarcitoria alla luce di una importante 
pronuncia della Cassazione 

 I La legge n. 49/16 di disciplina della GACS (Garanzia 
Cartolarizzazione Sofferenze), incentivo al mercato 
degli NPE e divieto di aiuti di Stato;

 I Operatività delle Re.O.Co. e relativa disciplina.

La didattica si svolgerà online nelle seguenti giornate: 2 
e 9 luglio 2021 e 10 e 17 settembre dalle 09:30 alle 13:30 
e dalle 14:30 alle 16:30.

BORSE DI STUDIO
Grazie al contributo della “FONDAZIONE L. PAPIRIO per 
gli studi economici e giuridici del credito”, sono bandite 
n.3 borse di studio. Per consultare il bando accedere al 
seguente link

VISITA 
IL SITO

Con il contributo di

https://lsl.luiss.it/offerta-formativa/gestione-degli-npe-assetti-normativi-e-regolamentari/modalit%C3%A0-di-iscrizione
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