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Il nuovo mercato
delle cartolarizzazioni
evoluzione normativa e impatto per banche,
investitori e altri operatori del mercato

nuovo Regolamento STS

novità in materia di cartolarizzazione di NPLs

nuove cartolarizzazioni dei crediti derivanti da leasing finanziario

garanzia statale sulla cartolarizzazione delle sofferenze (GACS)

finanziamenti da parte delle SPV di cartolarizzazione

cartolarizzazione dei finanziamenti assistiti da cessione del quinto

evento disponibile in 
 videoconferenza

advance booking
per le iscrizioni
fino al 27 marzo 

Milano, 11 - 12 aprile 2018
NH Milano Machiavelli
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Convenia srl ha ottenuto la certificazione 
in ottemperanza alla normativa UNI EN 
ISO 9001:2015 SETTORI EA35 E EA37 
(progettazione ed organizzazione di eventi 
formativi manageriali in ambito economi-
co-giuridico).N. 1724

UNI EN ISO 9001:2015

L’evento è in fase di accreditamento (CFP) presso 
i Consigli degli Ordini Professionali competenti 



PROGRAMMA PRIMA GIORNATA 
mercoledì 11 aprile 2018

Le operazioni di cartolarizzazione: il nuovo quadro 
normativo 
– overview del nuovo quadro delle fonti normative in materia di 
   securitization
– intervento del Legislatore comunitario e di quello italiano: finalità 
   e prospettive
– rapporti tra disciplina comunitaria e disciplina interna 
– diversi modelli di securitization alla luce del mutato quadro normativo
– impatti per banche, investitori e altri operatori del mercato
Prof. Avv. Andrea Giannelli

La cartolarizzazione di crediti nel rapporto tra originator, 
veicoli di cartolarizzazione e debitori ceduti
– originator, veicoli di cartolarizzazione e debitori ceduti tra prassi e 
   regolamentazione di settore 
– rilevanza del processo di origination e cessione del credito nella 
   nuova prospettiva comunitaria
– cessione del credito quale punto di avvio della cartolarizzazione
– assets oggetto di cessione e possibili profili di rilevanza legati 
   alle specificità dell’asset class
– cedibilità dei crediti futuri
– modalità, efficacia e regime di opponibilità della cessione
Prof. Avv. Riccardo Campione

La società per la cartolarizzazione
– natura e caratteristiche delle SPV di cartolarizzazione
– rapporti tra società per la cartolarizzazione e investitori
– segregazione patrimoniale: presupposti ed effetti
– limiti di disposizione degli attivi cartolarizzati
– società per la cartolarizzazione nella normativa di Banca d’Italia
– ruolo del master servicer e del sub-servicer 
– profili di responsabilità della SPV di cartolarizzazione, del master 
   servicer e del sub-servicer
– operazioni di cartolarizzazione e disciplina concorsuale
Avv. Vittorio Pozzi

L’emissione dei titoli destinati agli investitori
– natura dei titoli alla luce del catalogo degli strumenti finanziari
– tipologie di titoli e possibili strutture di emissione
– nuovi obblighi di due diligence per gli investitori istituzionali 
– rapporto tra la società per la cartolarizzazione e l’eventuale 
   società emittente
– overview della contrattualistica rilevante e prassi di settore
– collocazione dei titoli e criteri di redazione del prospetto informativo 
   (private placament vs public placement)

– rapporto con la regolamentazione di settore concernente la 
   raccolta del risparmio
– valutazione da parte delle agenzie di rating
– deposito dei titoli in BCE nelle operazioni di rifinanziamento
Avv. Federico Del Monte 

La garanzia statale sulla cartolarizzazione delle 
sofferenze
– ambito di operatività della garanzia 
– requisiti di accesso alla garanzia statale:
          (a) valore di trasferimento dei crediti 
          (b) caratteristiche dei titoli destinati all’emissione
          (c) contenuto del regolamento dei titoli e dei contratti 
               sottesi all’operazione di cartolarizzazione 
          (d) tasso di rating dei titoli senior 
– ordine di priorità dei pagamenti
– natura e caratteristiche della garanzia
– escussione della garanzia
Avv. Gianrico Giannesi 

La concessione di finanziamenti da parte delle 
SPV di cartolarizzazione
– Legge 130/1999 e disposizioni attuative di Banca d’Italia
– criteri di selezione dei prenditori
– obblighi di informativa agli investitori
– mantenimento di un significativo interesse economico
– ruolo del servicer
– crediti deteriorati e nuova finanza ai debitori ceduti
Avv. Giuseppe Ucci
Dott. Giambattista Duso

PROGRAMMA SECONDA GIORNATA 
giovedì 12 aprile 2018

Le nuove cartolarizzazioni STS 
– principi e finalità
– requisiti di semplicità, standardizzazione e trasparenza
– particolarità delle cartolarizzazioni ABCP
– requisiti di notifica e verifica delle cartolarizzazioni STS
– repertori di dati sulle cartolarizzazioni
– ruolo delle autorità di vigilanza e strumenti sanzionatori
Avv. Gregorio Consoli

L’impatto del regolamento STS sul mondo delle 
cartolarizzazioni non STS
– vendita di cartolarizzazioni a clienti al dettaglio
– obblighi di due diligence 
– tranching e retention
– obblighi di trasparenza per cedenti, promotori e SSPE

– divieti di ri-cartolarizzazione
– criteri di concessione di crediti
Avv. Vinicio Trombetti
Avv. Giuseppina Pagano 

Le operazioni di cartolarizzazione di crediti 
deteriorati
– definizione di “crediti deteriorati”
– nuova disciplina di cui all’art. 7.1 della Legge 130/1999
– particolarità delle operazioni di cartolarizzazione dei crediti 
   in sofferenza: due diligence, data quality, tematiche privacy, 
   finalità dell’operazione per le parti, derecognition vs retention
– peculiarità dei contratti di cartolarizzazione relativi agli NPLs: 
   dichiarazioni e garanzie contrattuali, indennizzi e meccanismi 
   di put-back
– società di recupero dei crediti e strutture “ReoCo”
Avv. Carmine Oncia 

Le operazioni di cartolarizzazione dei crediti 
derivanti da contratti di leasing
– quadro normativo applicabile ai contratti di leasing
– nuova disciplina di cui all’art. 7.1 della Legge 130/1999: 
   le società veicolo di appoggio
– cedibilità di crediti derivanti da contratti performing
– crediti futuri e rating
– risoluzione del contratto di leasing ed effetti sui crediti ceduti
– normativa fallimentare applicabile al leasing
– modalità di tutela e recupero dei crediti
Avv. Francesco Squerzoni
Avv. Marco Frattini 

Le cartolarizzazioni di "CQS"
- peculiarità  dei finanziamenti assistiti da "cessione del quinto" 
- struttura tipica delle cartolarizzazioni di CQS 
- gestione e servicing dei CQS 
- cartolarizzazione "stand alone" vs. Programma di ABS 
- nuove prospettive regolamentari 
Avv. Azzurra Campari

La cartolarizzazione quale strumento 
alternativo al factoring
- analogie e differenze tra factoring e cartolarizzazione 
- richiamo della Legge 130/1999 alla Legge 52/91
- modalità, efficacia e regime di opponibilità della cessione
- applicazioni pratiche: la cartolarizzazione come piattaforma 
   di finanziamento delle imprese
- garanzia di solvenza: cessioni pro soluto e pro solvendo
- ruolo dell’originator
Avv. Tiziana Filannino 



SCHEDA DI ISCRIZIONE

L'iscrizione si intende perfezionata al momento del ricevimento - da parte di 
Convenia srl - della presente scheda di iscrizione, integralmente compilata e 
sottoscritta, da inviare via fax al numero 011 835682. 

TITOLO DEL CONVEGNO  

LUOGO E DATA

Partecipazione AULA                              VIDEOCONFERENZA

NOME 

COGNOME  

AZIENDA/ENTE/STUDIO

RUOLO AZIENDALE

E-MAIL

TELEFONO                                                 FAX

Dati per la fatturazione
INTESTATARIO FATTURA

INDIRIZZO

CITTÀ                                                            CAP                                 PROV.

P. IVA  /  C. F.

Per Informazioni
REFERENTE

TELEFONO

E-MAIL

TIMBRO, DATA E FIRMA

Modalità di pagamento
Versamento anticipato della quota di iscrizione tramite bonifico bancario. 
Ai sensi dell'art.1341 c.c. si approva espressamente la clausola relativa alla 
disdetta come da note organizzative e condizioni.

TIMBRO, DATA E FIRMA

Informativa privacy
I dati forniti a Convenia srl sono raccolti e trattati, anche con l’ausilio di strumenti elettronici ed informatici, per 
le finalità connesse all’esecuzione dei servizi erogati (registrazione a convegni e incontri formativi, richieste di 
informazioni, gestione delle formalità contabili, iscrizione alle newsletter, etc). Il conferimento dei dati, seppur 
facoltativo, si rende necessario per l’espletamento dei servizi richiesti. Solo previa autorizzazione 
dell’interessato, i dati saranno conservati e trattati da Convenia srl, per l’invio di materiale informativo relativo 
ai servizi ed alle iniziative future della Società. Ai sensi dell’art.7 del D. Lgs. 196/2003, l’interessatopotrà 
esercitare il diritto di accesso ai dati personali e gli altri diritti in esso previsti, mediante comunicazionescritta, 
indirizzata a Convenia srl (con sede in Via San Massimo 12, 10123 Torino) ovvero tramite FAX 011/835682 o 
all’indirizzo di posta elettronica info@convenia.it.

TIMBRO, DATA E FIRMA

NOTE ORGANIZZATIVE
Luogo e data:   Milano, 11 - 12 aprile 2018
Orario dei lavori:  9.00 - 13.00  |  14.30 - 17.00

Sede: NH Milano Machiavelli
Via Lazzaretto, 5  |  20124 Milano - T 02 631141

Quota di partecipazione: 
1 giornata: Aula € 900 +iva | Videoconferenza  € 700 +iva
2 giornate: Aula € 1.500 + iva | Videoconfer. € 1.200 + iva
Advance booking: - 20% entro il 27 marzo

Alcuni giorni prima dell’evento saranno inviate le credenziali per accedere 
alla VIDEOCONFERENZA e sarà possibile presentare domande in tempo 
reale.
La certificazione UNI EN ISO 9001:2015 consente di usufruire di 
finanziamenti, agevolazioni, contributi e fondi di categoria per la parteci-
pazione all’evento.

Per gli Enti Pubblici la quota di partecipazione è esente Iva ex art. 14, 
c.10,L.537/93.
La quota di partecipazione comprende: materiale didattico, documenta-
zione presentata dai relatori e coffee break.

Modalità di iscrizione:
Versamento anticipato della quota tramite bonifico bancario intestato a:
Convenia srl, via San Massimo 12 | 10123 Torino
c/o BANCO POPOLARE – FILIALE DI TORINO 14
IBAN: IT 29 P 05034 01014 000000000135
ovvero mediante assegno bancario o circolare intestato a Convenia srl,
da consegnare il giorno dell’evento. 

Modalità di disdetta:
La disdetta dovrà essere comunicata in forma scritta entro 7 giorni 
lavorativi (esclusi sabato e domenica) antecedenti l’inizio dell’evento 
formativo. Nel caso in cui la disdetta pervenga oltre questo termine o si 
verifichi la mancata presenza dell’iscritto al corso, la quota verrà addebi-
tata per intero; sarà cura della Società inviare al partecipante gli atti del 
convegno. Si fa presente che, in qualunque momento, l’azienda/ente/st-
udio professionale può sostituire il proprio iscritto, previa comunicazione 
del nominativo del nuovo partecipante.

Prenotazione Alberghiera:
La Società, su richiesta dei partecipanti, può provvedere alla prenotazio-
ne alberghiera a condizioni agevolate presso la struttura dove si terrà 
l’evento formativo. Si raccomanda di provvedere alla prenotazione 
almeno sette giorni prima della data di inizio del convegno.
Per ogni ulteriore informazione è possibile consultare il sito
www.convenia.it oppure contattare la Società al n. 011 889004
o all’indirizzo di posta elettronica info@convenia.it

 


