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Quadro normativo e gestione attiva degli NPL nelle società di leasing 

Webinar su Google Meet h. 14:30 – 16:30 

 

 

Modulo 1: Inquadramento generale degli NPL  7 febbraio 2023 

Modulo 2: La gestione dei crediti in sofferenza 14 febbraio 2023 

DOCENTE: avv. Antonio Longo 

 
PROGRAMMA DEGLI ARGOMENTI 

 

MODULO 1 
 
Inquadramento NPL 

• I non performing loans tra definizione e contesto economico-

finanziario 

• La valutazione e la classificazione dei crediti 

 

Perimetro normativo 

• Evoluzione normativa e recenti sviluppi in ambito nazionale 

e comunitario 

• Linee guida e disposizioni vigenti 

 

MODULO 2  
 
Gestione dei crediti in sofferenza 

• Valutazione del sistema delle garanzie e del merito creditizio 

• Anomalie del rapporto creditizio, monitoraggio e 

predisposizione di adeguati rimedi 

 

Focus sulle società di leasing immobiliare 

• L’impatto delle procedure esecutive nel mercato immobiliare 

e la cartolarizzazione degli NPL 

• Strategie di due diligence e valorizzazione dei portafogli NPL 

• Cenni su questioni di natura fiscale 

 

Gestione contenzioso 

• Selezione e criteri di valutazione delle procedure di recupero  

• Strumenti alternativi di risoluzione delle controversie e 

principi attività transattiva.  

 

 

IN SINTESI  

I crediti deteriorati, noti come NPL (Non Performing 

Loans), assumono tra le voci del bilancio delle società 

di Leasing, come anche delle banche, un’importanza e 

un peso sempre più rilevante: è quindi sempre maggiore 

l’esigenza di determinare una strategia per la loro 

gestione e di approfondire le ipotesi di azione sia per la 

loro valorizzazione, che per il possibile recupero dei 

crediti. In tal senso, sia la Banca d’Italia che l’EBA 

hanno emesso dei provvedimenti che hanno come 

obiettivo comune la definizione, da parte delle società 

finanziarie, delle politiche e delle strategie di gestione di 

tali crediti finalizzate alla loro valorizzazione e alla 

riduzione del loro peso sulla sana e prudente gestione. 

 

OBIETTIVI  

• Approfondire la conoscenza del tema “NPL” nelle 

società di leasing; 

• Procedere alla qualificazione e alla classificazione 

del portafoglio crediti; 

• Individuare i possibili scenari di gestione degli NPL;  

• Definire la politica di gestione degli NPL e le relative 

strategie di gestione del portafoglio crediti. 

 

DESTINATARI  

Il corso è rivolto a tutti coloro che sono direttamente o 

indirettamente coinvolti nella problematica di gestione e 

controllo di rischi aziendali nelle società di leasing. 

Agli iscritti verrà rilasciato un attestato di 

partecipazione. 

 

Referenti Area Formazione e Servizi di Audit 
 

Ilaria Nanni 
Tel 06 99703622 
Mob 345 088001 
Ilaria.nanni@assileaservizi.it 

 

Dimitri Verdecchia 
Tel 06 99703654 
Mob 344 0507413 
dimitri.verdecchia@assileaservizi.it 

 
formazione@assileaservizi.it 

 

COSTI 

Singolo modulo: €300,00  
L’acquisto del percorso completo avrà un costo di 
€550,00. 
I costi si intendono iva esclusa.  
Tariffe agevolate:  
▪ Soci e Corrispondenti:  
10% da 3 a 4 iscritti; il 15% da 5 a più iscritti  
▪ Aggregati (Agenti, Mediatori, Outsourcer):  
20% per ogni iscritto.  
N.B. Gli sconti non sono cumulativi. 
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