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La giornata, indrodotta da Paolo Zucca, Vice 
Caporedattore de “Il Sole 24 Ore”, sarà articolata 
su due distinti momenti:

•  una puntuale illustrazione delle novità norma-
tive a cura dell’avv. Francesco Genovese, 
partner di Consulting SpA, esperto in diritto 
societario e d’impresa;

•  una testimonianza del dott. Giovanbattista 
Nardecchia, magistrato presso la sezione fal-
limentare del Tribunale di Monza, volta a forni-
re importanti indicazioni operative, soprattutto 
con riferimento alle tipologie di procedimenti in 
corso.

L’incontro si rivolge a figure di banche e di altri 
intermediari finanziari impegnate nella gestione 
delle pratiche di fido deteriorate e/o nelle pro-
cedure di concordato fallimentare. Le principali 
aree aziendali interessate sono pertanto il Centro 
imprese, le Direzioni gestione e controllo crediti, 
l’Area Legale.

Euro 800 + IVA, comprensivi di colazione di lavo-
ro e di materiale documentale (euro 500 + IVA per 
ulteriori iscrizioni da parte della stessa banca).

E’ prevista la  consegna a tutti i partecipanti di un 
attestato di frequenza.

Destinatari

Relatori

Quote di iscrizione
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Decreto MUTUI

Decreto BANCHE
E



Con l’attesa prossima conversione in legge del c.d. “Decre-
to Banche” (D.L. 59/2016) verrà consolidato un percorso 
legislativo – avviato da tempo e in tumultuosa accelerazione 
– volto a dare soluzione al gravoso problema dello smalti-
mento delle sofferenze bancarie. Tra le innovazioni più signi-
ficative si segnalano, ad esempio, la previsione normativa 
del c.d. “Patto Marciano” che consente, in caso di inadem-
pimento del debitore, il trasferimento del bene dato in ga-
ranzia al creditore senza l’intervento dell’Autorità Giudiziaria 
e il “pegno mobiliare non possessorio” che avvicina il nostro 
sistema di garanzie mobiliari agli standard internazionali.
Alle citate significative novità si aggiungono le ulteriori dispo-
sizioni previste dal Decreto in tema di accelerazione delle 
procedure esecutive grazie alla riduzione dei termini di op-
posizione agli atti esecutivi e alla generalizzata previsione 
della concessione della provvisoria esecutività dei decreti 
ingiuntivi per le somme non contestate, anche in presenza 
di una opposizione del debitore.
La disciplina fallimentare viene a sua volta nuovamente ri-
visitata nell’ottica di sveltire le procedure con l’introduzione 
della possibilità di utilizzare le tecnologie telematiche per le 
udienze e per le adunanze dei creditori, nonché con l’istitu-
zione del registro digitale delle procedure esecutive e con-
corsuali.
Il panorama legislativo si arricchisce e si completa poi con 
l’entrata in vigore dal 1° luglio p.v. del Decreto Legislati-
vo 72/2016 che prevede, tra l’altro, la possibilità che, nei 
contratti di mutuo relativi a immobili residenziali, la banca 
mutuante e il mutuatario concordino che, in caso di ina-
dempimento di quest’ultimo protratto per 18 mesi, l’istitu-
to mutuante possa procedere direttamente alla vendita del 
bene senza dovere ricorrere alla procedura giudiziale e alla 
conseguente vendita all’asta. Per le Banche si dischiudono 
pertanto positivi nuovi scenari e opportunità inedite nella di-
rezione di un sostanziale recupero dei crediti.

Grandi novita’ per le Banche! Il programma verterà sui principali temi oggetto della nuova normativa

Obiettivo del legislatore 
Agevolare le banche nel  recupero dei crediti in 
sofferenza evitando la procedura esecutiva.

Possibilità per le banche di pattuire 
con i mutuatari la vendita dell’immobile 

a garanzia in caso di inadempimento

Obiettivo del legislatore
Consentire lo svolgimento delle udienze di ve-
rifica dei crediti   con modalità più celeri ed  
efficaci anche mediante  l’istituzione del regi-
stro digitale  delle procedure esecutive e con-
corsuali.

Utilizzo delle tecnologie telematiche 
nelle procedure fallimentari

Obiettivo del legislatore
Accelerare i tempi delle procedure esecutive 
mediante  l’abbreviazione per i debitori dei ter-
mini per l’opposizione agli   atti esecutivi.
Il giudice deve  inoltre disporre la provvisoria  
esecuzione per le somme non  contestate. 

Riduzione dei tempi di opposizione dei 
debitori e provvisoria esecuzione dei D.I.

Introduzione del c.d. ”Patto Marciano” Obiettivo del legislatore
Offrire alla banca mutuante un nuovo ed efficien-
te strumento  di garanzia alternativo alla tradizio-
nale ipoteca al fine di stimolare la concessione 
del   credito da parte della banca.

Pegno mobiliare non possessorio Obiettivo del legislatore
Incentivare il finanziamento delle imprese me-
diante l’agevolazione delle forme di  recupero del 
credito, consentendo la realizzazione del  valore 
del bene ad opera dello stesso creditore.


