CESSIONE E CARTOLARIZZAZIONE DEI CREDITI:
NORMATIVA, GIURISPRUDENZA E PRASSI
SEDI E DATE
Web
Il calendario completo di date e orari è disponibile in calce alla brochure.

PRESENTAZIONE
La cessione in blocco ex art. 58 TUB e la cartolarizzazione dei crediti (L. n. 130/1999) caratterizzano l'operatività bancaria, ponendo all'attenzione degli 'addetti ai
lavori' del diritto e contenzioso bancario importanti questioni sostanziali e processuali, di immediato impatto sulla gestione dei giudizi.
Il Seminario intende operare un focus praticoprofessionale su problematiche ricorrenti della cartolarizzazione dei crediti, affrontate alla luce della più recente
elaborazione giurisprudenziale. Ampio spazio sarà accordato ai quesiti operativi dei partecipanti

PROGRAMMA
La cessione del credito: principi generali
La cessione in blocco ex art. 58 TUB
La cartolarizzazione dei crediti (L. n. 130/1999)
La pubblicazione della cessione nella Gazzetta Ufficiale: requisiti di validità e valida identificazione dei crediti ceduti
Il momento di perfezionamento della cessione dei crediti
La sorte delle garanzie cedute
La legittimazione attiva e passiva della società Cessionaria (SPV): il dibattito giurisprudenziale
L'onere della prova riguardo alla cessione del credito: contratto o Gazzetta Ufficiale?
La legittimazione passiva della società Cedente
Le contestazioni del debitore ceduto al cessionario
Il patrimonio separato della società Cessionaria (SPV)
La cessione del credito in corso di causa e nel giudizio di esecuzione
Cessione dei crediti e fallimento
Cessionario e art. 50 TUB
Le segnalazioni in Centrale dei rischi dei crediti ceduti

CORPO DOCENTE
Fabio Fiorucci
Avvocato, Foro di Roma  Già componente della Commissione tecnica
legale e della Commissione tecnica ordinamento finanziario presso l’ABI

MATERIALE DIDATTICO
Attraverso l’utilizzo delle credenziali riservate, il partecipante potrà accedere all'Area Clienti sul sito di Euroconference per:
• visionare preventivamente e stampare il materiale didattico (il materiale didattico viene fornito esclusivamente in formato PDF)
• consultare e stampare l'eventuale documentazione di approfondimento
Tre giorni prima di ogni incontro formativo i partecipanti ricevono, nella propria casella di posta elettronica, un promemoria contenente l’indicazione
del programma dell'incontro, dei docenti e il link diretto all’Area Clienti dove è possibile visionare in anticipo il materiale.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE

€ 160,00 + IVA

ISCRIVITI ONLINE
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Scarica il calendario completo dell'evento >
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