
AMICI CAFFE' 
Videoconferenza  

 
Mercoledì, 21 ottobre 2020   

h. 18.00:20.00 
 

NPL italiani: il punto!  
 

L'invito alla videoconferenza (piattaforma 
'zoom', vedi www.zoom.com) verrà reso 

disponibile sul  gruppo Whatsapp:  
"Non Performing Loans-NPL"  

raggiungibile al link: https://bit.ly/2zxe2oI 
 

L'accesso alla videoconferenza è limitato ai 
primi 100 ospiti. 

 

Obiettivi 
 

La crisi economica, aggravata dalla pandemia Covid 
e l'aumento, spesso necessitato, del ricorso al 
debito da parte delle famiglie e delle imprese, 
creano una situazione di grave impatto sociale ed 
economico. Inoltre, la visione di veloce liquidazione 
dei crediti sofferenti, Non Performing Loans (NPL), 
per certi versi illogica e controproducente indotta 
dalla BCE e dalle norme europee e nazionali da 
parte delle banche, favoriscono la speculazione 
finanziaria e non la ripresa economica.  
Aggressive società di recupero crediti impattano 
con modalità che possono compromettere equilibri 
sociali ed economici, per certi versi necessari alla 
ripresa economica del Paese.  Utile, dunque, fare 
anche oggi il punto sulla situazione normativa e 
procedurale dell'evolversi del fenomeno NPL, anche 
per i gravi rischi di intrusione criminale in alcuni 
fasi del processo come quello della riscossione 
finale del debito o nella sua liquidazione in asta.  
Ne discutono insieme giuristi, banchieri, 
economisti, analisti finanziari, accademici, 
imprenditori. 
 

"Il soggetto urlante è la figura in primo piano, 
terrorizzata, che per emettere il grido (e non per 
proteggersene) si comprime la testa con le mani, 
perdendo ogni forma e diventando preda del suo 
stesso sentimento: più che un uomo, infatti, ricorda 
un ectoplasma, con il suo corpo serpentiforme, 
quasi senza scheletro, privo di capelli, deforme. Si 
perde insieme alla sua voce straziata e alla sua 
forma umana tra le lingue di fuoco del cielo 
morente, così come morente appare il suo corpo, le 
sue labbra nere putrescenti, le sue narici dilatate e 
gli occhi sbarrati, testimoni di un abominio 
immondo. ....... A rimanere immutati e dritti sono 
esclusivamente il parapetto e i due personaggi a 
sinistra. ....... È in questo modo che Munch ci 
restituisce in modo molto crudo e lucido una 
metafora della falsità dei rapporti umani". 

 

Programma  
 

Ore 18.00 - Apertura Lavori  
Modera 
Alfonso Scarano, Presidente ASSOTAG 
Intervengono 
Dino Crivellari, Avvocato  
Pietro Modiano, Banchiere  
Leonardo Patroni Griffi, Avvocato 
Angelo Dolmetta, Professore Univ. Cattolica 
Giacomo di Gennaro, Professore Università 
Federico II - Napoli 
Enrico D'Elia, Economista 
Roberto Schiattarella, Economista 
Giovanni Mainolfi, Professore a Contratto di 
“Economia e tecnica dei presidi Antiriciclaggio” 
presso l’università Politecnica delle Marche-
Facoltà di Economia 
Giovanna  Leone, Psicologa, Professore 
associato, Dipartimento di Comunicazione e 
ricerca sociale, Università di Roma la Sapienza 
Ugo Malvagna, Avvocato, Docente di Diritto 
dell'Economia, Università di Trento 
Marco Rossi, Avvocato 
Fabio Pantaleo, Avvocato 
Antonio Tanza, Avvocato, Presidente ADUSBEF 
Letizia Vescovini, Avvocato, 
Sergio Bramini, Imprenditore 
Giovanni Pastore, Imprenditore 

 
Ore 20.00 – Conclusioni 
 

 

Il Gruppo Amici Caffè è composto da circa 700 
membri che si riconoscono nell’opera e nell’esempio 
del Prof. Federico Caffè.  

Ci teniamo in contatto con il blog Linkedin, 
raggiungibile al link: http://bit.ly/2n3Yz9d  


