La nuova definizione
di default: impatto
dal 1° gennaio 2021
mercoledì, 16 dicembre 2020
ore 17.00-19.00
L'invito alla videoconferenza verrà reso disponibile la
mattina del giorno del seminario con un “post” sul
gruppo Whatsapp:
"#Assotag: CentraleRischi"
gruppo raggiungibile al link:
https://bit.ly/3cZfeiW
Accesso alla videoconferenza limitato ai primi 100 ospiti

Obiettivi
L'incontro è dedicato ad una riflessione sugli impatti
della nuova definizione di defauld, molto penalizzante
le imprese e le famiglie giè stremate dalla crisi
pandemica.
Ad esempio lo stato di default permarrà per altri 90
giorni dal momento in cui il debito è estinto.
Comunque, tale nuova definizione che viene imposta
come misura necessaria per la resilienza delle banche
diventa in questo momento storico un boomerag per le
banche stesse, costrette da altre regole a liquidare
anche ad un prezzo vile gli NPL in un mercato ormai
di dimensioni colossali ed a prezzi decrescenti.
E' questa l'occasione di un plurale confronto dai diversi
punti di vista tecnici e professionali per comprendere
e soprattutto far comprendere ai responsabili politici
gli enormi rischi che verrebbero addossati a decine di
migliaia di soggetti economici
"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".

Ore 17.00 - Apertura Lavori
Modera: Alfonso Scarano, Presidente AssoTAG
Discutono in videoconferenza:
Fabio Pantaleo, Avvocato
Dino Crivellari, Avvocato
Carlo Dominici, già Professore Università di Palermo
Fernando Platania, Presidente di Sezione della Corte di
Appello di Brescia
Biagio Riccio, Avvocato
Antonio Tanza, Avvocato
Angelo Dolmetta, Prof. Università Cattolica - Milano

Ore 18.45 – Conclusioni
Il sistema di video conferenza scelto è zoom, fruibile
da cellulare con l'applicazione scaricabile all'indirizzo
https://bit.ly/2UHxlSU e da pc accedendo al sito
web: www.zoom.com. Operativamente: da pc
andare all'indirizzo www.zoom.com, e in alto a
destra andare su "join a meeting".
AssoTAG: “Associazione Italiana dei Periti e dei
Consulenti Tecnici nominati dall'Autorità Giudiziaria”
L'Associazione si rivolge ai Consulenti Tecnici, ai
Periti e agli Ausiliari nominati da Procure della
Repubblica, Tribunali e Polizia Giudiziaria per lo
svolgimento di analisi tecniche inerenti le discipline
a contenuto economico-finanziario.

