La gestione dei Non performing loans:
il ruolo del Dottore Commercialista
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La riforma della Legge fallimentare in fase di definitiva approvazione, unitamente alla regolamentazione di
recente emanata dalla Banca Centrale Europea dalla European Banking Authority in tema di crediti deteriorati
– NPL (non performing loans) – rende quanto mai attuale il tema di una gestione professionale degli stessi,
non soltanto dal punto di vista dei portafogli, ma anche e soprattutto delle singole posizioni debitorie.
L’implementazione di nuovi modelli e regole di comportamento, produrrà un impatto rilevante anche sulla
nostra professione, con la naturale evoluzione verso ruoli professionali specialistici che sappiano coniugare
capacità di analisi, valutazione e corretta comunicazione finanziaria, la cd Rating & Financial Advisory, con la
capacità di gestione delle fasi di ristrutturazione e risanamento.
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Per il riconoscimento eventuale di crediti formativi
di professioni diverse dai Dottori Commercialisti e
dagli Esperti Contabili, si ricorda che è necessario rivolgersi alla segreteria dell’Ordine di appartenenza

