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Alma Iura Srl
Centro per la formazione
e gli studi giuridici bancari e finanziari.

V.lo San Bernardino, 5/A - 37123 Verona
Tel. 045 8033707 - Fax 045 8026328
www.almaiura.it - formazione@almaiura.it

1º Convegno 
Nazionale 

sulla Finanza 
Derivata

Quote di partecipazione

Iscrizione al Convegno € 150,00 + IVA
si usufruisce della seguente agevolazione:

Applicazione dello sconto del 20% per iscrizioni effettuate 
entro il 12 marzo 2014.

Modalità d’iscrizione

L’iscrizione deve essere effettuata scaricando la relativa 
cedola disponibile sul sito www.almaiura.it e spedendola 
via fax al nr. 045 8026328 o via e-mail all’indirizzo 
formazione@almaiura.it.
Le iscrizioni verranno accettate fino al termine massimo del 
31 marzo 2014.

Per informazioni

Segreteria Area Formazione Alma Iura
Tel. 045 8033707 - Fax 045 8026328
www.almaiura.it - formazione@almaiura.it

Crediti formativi

Accreditato dall’Ordine degli Avvocati di Milano
con 6 CF per la giornata dell’11 aprile
e 4 CF per la mattina del 12 aprile 2014.

Come raggiungere la sede del Convegno

Milano, 11 e 12 aprile 2014
Centro Congressi - Palazzo delle Stelline
Corso Magenta, 61 - 20123 Milano 

In auto

Dalle autostrade del nord (A4 Torino/Venezia; A9 Como/Chiasso; A8 Varese), dopo 
il casello del pedaggio proseguite in direzione Milano e prendete l’uscita Milano 
Certosa, percorrete tutto viale Certosa, attraversate due incroci e confluite in corso 
Sempione, alla fine del corso svoltate a destra per via Canova, alla fine della via 
girate a destra in via Pagano, dopo 200 m svoltate a sinistra in via Monti fino a 
raggiungere l’incrocio con corso Magenta, girate a destra e raggiungete il civico 61 
dove vi attende Il Centro congressi Palazzo delle Stelline.

Dall’autostrada A1 (Bologna), dopo il casello del pedaggio imboccate l’uscita di pi-
azzale Corvetto, girate a destra e arrivate a piazzale Bologna, svoltate a sinistra per 
via Bacchiglione percorrete 100 m e girate a destra per corso Lodi. Dopo 700 m, 
giunti a porta Romana, girate a sinistra in via Filippetti (circonvallazione interna), 
proseguire per viale Beatrice d’Este, viale Gian Galeazzo, viale d’Annunzio, viale 
Papiniano, viale di Porta Vercellina. Arrivati a piazzale Baracca, proseguite per piazza 
della Conciliazione, svoltate a destra in via Boccaccio quindi percorrete la via fino a 
raggiungere piazza Virgilio. Dopodichè percorrete via Vincenzo Monti, al semaforo 
svoltate a destra in Largo d’Ancona e subito a destra in corso Magenta dove, al 
civico 61, vi attende il Palazzo delle Stelline. Dall’autostrada A7 (Genova): dopo il 
casello del pedaggio, imboccate la tangenziale ovest in direzione Venezia, uscite a 
Milano Certosa e proseguite come indicato sopra.

In treno

Arrivati alla Stazione Centrale di Milano, o alla stazione Porta Garibaldi, prendete la 
metropolitana MM2 in direzione di Abbiategrasso e scendete alla fermata Cadorna Tri-
ennale, dirigetevi in piazza Cadorna, imboccate via Carducci e proseguite fino al primo 
semaforo incrociando corso Magenta, il Palazzo delle Stelline vi attende al civico 61.

In aereo

Dall’Aeroporto di Linate: Prendete il bus 73 in partenza dal piazzale dell’aeroporto 
e scendete al capolinea, in piazza San Babila; prendete la metropolitana MM1 in 
direzione Fiera/Rho, scendete alla fermata Cadorna Triennale, dirigetevi in piazza 
Cadorna, imboccate via Carducci e proseguite fino al primo semaforo incrociando 
corso Magenta, il Palazzo delle Stelline vi attende al civico 61.

Dall’Aeroporto di Malpensa: Prendete il treno navetta “Malpensa Express” e rag-
giungete il capolinea a Milano Cadorna, dirigetevi in piazza Cadorna, imboccate via 
Carducci e proseguite fino al primo semaforo incrociando corso Magenta, il Palazzo 
delle Stelline vi attende al civico 61.6+4
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Presentazione Programma www.almaiura.it

11.30 - 12.00

Derivati speculativi e meritevolezza
degli interessi
Prof. Avv. Eugenio Barcellona

Equity Partner Studio Pedersoli e Associati di Milano

e Professore associato di Diritto commerciale

all’Università del Piemonte Orientale

12.10 - 13.00

Tavola rotonda e interventi del pubblico

13.00 - 14.30

Pausa pranzo

14.30 - 15.00

Il risarcimento dei danni
da illecita stipulazione di derivati
Prof. Avv. Giovanni Meruzzi

Professore associato di Diritto commerciale

all’Università di Verona

15.10 - 15.40

Derivati, potere di autotutela,
questioni di giurisdizione
Prof. Avv. Mario Pilade Chiti

Professore ordinario di Diritto amministrativo

Università di Firenze

Titolare dello Studio legale Chiti e partners di Firenze

15.50 - 16.20

Derivati speculativi, oggetto sociale
e ordine pubblico economico
Avv. Marco Rossi

Managing Partner Studio Rossi Rossi & Partners di Verona

e Presidente del Comitato scientifico del Centro studi Alma Iura

Collaboratore de Il Sole 24 Ore

Il Convegno sulla Finanza derivata vuole essere un momento 

di dibattito per trattare in modo sistematico, scientifico e senza 

ambage questa materia complessa ma affascinante. Per farlo 

sono stati invitati alcuni tra i più grandi esperti italiani sul tema, 

sia in campo giuridico sia in quello matematico-finanziario. 

Abbiamo voluto trattare sia temi classici ma ancora non 

sufficientemente esplorati (che aprono prospettive giuridiche 

ubertose) sia temi innovativi, che sicuramente favoriranno 

il dibattito scientifico futuro. All’evento sono stati invitati tra 

il pubblico molti altri esperti della materia finanziaria, che si 

auspica potranno sollecitare proficuamente la discussione. 

Infine, la scelta di devolvere integralmente il profitto del corso 

in beneficenza è stato un modo per favorire l’idea che dalla 

finanza derivata possa “derivare” qualcosa di buono.

Direzione scientifica:
Avv. Marco Rossi (Studio Rossi Rossi & Partners)

Chairman:
Dott. Marcello Frisone (Il Sole 24 Ore - Plus 24)
Dott. Stefano Righi (Il Corriere della Sera)

Venerdì 11 aprile
9.30 - 10.00

La definizione dei contratti derivati
Prof. Avv. Francesco Caputo Nassetti
Avvocato e Professore a contratto di Diritto bancario

Università di Ferrara

10.10 - 10.40

La causa dei contratti derivati 
Prof. Avv. Daniele Maffeis
Professore ordinario di Diritto privato - Università di Brescia

10.50 - 11.20

L’oggetto dei contratti derivati
Avv. Emilio Girino
Managing Partner Studio Ghidini, Girino & Associati di Milano

e Docente del Dipartimento CUOA finance

16.30 - 16.50

Analisi giuridica delle rinegoziazioni
e dell’upfront 
Prof. Avv. Massimo Lembo
Responsabile Direzione Centrale Compliance

di Veneto Banca e Professore a contratto

di Diritto bancario e assicurativo all’Università di Udine

17.00 - 18.00

Tavola rotonda e interventi del pubblico

Sabato 12 aprile

9.30 - 10.00

Difetto di forma tra nullità e annullabilità
Dott. Massimo Vaccari
Magistrato del Tribunale di Verona

10.10 - 10.40

Misurazione dei rischi nei contratti derivati
Prof. Dott. Marcello Minenna
Professore a contratto di Finanza matematica

all’Università Bocconi e Responsabile dell’Ufficio Analisi 

Quantitativa e Innovazione Finanziaria della CONSOB

10.50 - 11.20

L’operatore qualificato ieri e oggi 
Dott. Stefano Schirò
Magistrato, Presidente della Corte d’Appello de L’Aquila

già Consigliere della Corte di Cassazione

11.30 - 12.00

Derivati e usura
Prof. Emilio Barone
Titolare delle cattedre di “Economia del Mercato Mobiliare” 

e di “Derivati Finanziari e Creditizi” alla LUISS-Guido Carli

12.10 - 13.00

Tavola rotonda e domande del pubblico


