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Alma Iura Business School opera dal 2005 ed è divenuta un riferimento nazionale 
per l’alta formazione sul diritto bancario e finanziario e sul rapporto banca-impresa. 
La qualifica accademica e tecnica del corpo docente, unitamente a una metodica 
didattica fortemente operativa, sono garanzia dell’efficacia dei percorsi formativi di 
Alma Iura. 
In 11 anni di attività, centinaia di professionisti in tutt’Italia hanno potuto apprezzare 
l’unicità e l’elevata qualità dei corsi di Alma Iura Business School.
La Business School di Alma Iura organizza:
• executive master
• convegni
• corsi in aula
• corsi online

ALMA IURA BUSINESS SCHOOL

I corsi formativi della Business School Alma Iura sono pensati appositamente per 
avviare avvocati, commercialisti, consulenti aziendali e finanziari, funzionari di banca, 
magistrati, CTU e CTP verso l’acquisizione di un’alta competenza specifica e pratica 
sui temi trattati, così consentendo loro di offrire nuovi servizi specialistici e un’assi-
stenza qualificata alla propria clientela.
I docenti trasmetteranno ai discenti i “trucchi del mestiere”, condividendo la propria 
esperienza. 

EVENTI FORMATIVI

Referente Alma Iura Business School: 
dott.ssa Barbara Stocchero

Centro Studi Alma Iura srl
Centro per la formazione e gli studi 
giuridici bancari e finanziari
V.lo San Bernardino, 5/A - (37123) Verona 
tel 045/80.33.707 - fax 045/80.26.328 

www.almaiura.it - info@almaiura.it

Segui Alma Iura su:

BUSINESS SCHOOL

© COPYRIGHT ALMA IURA
Tutti i contenuti degli eventi formativi Alma Iura sono protetti dal diritto d’autore. 
Ogni utilizzo non autorizzato sarà perseguito ai sensi di legge. 
RIPRODUZIONE VIETATA.



CORSO SUPERIORE DI FORMAZIONE 
IN DIRITTO BANCARIO E FINANZIARIO

DOVE

Verona, Hotel Leon d’Oro (Viale del Piave 5)

QUANDO

CREDITI FORMATIVI

10 CFP COA e 24 CFP ODCEC

IN COLLABORAZIONE CON 

DESTINATARI

Avvocati, laureati in discipline giuridiche, commerciali-
sti, CTP, CTU, funzionari di banca, consulenti aziendali 
e finanziari

ORARI

Dalle 9.00 alle 10.00: registrazione e colazione di ben-
venuto.
Orari del corso: dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 14.00 
alle 17.00

MATERIALI

• slides utilizzate in aula
• test di autovalutazione a conclusione di ogni mo-

dulo
• bibliografia di testi necessari alla preparazione 

individuale post-Master e sitografia
• ultimo numero di Giurimetrica. Rivista di Diritto, 

Banca e Finanza
• usb contenente i numeri precedenti di Giurime-

trica. Rivista di Diritto, Banca e Finanza.

PLUS

• metodologia: giurimetrica, how to do it e ready to 
work, case history e simulazioni;

• corpo docente: costituito dai membri della Bu-
siness School di Alma Iura ovverosia i protago-
nisti del diritto bancario, i professionisti più noti 
a livello nazionale, gli avvocati più innovativi, con 
forte preparazione non solo teorica ma soprat-
tutto pratica, i docenti universitari e gli analisti 
quantitativi di maggior spessore;

• project work: al termine del corso sarà possibile 
proporre dei lavori (articoli, commenti a senten-
ze e paper) per la pubblicazione sul sito di Alma 
Iura o (previo doppio referaggio anonimo) su 
“Giurimetrica. Rivista di diritto, banca e finanza”. 
Il tutto avverrà sotto il coordinamento del Corpo 
docente;

• possibilità di stabili collaborazioni al fine di forni-
re assistenza nell’attività di consulenza ai propri 
clienti;

• attestato di partecipazione: al termine del corso 
verrà consegnato l’Attestato necessario per il ri-
conoscimento dei Crediti Formativi Professionali 
(CFP);

• Business School Card: per godere dell’agevola-
zione del 15% su tutti i servizi Alma Iura;

• numero chiuso: ciò garantisce la massima atten-
zione dei docenti nel soddisfare le esigenze dei 
partecipanti.

La tumultuosa crescita delle norme, le profonde trasformazioni del mercato e la 
complessa evoluzione della giurisprudenza rendono il moderno diritto bancario e 
finanziario una materia cui accostarsi in modo sempre più consapevole e specialisti-
co. Il Corso Superiore di Formazione in Diritto Bancario e Finanziario organizzato da 
Almaiura si propone esattamente questo obiettivo. Con l’ausilio di un corpo docente 
di massimi esperti (giuristi e matematici), il Corso guida il partecipante nell’approfon-
dimento della normativa, nella comprensione della sua evoluzione, nel disvelamento 
delle sue inevitabili ed essenziali interconnessioni con la scienza quantitativa proba-
bilistica e, non da ultimo, nella sua applicazione in chiave pratica nelle fasi cruciali 
del processo. 

Coordinatore scientifico del corso è l’Avv. Emilio Girino.

L’obiettivo del corso è fornire ai partecipanti una conoscenza approfondita dei fon-
damenti teorici, dei metodi e delle best practices per affrontare gli aspetti più proble-
matici del contenzioso bancario in ogni sua fase.

OBIETTIVI

EMILIO GIRINO
Avvocato, Partner dello studio Ghidini, Girino e Associati. Docente del Centro Uni-
versitario di Organizzazione Aziendale (CUOA). Editorialista di MF Milano Finanza e 
opinionista di Class CNBC. Componente effettivo dell’Arbitro Bancario e Finanziario, 
Collegio di Milano, Sezione Imprese. Presidente dell’Associazione Alunni Collegio 
Ghislieri.

MARCO ROSSI
Avvocato, managing partner dello studio legale e tributario associato, Rossi Rossi & 
Partners di Verona. Presidente del Comitato scientifico di Alma Iura, Centro per la 
formazione e gli studi giuridici, bancari e finanziari. Si occupa di diritto bancario e 
finanziario e di giurimetria, ovverosia dell’applicazione di metodi matematici per la 
risoluzione di problemi giuridici. Da anni, collaboratore de Il Sole 24 Ore, ha recen-
temente condotto uno studio scientifico sulla manipolazione dell’Euribor pubblicato 
su Banca Impresa e Società. Attualmente è socio di AMASES, Associazione per la 
Matematica Applicata alle Scienze Economiche e Sociali, e direttore responsabile di 
Giurimetrica, Rivista di Diritto, Banca e Finanza.

MADDALENA MANDARÀ
Chief quantitative Analyst del DMDESF, Dipartimento di Matematica per il Diritto, 
l’Economia e le Scienze Finanziarie del Centro studi Alma Iura, nonché membro del 
relativo Comitato Scientifico. Laureatasi presso l’Università degli Studi di Verona in 
Matematica Applicata con orientamento economico finanziario. Specializzata presso 
lo stesso Ateneo in Metodi Quantitativi per la Finanza. 

MARCELLO MINENNA 
Professore a contratto di Finanza matematica all’Università Bocconi e Responsabile 
dell’Ufficio Analisi Quantitativa e Innovazione Finanziaria della CONSOB.

DOCENTI

6, 13, 20, 26 Maggio 2016



GIORNO 1 – I NUOVI FONDAMENTALI DEL DIRITTO BANCARIO E FINANZIARIO
Mattina (10.00-13.00)
• Evoluzione normativa e morfologica del prodotto bancario
• Introduzione  ai nuovi regimi di governo bancario: MVU e bail-in
• La disciplina di trasparenza e il suo impatto sulla tenuta civilistica del negozio
• Diritto al credito e diritto del credito: un distinguo non sempre percepito
• Le patologie tradizionali: carenza di forma, usura, anatocismo, regime commis-

sionale
Pomeriggio (14.00-17.00)
• Evoluzione normativa e morfologica del prodotto di investimento
• La disciplina di trasparenza fra norme ordinarie e speciali
• Trasparenza, consulenza, appropriatezza e adeguatezza: tra “frontiere” tecni-

che e normative
• La patologia in fase di vendita: orientamenti ESMA e Consob 
 
 
GIORNO 2 – LA DISCIPLINA DERIVATIVA
Mattina (10.00-13.00)
• Peculiarità del derivato e tratti distintivi
• Analisi degli archetipi e delle relative filiazioni
• Derivati complessi e composti
• Derivati e compravendite valutarie
• Derivati finanziari e derivati di credito: presupposti e conseguenze di un errore 

normativo
Pomeriggio (14.00-17.00)
• La disciplina legale: forma, causa, oggetto
• Il ruolo essenziale dell’alea: una bilateralità anche imperfetta
• Il tramonto della causa concreta e il passaggio alla visione oggettuale
• I temi centrali: MTM e up-front
• I cc.dd. derivati impliciti
 
 
GIORNO 3 – GLI ASPETTI QUANTITATIVO-MATEMATICI E LA LORO APPLICA-
ZIONE IN AMBITO LEGALE
Mattina (10.00-13.00)
• Ricognizione degli ambiti di riferimento
• Fondamentali matematici: analisi dei meccanismi e ricadute applicative
• L’unbundling del prodotto: pregi e limiti della sezionatura. La differenza fra 

scomposizione matematica del prodotto e unitarietà giuridica della risultante
Pomeriggio (14.00-17.00)
• L’analisi probabilistica: principi di stocastica applicata
• What if e scenari probabilistici: un distinguo nitido ma non percepito
• L’impiego dello scenario probabilistico: obblighi, facoltà e presunti limiti nor-

mativi   
• Scenari e disclaimer: il concetto di relatività di una rappresentazione ex ante
 
 
GIORNO 4 – LA LITE BANCARIA E FINANZIARIA: PRESUPPOSTI, LIMITI, CAU-
TELE
Mattina (10.00-13.00)
• Le regole fondamentali del processo bancario e finanziario
• Le inversioni probatorie e la limitata funzione della prova orale
• Le nullità relative e le nullità assolute
• L’importanza della subordinazione delle domande: errori frequenti
• Nullità e inadempimento nel quadro  della più recente evoluzione giurispru-

denziale
Pomeriggio (14.00-17.00)
• Casistica e esempi applicativi:
• Usura
• Anatocismo
• Derivati
• Le problematiche ricorrenti e l’apporto essenziale della componente matema-

tica e quantitativa
• La costruzione della perizia e la sua tendenza allo sconfinamento giuridico
• Il dosaggio argomentativo

PROGRAMMA

Al termine di ogni relazione sarà lasciato 
ampio spazio alle domande dei partecipanti.


