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CUOA FINANCE



Fondazione CUOA
Fondazione CUOA è una scuola di management operante a livello nazionale ed 
internazionale. Sorta nel 1957, è oggi uno dei più attivi centri di scambio e di elaborazione 
di idee sulla gestione manageriale dell’impresa esistenti in Italia. Il peculiare modello della 
Fondazione, che coniuga le esperienze e le competenze del mondo accademico con 
quelle dell’impresa, e il forte legame con il tessuto economico-imprenditoriale assicurano 
l’elaborazione di progetti di elevato livello qualitativo, rigore scientifico e di rilevante carattere 
applicativo.
Fondazione CUOA si propone come punto di riferimento qualificato per la finanza con 
CUOA Finance, che costituisce il presidio di un mercato specifico: quello delle banche, 
delle assicurazioni, dei professionisti e delle imprese nell’area amministrazione, finanza e 
controllo. 
www.cuoa.it

L’Osservatorio Legislazione & Mercati di CUOA Finance
L’Osservatorio Legislazione & Mercati, attivo dal 2006, ha rappresentato, in una fase di 
mercato caratterizzata da forti evoluzioni legislative, un punto di riferimento e un luogo 
privilegiato di confronto e discussione tra i diversi attori del mondo economico sul tema 
dell’efficacia, a vario livello, delle normative e delle regole dei mercati finanziari. L’Osservatorio 
ha inteso diffondere una cultura delle regole rigorosa e valorizzare il contributo della 
“trasparenza”, quale obiettivo da perseguire sia in termini di competenze tecnico-
relazionali, che in termini di conoscenze diffuse, che permetterebbero la realizzazione di 
mercati più efficienti, favorendo la definizione di standard comportamentali virtuosi.
www.olm-cuoa.it

programma
 
15.30 Registrazione

15.45 Saluto iniziale
Francesco Gatto - Responsabile CUOA Finance, Membro del Comitato scientifico dell’Osservatorio 
Legislazione & Mercati

16.00 Presentazione del Disegno di Legge 
a cura di Emilio Girino - Partner Studio Ghidini, Girino & Associati, Milano, Membro del Comitato 
scientifico dell’Osservatorio Legislazione & Mercati

16.30 Tavola rotonda 
La transizione dal derivato creditizio ad un più efficace sistema di protezione del credito

Modera
Marcello Frisone - Giornalista di Plus24 Il Sole 24 Ore



La proposta di Legge dell’Osservatorio Legislazione & Mercati della Fondazione 
CUOA per una nuova disciplina dei contratti di protezione del credito 

Le affannose analisi intraprese a margine della crisi finanziaria, tese a ricercare la causa 
ultima dei tracolli, hanno alimentato un dibattito sul tema dei derivati in modo spesso 
discutibile e poco rigoroso. La conseguenza è stata spesso una riflessione superficiale, 
tale da “demonizzare” in molti casi l’uso dello strumento derivato. In questo confuso ed 
emozionale scenario, è spesso sfuggito che buona parte delle responsabilità della crisi 
passata e di quelle attuali (specie quelle riferite alla speculazione sui debiti sovrani) grava 
sui derivati di credito, impropriamente assimilati dalla legislazione ai derivati finanziari, 
con la conseguenza di esporre anche il rischio di credito alla pressione speculativa. 
Effetto che ha indotto anche alcuni eminenti regolatori mondiali a proporre l’abolizione 
totale del derivato creditizio. 
L’Osservatorio Legislazione & Mercati, che già da tempo ha avviato un’incisiva azione per 
la diffusione della cultura finanziaria, ha elaborato una proposta di regolamentazione 
legislativa che, senza accedere all’estremismo abrogativo, si propone invece di 
operare una ragionata transizione dei derivati creditizi ad una nuova tipologia 
ribattezzata contratti per la protezione del credito. L’obiettivo è, in via generale, di 
avviare nell’ambito della comunità finanziaria un processo di chiarezza e trasparenza 
normativa, al fine di favorire un efficace utilizzo degli strumenti nell’interesse effettivo degli 
operatori del settore e, nello specifico, di fornire una concreta e già strutturata proposta, 
volta a restituire alle garanzie creditizie la funzione loro propria.

Intervengono
 
Giorgio De Nova - Professore Ordinario di Diritto Civile, Facoltà di Giurisprudenza, Università Statale, 
Milano, fondatore Studio legale De Nova 
 
Francesco M. Renne - Presidente Commissione di Studio Finanza Innovativa Consiglio Nazionale dei Dottori 
Commercialisti ed Esperti Contabili, Membro del Comitato scientifico dell’Osservatorio Legislazione & Mercati

Alberto Banfi - Professore Ordinario di “Economia degli intermediari finanziari” 
nella Facoltà di Scienze Bancarie Finanziarie e Assicurative dell’Università Cattolica di Milano, Membro del 
Comitato scientifico dell’Osservatorio Legislazione & Mercati

18.30 Chiusura dei lavori e cocktail.



Villa Valmarana Morosini
36077 Altavilla Vicentina (VI)
tel. 0444 333708
cuoafi nance@cuoa.it
www.olm-cuoa.it

Iscrizioni
La partecipazione è a titolo gratuito.
Le iscrizioni si intendono perfezionate al momento della compilazione 
della scheda di iscrizione, scaricabile su www.olm-cuoa.it.

Sede
L’incontro si svolgerà nella sede di Borsa Italiana,
Palazzo Mezzanotte - Piazza degli Affari 6, Milano

Fondazione CUOA
Osservatorio Legislazione & Mercati


