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SEMINARIO 23 OTTOBRE 2015 ORE 15-18  

CAUSA E OGGETTO DEI DERIVATI, TRA RAGIONEVOLEZZA E 

FRAINTENDIMENTI. DIBATTITO A MARGINE DELLE ULTIME 

PRONUNCE GIURISPRUDENZIALI 

ROMA, CENTRO CONVEGNI “VILLA PALESTRO”, VIA PALESTRO 24 

 

L’AssoCTU, Associazione Nazionale che riunisce i consulenti tecnici dei tribunali in materia 

bancaria e finanziaria, dà il benvenuto all’avv. Emilio Girino, più volte coinvolto nell’attività 

formativa dell’Associazione in qualità di relatore: lo Studio Ghidini, Girino & Associati di Milano 

ha aperto una sede a Roma in Via Puccini 10 - 00198.  

Per l’occasione, nell’ambito dei ‘VENERDI’ DELL’ASSOCTU’ – in collaborazione con lo 

Studio GHIDINI, GIRINO & ASSOCIATI – si è pensato di organizzare un incontro di studio ed 

aggiornamento sull’evoluzione giurisprudenziale del contenzioso in tema di derivati. 

I lavori vedranno l’intervento, per quanto riguarda le tematiche giuridiche, dell’avv. Emilio Girino 

e, per gli aspetti tecnici, del dott. Roberto Marcelli, che si confronteranno su alcuni degli aspetti 

più controversi della materia: 

 operazioni speculative e di copertura; 

 il derivato come scommessa autorizzata; 

 la causa e l’oggetto del derivato; 

 il prezzo e il fair value dei derivati; 

 la trasparenza e gli obblighi di comportamento degli intermediari. 
 

La partecipazione al pomeriggio di formazione, in corso di accreditamento presso gli ordini degli 

Avvocati e Dottori Commercialisti di Roma, è gratuita previa iscrizione obbligatoria che dovrà 

pervenire entro il giorno 20 ottobre all’indirizzo e-mail info@assoctu.it. Il numero dei posti 

disponibili è limitato e le iscrizioni saranno accettate in ordine cronologico. 
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Al termine, il dibattito verrà esteso alle domande avanzate dalla platea dei partecipanti. 

 

PROGRAMMA DETTAGLIATO: 

Ore 14.45 Registrazione dei partecipanti 

Ore 15.00 Inizio dei lavori. Introduzione degli aspetti giuridici a cura dell’avv. Emilio Girino 

Ore 15.45 Panoramica degli aspetti tecnici a cura del dott. Roberto Marcelli 

Ore 16.30 Discussione e dibattito con i partecipanti 

 

RELATORI: 

R. Marcelli, Presidente ASSOCTU, CTU presso Procure e Tribunali italiani; 

E. Girino, Avvocato Foro di Roma e Milano, Studio Ghidini, Girino & Ass.;. 

 

LA PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO COMPRENDE: 

 Attestato di partecipazione 

 Riconoscimento crediti formativi per avvocati e dottori commercialisti (evento in corso di 

accreditamento) 

 

 

Si ribadisce la necessità di prenotazione obbligatoria all’indirizzo email info@assoctu.it.  
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