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La Struttura 
 
A CHI E’ DIRETTO 
Il Master è rivolto alle seguenti categorie professionali: 
■ laureati in giurisprudenza ed economia  
■ avvocati  
■ dottori commercialisti ed esperti contabili  
■ addetti agli uffici legali e corporate finance 
■ istituti di credito 
■ consulenti aziendali 
■ notai 
 
DURATA 
Il Master si sviluppa nell’arco di 168 ore di aula, suddivise in 42 unità formative dal 2 ottobre 2009  
al 27 marzo 2010, nelle giornate di venerdì pomeriggio e sabato mattina. 
 
IL PERCORSO FORMATIVO 
■ Approfondire la normativa vigente, sia domestica che internazionale, disciplinante le fattispecie piu' 
rilevante del capital market, sia debt che equity. 
 
■ Comprendere la ratio sia legale che di business giustificante la scelta di una struttura rispetto ad un'altra 
che gli issuers assumono per il soddisfacimento delle loro necessita' di funding. 
 
■ Esaminare in modo analitico la documentazione di emissione, di offerta, di quotazione mediante un esame 
critico delle clausole e delle previsioni standard nel mercato finanziario. 
 
■ Esplorare in modo completo il complesso mondo dei derivati fornendo - a conclusione di un percorso 
ricognitivo sia dei principi di diritto che delle fattispecie pratiche - le conoscenze necessarie ad operare in 
tale settore. 
 
 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Disciplina degli intermediari, 
documentazione d’offerta, 
strumenti finanziari 

La tutela del mercato 
finanziario, i mercati 
regolamentati, quotazione e 
società quotate 

Derivati 

Eurobonds 
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La Metodologia didattica 
 
 
  
 
 
 

 Le  lezioni si caratterizzano per un metodo 
altamente operativo corredato dall’analisi 
di specifiche normative e della 
documentazione utilizzata nelle 
specifiche operazioni del mercato 
finanziario di volta in volta esaminate.  

 Taglio pratico 

 
 
 
 
 
 

 Un accurato approfondimento degli 
argomenti, sia dal punto di vista nazionale 
che internazionale, insieme ad un 
approccio critico verso le tematiche 
esaminate permette ai partecipanti di 
acquisire le conoscenze necessarie ad 
affrontare i casi concreti della propria 
attività lavorativa.

Metodo di lavoro 

 
 
 
 

 L’aula sarà incentivata a partecipare ad 
dibattito ed esprimere opinioni proponendo 
soluzioni e suggerimenti ai casi proposti 
al fine di consentire un coinvolgimento attivo 
di ogni partecipante. 

Interazione in aula 

 
 
 
 
 

Un’occasione di confronto con professionisti 
operanti a livello nazionale ed 
internazionale permette ai partecipanti un 
contatto diretto e qualificato con il settore 
finanziario. 

Confronto con “esperti” 
d’eccellenza
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Il Programma 
 

DISCIPLINA DEGLI INTERMEDIARI, DOCUMENTAZIONE D’OFFERTA, 
STRUMENTI FINANZIARI 

 
I UNITÀ FORMATIVA – 2 ottobre 2009 
■ SCOPI E PRINCIPI DELLA VIGILANZA SUI MERCATI FINANZIARI 
� Consob – struttura e funzioni 
� Borsa Italiana – struttura e funzioni 
� Banca di Italia – struttura e funzioni 

 
enzo Costi R

 
II UNITÀ FORMATIVA – 3 ottobre 2009 
■ SE VR IZI E ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO 

� Servizi e attività di investimento dopo il recepimento della MiFID 

ale esclusivo 

� a prestazione dei servizi in ragione della classificazione della clientela: al dettagio, professionale e 

 

■ L’APPELLO AL PUBBLICO RISPARMIO 
004,  Il testo unico e 

 
Cascade e distribuzione di strumenti Finanziari 

to       

to e Revoca dell'acquisto o della sottoscrizione       
 pubblicitaria       

� Validità comunitaria del prospetto   
lla Consob   

ao  L
 
IV I 0 ottobre 2009 
■ STRUTTURA E CONTENUTO DEL PROSPETTO 

� Nota di sintesi  
tto di base /condizioni definitive 

� Soggetti abilitati 
� I principi della singola autorizzazione e di oggetto soci
� I servizi accessori e e attività connesse e strumentali 
� La nuova figura dei consulenti finanziari 

L
controparte qualificata 

Luca Zitiello 
 
III UNITÀ FORMATIVA – 9 ottobre 2009 

� Le fonti: La disciplina rilevante (Direttiva Prospetti, Regolamento Europeo 809/2
regolamenti consob)

� La Definizione di Offerta, Retail 
� Casi Inapplicabilità 
� Comunicazione alla Consob 
� Approvazione del prospet
� Validità temporale del Prospetto 
� Obblighi di Supplemen
� Attività

�  Poteri de
 
Enea Franza 
 
P la eocani  

UN TÀ FORMATIVA – 1

� Lo schema del Regolamento Europeo 
� zDocumento di registra ione 
� La nota informativa 

� Il prospe
� Esame di un documento di registrazione 
� Esame di una nota di sintesi 
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� Esame di una nota informativa 
 
Pao  L
 
■ I

� anziari  
 collocamento a distanza di servizi e di attività di investimento e strumenti finanziari  

 
� 

 
Fer a

TIVA – 16 ottobre 2009 
 RESPONSABILITÀ DA PROSPETTO 

nsabilità da prospetto: 
 del responsabile del collocamento 

ità da prospetto 
 
Gui  F
 
Pao  L
 
VI UNI
■ G  ZIARI  

nanziari 
� e obbligazioni 

derivati 
� Applicazioni pratiche 

cato delle obbligazioni strutturate 
eDeX e i certificati 

 
 Fra
 
Ma l
 
Giulio Recchia 

            
VII TIVA – 23 ottobre 2009 
■ G  BRIDI 

della struttura finanziaria 

la eocani 

L COLLOCAMENTO DI STRUMENTI FINANZIARI 
� La nozione di collocamento 
� Offerta in sede  
� Offerta fuori sede    

Promotori fin
� Promozione e
� La scheda di adesione 
� Il contratto di collocamento 
� Esame di una scheda di adesione

Esame di un contratto di collocamento 

din ndo Bruno 
 
V UNITÀ FORMA

■
� La respo

Responsabilità dell’emittente/Offerente,
Responsabilità dell'intermediario  

�  responsabil La giurisprudenza sulla

do errarini 

la eocani 

TÀ FORMATIVA – 17 ottobre 2009 
LI STRUMENTI FINAN
� Gli strumenti fi

L
� I certificates 
� Gli strumenti 

 a) il mer
 b) il S

� Esame di un Termsheet 
� Aspetti Fiscali 

ncesco Bonichi 

rce lo Graziuso 

  
 UNITÀ FORMA
LI STRUMENTI FINANZIARI I
 
Il Debt - Equity continuum 
� Approccio delle agenzie di rating 
� Ottimizzazione 
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Ibridi bancari 
� Il capitale di vigilanza delle banche 

t: termini e condizioni distintive di un ibrido bancario 
e e contrattuali 

bridi corporate 
ie di rating 

ni distintive di un ibrido corporate 

i 

e e indirette 
� Trattamento contabile (bifurcation) 

 
assimo Ferrino Bronzoni 

ianpaolo Garofalo 

III UNITÀ FORMATIVA – 24 ottobre 2009   
TURATI 

alisi del tipo di investitori ed emittenti; la scelta degli underlying; 
iduazione del prodotto (questo potrebbe essere anche il tema magari 

ei prodotti strutturati 
ercato dopo il credit crunch 

 
Cla io
 
Fra e
 
IX I
■ GES

Sicav 
 Fonti normative 

n italiani) 
rvati, speculativi, mobiliari/immobiliari 

e della SGR ed albo 
� Regolamento del fondo (struttura, contenuto minimo, procedimento di approvazione) 

ratezza patrimoniale; organizzazione interna e controlli 
rischio; criteri di valutazione 

ella quota; MiFID) 

� Disamina di un termshee
� Principali previsioni normativ
� Aspetti fiscali delle emissioni dirette 
 
I
� Il trattamento delle agenz
� Aspetti contabili: IAS 32 e 39 
� dizioDisamina di un termsheet: termini e con
 
Obbligazioni convertibil
� Obiettivi finanziari 
� Emissioni dirett

� Overview della contrattualistica specifica di un'emissione indiretta 
 
Convertible bank hybrids 
� Subordinated equity linked hybrids 
� Mandatory convertible/exchangeable bonds 
� Cenni sulle strutture contrattuali tipiche 

M
 
G
 
V
■ GLI STRUMENTI FINANZIARI STRUT
� Genesi di un titolo strutturato: 
Analisi della domanda e dell'offerta; an
dall'analisi macro/strategica all'indiv
della parte pratica) 
� Analisi dei rischi d
� Nuove tendenze di prodotto e futuro del m

ud  Ansuinelli 

nc sco Guelfi 

UN TÀ FORMATIVA – 6 novembre  2009  
TIONE COLLETTIVA DEL RISPARMIO – FONDI DI INVESTIMENTO 

Gestione collettiva del risparmio 
� Nozione ed attività esercitabili 
� Fondi comuni di investimento e 
�
 
Fo di comuni di investimento (
� Tipologie: fondi aperti/chiusi, rise
� Autorizzazion

� Banca depositaria (funzioni, condizioni per l'assunzione dell'incarico) 
� Principi e regole applicabili ai fondi (sepa

interni; divieti e norme prudenziali di contenimento e frazionamento del 
del patrimonio del fondo e calcolo del valore d
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� Vigilanza della Banca d'Italia (informativa ed ispettiva) 
� : il modulo di sottoscrizione 
� di italiani in Italia 

era 

monizzate 

Rob t
 
■ FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO 
ARMO

ari/immobiliari 
autorità competenti 

e: 

 
Rom o

A – 7 novembre 2009  
 I Fondi Immobiliari 

ormativo 
ad apporto e misti) 

etto e limiti di investimento 

hi 

ARIABILE 
� Le peculiarità delle SICAV rispetto alle società di gestione del risparmio e ai fondi 
�  Ragio ello di gestione collettiva e paragone con altri istituti 

sv p
attività esercitabili, capitale e azioni  

attengono al funzionamento dell' assemblea delle SICAV      

� S  estione armonizzata: separazione tra attività promozionale 
e iv
� M if ; scioglimento e liquidazione volontaria    
� Il t
� S V
 

Modalità di investimento
Offerta di fon

 
Operatività trasfrontali
� Operatività all'estero delle Sgr 
� Società di gestione ar
 
er o D’Onorio 

OFFERTA IN ITALIA DI QUOTE DI 
NIZZATI E NON ARMONIZZATI 

� hiusi, riservati, speculativi, mobiliTipologie: fondi aperti/c
one, prassi, � Documentazi

� Normativa applicabil
Regolamento emittenti 
TUF 

e  Battigaglia 
 
X UNITÀ FORMATIV
■
� Quadro N
� I Fondi Immobiliari (fondi a sottoscrizione, 
� Le SIIQ 
� Aspetti procedurali 

Il procedimento autorizzativo dei fondi immobiliari 
� Regolamento del fondo, ogg
� Gli esperti indipendenti 
� Governance 
� Aspetti contrattuali 

contratto di sottoscrizione e collocamento 
advisory mandate e contratto di manleva 

ati documenti correl
� Parte fiscale 

 
Francesco Bonic
 
Annelise Pesa 
 
XI UNITÀ FORMATIVA – 13 novembre 2009  
■ SOCIETA’ DI INVESTIMENTO A CAPITALE V

ni della scarsa affermazione di questo mod
ilu patisi sul mercato europeo  

� Costituzione, albo, 
 Le regole particolari che �
� Corporate governance della SICAV  

icav che designano una Sgr o una società di g
att ità gestionale  
od icazioni statutarie, fusione e scissione
 tra tamento fiscale  
IC ate e SICAV non-armonizzate  A  armonizz
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Pie  
 
Val ti
 
XII  
■ GLI ALTRI INTERMEDIARI NON BANCARI  

tti operanti nel settore finanziario 
età per la cartolarizzazione dei crediti 

Renato Gu
 

 LE OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE - CASE STUDY  

ione  

  
� Il servicer  

delle agenzie di rating  
� Strumenti per l'innalzamento del credito  

 
Dario L
 

L MERCATO FINANZIARIO, I MERCATI 
IETA’ QUOTATE 

 
XIII UN
■ T

� Risoluzione stragiudiziale di controversie        
onciliazione e di arbitrato della Consob 

va disciplina dei sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela 
La giurisprudenza in materia 

ittorio Scognamiglio 

XIV UN 009 
■ A Q NANZIARIO 

sizione 

con 
bligazionaria 

� L’ottica dei finanziatori in una operazione di acquisition finance 

tro Fioruzzi 

en na Zadra 

 UNITÀ FORMATIVA – 14 novembre 2009

� I Fondi pensione 
� I sogge
� Le soci

 
erriero 

■
� La cartolarizzazione nel mercato Italiano  
� Obiettivi finanziari  
� rimento  Il quadro normativo di rife
� La separatezza patrimoniale  
� Trattamento contabile delle operazioni di cartolarizzaz
� Fiscalità  
� I covered bonds 
� Le società veicolo

� Il ruolo 

� Attivi cartolarizzabili  
� Strutture contrattuali tipiche 

ongo 

LA TUTELA DE
REGOLAMENTATI, QUOTAZIONI E SOC

ITÀ FORMATIVA – 20 novembre 2009 
UTELA DEGLI INVESTITORI E DEI CONSUMATORI       

i collettivi degli investitori       � Tutela degli interess
� La tutela dei consumatori 

� la Camera di c
� La nuo
� 

 
V
 
Cesare Vaccà 
 

ITÀ FORMATIVA – 21 novembre 2
C UISITION FINANCE E MERCATO FI
� la leva finanziaria nelle strutture di acqui
� LBO, MLBO e Leveraged cash-out 
� Struttura del debito nell’acquisition finance: senior, mezzanino e junior e rifinanziamento anche 

emissione ob
� I soggetti finanziatori 
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� La documentazione legale nell’acquisition finance 
� La fusione, il progetto di fusione e la relazione dell’esperto 

rt. 2501 bis e art. 2358 c.c.) e fiscali 
a partecipazione rilevante in società quotate 

 il leveraged finance 
 

iccardo Sallustio 

iro De Vivo 

 
XV I novembre 2009 
■ D C
� m
�     
� nvestimento estere  

o         
� parte di Intermediari esteri     
� r illecito amministrativo dipendente da reato   

 
Albe to
 
■ C S  EX ART. 67 L. FALL. 

I sintomi della crisi 

� I creditori: senior, second lien, mezzanine 

i fini del risanamento 
 
Ric d
 

VI UNITÀ FORMATIVA – 28 novembre 2009  
LICHE DI ACQUISTO          

� OPA e OPS: definizioni  

oinvolti 

tive e successive 
 

 
Dom n  

� Principali problematiche giuridiche (tra cui a
� L’acquisition finance e la acquisizione di un
� Il public to private 
�  La crisi finanziaria e

R
 
C
 
Massimo Galli 

UN TÀ FORMATIVA – 27 
IS IPLINA DELLE CRISI  

Am inistrazione straordinaria         
Liquidazione coatta amministrativa
Succursali di imprese di i

� Sistemi di indennizz
Adesione ai sistemi d'indennizzo da 
Responsabilità delle Sim, delle Sgr e delle Sicav pe

r  Jorio 

RI I DELL'IMPRESA E RISTRUTTURAZIONE
� 
� I covenants finanziari 

� Il piano di risanamento ex art. 67 l. fall.  
� Le tecniche di ristrutturazione 
� I profili contrattuali 
� L'implementazione del piano a

car o Agostinelli 

X
■ OFFERTE PUBB

� Ambito di applicazione 
� Lo svolgimento dell'offerta e i poteri della Consob 

1. Principi 
2. Tempistica 
3. Obblighi dei soggetti c
4. Poteri della Consob 

 OPA ostili e difese �
1. Difese preven
2. Passivity rule
3. Regole di neutralizzazione 
4. Reciprocità 

� Offerte co nti  ncorre
� itoli di debito  OPA e OPS su quote di fondi e t
� OPA transfrontaliere (comunitarie e non comunitarie) 

e ico Fanuele
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RMATIVA – 11 dicembre 2009 

 OFFERTE PUBBLICHE DI ACQUISTO OBBLIGATORIE         

gli obblighi 

 
Marco Zaccagnini 

 

gorie di azioni   

 AZIONI QUOTATE: GLI AUMENTI DI 

aumenti di capitale  
ne: 

Livia G
 
XIX N
DISCIPLI

tari         
� 

      
proprietari   

lberto De Pra 

X UNITÀ FORMATIVA – 19 dicembre 2009 
ZIONI QUOTATE: GOVERNANCE       

 di comportamento. Il codice di autodisciplina della Borsa Italiana Spa 

XVII UNITÀ FO
■
� Offerta pubblica di acquisto totalitaria 
� Offerta pubblica di acquisto preventiva 
� Obbligo di acquisto (sell-out) 
� Acquisto di concerto 
� Inadempimento da
� Diritto di acquisto (squeeze-out) 

 
XVIII UNITÀ FORMATIVA – 12 dicembre 2009  
■ DISCIPLINA DELLE SOCIETA’ CON AZIONI QUOTATE: LE CATEGORIE DI
AZIONI        
� Azioni di risparmio ed altre cate
� Emissioni delle azioni       
� Assemblea speciale   
� Assemblee di categoria  
 

Domenico Spagnuolo 
 
■DISCIPLINA DELLE SOCIETA’ CON
CAPITALE       
� Società con azioni quotate ed 
� Aumenti di capitale in opzio
� Aumenti di capitale gratuiti, script dividend e stock dividend 
� Azioni Sviluppo 
� Case study 

 
asperi 

 U ITÀ FORMATIVA – 18 dicembre 2009  
NA DELLE SOCIETA’ CON AZIONI QUOTATE: ASSETTI PROPRIETARI 

� Assetti proprie
Obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti     

� Disciplina delle partecipazioni reciproche   
� Patti parasociali    
� Durata dei patti e diritto di recesso  
� Informazione sugli assetti 

 
A
 
X
■ DISCIPLINA DELLE SOCIETA’ CON A
� Profili di Governance 
� Elezione degli amministratori  
� Principi e regole
� Disciplina del collegio sindacale  
� I sistemi alternativi di amministrazione e controllo 
� Società di revisione   

 
Paolo Valensise 
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XXI N
■ L EATI DEL MERCATO FINANZIARIO  

ominazione       
azioni al capitale   

ma di disciplina degli intermediari e dei mercati      

   
plicazione delle regole previste nei codici di comportamento delle 

ocietaria e doveri dei sindaci e delle società di revisione    
à estere aventi sede legale in Stati che non garantiscono la trasparenza societaria 

Ann is

RMAZIONI PRIVILEGIATE E MANIPOLAZIONE DEL MERCATO     

e   
ali ed amministrative 

 
Filippo Annunziata 
 
XXI naio 2010  
■  P O IMPRESE DI 
IN S
CO U
 Pro d imento extracomunitarie            

lla domanda   
ento comunitarie                     

� 

 
Ald u
 
XXI  U
■ G         

i in materia di attribuzione di strumenti finanziari a esponenti aziendali, dipendenti o 

azioni privilegiate  
incrociate  

Alessandra Guercia 

 U ITÀ FORMATIVA –  15 gennaio 2010  
E SANZIONI AMMINISTRATIVE PER I R
� Abuso di den
� Partecip
� Altre sanzioni amministrative pecuniarie in te
� Offerta al pubblico di sottoscrizione e di vendita   
� Offerte pubbliche di acquisto o di scambio
� False comunicazioni circa l'ap

società quotate         
� Ammissione alle negoziazioni      
� Informazione s
� Rapporti con societ

  
al a Pescatori 

 
■ ABUSO DI INFO
� L’informazione privilegiata 
� L’Abuso di informazioni privilegiate  
� La manipolazione del mercato        
� Le  Operazioni sospett
� Sanzioni pen

I UNITÀ FORMATIVA –16 gen
R CEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE RELATIVO ALLE 

VE TIMENTO EXTRACOMUNITARIE - IMPRESE DI INVESTIMENTO 
M NITARIE   
ce imento di autorizzazione relativo alle imprese di invest
� Domanda di autorizzazione                       
� Documentazione da allegare alla domanda                         
� Istruttoria de

Imprese di investim
� Stabilimento di succursali                      

Svolgimento dei servizi senza stabilimento di succursali        
� Servizi non ammessi al mutuo riconoscimento    

o F rlani 

II NITÀ FORMATIVA – 22 gennaio 2010  
LI OBBLIGHI INFORMATIVI DEGLI EMITTENTI QUOTATI 

� Comunicazioni al pubblico e alla Consob  
� Informazioni price sensitive  
� Informazioni finanziarie  
� Informazioni su operazioni straordinarie  
� Informazion

collaboratori  
� Altre informazioni  
� Registri delle persone che hanno accesso alle inform
� Partecipazioni rilevanti ed 
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XXIV UNITÀ FORMATIVA – 23 gennaio 2010 
■   L’IPO - IL PROCESSO DI QUOTAZIONE SUL MTA       
� zionisti venditori La società emittente/gli a
� Il Global Coordinator 
�  Lo sponsor 
� L'advisor finanziario  
�   I revisori
� I consulenti legali 
� La società di comunicazione 
� Fase preliminare di valutazione ed analisi dei requisiti di ammissione  
� Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione della società quotanda e nomina del team dei 

Consulenti  
� Riunione di lancio dell’operazione    
� Processo di due diligence aziendale, contabile, fiscale e legale 
� Redazione del prospetto informativo e dell'offering circular 
� Redazione degli altri documenti propedeutici alla quotazione 
 

And a
 
XXV N

re  Bartolucci 

 U ITÀ FORMATIVA – 29 gennaio 2010 
■       

ttoria di 
Consob 

nda di ammissione alle negoziazioni ed inizio dell'istruttoria di Borsa Italiana 

i mentalità ed approcci 
 

� cazione del prospetto informativo 
di vendere: pubblicazione e distribuzione delle ricerche sul titolo al 

� Offerta pubblica ed offerta istituzionale 
(possibile) 

 
Gio o
 
XXV U

L’IPO - IL PROCESSO QUOTAZIONE SUL SEGMENTO BLUE CHIP 
� Deposito della domanda di autorizzazione alla pubblicazione del prospetto ed inizio dell'istru

� Deposito della doma
� La prima informativa “ufficiale” al mercato 
� Dinamica dell'istruttoria di Consob: un (apparente) conflitto d
� Dinamica dell’istruttoria di Borsa Italiana: un dialogo nell’interesse del mercato
� Ammissione a quotazione da parte di Borsa Italiana  

Provvedimento di nullaosta di parte di Consob e pubbli
� Ed ora è (quasi) il momento 

mercato “istituzionale” 
� “Pilot fishing” ed attività di pre-marketing: limiti di ammissibilità 
� Roadshow 

� Chiusura delle offerte, allocazione dei titoli e fissazione del prezzo: un momento di 
contrapposizione 

� Settlement delle offerte ed inizio delle negoziazioni 
� Attività di stabilizzazione  

rgi  Vanzanelli 

I NITÀ FORMATIVA – 30 gennaio 2010 
■ 
� blic offers" e "private offers" secondo la normativa statunitense; 

distinzione tra IPO e la quotazione in borsa di uno strumento finanziario 
re un IPO (vantaggi dell'IPO rispetto alle offerte private: accesso al capitale, quotazione, 

visibilità, impegni di "good" corporate governance" e public disclosure, pubblicità legata ai research 

es Act of 1933, Securities Exchange 
and Exchange Commission (SEC) 

� Overview della procedura dell'offerta: chi sono i partecipanti principali (emittente, collocatori, legali, 
revisori),  preparazione del prospetto, commenti ed approvazione dalla SEC, inizio dell'offerta 

L’IPO NEGLI USA         
Cos'è un' IPO?  Distinzione tra "pu

� Perché fa

reports) 
� Il quadro regolamentare delle IPO negli stati uniti: the Securiti

Act of 1934, e le regulations della Securities 
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� Il prospetto: contenuto e preparazione  
� Il componente più fon amd entale: le financial statements (criteri delle informazioni richieste, i.e. stato 

, flussi di cassa), casi eccezionali e.g. aquisizioni e fusioni 
tori: il loro ruolo (garanzia di sottoscrizione, inziative di marketing), contenuto 

shows, determinzione del prezzo d'offerta, over-allotments e 

fferta al pubblico (responsabilità ai sensi di 

� Quotazione: procedura, obblighi di ongoing reporting (bilanci annuali e trimestrali, notifiche al 
egli eventi rilevanti), corporate governance e la Sarbanes Oxley Act of 2002 

� Breve introduzione alle offerte di strumenti finanziari all'estero: Regulation S (e Rule 144A)  

 
XXV  ATIVA – 5 febbraio 2010  
■ LA DISCIPLINA DEI MERCATI REGOLAMENTATI  

o    
bblighi di comunicazione 

  
 mercati     

 

AMENTATI      

� 

� onetari in euro  
� Sistemi di compensazione e garanzia e loro ruolo  

entati, sistemi multilaterali di negoziazione e internalizzatori sistematici: regime di 
a  

azione e degli internalizzatori sistematici in 
 

 
Pie  
 
Ma  G
 
XXI U
■  DI INVESTIMENTO E DEI 

SSORI         

� Normativa applicabile e fonti 

� ndotta applicabili ai servizi di investimento 
dei servizi/attività di investimento e dei servizi accessori  

patrimoniale, conto economico
� I colloca

dell'underwriting agreement, road 
stabilizzazione 

� Responabilità dell'emittente e dei collocatori per un'o
Sections 11, 12 della Securities Act, ed ai sensi della Section 10(b) dell' Exchange Act) 

 legali, comfort letters e auit � La due diligence defense dei collocatori: disclosure letters dei consulenti
reports dei revisori  

pubblico d

 
Alexander Stathopoulos 

II UNITÀ FORM

� Regolamento - Autorizzazione organizzazione e funzionamento del mercat
� Registrazione delle operazioni presso la società la società di gestione e o

        delle operazioni concluse su strumenti finanziari 
� Tipi di mercato    
� Riconoscimento dei mercati  
� Sistemi di garanzia e compensazione dei

 
Alessandro Chieffi
 
XXVIII UNITÀ FORMATIVA – 6 febbraio 2010  
■ SISTEMI DI NEGOZIAZIONE DIVERSI DAI MERCATI REGOL
� Molteplici luoghi di negoziazione: tra maggiore concorrenza e maggiore frammentazione  

Sistemi multilaterali di negoziazione: dai vecchi SSO agli MTF 
� Internalizzatori sistematici  

Sistemi multilaterali di scambio di depositi m

� Mercati regolam
autorizzazione, di funzionamento e di  vigilanz

� Lo sviluppo attuale dei sistemi multilaterali di negozi
Europa e in Italia: alcuni esempi 

tro Fioruzzi 

ria razia Mamome 

X N ITÀ FORMATIVA – 12 febbraio 2010  
RESTAZIONE DEI SERVIZI E DELLE ATTIVITÀ P

SERVIZI ACCE

� Nozione 
� Le direttiva MiFID e la direttiva ISD 
� I singoli servizi 
� L’autorizzazione ai servizi di investimento 

Regole di co
� Trasparenza e correttezza nella prestazione 
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� Adeguatezza, appropriatezza e "mera esecuzione o ricezione di ordini"   
                                                        

Raffaele Lener 

I       

ntrata    
i inerenti agli strumenti finanziari accentrati     

umenti finanziari depositati       
centrati         

Ritiro degli strumenti finanziari accentrati  

e accentrata dei titoli di Stato    
 
Enr  C
 
XXX U – 19 febbraio 2010  
■ LA DISCIPLINA MIFID         

alla Consob delle operazioni concluse su strumenti finanziari  
e post-negoziazione sulle azioni ammesse a negoziazione nei mercati 

a pre e post-negoziazione su strumenti finanziari diversi dalle azioni ammesse a 
negoziazione nei mercati regolamentati     

iuseppe Condorelli 

XXX  
 BASILEA II          

tto di risk management nelle istituzioni finanziarie  

� edit Suisse 

Ade a
 
XXX I io 2010  
■ L C        

ua genesi e fasi 
nario finanziario globale 

eguito alla crisi 

lli 

Val ti
 

� Best execution
 

 
XXX UNITÀ FORMATIVA – 13 febbraio 2010  
■ L’ATTIVITÀ DI GESTIONE ACCENTRATA DI STRUMENTI FINANZIAR
� Regolamento di attuazione e regolamento dei servizi   
� Vigilanza     
� Crisi delle società di gestione acce
� Rilevazioni e comunicazion
� Deposito accentrato   
� Trasferimento dei diritti inerenti agli str
� i menti finanziari ac Vincoli sugl  stru
� 
� Annotazione sul libro soci    
� Gestion

ica remonini 

I NITÀ FORMATIVA 

� Obblighi di segnalazione 
Regime di trasparenza pre 

tati   regolamen
� Regime di trasparenz

 
G
 

II UNITÀ FORMATIVA – 20 febbraio 2010  
■
� Basilea 2 
� Il conce
� CRD  
� I tre pillars  
� Principi applicativi di Basilea 2 nel contesto del "Credit Crunch"  
� Impatto delle recenti misure "Salvabanche" e proposte di modifica alla CRD  

Case study: l’applicazione dei principi di Basilea in Cr
 
lin  Ferrara 

II  UNITÀ FORMATIVA –26 febbra
A RISI FINANZIARIA NEI MERCATI GLOBALI: IL CASO ITALIANO
� Background sulla crisi finanziaria: s
� L'impatto del "market turmoil" nello sce
� Il caso italiano: le misure legislative e regolamentari adottate per far fronte e/o in s

finanziaria 
� I ruoli delle istituzioni finanziarie e contro
� La reazione del mercato italiano: casi pratici 
 
en na Barbanti 
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GLI EUROBONDS

XXIV UNITÀ FORMATIVA – 27 febbraio 2010  
ONDAMENTALI DI UN'EMISSIONE DI EUROBONDS 

I documenti fondamentali di un’emission          
� Offering Circular 

inistrative documentation 

 
I so e

r 
� Arranger (solo programma) 

� Common depositary  

ativi ad un'Emissione ai sensi di un Programma (Drawdown) 

 Stand Alone 
dy” di un programma tipo di un emittente italiano 

  
I EUROBONDS         

� Clausola "Form, denomination and title" (Forma dei Titoli, valuta dei Titoli e trasferimento della 

 Notes]" (Natura dei titoli). 
olo se garantiti). 

sui titoli). 

ola "Payments" (Pagamenti). 

placement of notes and coupons" (Sostituzione dei Titoli e delle cedole). 
omunicazioni). 
n" (Sostituzione). 

 
 
X
■ I DOCUMENTI F

e stand alone  

� Pricing Supplement 
� Programme o Dealer Agreement 
� Subscription Agreement  

/or other adm� Paying Agency Agreement and
� Legal Opinions  
� Trust Deed o Agency Agreement 
� Comfort Letter  

gg tti partecipanti ad un'emissione di titoli di debito 
 Issuer �
� Guaranto

� Managers 
� Trustee (eventuale) 
� Fiscal or Paying Agents 
� Listing Agent 
� Clearing systems 

� Lawyers  
� Auditors  
 

Procedura e documenti rel
 
Procedura e documenti relativi ad un'Emissione
� Esame di un case stu

 
Michael Bosco 
 
Marco Daina 
 
XXXV UNITÀ FORMATIVA – 5 marzo 2010
■ CLAUSOLE RELATIVE AD UN'EMISSIONE D

titolarità dei Titoli). 
� Clausola “Status [of the
� Clausola "Guarantee" (la Garanzia, s
� Clausola "Negative pledge" (Divieto di costituzione digaranzie 
� Clausola "Interest" (Gli interessi). 
� Claus
� Clausola "Redemption and purchase" (Rimborso ed acquisto). 
� Clausola "Taxation" (Tassazione). 
� Clausola "Prescription" (Prescrizione). 
� Clausola "Re
� Clausola "Notices" (C
� Clausola "Substitutio
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� Clausola "Meetings of noteholders, modification, waiver, authorisation and determination" 

vernante le Obbligazioni e 

� itti di parti terzi). 
 
La o "Eurobond" 
 
Cristia

DERIVATI 
 
XXX I 
■ IONE DEI PRODOTTI 
DE V

vato 

ulativi 

osta Consob di normativa di terzo livello 
� Il caso della normativa relativa agli Enti Locali 

lese come diritto di riferimento nel mercato dei derivati OTC 
 

XXX II A –12 marzo 2010      
■ I
Inte t
Orig  e
Def io
Swa  
 
Forw d  
Orig  e
Def io
Car r
 
Opz i  (Interest rate options)  
Des i
Def io
 
Con t it Derivatives)  
La f zi
Il C it
Il T l 
I de a CLN e CDO  
Il ca  P
 
Con t ionari (Equity Derivatives)  
La strut wap  
e Equity Option  

s sul mercato  

ves)  

Le c t

(Assemblee degli azionisti, modiche, esclusioni, autorizzazioni e deliberazioni). 
� Clausola "Governing law and submission to jurisdiction" (Legge go

giurisdizione applicabile). 
Clausola "Rights of third parties" (Dir

quotazione delle offerte cross border su documentazione tip

no Tommasi 

V UNITÀ FORMATIVA – 6 marzo 2010 
NOZIONE, STORIA, FUNZIONE E REGOLAMENTAZ
RI ATI 

� La nozione di strumento finanziario deri
� Derivati OTC e regolamentati 
� La storia: una crescita vertiginosa 
� La finalità: derivati di copertura e spec
� La disciplina positiva del derivato 
� La MIFID e la prop

� Il diritto ing

Emilio Girino  
 

V  UNITÀ FORMATIV
 PRODOTTI DERIVATI  
res  Rate Swaps and Currency Swaps  
ini  funzione  

iniz ne del contratto  
p e contratto differenziale  

ar  Rate Agreement 
ini  funzione  

iniz ne di Forward Rate Agreement  
atte istiche del contratto  

ion  sul tasso di interesse
criz one della fattispecie  
iniz ne del contratto  

tra ti derivati di credito (Cred
un one  
red  Default Swap  
ota Return Swap  
riv ti di credito cartolarizzati: 
so armalat come esempio di funzionamento dei CDS  

tra ti derivati su titoli az
tura di un Equity S

L
L’uso degli Equity Derivative
 
Contratti derivati su Merci (Commodity Derivati
La funzione  

ara teristiche del contratto  
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Le B s
 
Altr n ht derivatives, economic derivatives, fund derivatives e real 
esta d
Des i
Car r

 
uto Nassetti 

 
10  

estica 
I contratti ABI e loro caratteristiche 

� 
rcato 

tazione ISDA: il Master,  le Definitions, la Confirmation 
tazione della Schedule 

�

ule  

� 
�

� ifferenza con l’ISDA 

e un Annex 
e documentare una singola operazione 

Pat i
 
XXX  
■ I

� Esposizione come percentuale fissa del capitale nozionale 
me somma del valore di mercato e dell`esposizione potenziale. Il metodo degli add-on 

� Esposizione come somma del valore di mercato e dell`esposizione potenziale. Metodi probabilistici 
ella calibrazione delle probabilità 

� Esposizione come somma del valore di mercato e dell`esposizione potenziale 
 

sposizione creditizia su derivati 
netting) 

� oni 

� Il rischio di mercato 
� Il concetto di rischio di mercato 
� La scelta di una misura operativa di rischio 
� Il VaR (Value at Risk) 
� Concetto e terminologia 

or e sulle merci e i contratti derivati in esse quotati  

i co tratti derivati (weather derivatives, freig
te erivatives)  
criz oni delle fattispecie  
atte istiche dei contratti  

Francesco Cap

XXXVIII UNITÀ FORMATIVA – 13 marzo 20
■ CONTRATTUALISTICA DOMESTICA ED INTERNAZIONALE 
� Contrattualistica dom

Le evoluzioni presenti sul mercato 
Contrattualistica internazionale 
Il contratto ISDA come standard di me
La struttura della documen
I contenuti del Master e l’impos

 
�  Dalla versione del 1992 a quella del 2002 

Le Definitions 

� Workshop: come negoziare una Sched
� Workshop: come documentare la singola operazione (Confirmation)  

Il contratto EMA 
 La struttura del contratto EMA 
� Gli Annex 
 Punti di contatto e di d
� Punti di forza e di debolezza 
� Workshop: come negoziar
� Workshop: com

 
Massimiliano Danusso 
 

riz o Messina 

IX UNITÀ FORMATIVA –19 marzo 2010  
L RISCHIO DI CREDITO E IL RISCHIO DI MERCATO       

� Il rischio di credito  
� Le metodologie di misurazione del rischio di credito 

� Esposizione co

� Il problema d

� Lo stress testing
� I meccanismi di riduzione dell`e
� La compensazione (close out 

Margini di garanzia, recouponing e fideiussi
� Credit triggers e opzioni di estinzione anticipata 
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� La stima del VAR: problemi metodologici 
� I metodi analitici 
� Volatilità e orizzonte temporale del VAR 
� Il metodo di simulazione 
� La simulazione storica e la simulazione storica filtrata 
� Le simulazioni Monte Carlo 
� Expected shortfall 
� Lo stress testing 

 
Giovanni Barone-Adesi 
 
XL UNITÀ FORMATIVA – 20 marzo 2010  
■ L’OTTIMIZZAZIONE DEL CAPITALE (NETTING, COLLATERAL ETC.) 
� La collateralizzazione dei derivati: aspetti legali e contrattualistica 
� Il collateral in Italia prima della Collateral Directive 
� La Collateral Directive 
� Il Credit Support Annex (English Law) 
� Il funzionamento del contratto  
� Uno sguardo al mercato 
� Workshop: come negoziare l’art. 11 dell’Annex 

 
Andrea Rozzi 

 
XLI UNITÀ FORMATIVA – 26 marzo 2010  
■ L’UTILIZZO DEI CONTRATTI DERIVATI FINANZIARI NELLA FINANZA 
PUBBLICA E LOCALE 

� Quadro normativo e regolamentare per l’utilizzo degli strumenti finanziari derivati da parte degli enti 
pubblici. Analisi comparativa con il regime di diritto inglese. La principale giurisprudenza della Corte 
Costituzionale e della Corte dei Conti 

� Case studies:  
Hammersmith &Fulham Case  
Comune di Milano 

� La contabilizzazione degli strumenti finanziari derivati secondo le regole di contabilità pubblica. Il 
divieto di finanziare spese correnti con i proventi di un contratto derivato.  

� Case study: Comune di Borgo Priolo 
� I principali schemi contrattuali, modello ISDA, modello ABI, modello EMA. Tecniche di negoziazione, 

clausole taylor made. In particolare, il regime di insolvenza degli enti pubblici: il dissesto finanziario 
degli enti locali. Close-out netting e set-off nel caso di controparti di diritto pubblico. 

� Case study: il dissesto finanziario del Comune di Taranto 
� L’incidenza degli strumenti finanziari derivati sul debito pubblico nazionale. I principi e le regole 

ISTAT ed EUROSTAT 
� Case study: I contratti finanziari derivati della Repubblica Italiana  

 
Domenico Gaudiello 
 
XLII UNITÀ FORMATIVA – 27 marzo 2010  
■ DERIVATI E NORMATIVA FALLIMENTARE  
� derivati e contratti pendenti nel fallimento (art. 76 l. fall., 203 d.lgs. n. 58/1998) 
� revocatoria fallimentare dei contratti derivati 
� domanda di ammissione al passivo per il credito derivante dai contratti derivati 
� derivati e procedure concorsuali diverse dal fallimento (lca, amministrazione straordinaria, legge 

Marzano) 
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� contratti di garanzia finanziaria e procedure concorsuali (artt. 4, 7, 9 d.lgs. 170/2004). 
� la nozione di “bankruptcy” contenuta nell’ISDA Master Agreement 

 
Giacomo D’Attorre 
 
Antonio Nardone 

 
 

Orario delle lezioni:  
venerdì: dalle ore 14.30 alle ore 18.30 
sabato: dalle ore 9.30 alle ore 13.30 
 
Sede: Starhotel Ritz, Via Spallanzani 40, Milano  


	■ Considerato il ruolo fondamentale dei mercati finanziari nell’economia globale e l’assoluta necessità della corretta comprensione sia teorica che pratica da parte di coloro che intendono lavorare, ad ogni livello, in tale settore, la Scuola di Formazione Ipsoa propone un percorso formativo di alta specializzazione interamente dedicato al diritto e all’economia dei mercati finanziari.
	Il corpo docente, composto da professori universitari, professionisti e operatori del settore di elevato spessore nel mondo professionale e accademico in Italia e in Europa, si riuniscono per la prima volta in un’iniziativa di grande rilievo per condividere le proprie conoscenze e esperienze con i partecipanti del Master e trasmettere un bagaglio teorico – pratico unico per contenuto e caratteristiche.

