Modalità d’iscrizione

Raggiungere la sede del Convegno

L’iscrizione deve essere effettuata compilando il form su
www.almaiura.it ed effettuando il bonifico alle coordinate
indicate nell’email ricevuta a seguito dell’iscrizione.
Le iscrizioni verranno accettate fino al termine massimo
del 12/10/2018.

Verona, 22 ottobre 2018
Palazzo della Gran Guardia
Piazza Bra, Verona
In auto
Dall’autostrada A4 Milano/Venezia (www.autobspd.it)
Uscita consigliata: Verona Sud

Quote di partecipazione
Parte del ricavato verrà devoluta all’Associazione Dottor Clown Verona.
N.B. Le agevolazioni non sono cumulabili.
• Numero partecipanti dello stesso Studio pari a 2 o più (quota per
singolo partecipante) / Advance booking (entro il 22/09) /
Possessori di Business School Card

50,00 euro + iva
• Quota di iscrizione base

90,00 euro + iva
• Possessori di Banking School Card

Riservato

5º Convegno
Nazionale
di Giurimetria,
Banca
e Finanza

Dal casello autostradale proseguire sempre diritto per Viale delle
Nazioni – Viale del Lavoro – Viale Piave – Corso Porta Nuova.
Dall’autostrada A22 Brennero/Modena (www.autobrennero.it)
Uscita consigliata: Verona Nord
Dal casello autostradale seguire le indicazioni per il centro proseguendo
fino alla fine della bretella. Al semaforo proseguire verso destra in
direzione centro; al secondo semaforo proseguire diritto e al terzo
semaforo girare a sinistra. Raggiunto il grande incrocio di Porta Nuova,
girare attorno al monumento tenendolo sulla propria sinistra e entrare
in Corso Porta Nuova.
I parcheggi custoditi più vicini al Palazzo della Gran Guardia
sono il Parcheggio Arena e il Parcheggio Cittadella.
Vi si accede da Corso Porta Nuova seguendo le indicazioni.
In treno
Stazione principale Verona Porta Nuova (www.veronaportanuova.it)

Verona
Palazzo della Gran Guardia
22 ottobre 2018

Verona si trova al centro di uno snodo ferroviario importante,
ed è quindi comodamente raggiungibile in treno da tutta Italia.

Convegno accreditato dall’Ordine degli Avvocati di Verona
con 5 CFP.

COA

5CFP

Come raggiungere il centro città: dal piazzale antistante la stazione
è possibile raggiungere il centro camminando per una ventina di minuti
o prendendo gli autobus dell’Azienda Trasporti Verona;
le linee che portano direttamente in Piazza Bra sono:
- linea 11 (direzione San Michele)
- linea 12 (direzione San Michele)
- linea 13 (direzione Montorio)
In aereo
L’aeroporto Valerio Catullo di Verona Villafranca (www.aeroportoverona.it)
è situato a circa 10 chilometri dal centro cittadino, e offre collegamenti
diretti dalle principali aerostazioni italiane ed europee.
Collegamenti con il centro Città: il servizio AEROBUS Verona Stazione
Porta Nuova - Aeroporto Catullo collega la principale stazione di Verona
con l’Aeroporto Catullo di Villafranca in 15 minuti.

Per informazioni
Segreteria Area Formazione Alma Iura
Tel. 045 8033707 - 034 8007014 - Fax 045 8026328
formazione@almaiura.it
www.almaiura.it

Centro Studi Alma Iura Srl
Centro per la formazione
e gli studi giuridici bancari e finanziari
Stradone Porta Palio, 66 - 37122 Verona
Tel. 045 8033707 - 045 8007014
Fax 045 8026328
formazione@almaiura.it
www.almaiura.it
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Mattina

Dal 2014 Alma Iura organizza il Convegno Nazionale di
Giurimetria, Banca e Finanza. Da allora, si sono succeduti sul
palco delle quattro edizioni relatori di grande prestigio che
ci hanno fatto l’onore della loro presenza: ciò ha garantito la
completezza e l’approfondimento degli argomenti trattati.

09.00 - 09.30
Registrazione partecipanti e saluti iniziali

Per la quinta edizione del Convegno abbiamo voluto chiedere
ai relatori quali fossero le problematiche più sentite dal mondo
bancario e finanziario in questi mesi; sulla base delle loro risposte
si è deciso di affrontare due temi, NPL e Mifid2, da diverse
prospettive: delle Autorità, degli istituti di credito, dei servicer
e degli avvocati.

Piergiuseppe D’Innocenzo

Resta fermo l’impegno per il sociale. Alma Iura sosterrà anche
quest’anno Dottor Clown Verona, un’associazione seria, affidabile
e dedicata all’infanzia. Come mai questa scelta? Forse perché
i bambini sono innocenti e amano la giustizia o forse perché
il senso morale di una società si misura su ciò che fa per
i suoi bambini.

09.30 - 10.00

NPL: contesto di riferimento ed evoluzione
del quadro normativo
Sostituto Ispettore Capo
Dipartimento Vigilanza Bancaria e Finanziaria (Banca d’Italia)

10.05 - 11.15

Emilio Girino
Avvocato, Partner (Studio Ghidini, Girino e Associati)
Giovanni Meruzzi
Avvocato
Professore Ordinario di Diritto Commerciale
(Università degli Studi di Verona)

14.30 - 17.30
Tavola rotonda preceduta da singoli interventi:

Le operazioni di cartolarizzazione di NPLs
con garanzia di Stato (GACS): Il processo di
assegnazione del rating

Head of NPL (BHW Bausparkasse)

Alessandro Scalet
Senior Executive Direzione organizzativa NPL (Cassa Centrale Banca)

11.55 - 12.25

Chairmen:

Avvocato, Partner (Studio Ghidini, Girino e Associati)

Gaetano Lattanzi

Gaetano Lattanzi
Head of NPL (BHW Bausparkasse)

Marco Rossi
Avvocato, Managing partner (Studio RRP)
Presidente del Comitato Scientifico (Alma Iura)

Emilio Girino

I fattori di successo per un’operazione
NPL con GACS

Comitato Scientifico:

Marco Minozzo
Professore Associato di Statistica (Università degli Studi di Verona)

14.00 - 14.30

Product governance, product intervention,
Priip: il tramonto della trasparenza e l’alba del
dirigismo di mercato

Gestione e recupero dei crediti deteriorati (NPLs):
gestione in-house, esternalizzazione
a servicer, oppure cessione sul mercato,
qual è l’opzione migliore?

11.20 - 11.50
Coffee break

Giovanni Meruzzi
Avvocato
Professore Ordinario di Diritto Commerciale
(Università degli Studi di Verona)

Pomeriggio

La difesa del credito bancario:
tecniche e strategie
Marco Rossi

Marcello Bonassoli
Risk Transfer & Financing (Banca IMI)

Monica Curti
Vice President - Senior Credit Officer / Structured Finance
(Moody’s Investors Service)

Come strutturare un’operazione
di cartolarizzazione di npls con garanzia
di Stato (GACS): l’esperienza
del Gruppo Banco Desio

Avvocato, Managing partner (Studio RRP)
Presidente del Comitato Scientifico (Alma Iura)

Riccardo Marciò

12.30 - 13.00

Il case study MPS: esternalizzazione
della gestione tramite cessione
piattaforma Juliet

MiFID 2, tutela degli investitori
Tiziana Togna
Responsabile divisione intermediari (Consob)

Responsabile Direzione NPL (Banco di Desio e della Brianza)

Paolo Pellegrini
Direttore generale (Cerved Credit Management)

13.00 - 14.00
Pausa

Gli aspetti giuridici della GACS
Norman Pepe
Avvocato, Partner (Gitti and Partners)

GACS: quali alternative?
Umberto Rorai
Partner (Deloitte)

Al termine delle sessioni sarà lasciato
ampio spazio alle domande

