
Rettore e responsabile scientifico del corso: 
Prof. Luigi Malachini, PhD – Università degli Studi di 
Verona

Durata: 4 ore

Data: 06/02/2015

A chi è rivolto: avvocati

Obiettivi: illustrare le principali situazioni in cui vengono 
creati derivati finanziari sintetici all’interno di contratti di 
mutuo e di leasing senza che ne venga dichiarata la presenza 
tramite un Master Agreement, mettendo in luce problematiche e 
inefficienze 

Introduzione: per ogni aspetto sarà fornita una chiara 
spiegazione tecnica, la relativa giustificazione teorica, e gli 
aspetti legali

Sede: Ròseo Hotel Leon D’Oro, Viale Piave, 5, Verona

Il corso è stato accreditato dall’Ordine degli Avvocati di Verona 
con il riconoscimento di 3 crediti formativi.

Corso di formazione specialistico
I contratti bancari ibridi: quando i derivati finanziari 
vengono occultati all’interno dei contratti di 
finanziamento classici

CORSO 

GRATUITO



Chi siamo
Sphera Consulting Srl è nata nel 2008 con l’obiettivo di assistere, consigliare e difendere i propri clienti attraverso la 
verifica dei rapporti stipulati con istituti di credito o assicurativi, e di chiudere vantaggiosamente per loro le eventuali 
controversie bancarie e finanziarie. 

Da sempre le parole che ci caratterizzano sono: 

INATTACCABIL ITÀ Siamo riconosciuti per la nostra abilità di supportare i nostri clienti con la 
forza della teoria economica e il rigore dell’analisi empirica, facendo divenire 
le nostre argomentazioni resistenti al più forte scrutinio.

CAPACITÀ COMUNICAT IVA I nostri esperti sono noti per la loro capacità di comunicare in modo chiaro e 
persuasivo con giudici, tecnici e avvocati.

ESPER IENZA La nostra esperienza esce dalle mura dei nostri uffici in quanto completata da 
una vasta rete di studiosi di spicco ed esperti in materia.

OGGETT IV ITÀ Operiamo in modo indipendente da istituzioni finanziarie pubbliche e/o 
private, privo di conflitti di interesse e rispondente ad un chiaro codice etico.

I nostri servizi:

Valutazione derivati Analisi del conto 
corrente

Mutui, leasing e 
strutture di debito

Financial Risk 
Management

Perdite su 
investimenti 

Insolvenze 
obbligazionarie 

Abbiamo deciso di mettere a disposizione dei professionisti quali avvocati, commercialisti, consulenti d’impresa, 
consulenti finanziari indipendenti e agenti commerciali nel ramo peritale le nostre conoscenze e metodi consolidati 
attraverso una serie di eventi formativi che avranno luogo in tutte le principali città italiane. 

Il nostro obiettivo è di fornire ai professionisti e consulenti tutti i mezzi necessari ad affrontare e risolvere il contenzioso 
in ambito bancario.
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Metodologia didattica
Lezione frontale interattiva

Programma
‣ Principali tipologie di derivato sintetizzate all’interno di contratti di mutuo e di leasing
‣ Meccanismi di strutturazione
‣ Individuazione di costi occulti e loro effetto
‣ Analisi probabilistiche ex Corte d’Appello di Milano n.3459 del 18/09/2013
‣ La mancanza del contratto quadro per la negoziazione di strumenti finanziari derivati

Relatori
Prof.  Luigi Malachini: CEO di Sphera Consulting Srl, professore di Matematica Finanziaria all’Università degli Studi 
di Verona, dove è stato anche docente di Financial Risk Management,  e professore di Computal Finance all’Università 
degli studi di Padova. Si è laureato in Economia e Commercio presso l’Università degli Studi di Verona e ha  conseguito 
il Dottorato di Ricerca (PhD) in Finanza nello stesso ateneo. Durante il dottorato si è specializzato in Finanza Quantitativa 
seguendo corsi presso la Haas School of Business di Berkeley (California, USA). È stato per alcuni anni responsabile del 
dipartimento di Derivatives Pricing presso CADIT SPA, leader nel mercato di software bancari e finanziari. Attualmente 
si occupa di analisi e destrutturazione di prodotti derivati complessi, e svolge incarichi di CTP nel contenzioso in tema di 
derivati. È iscritto all’albo dei Consulenti Tecnici di Ufficio (CTU) del Tribunale di Verona in qualità di specialista in  
anatocismo, usura, derivati ed prodotti finanziari complessi.

Laura  Malachini: laureata in Giurisprudenza presso l’ateneo di Verona, è oggi responsabile dell’Ufficio Studi Giuridici 
Sphera Consulting Srl. Si occupa di studio e ricerca in materia di diritto bancario e finanziario, analisi tecnico legale dei 
singoli contratti bancari e finanziari, e svolge il ruolo di trait d'union tra la parte legale e quella tecnico matematico 
finanziaria nella redazione delle perizie tecniche. Assiste, inoltre, molti legali nell’affrontare casi di contenzioso bancario, 
sia in sede stragiudiziale che giudiziale. Svolge attività di CTP su tutto il territorio nazionale e coordina i vari CTP della 
società.

Responsabile scientifico del corso
Prof. Luigi Malachini

Verona, li 15 gennaio 2015


