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Il Master

Obiettivi
Il Master ha l’obiettivo principale di 
fornire ai partecipanti conoscenze 
approfondite di diritto bancario e 
finanziario, con lo studio di casi 
pratici sia con riferimento all’ambito 
transactional sia con riferimento 
all’ambto compliance.  
L’intero Master prevede giornate 
formative con docenze di avvocati 
specializzati e rinomati nel settore di 
riferimento, legali di istituti di credito 
e banche d’affari, autorevoli esponenti 
di law firm e società leader nel settore 
banking & finance. L’attenta scelta 
dei professionisti e degli argomenti 
affrontati consente di fornire ai 
partecipanti conoscenze teoriche 
rigorose, sempre accompagnate da 
casi pratici ed esempi concreti.

Destinatari
Il Master è rivolto ai soggetti 
interessati ad approfondire le 
tematiche connesse al diritto bancario 
e finanziario. L’intero percorso 
formativo fornirà elementi utili sia a 
liberi professionisti sia a professionisti 
in-house per accrescere le proprie 
competenze specialistiche, allargare 
la propria visione d’insieme con 
riferimento al settore banking & 
finance cosentirgli di apportare un 
contributo professionale sempre 
efficace.  
Il target del Master è quindi costituito 
principalmente da: giuristi d’impresa, 
avvocati, commercialisti, praticanti, 
manager e consulenti aziendali.

Il Master è a numero chiuso e in “formula executive weekend” 

con frequenza obbligatoria, articolato in 4 weekend (e in un 

ulteriore modulo opzionale), venerdì pomeriggio e sabato  

tutto il giorno, il venerdì dalle 14:30 alle 18:30 e il sabato dalle 

9:30 alle 17:30, per un totale di 48 ore (60 ore con il modulo

opzionale). 
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Docenti
Ciascuna giornata formativa sarà 
affidata più professionisti provenienti 
da primarie banche e realtà aziendali, 
di consulenza e studi legali, 
selezionati per le loro conoscenze 
professionali, riconosciute dal 
mercato di riferimento, e per la loro 
capacità di presentare esempi pratici e 
applicazioni concrete della normativa, 
anche con riferimento a questioni 
tecniche molto complesse.

Didattica
La selezione dei docenti nasce dalla 
metodologia didattica che TopLegal 
Academy garantisce all’interno di tutti 
i propri eventi formativi: partire da 
un rigoroso riferimento alla norma, 
sviluppare casi concreti ed esempi 
pratici, apportare l’esperienza di 
consulenti e professionisti in-house, 
dare un contributo effettivo, che 
possa assicurare al partecipante, già 
dai primi incontri, la possibilità di 
analizzare correttamente questioni 
tecnico/giuridiche complesse e 
individuare soluzione ottimali. 
Comunicare in modo semplice ed 
efficace, creare un’occasione di 
confronto tra i partecipanti e i docenti.

Materiale didattico
Per ogni giornata formativa verranno 
distribuiti in formato elettronico a 
tutti i partecipanti materiali didattici 
e template di documenti realizzati ad 
hoc dai docenti a supporto dei loro 
interventi.

Attestato TopLegal Academy
Al termine del percorso formativo  
i partecipanti che abbiano frequentato 
regolarmente almeno l’80% delle 
lezioni, riceveranno l’attestato di 
frequenza rilasciato  
da TopLegal Academy.

Networking event 
In occasione del rilascio degli 
attestati, TopLegal Academy invita 
tutti i docenti e i partecipanti a un 
networking event di fine corso 
durante il quale saranno consegnati gli 
attestati di frequenza.

Crediti formativi
L’intero percorso formativo è stato 
accreditato presso il Consiglio 
dell’Ordine di Milano con il 
riconoscimento di 16 crediti formativi.

Borse di studio
I partecipanti interessati al 
riconoscimento di una borsa di studio 
parziale o totale, riservata  
a giovani professionisti con massimo 
35 anni e messa a disposizione  
dagli sponsor, potranno inviare  
la loro richiesta all’indirizzo 
formazione@toplegal.it entro il giorno 
15 settembre 2019 allegando  
il proprio curriculum vitae ed  
una lettera motivazionale.  
Una commissione nominata da 
TopLegal valuterà, a suo insindacabile 
giudizio, le richieste di borsa di 
studio e comunicherà entro il giorno 
18 settembre 2019 l’eventuale 
assegnazione al richiedente o il rifiuto.

Il Master
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Il Master
Sede
Il Master si svolgerà all’interno  
del prestigioso palazzo Poldi Pezzoli, 
nuova sede dello studio di Milano 
Notai in via Manzoni 12, Milano.

Calendario
ottobre
Venerdì 25 – Sabato 26
novembre
Venerdì 8 – Sabato 9
Venerdì 15 – Sabato 16 opzionale* 
Venerdì 22 – Sabato 23
Venerdì 29 – Sabato 30

* modulo opzionale si svolgerà presso Gattai, 

Minoli, Agostinelli & Partners via Principe 

Amedeo 5, Milano

Consegna diplomi il 30 novembre.

Quota di partecipazione ordinaria
La quota richiesta per la 
partecipazione al Master è pari 
a Euro 1.900,00 + IVA (Euro 2.100,00 + 
IVA con in modulo opzionale*).
NB: non è possibile iscriversi al solo 
modulo opzionale.

Early bird
Se l’iscrizione viene perfezionata entro 
il giorno 25 settembre 2019 
la quota sarà pari ad  
Euro 1.600,00 + IVA (Euro 1.700,00 + 
IVA con modulo opzionale*).

Agevolazioni
Agevolazione del 30% sulla quota 
ordinaria per l’iscrizione di 3 
professionisti della stessa banca/
azienda/studio. 

Numero chiuso
Le iscrizioni saranno chiuse  
non appena raggiunto il numero 
massimo di iscritti.

Iscrizioni
Per info e iscrizioni contattare:
formazione@toplegal.it
Tel. 02.87084135
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Sabato 26 ottobre 
> Operazioni di finanziamento 
bilaterali e sindacate 
ore 9.30 – 17.30

Sabato 9 novembre
> Acquisition Finance & Leveradge  
Buy-out 
ore 9.30 – 17.30

MODULO OPZIONALE
Sabato 16 novembre
> Blockchain e cripto-attività
ore 9.30 – 17.30

Sabato 23 novembre
> Banche e Intermediari Finanziari:  
gli aspetti regolamentari
ore 9.30 – 17.30

Sabato 30 novembre
> Le diverse aree della compliance  
bancaria: dalla 231 al GDPR
ore 9.30 – 17.30
> Networking event –  consegna diplomi  
ore 17.30 – 19.30

Il Corso

Venerdì  25 ottobre 
Tavola rotonda <

Incontro tra banche, giuristi 
e imprenditori Fintech  

ore 14.30 – 18.30

Venerdì 8 novembre
Project Financing < 

ore 14.30 – 18.30

MODULO OPZIONALE
Venerdì  15 novembre

Smart Contract e Fintech < 
 ore 14.30 – 18.30

Venerdì 22 novembre
Operazioni di Venture Capital  <

ore 14.30 – 18.30

Venerdì 29 novembre
La compliance delle Banche e degli <

 Intermediari Finanziari: organizzazione e 
gestione del rischio di non conformità  ore 

14.30 – 18.30
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1^ weekend

Il Programma

Venerdì 25 ottobre  
ore 14.30 – 18.30 

Tavola rotonda: 
Incontro tra banche, giuristi e 
imprenditori Fintech

• La funzione legale nell’ambito di un 

Gruppo Bancario, L’esperienza di un 

General Counsel

• L’apertura delle Banche tradizionali 

alle nuove frontiere del Fintech

• La compliance nel settore Bancario e 

l’impatto della normativa comunitaria, 

dalla normativa EBA al GDPR

Sabato 26 ottobre
ore 9.30 – 17.30

Operazioni di finanziamento bilaterali 
e sindacate
• I finanziamenti da parte del sistema 

bancario: operazioni bilaterali di 

finanziamento e prestiti sindacati

• Tipologie di contratto

• Particolarità del prestito sindacato

Workshop contrattuale
• Analisi degli accordi principali per il 

finanziamento delle imprese

• Commitment / Mandate Letter

• Facility Agreement: le clausole 

principali

• Contratti di garanzia (security package)

• MILANO NOTAI: Il security package 

notarile 

Focus sui titoli di debito
Project Bond, Covered Bond, ABD, 

Commercial Papers, Cambiali Finanziarie 

Focus Real Estate Finance & Case Study
le operazioni di finanziamento in ambito 

immobiliare
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2^ weekend

Venerdì 8 novembre
ore 14.30 – 18.30

Project Financing
• Struttura e peculiarità delle operazioni 

di project financing

• I soggetti coinvolti nell’operazione e la 

normativa applicabile

• Identificazione e allocazione dei rischi 

(bancabilità del progetto)

• Analisi dei principali documenti 

contrattuali, finanziari e di progetto

Focus Energy
le operazioni di finanziamento nel settore 

dell’energia convenzionale e rinnovabile.

MILANO NOTAI: Contratti e garanzie 

notarili nel settore energy

Sabato 9 novembre
ore 9.30 – 17.30

Acquisition Finance & Leveradge 
Buy-out
• Struttura tipica delle operazioni di 

leveradge finance e le particolarità 

dei finanziamenti finalizzati alla 

acquisizione di società o di rami di 

azienda: la prospettiva del Lendor

• Le particolarità legate al Leveradge 

Buy-out e il tema della financial 

assistance
• 
Focus, “Leading a lending 
transaction”
the perspective of a UK lawyer on 

the coordination of major lending 

transaction.

Operazioni di finanza strutturata
• Struttura delle operazioni di 

cartolarizzazione: dalla creazione/

scelta della società veicolo al 

collocamento dei titoli cartolarizzati

• I soggetti coinvolti nell’operazione 

e la normativa applicabile civilistica 

applicabile: profili relativi alla 

cessione dei crediti e alla separatezza 

patrimoniale

• Gli aspetti regolamentari relativi alle 

operazioni di cartolarizzazione
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3^ weekend – MODULO OPZIONALE

Venerdì 15 novembre
ore 14.30 – 18.30

Smart Contract e Fintech
principi di funzionamento delle 

Blockchain e degli Smart Contract, 

contesti di applicabilità nelle innovazioni 

digitali e tecnologiche, impatti sui modelli 

di business tradizionali 

 

Smart Contract
• Natura e interpretazione dello Smart 

Contract

• Conclusione del contratto

• Forma del contratto

• Adempimento del contratto

• Integrazione e esecuzione forzata del 

contratto

• Decentralized Autonomous 

Organization (DAO)

Sabato 16 novembre
ore 9.30 – 17.30

Blockchain e cripto-attività 
Blockchain
• Caratteristiche delle blockchain, 

tipologie e applicazioni

• Aspetti legali: tra regolamentazione e 

deregolamentazione

• Blockchain e Regolamento eIDAS

• Valenza probatoria ed effetti giuridici 

delle transazioni su blockchain

• Rapporti tra la tecnologia blockchain e 

GDPR 

Cripto-attività
• Le cripto-attività e la legislazione:  

gli approcci internazionali

• Regolamentazione italiana sulle  

cripto-attività

• Rappresentatività del “Token” e 

funzione

• Initial Coin Offering – una 

ricostruzione della disciplina 

applicabile

4^ weekend

Venerdì 22 novembre
ore 14.30 – 18.30

Operazioni di Venture Capital
• Struttura delle operazioni di Venture 

Capital e rischi tipici dell’operazione

• Analisi dell’operazioni e documenti 

contrattuali principali 

Focus con MILANO NOTAI
Lo statuto su misura per gli investimenti VC

Focus Fintech & Case Study
L’esperienza delle operazioni di Venture 

Capital in ambito Fintech. 

 

Sabato 23 novembre
ore 9.30 – 17.30

Banche e Intermediari Finanziari:  
gli aspetti regolamentari
• Principali aspetti della disciplina 

applicabile alle Banche e agli 

intermediari finanziari

• assetto di governance dei soggetti 

vigilati, del sistema dei controlli 

interni, delle politiche e prassi di 

remunerazione e incentivazione

• Struttura del patrimonio di vigilanza
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5^ weekend

Venerdì 29 novembre
ore 14.30 – 18.30

La compliance delle Banche e 
degli Intermediari Finanziari: 
organizzazione e gestione del rischio 
di non conformità
• Tipologie di rischio

• Compliance bancaria, la normativa 

nazionale e la regolamentazione 

europea

Sabato 30 novembre 
ore 9.30 – 17.30

Le diverse aree della compliance 
bancaria: dalla 231 al GDPR
• La funzione antiriciclaggio: 

organizzazione, procedure e controlli 

interni, valutazione del rischio e 

adeguata verifica della clientela

• Attività bancaria e trattamento dei dati 

personali (privacy) 

Focus con giurista d’impresa
i reati rilevanti in ambito bancario e la 

responsabilità ex D.Lgs. 231/01, un esempio 

di modello organizzativo adottato da una 

Banca

Networking cocktail - cerimonia di consegna dei diplomi

Sabato 30 novembre
ore 17.30 – 19.30
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I Docenti

In collaborazione con                                                                       Ospitato da                                                                           

Giovannella Condò
Milano Notai

Carlo Trucco
Pavia e Ansaldo

Valentina Lattanzi
Gattai, Minoli, Agostinelli  
& Partners

Gianpaolo Garofalo
Dentons

Licia Garotti
Gattai, Minoli, Agostinelli & 
Partners

Francesco della Scala
PwC TLS

Ilaria Francesca Bertolazzi
Linklaters

Andrea Arosio
Linklaters

Francesca Bottani
Intesa Sanpaolo

Fabrizio Cascinelli
PwC TLS

Emanuela Campari Bernacchi 
Gattai, Minoli, Agostinelli  
& Partners

Teresa Mattioli
PwC TLS

Francesca Chiara Bevilacqua
Gianni, Origoni, Grippo,  
Cappelli & Partners

Alessandro Fosco Fagotto
Dentons

Massimiliano Canelli
Intesa Sanpaolo

Melissa Marchese
Gianni, Origoni, Grippo,  
Cappelli & Partners

Monica Colombera
Legance

Raffaele Sansone
Gianni, Origoni, Grippo,  
Cappelli & Partners

Mario Zanin
PwC TLS

Daniele Sutto
Linklaters
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PER INFO E ISCRIZIONI 
CONTATTARE 

formazione@toplegal.it

Tel. 02.87084135


