
                  

 

EFET Master Agreements Workshop 
 

Giovedì 25 giugno 2009, ore 14.00 - 18.30 
Dewey & LeBoeuf, Via Fratelli Gabba 4, Milano 

 
In collaborazione con: 
 

  
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 

 
organizzato da 

AIGET–Associazione Italiana di Grossisti di Energia e Trader 
ed EFET - European Federation of Energy Traders (Legal 

Committee) 
 

L’EFET Legal Committee ed AIGET hanno il piacere di invitarLa al 
workshop sugli EFET Master Agreement. In EFET, il Legal Committee 
è responsabile per lo sviluppo degli standard contrattuali, e conta 
attualmente 41 membri. 
 
Il workshop sarà tenuto dall’Avv. Lorenzo Parola, Partner dello studio 
legale Dewey & LeBoeuf, che illustrerà struttura e funzionamento dei 
contratti, rivolgendo particolare attenzione ai diversi metodi e 
meccanismi atti a tutelarsi dai rischi legali e di credito nell’ambito del 
trading energetico, attraverso la standardizzazione di termini 
commerciali per il commercio fisico di energia e l’impiego ottimale del 
netting e dei diritti di compensazione. 
 
L’Avv. Luca Dezzani, Partner responsabile del dipartimento fiscale 
dello studio legale Dewey & LeBoeuf, insieme con l’Avv. Silvia 
Medici illustreranno invece le principali problematiche fiscali connesse 
all’utilizzo dei contratti standard, focalizzandosi in particolare sugli 
aspetti cross-border. 
 

A conclusione dell’incontro verrà distribuita a tutti i 
partecipanti copia del libro patrocinato da AIGET ed EFET

“Energy Structured Products: from Theory to Practice“ 
di Stefano Fiorenzani 

 



                  

 
 

 
 
 
 
 
 
In collaborazione con: 
 

  
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 

Programma 
 

14.00 Registrazione dei partecipanti 
14.40 Apertura lavori: Paolo Luca Ghislandi, Segretario Generale, 

AIGET 
14.45 Introduzione 

Struttura e caratteristiche del General Agreement 
15.15 Analisi delle singole clausole: Parte I 

Clausole generali e obbligazioni principali 
16.00 Coffee break 
16.30 Analisi delle clausole contrattuali: Parte II 

La tutela del rischio di credito 
Patologia del contratto e risoluzione 
Election Sheet e prassi negoziale 

17.30 I documenti ancillari 
Allowances Appendix 
Italian Appendix 

18.00 Il trading fisico e finanziario di energia: profili legali e fiscali 
I derivati su merci nella normativa pre-MiFID 
Le novità della MiFID per gli operatori: 
Derivati su merci come strumenti finanziari 
Esenzioni 
Contrattazioni nei mercati regolamentati  

18.30 Domande e chiusura del workshop 

Il workshop si rivolge in particolare ai responsabili legali e fiscali 
attivi nel settore del trading energetico, ai contract, credit risk, back-
office e tax manager e persone con funzioni affini. 

La partecipazione al workshop è libera e gratuita, previa prenotazione, 
ma i posti disponibili sono comunque limitati. Gli interessati sono 
quindi pregati di riservare anticipatamente la propria partecipazione 
per e-mail a Marleen Meijeringh presso la segreteria AIGET, 
all’indirizzo aiget@aiget.org 

Marleen Meijeringh 
Responsabile Legal Committee TF Italia

 



                  

 

EFET Master Agreements Workshop 
 

Giovedì 25 giugno 2009, ore 14.00 - 18.30 
Dewey & LeBoeuf, Via Fratelli Gabba 4, Milano 

 

La partecipazione è libera e gratuita, previa registrazione e fino ad 
esaurimento dei posti disponibili 

Per registrarsi, inviare un’e-mail a – aiget@aiget.org 
(in alternativa alla compilazione completa del modulo, è sufficiente anche allegare la fotocopia di un biglietto da 

visita, firmando soltanto l’ultima riga del modulo stesso) 

Nome e cognome.......................................................................................................................... 

Qualifica …...…………..……………………………………………………………………….. 

Dipartimento/area …………………………………………….………………………………… 

Società ..………………………………………………….…..………………………................. 

Indirizzo …..………………………………………...………….………………………………. 

CAP ................. Città ................................................................... Provincia ………………….. 

Telefono ....................................................................................................................................... 

Fax ................................................................................................................................................ 

E-mail …..…………………………….…………………...……….…………………………… 

Data ..…………………………………………………………..……..………………………… 

Firma ..…………………………………………………………….……………………………. 
 

Il trattamento dei dati personali che La riguardano verrà svolto nell’ambito delle banche dati di Dewey & LeBoeuf, EFET ed 
AIGET nel rispetto di quanto stabilito dal d. lgs. 193/03 e successivi sulla tutela dei dati personali. Il trattamento dei dati è 
effettuato con il fine di tenerLa informata sulle iniziative e proposte di Dewey & LeBoeuf, EFET ed AIGET, e potranno essere 
esercitati in qualunque momento i diritti stabiliti dall’articolo 7 d.lgs. 196/03 e successivi, inclusa la modifica e la 
cancellazione dei dati stessi. Titolare del trattamento dei dati è AIGET – Associazione Italiana di Grossisti di Energia e Trader, 
Corso Vercelli 38, 20145 Milano. 


