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PRESENTAZIONE 
 
La fiducia dei risparmiatori nei confronti del sistema bancario  - già  caratterizzata 
da profonde criticità  in tema di anatocismo e di  accesso al credito – rischia  di 
perdere ulteriore credibilità nel contesto specifico dell’attuale crisi finanziaria 
caratterizzata dal prepotente ingresso del rischio di impresa anche nel sistema 
bancario.  Appare quindi prevedibile un incremento oltre misura del contenzioso 
bancario sia con riguardo alla possibile partecipazione dei risparmiatori al rischio 
di impresa previsto da recenti innovazioni legislative che con riguardo 
all’adempimento da parte dell’Istituto di credito agli obblighi di trasparenza ed 
informazione. La Formazione decentrata propone una riflessione sul tema mettendo 
a confronto l’esigenza di garantire la tutela dei risparmiatori con la generale tenuta 
del sistema bancario, possibile solo attraverso adeguata vigilanza da parte delle 
Autorità di controllo.  
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INTRODUZIONE 

Prof. Vincenzo Visco, Università La  Sapienza Roma    

Le attuali problematiche inerenti la Vigilanza sul sistema bancario e la tutela dei risparmiatori alla 
luce del nuovo scenario economico – giuridico. L’esigenza di muovere verso una compiuta 
vigilanza per finalità. 
 

APPROFONDIMENTI COLLEGATI ALLA STABILITÀ DEL SISTEMA FINANZIARIO 

La crisi del modello bancario nazionale e della sua Governance. Quali prospettive anche in chiave 
europea dopo il decreto “salvabanche”, il Bail-il e la Bad Bank.  

Prof. Alessandro Penati, Università Cattolica di Milano  

Il sistema bancario e il rischio di impresa con particolare riguardo agli ultimi recenti interventi 
legislativi di salvataggio delle Banche in stato di insolvenza: il “salvabanche”, il Bail-il e la Bad 
Bank. 

Prof. Filippo Annunziata, Università Commerciale Luigi Bocconi, Milano 
 

APPROFONDIMENTI COLLEGATI ALLA TRASPARENZA DEI RISCHI ED ALLA CORRETTEZZA DEI 
COMPORTAMENTI 

L’evoluzione della giurisprudenza in tema di acquisto di derivati. L’approdo all’alea razionale e agli 
scenari probabilistici.   

Dott. Carla Raineri, Consigliere Corte d’Appello di Milano  

La rappresentazione dei rischi dei prodotti finanziari. Finanziamenti assistiti da derivati e 
collocamento di finanza strutturata e subordinata. 

Prof. Marcello Minenna, London Graduate School of Mathematical Finance  
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INFORMAZIONI 

Destinatari. Magistrati ordinari e ordinari in tirocinio, magistrati onorari, stagisti. L’incontro 
è aperto, inoltre, alla partecipazione degli avvocati (fino al numero massimo di 150.) ed agli 
studenti delle scuole di specializzazione forense (in numero massimo di 30). 

Iscrizioni Magistrati. Per ragioni organizzative i magistrati che intendono partecipare 
all’incontro sono pregati di iscriversi on line attraverso il sito www.corteappello.milano.it, 
nell'home page in basso a destra alla voce Formazione Decentrata Magistrati Incontri di 
studio “Iscrizioni e Materiali”. Ai partecipanti verrà rilasciato un attestato di frequenza. 

Iscrizioni Avvocati. L'incontro rientra tra le iniziative che permettono il conferimento dei c.d. 
crediti formativi da parte del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, ai sensi del Regolamento 
del Consiglio Nazionale Forense concernente la Formazione Professionale Continua. A tal 
fine sono riservati al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Milano 150 posti. le iscrizioni 
dovranno avvenire attraverso il sistema FormaSfera. 
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