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Il
rilevante
fenomeno
della
transnazionalità del diritto e l'esistenza
di numerose asimmetrie informative
fanno sì che i tradizionali strumenti di
tutela giurisdizionale si presentino
sempre più inadeguati a proteggere gli
investitori, come palesato dai recenti
scandali finanziari.
Il calo dei rendimenti dei titoli di
Stato (approdo sicuro dei risparmiatori
sino a pochi anni or sono) ha
comportato una riallocazione delle
risorse finanziarie non sempre adeguata
al profilo di rischio dei risparmiatori, i
quali, nel momento in cui vengono resi
consapevoli dei rischi sopportati,
risultano maggiormente in grado di
orientare i relativi comportamenti
economici.
La c.d. "società dell'informazione"
esige, quindi, l'adozione di modelli
comportamentali diversi da quelli
meramente conflittuali, fondati sulla
logica del contemperamento tra
esigenze non antitetiche ma, al
contrario, pienamente convergenti
verso la regolamentazione di un
mercato equo e globale

PROGRAMMA
Ore 15.00 - Apertura dei lavori
Fabio Addis
Ordinario di Diritto privato – Un. Brescia
Interest Rate Swap tra invalidità e responsabilità
degli intermediari finanziari
Stefano D’Andrea
Associato di Diritto privato – Un. Tuscia
Obbligo di astensione e nesso di causalità
Daniele Maffeis
Associato di Diritto privato – Un. Brescia
Responsabilità delle agenzie di rating
Marco Marianello
Avvocato in Roma
Contratti di assicurazione e responsabilità degli
intermediari assicurativi
Valerio Sangiovanni
Avvocato in Milano
Il conflitto di interessi nella cessione di strumenti
finanziari.
Le soluzioni giurisprudenziali.
Giuseppe Bersani
Giudice del Tribunale di Piacenza
Dibattito
Ore 18.00 - Chiusura dei lavori

