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4° incontro:
“FINANZIAMENTO DEI PRIVATI:
IL MUTUO BANCARIO”

Giovedì 20 Maggio 2010, ore 15.00/19.00

• Portabilità e rinegoziazione del mutuo
 Pietro Sirena (Ordinario di Istituzioni di diritto 

privato, Università di Siena)

• Il vitalizio ipotecario
 Pier Luigi Fausti (Notaio in Bergamo)

• Aspetti fi scali
 Angelo Busani (Notaio in Milano)

5° incontro:
“FINANZIAMENTO DEI PRIVATI E 
CREDITO AL CONSUMO”

Martedì 8 Giugno 2010, ore 14.30/19.00

• La disciplina del credito al consumo: problemi e 
prospettive

 Andrea Barenghi (Associato di Istituzioni di diritto 
privato, Università del Molise)

• La trasparenza nella nuova disciplina comunitaria sul 
credito ai consumatori 

 Francesca Santilli (Segreteria tecnica Area 
Normativa, ABI)

• La tutela del consumatore: profi li civilistici
 Roberto Pucella (Associato di Diritto civile, 

Università di Bergamo)

• "Class Action" e tutela del consumatore
 Andrea Giussani (Ordinario di Diritto processuale 

civile, Università di Urbino)

• Consiglio Notarile di Bergamo

 Iscrizioni

Per la partecipazione è necessaria l’iscrizione, da effettuare in 
via telematica mediante accesso al sito www.unibg.it/regole-
impresa oppure via fax al n. 035.2052.889.
L’iscrizione è gratuita per i docenti universitari e per i dottorandi 
di ricerca.

Negli altri casi è richiesto il versamento di un contributo spese 
nelle seguenti misure:
− per un singolo incontro: euro  70,00 (esente I.V.A.)

− per l’intero corso: euro 250,00 (esente I.V.A.)

Le iscrizioni, sia ai singoli moduli che all’intero corso, sono 
accettate entro un numero limitato, secondo la priorità temporale 
del loro invio.
Le iscrizioni ai singoli incontri dovranno pervenire almeno 3 
giorni prima della data di svolgimento del incontro al quale si 
intende partecipare.
Gli incontri sono riconosciuti ai fi ni dell’attribuzione dei crediti 
formativi dagli Ordini degli Avvocati, dei Dottori Commercialisti 
e degli Esperti Contabili e dal Consiglio Notarile di Bergamo. 
Per ciascun incontro vengono riconosciuti n. 4 crediti formativi 
agli Avvocati e n. 5 crediti formativi ai Notai. Il numero di crediti 
formativi da parte dell'Ordine dei Commercialisti ed Esperti 
Contabili è in corso di attribuzione e sarà comunicato mediante 
avviso pubblicato nel sito internet www.unibg.it/regole-impresa.
Il materiale didattico sarà pubblicato, non appena disponibile, 
e successivamente allo svolgimento dell’incontro nell’apposita 
bacheca del sito internet: www.unibg.it/regole-impresa.

 Informazioni

Direzione
Prof. Enrico Ginevra (enrico.ginevra@unibg.it)

Direzione Scientifi ca
Prof. Vincenzo De Stasio, Dott. Pier Luigi Fausti, Prof. Enrico 
Ginevra

Segreteria Scientifi ca
Avv. Roberta Pierantoni (roberta.pierantoni@unibg.it)

Segreteria Organizzativa
Dott.ssa Elisa Formenti 
Via Moroni, 255 - 24127- BERGAMO 
Tel. 035.2052.892 - Fax 035.2052.889
E-mail: corsi.giurisprudenza@unibg.it
www.unibg.it/regole-impresa • Ordine degli Avvocati 

di Bergamo

• Ordine dei Dottori 
Commercialisti e degli 
Esperti Contabili di 
Bergamo



 PRESENTAZIONE

Il Dipartimento di Scienze giuridiche dell’Università di Bergamo 
organizza, in collaborazione con il Consiglio Notarile di Bergamo e 
il Credito Bergamasco con il patrocinio degli Ordini degli Avvocati, 
dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, nonché di 
Confi ndustria Bergamo, un nuovo ciclo di incontri intitolati a 
“Le regole e i modi dell’impresa”, diretti all’approfondimento in 
particolare di argomenti di diritto bancario e fi nanziario, in tema 
di riforma del mercato fi nanziario e rapporti tra banche e clienti.
Tra l’8 aprile e l’8 giugno si tengono in particolare cinque 
appuntamenti pomeridiani, tutti presso la Sala “Serio Galeotti” 
dell’Università degli Studi di Bergamo – in via dei Caniana 2 
– dedicati alla trattazione, con taglio anche interdisciplinare, 
di profi li diversi della materia in discussione. Con l’intervento 
di autorevoli relatori si affrontano in particolare questioni di 
immediata attualità, da risolvere anche attraverso il dialogo con i 
professionisti e gli operatori del settore, nonché con esponenti del 
mondo istituzionale coinvolto.
Il fi lo conduttore è l’intento di elaborare un quadro, il più possibile 
approfondito, della regolamentazione generale del rapporto che 
si instaura tra il cliente e la banca nell’operazione fi nanziaria, 
sia avendo riguardo all’ipotesi in cui il privato sia coinvolto 
quale risparmiatore, sia in quella che lo vede quale percettore e 
utilizzatore di provvista bancaria. Per giungere a tale risultato è 
stabilito un percorso che parte da uno sguardo alla recente crisi 
intervenuta nel settore fi nanziario, e prosegue attraverso l’analisi 
delle principali occasioni di instaurazione del rapporto banca-
cliente, esaminando la normativa a esse dedicata e pure valutando 
– come l’intitolazione del ciclo di incontri richiede – i rifl essi della 
medesima normativa sul piano dei “modi” dell’attività fi nanziaria, 
cioè dell’organizzazione d’impresa.
Dopo l’incontro sulla crisi fi nanziaria e le sue conseguenze, si 
terranno quelli sull’organizzazione dell’intermediario e la tutela 
dell’investitore, la trasparenza bancaria e il rapporto banca-cliente, 
nonché gli ultimi due sul fi nanziamento dei privati, dedicati ai 
temi del mutuo bancario e del credito al consumo. Direttori 
scientifi ci del ciclo di incontri sono i titolari della cattedra di Diritto 
commerciale della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli 
Studi di Bergamo, professori Enrico Ginevra e Vincenzo De Stasio, 
e il dott. Pier Luigi Fausti, presidente del Consiglio Notarile di 
Bergamo. Sono invitati a parteciparvi soprattutto gli esponenti del 
mondo professionale – principalmente notai, avvocati e dottori 
commercialisti (con riconoscimento per ciascuna categoria di 
crediti formativi) – e del mondo bancario e fi nanziario. I pomeriggi 
sono concepiti anche come occasione di approfondimento per gli 
studiosi delle materie coinvolte nell’iniziativa, quali professori, 
ricercatori, assegnisti di ricerca, dottorandi e cultori.

 PROGRAMMA

1° Incontro:
“LA CRISI FINANZIARIA E
LE CONSEGUENZE”

Giovedì 8 aprile 2010, ore 15.00/19.00

• La crisi fi nanziaria internazionale:
 le cause, l’impatto sul sistema bancario italiano
 Maria Luisa Di Battista (Ordinario di Economia 

degli intermediari fi nanziari, Università Cattolica di 
Piacenza)

• Le conseguenze della crisi sulla nuova regolazione 
fi nanziaria 

 Gaetano Presti (Ordinario di Diritto commerciale, 
Università Cattolica di Milano)

• Il rafforzamento della vigilanza prudenziale:
 gli sviluppi del quadro regolamentare
 Ferdinando Parente (Direttore di succursale Banca 

d’Italia, sede di Milano)

• La crisi e l’impatto sul territorio 
 · il punto di vista delle banche
   Annunzio Bacis (Condirettore generale Credito 

Bergamasco)

 · il punto di vista delle imprese
   Claudio Gervasoni (Responsabile Punto 

fi nanziario, Confi ndustria Bergamo)

2° Incontro:
“ORGANIZZAZIONE DEGLI INTERMEDIARI 
FINANZIARI E RESPONSABILITÀ VERSO 
L’INVESTITORE”

Giovedì 29 Aprile 2010, ore 15.00/19.00

• Attuazione della MIFID: problemi aperti e soluzioni 
prospettiche 

 Luca Zitiello (Studio Zitiello e Associati, Milano)

• Il rischio reputazionale negli intermediari fi nanziari
 Lucia Gibilaro (Professore Aggregato di Economia 

degli intermediari fi nanziari, Università di Bergamo)

• Violazione degli obblighi di comportamento e tutela 
dell’investitore: il problema dei rimedi

 Andrea Perrone (Ordinario di Diritto commerciale, 
Università Cattolica di Piacenza)

• Tutela dei risparmiatori e prodotti assicurativi
 Pierpaolo Marano (Associato di Diritto 

commerciale, Università della Calabria)

3° Incontro:
“TRASPARENZA BANCARIA E RAPPORTI 
BANCA-CLIENTE”

Giovedì 6 Maggio 2010, ore 14.30/19.00

• Il rapporto banca-cliente nella recente evoluzione 
normativa

 Antonella Sciarrone-Alibrandi (Ordinario di 
Diritto Bancario, Università Cattolica di Piacenza)

• Nuove regole di trasparenza e attività bancaria
 Luca Bonzanini (Responsabile Uffi cio Legale UBI)

• La commissione massimo scoperto 
 Aldo Angelo Dolmetta (Ordinario di Istituzioni di 

diritto privato, Università Cattolica di Milano)

• L’ attuazione della direttiva sui servizi di pagamento
 Vincenzo De Stasio (Associato di Diritto 

commerciale, Università di Bergamo)

• Banche, clienti e strumenti fi nanziari derivati tra 
diritto speciale e diritto comune 

 Alessandro Arrigoni (Docente di Diritto bancario, 
Università di Bergamo)


