
 

 
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA 

DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA 
 
La crisi finanziaria ha messo in evidenza 
una serie di lacune nell’ordinamento del 
mercato finanziario (banche, intermediari 
mobiliari, assicurazioni). È generale il 
convincimento che le regole giuridiche 
siano importanti e che sia urgente adottare 
riforme istituzionali in grado di 
contrastare il verificarsi di crisi in termini 
più efficaci di quelle esistenti. 
È indispensabile una riflessione 
sull’ordinamento finanziario italiano, cosi 
come risulta modificato o da modificarsi 
alla luce dell’esperienza vissuta durante la 
crisi, che faccia anche il punto sul nostro 
ordinamento a vent’anni dal Testo Unico 
Bancario, a quindici anni dal Testo Unico 
della Finanza, a sette anni dal Codice delle 
Assicurazioni. Naturalmente la prospettiva 
internazionale è nelle cose. 
Giurisprudenza Commerciale ha deciso di 
organizzare un convegno che possa 
costituire un’occasione per tale riflessione. 

 

Il convegno sarà accreditato per la formazione 
professionale degli avvocati presso il Consiglio 

dell’Ordine Forense di Modena 
 

La partecipazione al convegno è gratuita; per esigenze 
organizzative si richiede comunque l’iscrizione attraverso 

il sito internet: 
 

www.giurisprudenza.unimore.it/convegnogiurcomm2012 
 

o contattando la segreteria organizzativa 
 

Alessio Bartolacelli 059.205.81.78 
Filippo Rossi 059.205.81.84 

convegnogiurcomm2012@unimore.it 

 
 

L’ordinamento italiano del 
mercato finanziario  

tra continuità e innovazioni 
 

Modena, 26 ottobre 2012 
 

Dipartimento di Giurisprudenza 
v. san Geminiano 3 

 

ore 9,15: registrazione partecipanti  
 

ore 9,30: indirizzi di saluto e apertura del convegno 
 

Presiede: Renzo Costi 
 

ore 10: I sessione - Il governo dell’intermediario  
Paolo Montalenti  
discussant: Gaetano Presti - Francesco Vella  
 

ore 11: coffee break  
 

ore 11,30: II sessione - L’attività degli intermediari  
Vincenzo Calandra Buonaura  
discussant: Sido Bonfatti - Marino Perassi  
 

ore 12,30: III sessione - La vigilanza sul mercato finanziario  
Marcello Clarich  
discussant: Marco Lamandini - Sabino Fortunato 
 

ore 13,30: Light lunch  
 

Presiede: Gastone Cottino 
 

ore 14,30: IV sessione - Le ragioni del cliente  
Vincenzo di Cataldo  
discussant: Francesco Denozza - Giuliana Scognamiglio  
 

ore 15,30: V sessione - Fiscalità e mercato finanziario  
Vieri Ceriani - Profili economici generali 
Franco Gallo - L’ordinamento italiano 
 

ore 16,30: coffee break  
 

ore 17: VI sessione - Le sanzioni penali ed amministrative  
Luigi Foffani 
 

ore 17,45: Relazione di sintesi: Pierluigi Ciocca  
 

ore 18,30: chiusura dei lavori  



Hotel convenzionati 
 
In occasione del convegno "L'ordinamento italiano del mercato finanziario tra continuità e innovazioni" 
sono state attivate diverse convenzioni con strutture ricettive modenesi, che vengono qui riportate in 
ordine di vicinanza rispetto alla sede del convegno. In ragione di altre attività in programma a Modena 
nelle stesse giornate, si suggerisce una tempestiva prenotazione. 
N.B.: per fruire dei prezzi riportati di seguito è necessario specificare di essere partecipanti al convegno.  
 
Hotel Cervetta 5 (3*) - via Cervetta, 5 - 41121 Modena 
tel.: 059.23.84.47 - fax: 059.23.72.09 - email: info@hotelcervetta5.com 
singola: € 70,00 
doppia uso singola: € 90,00 
doppia: € 110,00 
comprensivi di prima colazione 
 
Hotel Libertà (3*) - via Blasia, 10 - 41121 Modena  
tel.: 059.22.23.65 - fax: 059.22.25.02 - email: liberta.mo@bestwestern.it 
singola: € 66,00 
comprensiva di prima colazione 
 
Hotel Central Park (4*) - v.le Vittorio Veneto, 10 - 41124 Modena  
tel.: 059.22.58.58 - email: info@centralparkmodena.com 
singola: € 95,00 
doppia uso singola: € 120,00 
doppia: € 150,00 
comprensivi di prima colazione 
 
Hotel Real Fini (4*) - via Emilia Est 441 - 41122 Modena 
tel.: 059.205.15.11 - email: info@hotelviaemilia.it 
doppia uso singola: € 99,00 
doppia: € 138,00 
comprensivi di prima colazione 
 
Hotel Raffaello (4*) - Strada per Cognento, 5 - 41126 Modena 
tel.: 059.292.14.01 - fax: 059.35.56.56 - email: hotelraffaellomodena@gmail.com 
doppia uso singola: € 75,00 
doppia: € 95,00 
comprensivi di prima colazione 
 
Rechigi Park Hotel (4*) - via Emilia Est, 1581 - 41100 Modena 
tel.: 059.28.36.00 - fax: 059.28.39.10 - email: info@rechigiparkhotel.com 
singola: € 83,00 
doppia uso singola: € 97,00 
doppia: € 127,00 
comprensivi di prima colazione 


	o contattando la segreteria organizzativa

