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Lo sviluppo dell’economia globalizzata ha prodotto un’evoluzione
sempre più complessa degli strumenti finanziari di raccolta del risparmio, un
ricorso sempre più accentuato alla cartolarizzazione e la nascita di nuovi
intermediari dagli hedge fund ai fondi sovrani.
I drammatici eventi che hanno sconvolto i mercati finanziari, da
Parmalat ai subprime, sollevano gravi interrogativi a cui autorità, operatori,
esperti stentano ancora a fornire una risposta soddisfacente.
La diversificazione degli strumenti di investimento da un lato, la
distribuzione del rischio dall’altro lato sono stati considerati un elemento di
crescita evolutiva del sistema, ma – la storia recente lo dimostra – sono
repentinamente sconfinati nella patologia.
Riflettere sulle cause del fallimento del mercato è una tappa ineludibile;
indagare sui rimedi una sfida necessaria, a cui legislatori e regolatori non
possono sottrarsi.
Il problema generale si articola in numerosi profili più specifici che il
Convegno si propone di esplorare: da una riflessione sull’esperienza dei bond,
alle funzioni e responsabilità dei gatekeepers, dai nuovi protagonisti del
mercato alle regole di tutela.
Particolare attenzione si è inteso dedicare ai temi meno esplorati, quali
la responsabilità delle agenzie di rating, la struttura e le regole del private
equity, i pregi, ma anche i rischi di eterogenesi dei fini, della normativa di
protezione dell’investitore.
Il Convegno riprende i temi della Corporate governance, oggetto di
apologie e di anatemi, per indagare le tendenze recenti sotto il particolare
angolo visuale dei riflessi che la disciplina “interna” delle società quotate può
avere sul piano del funzionamento del mercato.

PROGRAMMA

Venerdì
26 settembre
9.00

Saluti delle autorità

9.15

INTRODUZIONE
Gli scenari mondiali: guardando al futuro
RENATO RUGGIERO, ambasciatore; presidente della
Fondazione Centro nazionale di prevenzione e difesa
sociale

9.40

Prima Sessione
IMPRESA E FINANZA
Impresa, finanza, intermediari: quali nuove
sfide per il diritto?
GUIDO ROSSI, professore emerito nell’Università
Bocconi di Milano; presidente della Commissione
scientifica della Fondazione Centro nazionale di
prevenzione e difesa sociale
• Politica monetaria e finanza: quale confine tra
fisiologia e patologia?
FRANCO BRUNI, professore di teoria e politica
monetaria internazionale nell’Università Bocconi
• I fondi sovrani: nuovi equilibri tra politica ed
economia
DOMENICO SINISCALCO, vice chairman, Morgan
Stanley International; Country Head, Italy
• L’esperienza degli Stati Uniti: dal caso Enron
alle proposte di riforma delle regole di vigilanza
della SEC
JONATHAN R. MACEY, Sam Harris Professor of
Corporate Law, Corporate Finance, and Securities
Law; Deputy Dean, Yale Law School

•

Dibattito
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Seconda Sessione
INTERMEDIARI, ORGANI DI VIGILANZA E
RISPARMIATORI
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rapporto controverso
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o
“copertura
assicurativa” per investimento sfortunato?
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BANCHE, AUTORITÀ DI VIGILANZA,
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nell’Università di Bologna
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L’evento è accreditato ai fini della formazione professionale continua
degli avvocati e dei dottori commercialisti
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