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Indirizzi di saluto 
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dipartimento di diritto Comune patrimoniale 
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Coordinatore dell’evento 
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sessione mattutina 

Introduzione 
Prof.ssa marilena rispoli Farina 

 ordinario di diritto bancario università degli Studi di napoli Federico ii
 Il diritto delle banche tra trasparenza e mercato

relazioni
Prof. Antonio lopes

 ordinario di economia Seconda università di napoli
L’evoluzione recente del sistema bancario italiano e le sfide da fronteggiare 

all’indomani della crisi finanziaria globale.

Prof. Avv. sandro Amorosino 
ordinario di diritto del Mercato Finanziario università di Roma “La Sapienza” 

 Le finalità della vigilanza nel settore bancario e finanziario 

Prof. Franco belli 
ordinario di Legislazione Bancaria università di Siena 

 I nuovi soggetti del Testo Unico Bancario 

Prof. Avv. Aldo Angelo dolmetta 
ordinario di diritto Privato università Cattolica del Sacro Cuore di Milano 

 La nuova normativa di trasparenza delle condizioni contrattuali 

Avv. Giovanni Falcone 
Prof. di diritto Bancario università “Roma tre”

 Crediti ipotecari e finanziamenti :le norme a tutela dei clienti 

sessione pomeridiana 

Presiede e conclude 
Prof. Avv. mario Porzio 

emerito di diritto Commerciale università di napoli Federico ii

relazioni
dott. Pasquale serrao d’Aquino 
giudice del tribunale in napoli

 Mille proroghe e usura 

Avv. Giuseppe leonardo Carriero 
Primo Avvocato Cassazionista Banca d’italia Roma 

 Il credito al consumo 

Prof. Avv. enrico Quadri 
ordinario di diritto Privato università di napoli Federico ii

 La soluzione extragiudiziale delle controversie nel settore bancario e finanziario

Prof.vittorio santoro 
ordinario di diritto Commerciale università di Siena 

 La regolazione bancaria e finanziaria dopo la crisi

Prof.ssa lucia Picardi 
Associato di diritto Commerciale università di napoli Federico ii

I problemi regolatori del rating

Interventi e discussione 

Polo delle sCIenZe umAne e soCIAlI FAColtà dI GIurIsPrudenZA 
dIPArtImento dI dIrItto Comune PAtrImonIAle

dottorAto dI dIrItto Comune PAtrImonIAle 
dottorAto dI dIrItto dellA bAnCA e del merCAto FInAnZIArIo


