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10.00  

Saluti 
Gaetano Aiello
Direttore del Dipartimento di Scienze per l’Economia e l’Impresa
Università di Firenze
Vincenzo Zampi
Presidente della Scuola di Economia e Management
Università di Firenze
Presentazione della giornata di studi
Andrea Bucelli e Filippo Zatti
Dipartimento di Scienze per l’Economia e l’Impresa
Università di Firenze

I SESSIONE
Tutela del risparmio popolare: ragioni economiche e forme giuridiche
Presiede 
Francesco Giunta
Dipartimento di Scienze per l’Economia e l’Impresa
Università di Firenze

Il risparmio da meccanismo propulsore dell’economia capitalistica
a potenziale di instabilità endogeno al sistema economico
Mauro Lombardi
Dipartimento di Scienze per l’Economia e l’Impresa
Università di Firenze

La funzione sociale del risparmio nell’era della finanza globale
Ugo Biggeri
Docente a contratto di Finanza Etica e Microcredito per lo Sviluppo 
Università di Firenze

‘Bail-in’: il potenziale impatto su correntisti e obbligazionisti delle 
banche italiane
Lorenzo Gai
Dipartimento di Scienze per l’Economia e l’Impresa
Università di Firenze

Vulnerabilità del sistema bancario italiano e tutela del risparmio
Francesco Ciampi
Dipartimento di Scienze per l’Economia e l’Impresa
Università di Firenze

La tutela del risparmio alla luce dei più recenti interventi del 
legislatore italiano. Un’analisi del contesto normativo di riferimento
Luigi della Luna Maggio
Dottore di Ricerca in Governo dell’Unione Europea, politiche sociali e 
tributarie 
Seconda Università degli Studi di Napoli

La tutela penale del risparmio tra ineffettività e simbolismo: 
la sintomatica vicenda delle false comunicazioni sociali
Gianfranco Martiello
Dipartimento di Scienze Giuridiche
Università di Firenze

Tutela del risparmio nel diritto internazionale e dell’Unione Europea: 
un quadro a tinte fosche?
Laura Magi
Dipartimento di Scienze per l’Economia e l’Impresa
Università di Firenze

9.30

II SESSIONE
Oltre le tutele: il favor del risparmio popolare
Presiede 
Felice Maurizio D’Ettore
Dipartimento di Scienze per l’Economia e l’Impresa
Università di Firenze

Accesso del risparmio popolare alla proprietà abitativa tra 
politiche per la casa e regole privatistiche
Andrea Bucelli
Dipartimento di Scienze per l’Economia e l’Impresa
Università di Firenze

Dal credito agrario alla despecializzazione bancaria: il ruolo degli 
strumenti finanziari nell’attuazione delle politiche pubbliche per 
l’agricoltura
Silvia Scaramuzzi
Dipartimento di Scienze per l’Economia e l’Impresa
Università di Firenze

L’accesso alla proprietà coltivatrice diretta. L’attualità della 
disposizione costituzionale nel contesto della realtà economica
Nicola Lucifero
Dipartimento di Gestione dei Sistemi Agrari, Alimentari e Forestali 
Università di Firenze

Lavoro e risparmio popolare tra proprietà e impresa
Massimo Aragiusto
Dipartimento di Scienze per l’Economia e l’Impresa
Università di Firenze

Gli strumenti volti a favorire l’investimento del risparmio 
nell’impresa azionaria: profili di diritto societario
Silvia Turelli
Dipartimento di Scienze per l’Economia e l’Impresa
Università di Firenze

Il favor all’investimento azionario nei grandi complessi produttivi 
del Paese tra disattese prospettive di democrazia economica ed 
esigenze di sviluppo del mercato finanziario nazionale
Filippo Zatti
Dipartimento di Scienze per l’Economia e l’Impresa
Università di Firenze

Conclusioni
Mariangela Atripaldi
Dipartimento di Economia 
Università degli Studi Roma Tre

14.30

17.30

giovedì 27 ottobre 2016
ore 9.30 — 18  

Sala Convegni | 0.18 | edificio D6 
via delle Pandette, 9 — Firenze

LA DUALITÀ ISTITUZIONALE DEL
RISPARMIO POPOLARE

giornata di studi

nell’occasione sarà presentato il libro di
Mariangela Atripaldi

LA TUTELA DEL RISPARMIO POPOLARE
NELL’ORDINAMENTO ITALIANO

Dinamiche attuative dell’art. 47, II comma, Cost.

Segreteria scientifica
Maria Stefania Merello | maria.merello@unifi.it
Segreteria organizzativa
Maria Beni | maria.beni@unifi.it


