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PRESENTAZIONE 
 

Questo fascicolo di Ianus si apre con un breve contributo destinato a 

celebrare l’ottantacinquesimo compleanno del Prof. Dr. Erik Jayme 

dell’Università di Heidelberg. 

Nella sezione monografica, sono stati raccolti nove saggi dedicati a temi di 

grande rilievo per gli intermediari operanti nel mercato finanziario, in quanto 

ancorati alla tutela del cliente e della integrità del sistema finanziario (e quindi 

della stabilità sistemica). Finalità che caratterizza anche la disciplina 

prudenziale di vigilanza, attenta, tra l’altro, alle valutazioni sul presidio dei 

rischi legali, operativi e reputazionali.  

In particolare, nella sezione monografica vengono riprodotti, talvolta con 

modifiche ed integrazioni, gli interventi ad un ciclo di seminari promossi dai 

docenti di Diritto dell’economia e realizzati nella scorsa primavera grazie al 

contributo del Dipartimento di Studi aziendali e giuridici dell’Università di 

Siena; viene altresì dato spazio alle comunicazioni pervenute su alcuni dei 

profili trattati nell’ambito degli incontri di studio. 

Nel dettaglio, le relazioni contrattuali all’interno del mercato finanziario 

sono state indagate sul piano: 

a) del rapporto tra intermediari e clienti da (nell’ordine) Antonella 

Brozzetti, Antonella Antonucci e Maddalena Rabitti (il seminario dal titolo Il 

rapporto contrattuale fra intermediari e clienti: tra passato, presente e futuro 

si è svolto il 5 aprile); 

b) della soluzione stragiudiziale delle controversie, da Maria Elena Salerno 

e Fabrizio Maimeri (l’incontro sulla Risoluzione stragiudiziale delle 

controversie in ambito bancario e finanziario si è svolto il 12 aprile); 

c) della disciplina sull’antiriciclaggio, da Francesco Sbisà - Vittorio Sassi, 

Fabio Di Vizio, Giovanni Barbato e Brunella Russo (il seminario dal titolo 

Riciclaggio e autoriciclaggio. Adempimenti e responsabilità si è svolto il 29 

marzo 2019). 

Nella sezione “Altri Saggi” sono pubblicati cinque saggi, quattro dei quali 

(Iryna Sofinska, Marta Božina Beroš, Fabio Zambardino, ed il lavoro a doppia 

firma di Andrea Borroni e Marco Seghesio) sono stati selezionati attraverso 

una call for papers internazionale, promossa dalla dott.ssa Gimigliano, nel 

gennaio di quest’anno, nel quadro della Chair Jean Monnet “EU Money Law” 

del quale è coordinatrice accademica. 



 

 

 

 

 


