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La riforma dell’ordinamento bancario dopo 
la crisi: risultati, criticità e prospettive

La crisi finanziaria ha indotto riforme epocali nel sistema finanziario. L’attenzione 
si è particolarmente concentrata sui colossi bancari, mostrando i limiti dell’impianto 
regolatorio su tutti i piani: della hard law (a livello sia domestico/nazionale sia 
regionale/europeo) ed altresì della c.d. soft law (su scala internazionale). In modo 
repentino l’ordinamento bancario europeo, interagendo con le raccomandazioni 
dei “global standard-setters”, ha assunto una fisionomia difficilmente immaginabile 
prima della crisi. Il processo del rinnovamento normativo e le difficoltà dell’economia 
reale si sono intrecciati ed hanno consentito ad alcuni paesi di fare da laboratorio 
sperimentale delle regole, riviste con il nuovo pacchetto bancario del maggio 2019 
anche al fine di rafforzare strumenti ed incisività degli interventi.
Il Seminario, avvalendosi di autorevoli studiosi ed esperti, propone un dibattito per 
fare il punto sull’assetto regolatorio del sistema bancario.

Nel corso del Seminario verrà presentato il volume “Ending of too big to 
fail” tra soft law e ordinamento bancario europeo. Dieci anni di riforme, di 
Antonella Brozzetti (Bari, Cacucci, 2018).

14.30 Registrazione dei partecipanti

 Apertura dei lavori
 UMBERTO TOMBARI
 Università degli Studi di Firenze

 Introduce
 ALESSANDRO NIGRO
 Università di Roma La Sapienza

 La governance bancaria tra regole di 
vigilanza e diritto societario

 FRANCESCO VELLA
 Università di Bologna

 Il sistema dei controlli nell’Unione 
Bancaria. Punti di forza e criticità: un 
primo bilancio

 MARINO OTTAVIO PERASSI
 Avvocato generale della Banca d’Italia

 La gestione delle crisi tra norme nuove e 
vecchie interpretazioni

 SALVATORE MACCARONE
 Presidente del Fondo interbancario di 

garanzia dei depositi

 Conclude
 RENZO COSTI
 Università di Bologna


