
BANCHE E ATTIVITÀ BANCARIA NEL TUB: 

QUALCHE RIFLESSIONE SU UN VENTENNIO 

DI REGOLAMENTAZIONE, 
IMMAGINANDO IL “FUTURIBILE”

(per d irla con Franco Bell i)

“ sopra 

la banca 

l’Italia 

ci campa,

senza

la banca

l’Italia

 ci crepa”

CONVEGNO
SIENA 19-20 SETTEMBRE 2014

Organizzazione
Università di Siena

Dipartimento
 di Studi Aziendali 

e Giuridici
(DISAG)

Centro Studi 
di Diritto 

e Legislazione 
Bancaria
(CEDIB)

Segreteria  
Servizio Congressi, Università di Siena 

servcong@unisi.it - 0577 232132

Scheda d i iscriz ione
per ragioni organizzative si prega 

di compilare la scheda 
disponibile all’indirizzo 

www.unisi.it/unisilife/tub

www.unisi.it

Plesso San Francesco
Aula Franco Romani

Comitato sc ient if ico
Antonella Brozzetti (presidente), 

Angelo Barba, 
Ciro G. Corvese, 

Lorenzo Frediani, 
Gianpaolo Gabbi, 

Antonia Irace, 
Elisabetta Montanaro,  

Maurizio Pompella, 
Maria Elena Salerno

Contatt i
antonella.brozzetti@unisi.it

Sede dei lavori
Dipartimento di Studi Aziendali 

e Giuridici (DISAG)

Aula Franco Romani
Piazza S. Francesco, 7

53100 Siena



       venerdì 19, pomeriggio

Presiede e conclude:  
Carlo ANGELICI (Università “La Sapienza” di Roma)

Relazioni di:
Antonella ANTONUCCI (Università di Bari)
Despecializzazione e principio di proporzionalità

Guido FERRARINI (Università di Genova)
Quanto è speciale il governo societario delle banche? 

Salvatore MACCARONE (Fondo Interbancario di Tutela 
dei Depositi)
La crisi delle banche dal testo unico bancario 
alle nuove regole europee

Marisaria MAUGERI (Università di Catania)
Banche e tutela del cliente: linee evolutive

Roberto BOCCHINI (Università di Napoli Parthenope)
La banca e il credito:  la responsabilità 

Interventi

     “  S o p r a  l a  b a n c a  l ’ I t a l i a  c i  c a m p a ,        s e n z a  l a  b a n c a  l ’ I t a l i a  c i  c r e p a ”         (F r a n c o  B e l l i  2 0 10)           

    sabato 20, mattina

Presiede e conclude: 
Marcello DE CECCO  (Università Luiss di Roma)

Relazioni di:
Alessandro NIGRO (Università “La Sapienza” di Roma) 
“Dalla banca alla banca”

Fabio RECINE (Banca d’Italia)
Attori e confini della regolamentazione bancaria: 
problemi concettuali e operativi

Antonella SCIARRONE ALIBRANDI (Università Cattolica 
di Milano)
Le banche e il sistema dei pagamenti

Elisabetta GUALANDRI (Università di Modena e Reggio 
Emilia, Cefin - Centro Studi Banca e Finanza)
Tra regole e sostegno all'economia: quale ruolo 
per le banche dopo la crisi?

Sandro AMOROSINO (Università “La Sapienza” di Roma)
I quattro gradi della vigilanza, globale, europea, 
nazionale ed interna (delle banche): connessioni 
verticali e trasversali

Interventi 

ore  9.30

Le banche nel TUB: 
un confronto interdisciplinare sui 
confini dell’attività bancaria (e 
della regolamentazione) nell’era 
della globalizzazione

ore  15.00

Le banche nel TUB: 
alcuni aspetti regolamentari

    venerdì 19, mattina     

Indirizzi di saluto:
Francesco FRATI, Pro-rettore dell’Università di Siena 
Angelo BARBA, Direttore del DISAG
da parte degli SPONSOR

Presentazione:
Antonella BROZZETTI (Università di Siena)

Presiede: 
Angelo BARBA (Università di Siena)

Relazioni di:
Olina CAPOLINO (Banca d’Italia)
Il TUB: l’esperienza sul campo e le sfide future 

Enrico GRANATA (Fondazione MPS)
Fondazioni e banche. Evoluzione e prospettive della 
disciplina e degli assetti proprietari

Giovanni SABATINI (Direttore Generale dell’ABI)
Il cammino del settore bancario verso l'Europa: 
sviluppi e criticità

Interventi

ore  10.15

Registrazione dei partecipanti 
e apertura del convegno

ore  11.30
Profili introduttivi

// pausa caffé //

// pausa caffé //

   // pausa pranzo //


