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PROGRAMMA

ore 14.45

Indirizzo di saluto
Prof. Luca G. RADICATI DI BROZOLO
Direttore dell’Istituto di Studi internazionali

Introduce
Prof. Angelo BAGLIONI
Università Cattolica del Sacro Cuore

Intervengono
Avv. Chiara ZILIOLI
Avvocato Generale, Banca Centrale Europea
L’attribuzione delle funzioni di vigilanza
alla BCE: aspetti istituzionali

Avv. Marino PERASSI
Avvocato Generale, Banca d’Italia
Il coordinamento dell’esercizio della vigilanza tra 
BCE e autorità di vigilanza nazionali

Dott.ssa. Laura ZACCARIA
Responsabile Direzione Norme e Tributi, ABI
L’esercizio della vigilanza da parte della BCE: il 
punto di vista dell’industria

Presiede e modera la discussione 
Prof.ssa Antonella SCIARRONE ALIBRANDI 
Università Cattolica del Sacro Cuore, CEFIRS - CeTIF

ore 16.45

Dibattito

ore 18.00

Conclusione dei lavori

Nel settore bancario europeo, e con particolare in-
tensità per quanto riguarda l’Eurozona, è ormai in 
fase avanzata il percorso di costruzione dell’Unione 
Bancaria. Essa si fonda su tre pilastri - l’introduzione 
di un sistema europeo centralizzato di vigilanza 
(Meccanismo di Vigilanza Unico, MVU); l’avvio di un 
sistema europeo di risoluzione delle crisi bancarie 
(Single Resolution Mechanism/Single Bank Resolu-
tion Fund); l’istituzione di uno schema comune di 
garanzia dei depositi – e presuppone la predispo-
sizione di un quadro regolamentare più armonizzato 
(c.d. Single Rulebook) ed esteso a nuove aree prima 
non coperte. 
Per seguire lo sviluppo dell’Unione Bancaria, la 
Facoltà di Scienze bancarie, finanziarie e assicurative 
e il CeTIF – Centro di ricerca in Tecnologie, Innovazi-
one e servizi Finanziari propongono, nel corso del 
2014, un articolato programma di iniziative fra cui 
un ciclo di incontri volto a promuovere il confronto 
e il dibattito fra accademici, esponenti di Autorità del 
settore, operatori bancari e studenti. Il primo incon-
tro, svoltosi il 27 marzo 2014, ha avuto ad oggetto 
‘L’Armonizzazione europea della regolamentazione 
bancaria: Autorità Bancaria Europea e Autorità di 
Vigilanza Nazionali’.
Il secondo incontro in programma si concentra sul 
Meccanismo di Vigilanza Unico, istituito con Regola-
mento UE 1024/2013 che attribuisce alla Banca 
Centrale Europea, con avvio dall’inizio di novembre 
2014, compiti specifici in merito alle politiche in 
materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi. 
L’incontro intende costituire l’occasione per analiz-
zare e discutere alcuni degli aspetti più caratteristici 
del sistema - in particolare la separazione fra politica 
monetaria e vigilanza, il sistema decisionale e il coor-
dinamento tra BCE e autorità nazionali nell’esercizio 
della vigilanza prudenziale - nonché per mettere 
a fuoco alcuni profili critici del suo funzionamento 
e per meglio comprendere la percezione e la pre-
parazione a tale cambiamento da parte dell’industria 
bancaria italiana. 
Il terzo ed ultimo incontro, in programma per ottobre 
2014, avrà ad oggetto il Single Resolution Mecha-
nism/Single Bank Resolution Fund.

L’incontro si articolerà in una discussione tra i relatori e con 
il pubblico che è invitato a partecipare attivamente al dibat-
tito. Entro il 7 maggio, i partecipanti hanno la possibilità 
anticipare all’indirizzo email della segreteria organizzativa 
(cetif@unicatt.it) quesiti e temi di discussione da sottoporre 
all’attenzione dei relatori.
La partecipazione è gratuita ma, per ragioni organizzative, i 
partecipanti sono invitati a confermare la propria presenza, 
sempre entro il 7 maggio, al medesimo indirizzo mail.
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