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Prima Sessione
ore 9.30
Indirizzo di saluto
Prof.ssa Elena BECCALLI
Preside della Facoltà di Scienze Bancarie, Finanziarie e Assicurative

Presiede e introduce
Prof.ssa Antonella SCIARRONE ALIBRANDI
Università Cattolica del Sacro Cuore, CEFIRS e CeTIF

ore 9.45
Le fasi della risoluzione bancaria ed i rapporti con il 
preesistente quadro normativo
Avv. Olina CAPOLINO
Avvocato Capo, Banca d’Italia

ore 10.15
I recovery plans: contenuto, funzione e 
competenze
Prof. Vincenzo TROIANO
Università di Perugia

ore 10.45
La preparazione dei recovery plans e il dialogo con 
l’autorità di vigilanza
Dr. Raffaele BARTESELLI
Responsabile Risk Management BPM

ore 11.15 
Dibattito
ore 11.30
Le azioni di early intervention dell’autorità di 
vigilanza e i rapporti con l’autorità di risoluzione
Dr. Virginia GIGLIO
Principal Supervisor, Banca Centrale Europea

ore 12.00
Oltre l’Unione Bancaria: futuri sviluppi
Dr. Mario NAVA
Direttore regolamentazione prudenziale e vigilanza 
delle istituzioni finanziarie, Commissione europea

ore 12.30
Dibattito
ore 12.45
Colazione di lavoro

Seconda Sessione
Presiede
Prof. Vittorio SANTORO
Università di Siena

ore 14.00
Il Single Resolution Board: competenze e rapporti 
con le autorità di risoluzione nazionali
Dr. Mauro GRANDE
Membro del Single Resolution Board

ore 14.30
Il bail-in
Prof. Gaetano PRESTI
Università Cattolica del Sacro Cuore

ore 15.00
Dibattito
ore 15.15
Il ruolo e l’ambito di intervento dei fondi
di risoluzione e dei DGS nelle crisi bancarie
Prof. Salvatore MACCARONE
Università di Roma - La Sapienza e Presidente Fondo Interbancario 
di Tutela dei Depositi

ore 15.45
Aspetti cross-border della risoluzione
Dr. Anna GARDELLA
Legal Expert, European Banking Authority

ore 16:15 
Dibattito

Conclusioni e chiusura dei lavori

ProgrammaNell’Eurozona la costruzione dell’Unione Bancaria è giunta alla 
fase conclusiva. Essa si fonda su tre pilastri - un sistema europeo 
centralizzato di vigilanza (Meccanismo di Vigilanza Unico, MVU); 
un sistema europeo di risoluzione delle crisi bancarie (Single Reso-
lution Mechanism/Single Resolution Fund); e presuppone la pre-
disposizione di un quadro regolamentare armonizzato in materia 
bancaria e di servizi finanziari in grado di perseguire un maggiore 
livello di uniformità e di integrazione del mercato interno (c.d. Single 
Rulebook). 
Data la grande rilevanza del progetto, la Facoltà di Scienze banca-
rie, finanziarie e assicurative e il CeTIF (Centro di ricerca in Tecnolo-
gie, innovazione e Servizi Finanziari) hanno organizzato un ciclo di 
incontri sull’Unione Bancaria, volto all’approfondimento, al confron-
to e al dibattito fra accademici, esponenti delle istituzioni, operatori 
bancari e studenti. Il primo incontro, svoltosi il 27 marzo 2014, ha 
avuto ad oggetto ‘L’Armonizzazione europea della regolamenta-
zione bancaria: Autorità Bancaria Europea e Autorità di Vigilanza 
Nazionali’.
Il secondo incontro, che si è tenuto il 14 maggio 2014 si è concen-
trato sul Meccanismo di Vigilanza Unico, istituito con Regolamento 
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. Il 
Meccanismo di Vigilanza Unico è definito come un sistema com-
posto dalla Banca Centrale Europea e dalle Autorità di Vigilanza 
Nazionali, con la BCE al centro, responsabile per il complessivo, effi-
cace e coerente funzionamento del MVU. 
Il terzo ed ultimo incontro è dedicato al nuovo quadro giuridico 
ed istituzionale delle crisi bancarie. Con l’adozione della Direttiva 
2014/59/EU sul risanamento e ristrutturazione degli enti creditizi e 
delle imprese di investimento e con l’istituzione del Single Resolution 
Board da parte del Regolamento UE 806/2014, i tempi sono or-
mai maturi per affrontare quest’ultimo pilastro dell’Unione Bancaria. 
L’incontro intende esaminare sia la disciplina sostanziale delle crisi 
bancarie articolata nelle fasi di recovery e di resolution, sia il quadro 
istituzionale in cui la disciplina sostanziale viene applicata. La prima 
sessione, dopo un’introduzione generale sul nuovo diritto italiano 
delle crisi bancarie, è dedicata alla fase preventiva (di recovery e di 
early intervention), con attenzione alla pianificazione delle azioni da 
attuarsi ai primi segni di dissesto finanziario e al ruolo dell’autorità di 
vigilanza ed in particolare della BCE. La seconda sessione è invece 
dedicata alla fase di risoluzione, in particolare al ruolo dello SRB ed 
ai rapporti con le autorità di risoluzione nazionali nell’esecuzione 
degli schemi di risoluzione, agli strumenti di risoluzione a disposi-
zione delle autorità, al finanziamento e ai rapporti transfrontalieri.

L’incontro si articolerà in una discussione tra i relatori e con il pub-
blico che è invitato a partecipare attivamente al dibattito. Entro il 
30 aprile, 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 parteci-
panti sono invitati a confermare la propria presenza, sempre entro 
il 30 aprile, al medesimo indirizzo mail.
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