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PARTE PRIMA

SAGGI

benoCCi aLessandro, La regolamentazione del mercato del control-
lo societario tra ragioni di efficienza ed esigenze di garanzia pag. 83
berti de Marinis gioVanni, La disciplina dei pagamenti non auto-
rizzati nel nuovo sistema delineato dal recepimento della diret-
tiva PSD2 » 627
bonfatti sido, Questioni dibattute su diritto di proprietà e Fondi 
Comuni di Investimento: gli strumenti di gestione delle crisi dei 
Fondi Comuni di Investimento e dei patrimoni separati » 167
butbaCh oLiVier, desiato taLita, rotondo gennaro, I diritti di pro-
prietà nelle imprese bancarie: spunti per un’analisi economico 
giuridica » 365
CaPaLdo gisuePPina, Cartolarizzazione dei crediti di leasing e arti-
colazione del patrimonio » 37
Cornetta roberto, Gli IMEL tra integrazione verticale dei paga-
menti nell’impresa e regolamentazione » 403
fauCegLia gioVanni battista, Il “dialogo” tra Arbitro Bancario Fi-
nanziario, giurisprudenza e dottrina in tema di usura bancaria: 
linee generali » 275
fLores segura Marta, El tratamiento de los concursos de sociedades 
pertenecientes al mismo grupo en la ley concursal española » 53
guCCione aLessandro VaLerio, PaLMieri MarCo, Il socio persona fisica 
titolare di partecipazioni qualificate di una banca » 547
MaCCarone saLVatore, La gestione delle crisi bancarie tra diritto 
europeo e norme interne » 11
MandrioLi LuCa, L’esonero da revocatoria degli atti, dei pagamenti 
e delle garanzie del socio illimitatamente responsabile in esecu-
zione del piano di risanamento attestato » 583
MastroPaoLo eugenio Maria, I sistemi interni di segnalazione delle 
violazioni in ambito bancario, finanziario, mobiliare e del ri-
sparmio gestito come strumento per la prevenzione e la gestione 
dei rischi aziendali » 123
nigro aLessandro, Presente e futuro della trasparenza bancaria: 
spunti di riflessione » 351
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russo bruneLLa, Incentivi alla gestione dei crediti deteriorati: lo 
schema di garanzia GACS e l’attività dei Fondi Atlante » 225
ubertazzi Luigi CarLo, Prededuzione e par condicio creditorum » 513
VatterMoLi danieLe, «Strumenti di debito chirografario di secondo 
livello». Alchimie linguistiche e tutela del mercato bancario » 207

DIBATTITI

La risoluzione bancaria – Incontro di studio del 20 giugno 2018 
presieduto dal prof. Alessandro Nigro con interventi di Sandro 
Amorosino, Giuseppe Guizzi, Bruno Inzitari, Michele Perrino, 
Giuseppe Santoni, Daniele Vattermoli » 657

MITI E REALTA’

Aforismi » 339

COMMENTI

bonfatti sido, La natura giuridica dei “piani di risanamento at-
testati” e degli “accordi di ristrutturazione” » 175
Caridi VinCenzo, Sanzioni della banca d’Italia e della Consob e 
principio del favor rei » 323
ruggiero CarMine, Le fondazioni bancarie tra funzioni pubbliche 
e private: organi e requisiti di partecipazione » 469

INDICE ANALITICO DELLE DECISIONI

Fallimento
Fallimento – Credito per l’attività (professionale) svolta in fun-
zione della predisposizione di un piano di risanamento attestato 
– Prededucibilità nel fallimento successivo – Esclusione » 167
Fallimento – Credito per l’attività (professionale) svolta in funzio-
ne della omologazione di un accordo di ristrutturazione – Prede-
ducibilità nel fallimento successivo – Sussiste » 167
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Fondazione bancaria
Fondazione bancaria – Consiglio Generale – Nomina di un com-
ponente da parte della Regione – Deliberazione del Consiglio 
contraria alla nomina per ragioni di incompatibilità – Impugna-
zione – Legittimazione dell’interessato – Sussiste – Giurisdizione 
del giudice ordinario » 453
Fondazione bancaria – Consiglio Generale – Nomina di un com-
ponente da parte della Regione – Deliberazione del Consiglio 
contraria alla nomina per ragioni di incompatibilità – Impugna-
zione avanti il Tribunale – Istanza ex art. 700 c.p.c. – Sospensione 
cautelare della deliberazione – Possibilità – Accertamento in via 
d’urgenza dell’insussistenza di ragioni di incompatibilità – Possi-
bilità – Fattispecie » 453

Sanzioni amministrative
Sanzioni amministrative – Sanzioni amministrative irrogate dalla 
Consob – Nuova disciplina – Norma transitoria – Sanzioni ex art. 
187-bis t.u.f. – Retroattività della disciplina più favorevole soprav-
venuta – Esclusione – Contrasto con gli art. 3 e 117 Cost. – Sussi-
ste – Questione non manifestamente infondata di costituzionalità » 323

INDICE CRONOLOGICO DELLE DECISIONI

2017
App. Milano, 19 marzo 2017, n. 87 » 323

2018
Cass., 25 gennaio, n. 1895 » 167
Cass., 25 gennaio, n. 1896 » 167
Trib. Napoli, 5 febbraio 2018 » 453
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PARTE SECONDA

LEGISLAZIONE

Nuova disciplina dei sistemi di garanzia dei depositi – d.lgs. 15 
febbraio 2016, n. 30 – Attuazione della direttiva 2014/49/UE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa 
ai sistemi di garanzia dei depositi pag. 3
Commento al d.lgs. 15 febbraio 2016, n. 30: il nuovo sistema di 
protezione dei depositanti bancari, di gian LuCa greCo » 6
Gli accordi di ristrutturazione nella riforma delle procedure con-
corsuali – I. l. 19 ottobre 2017, n. 155: Delega al governo per la 
riforma delle discipline della crisi delle imprese e dell’insolvenza, 
art. 5; - II. Relazione al disegno di legge presentato alla Camera 
dei deputati; - III. Schema di decreto delegato recante il codice 
della crisi e dell’insolvenza, con osservazioni di A.N. » 43

DOCUMENTI E INFORMAZIONI 

Crisi bancarie e bail-in – finanCiaL stabiLity board, Principles on 
Bail-in Execution, 21 june 2018 » 83
Introduzione ai “Principles on Bail-in Execution”, di danieLe Vat-
terMoLi » 113


