
  
               

                                    
                                                                               

Gestione delle crisi bancarie e ruolo dei fondi di tutela dei depositi  
a seguito della sentenza Tercas             

 

Venerdì 11 giugno 2021, Piattaforma ZOOM, ore 9.00-13.00 

Incontri di diritto dell’economia 
    
PROGRAMMA 
  
Coordina: Ugo Malvagna, Università di Trento 
Introduce: Antonella Sciarrone Alibrandi, Presidente ADDE 
 
Crisi bancarie e aiuti di stato: stato dell’arte e prospettive di evoluzione 

 
• Caso Tercas e dintorni 
• Impatto della decisione e della sentenza sulla pianificazione e gestione della 

risoluzione bancaria 
• Il ruolo dei Deposit Guarantees Schemes nella risoluzione bancaria 

 
Intervengono: Diego Rossano, Università degli Studi di Napoli “Parthenope” 

    Sebastiano Laviola, Single Resolution Board 
 
Natura del fondo interbancario di tutela dei depositi, aiuti di Stato e ruolo della Banca d’Italia 

 
• Aiuti di Stato e «controllo pubblico sostanziale» 
• Ruolo della Banca d’Italia come autorità nazionale di risoluzione e ruolo della Banca 

d’Italia nell’esercizio delle funzioni ex art. 96-ter t.u.b. 
  
Intervengono: Maria Teresa Maggiolino, Università Commerciale L. Bocconi di Milano 

    Raffaele d’Ambrosio, Banca d’Italia 
 
I criteri di accertamento giudiziale della legittimità delle decisioni della Commissione sugli 
aiuti di Stato 

 
• Discrezionalità tecnica o amministrativa nella valutazione della sussistenza di un aiuto 

di Stato illegittimo 
• Interessi legittimi, interessi diffusi e legittimazione attiva all’azione di annullamento 



 
 
 
         
 
 
 
Intervengono: Elisa Scotti, Università di Macerata 
                         Michele Carpagnano, Università degli Studi di Trento 

 

Azione risarcitoria nei confronti della Commissione: legittimazione, nesso causale, prova 
 

• Rapporti tra azione di annullamento di provvedimenti amministrativi e azione di 
risarcimento del danno alla luce dell’art. 340, par. 2, TFUE 

• Danno risarcibile, nesso di causalità e legittimazione attiva all’azione di risarcimento 
• Onere della prova e questioni processuali 

 
Intervengono: Fulvio Cortese, Università degli Studi di Trento 

    Matteo De Poli, Università degli Studi di Padova 
  
Conclusioni di sintesi 
  
Intervengono: Gian Antonio Benacchio, Università degli Studi di Trento 

    Filippo Sartori, Università degli Studi di Trento 
 
 
Organizzazione Scientifica: 
Dott. Ugo Malvagna, Università di Trento   
 
L'evento è stato organizzato dalla Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Trento in collaborazione 
con ADDE, Associazione dei Docenti di Diritto dell’Economia. 
  

  
Per ulteriori informazioni sull’evento e la registrazione, si rinvia alla pag. web:  

 
https://webmagazine.unitn.it/evento/giurisprudenza/93577/gestione-delle-crisi-bancarie-e-ruolo-dei-fondi-di-tutela-

dei-depositi-a 
 


