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1) Facoltà: Giurisprudenza 

2) Corso di studio: Laurea Magistrale in Giurisprudenza 

3) Anno di corso: Materia a scelta 

4) Insegnamento: Diritto bancario 

5) N. totale ore insegnamento: 72 

6) Settore scientifico- 

disciplinare (SSD): 
IUS/05 – Diritto dell’economia 

7) N. totale Crediti formativi 

universitari CFU / ECTS: 
9 CFU 

8) Nome e cognome docente 

responsabile: 
Giuliana Scognamiglio 



 

9) Email da pubblicare sul web: giuliana.scognamiglio@uniroma1.it 

10) Contenuti del corso: 

Italiano: 

I. Profili istituzionali e di vigilanza bancaria  

1. Quadro introduttivo. Le ragioni della vigilanza bancaria. Le 

finalità nel Testo unico bancario. I principi dell’azione di 

vigilanza. Il ruolo delle Autorità.  

2. L’evoluzione del modello della vigilanza dalla legge 

bancaria del 1936 al Testo unico bancario. La vigilanza 

strutturale e la vigilanza prudenziale.  

3. La regolamentazione e gli strumenti della vigilanza. Le 

norme prudenziali; e regole e interventi sulla governance. I 

controlli on site e off site.  

4. Le ragioni della riforma dell’Unione Bancaria. La crisi 

finanziaria e le banche in crisi. La prima risposta alla crisi 

finanziaria: le nuove Authorities.  

5. La revisione dell’architettura istituzionale europea. Il Single 

Supervisory Mechanism e il ruolo della BCE (Regolamento EU 

n. 1024/2013). La separazione tra funzioni di vigilanza e di 

politica monetaria. La base legale e la natura giuridica 

dell’SSM. Il riparto di competenze tra la BCE e le National 

Competent Authority (Framework Regulation BCE n. 

468/2014). L’organizzazione e le strutture del SSM.  

6. La gestione delle crisi delle banche. Gli strumenti del Testo 

unico bancario e i fondi di garanzia dei depositanti. Le 

prospettive europee. Early intervention, resolution delle banche 

(direttiva BRRD 2014/59/EU) e sistemi di tutela dei depositanti 

(direttiva DGS 2014/49/EU).  

II. Profili di diritto commerciale e di diritto societario  

A. L’impresa bancaria  

1. La banca come impresa. Cenni alla storia del problema. 

L’attività bancaria. 2. Forma giuridica e statuto dell’impresa 

bancaria. L’autorizzazione. L’iscrizione nell’apposito Albo. 3. 

Il governo dell’impresa bancaria: vi sono peculiarità rispetto al 

diritto societario comune? 4. L’impresa bancaria in forma di 

gruppo. Disciplina dei gruppi creditizi. Gruppi creditizi e 

gruppi di diritto comune. 5. Riorganizzazione dell’impresa 

bancaria tramite fusione, scissione, scorporo ed altre 

operazioni. 6. Le concentrazioni bancarie. 7. Crisi e insolvenza 

dell’impresa bancaria. Rinvio al modulo I. 

B. Le operazioni e i contratti bancari 

1.Le fonti della disciplina. Il problema dell’efficacia delle 

NUB. 2. Distinzione fra operazioni attive e passive. La 

trasparenza bancaria. La forma dei contratti bancari ed il 

regime del contratto bancario amorfo. 3. Il conto corrente 

bancario. 4. Il deposito. Il deposito in conto corrente. 5. I 

servizi di custodia (deposito titoli; deposito nelle cassette di 

sicurezza). 6. Le operazioni di finanziamento: mutuo; apertura 

di credito; anticipazione su pegno; sconto; leasing. 7. Le 

garanzie bancarie. 8. La remunerazione della banca per 

l’attività di finanziamento. Le clausole commissionali. Gli 

interessi. I limiti di legittimità dell’anatocismo. Il problema 

dell’usura. 9. La portabilità dell’operazione di finanziamento. 

10. Il credito al consumo. 

C. I servizi di pagamento. 

1.Le disposizioni di carattere generale. 2. La disciplina 



 

europea: i principi generali. 3. Gli strumenti di pagamento: 

l’assegno bancario; il giroconto; il bonifico; l’addebito diretto 

in conto corrente; la carta di credito e di debito. I servizi di 

gestione degli incassi: Riba, Mav. Rid. 

 

I. Institutional aspects of thesupervisory activity concerning 

banks. 

1. Reasons of a supervision of the banking and financial 

system. Tasks of the “Consolidated Law on Banking” (TUB). 

Principles of the supervision activity. The role of the 

Authorities.  

2. Banking law and Consolidated Law on Banking: the 

supervisory model development.  

3.Regulation and supervision activity tools. The prudential 

rules and the corporate governance processes. 

4. Banking Union. Financial and economical crisis and crisis of 

the banks. The new Authorities.  

5. The Single Supervisory Mechanism (SSM) and the European 

Central Bank role (Council Regulation no 1024/2013). 

Separation of supervisory function and monetary policy. Legal 

framework and juridical nature of SSM. The competence of the 

ECB and the National Competent Authority (Framework 

Regulation ECB no 468/2014). SSM structure.  

6. Crisis resolution for the banks. The tools within the TUB and 

the deposit guarantees. European perspectives: early 

intervention, resolution of credit institutions and investment 

firms (directive 2014/59/EU), deposit guarantee schemes 

(directive 2014/49/EU).  

II. Commercial and Company Law profiles  

A. The Bank undertaking. 1. History of the problem (notes). 

The banking activity. 2. Banking activity and company law. 

The authorization: conditions and public register. 3. The 

governance of the bank undertaking. 4. Banking groups. 

Banking groups vs groups according to general rules. 5. 

Reorganization of the banks through merger, division, spin-off 

and further operations. 6. Concentrations of banks. 7. Crisis of 

the banks  

B. Banking services and contracts. 1. The legal framework. The 

so-called NUB. 2. Credit and saving activity. Transparency in 

contractual conditions and fairness in relations between 

intermediaries and customers. The form of the contracts 

required by law. 3. Bank current account. 4. Bank deposit 

account. 5. Safe-deposit services. 6. Mortgage, credit lines, 

discounting, bank pledge, leasing. 7. Banking guarantees. 8. 

Fees, interests, compound interests, usury. 9. Mortgages 

portability. 10. Credit agreements for consumers.  

C. The payment services. 1. General rules. 2. European rules. 3. 

Payment instruments: cheque; credit transfer; direct debit; 

credit card; giro; payment card. 4. Collection services: Riba, 

Mav, Rid. 

11) Testi di riferimento: 

Per la corretta preparazione dell’esame: 

- è obbligatoria la consultazione constante delle fonti 

normative aggiornate (fonti UE di volta in volta rilevanti; 

T.U.B. e normativa secondaria dell’Autorità di vigilanza; 

Codice civile); 

- si consiglia lo studio dei seguenti testi:  

a) F. Vella-G. Bosi, Diritto ed economia di banche ed 

intermediari finanziari, Il Mulino, 2019; 



 

b) Campobasso, Diritto commerciale, vol. III, Utet, 2014, per 

la parte relativa ai contratti bancari e finanziari, ai servizi di 

pagamento e all’assegno bancario (capitoli XIII, XIV, XXI, 

XXII). 

12) Obiettivi formativi: 

Obiettivo del corso è consentire agli studenti una comprensione 

del diritto bancario, in particolare fornendo gli strumenti 

concettuali che risultano essenziali per la sua elaborazione 

critica. 

 

The course will provide students with the means necessary to 

understand the Banking Law, in particular with reference to the 

data essential for a critical evaluation. 

13) Prerequisiti: 

Costituisce prerequisito essenziale una buona conoscenza delle 

Istituzioni di diritto privato, del Diritto commerciale e del Diritto 

amministrativo (con particolare riferimento al concetto di 

autorità indipendenti e alla disciplina dei relativi poteri di 

carattere pubblicistico), comprovata dal superamento dei relativi 

esami. E’ molto utile altresì lo studio in contemporanea del 

Diritto dei mercati ed intermediari finanziari. 

 

A good knowledge of the foundations of Private Law, 

Commercial Law and Administrative Law is strongly 

recommended. It is also very useful to study Financial market 

intermediaries law simultaneously. 

14) Metodi didattici: 

Il corso si articola in una serie di lezioni frontali durante le quali 

gli studenti vengono sollecitati ad una continua interazione con 

i docenti. Nelle lezioni viene illustrata la disciplina positiva dei 

diversi istituti, con richiamo costante alle fonti normative 

sovranazionali e nazionali e con somministrazione di casi 

pratici (decisioni dell'autorità giudiziaria, decisioni di 

organismi arbitrali) utili a calare il discorso teorico nella realtà 

empirica. La frequenza delle lezioni viene fortemente 

incoraggiata al fine di consentire il pieno conseguimento degli 

obiettivi formativi. 

 

The course consists of a series of lectures during which 

students are encouraged to continuously interact with the 

teachers. During class hours, the positive discipline of the 

various institutes is illustrated, with constant reference to 

supranational and national regulatory sources and 

practical cases are discussed (decisions of the judicial 

authority, decisions of arbitration bodies) in order to give 

substance to the theoretical discourse. The attendance of 

the lessons is strongly encouraged in order to allow the 

full achievement of the training objectives. 

15) Modalità di verifica 

dell’apprendimento: 

La verifica di profitto consiste alternativamente in una prova 

scritta o orale a fine corso. 

Una valutazione in itinere potrà essere prevista con adeguato 

preavviso. 

Qualora venga adottata la modalità della prova scritta, essa 

consisterà in domande a risposta aperta. 

Ai fini del superamento dell'esame, è necessario dimostrare di 

aver acquisito una conoscenza sufficiente della disciplina 

positiva delle imprese bancarie delle loro attività, nonché dei 

compiti e poteri delle autorità di vigilanza sulle banche.  

Per conseguire un punteggio elevato è richiesta una conoscenza 



 

di livello elevato o eccellente della disciplina positiva, nonché 

una capacità di collegamento sistematico tra i vari temi ed 

istituti e la capacità di individuare la soluzione di problemi 

pratici prospettati allo studente nel corso della prova. 

The final test can be alternatively a written or oral one. An 

ongoing evaluation may be provided with adequate notice. If the 

method of the written test is adopted, it will consist of open-

ended questions. 

In order to pass the exam, a good knowledge of the positive 

discipline of the banks and their activities is required. 

To achieve a high score, a high or excellent level of knowledge 

of the positive discipline is required, as well as a systematic 

connection between the various themes and institutions and the 

ability to identify the solution of the practical problems which 

are submitted to the student during the test. 

16) Criteri per l’assegnazione 

dell’elaborato finale: 

I presupposti per l’assegnazione della tesi di laurea sono il 

superamento dell’esame con una buona votazione e la 

conoscenza della lingua inglese. 

 

The prerequisites for assigning the degree thesis are: (a) 

passing the exam with a good mark and (b) knowledge of 

the English language. 

17) Risultati di apprendimento 

attesi dall’insegnamento: 

I risultati attesi dall’insegnamento sono i seguenti: 

- conoscenza delle fonti e capacità di interpretazione 

sistematica delle medesime; 

- acquisizione di un metodo critico che consenta di orientarsi 

nella valutazione delle diverse teorie e nella soluzione di 

problemi pratici. 

 

The expected results from the teaching are as follows: 

- knowledge of the sources and ability to systematic 

interpretation of the law; 

- acquisition of a critical method that allows the student to 

orient yourself in the evaluation of the different theories 

and in the solution of practical problems 

18) Breve curriculum del 

docente: 

PROF. GIULIANA SCOGNAMIGLIO - Conseguita nel 1978 la laurea in 

Giurisprudenza (tesi in Diritto commerciale, Università di Roma “La 

Sapienza”, relatore il prof. Giorgio Oppo) con voti 110/110 e lode, ha 

vinto nel 1983 il concorso ad 1 posto di Ricercatore di Diritto 

commerciale nella Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Roma – 

Tor Vergata. Nel 1987 ha vinto il concorso nazionale a posti di Professore 

associato di Diritto commerciale. Nel 1988 come Professore associato di 

Diritto commerciale, è stata chiamata, con deliberazione unanime del 

Consiglio di Facoltà, all’insegnamento di detta disciplina nell’Università 

di Teramo, Facoltà di Scienze Politiche. 

Nel 1990 ha vinto il concorso nazionale a posti di Professore universitario 

di Diritto commerciale di I fascia; con tale qualifica viene chiamata ad 

insegnare Diritto commerciale nella Facoltà di giurisprudenza 

dell’Università di Teramo, dove ha insegnato fino al 1995. 

Dal 1° novembre 1995 sino alla fine del 2012 è stata professore ordinario 

di Diritto commerciale nella Facoltà di Scienze Politiche (oggi 

denominata Facoltà di Scienze politiche, Sociologia, Comunicazione) 

dell’Università “La Sapienza”, dove ha tenuto corsi di Diritto 

commerciale e di Diritto della concorrenza. Dal 2013 è titolare della II 

cattedra di Diritto commerciale nella Facoltà di Giurisprudenza della 

Sapienza Università di Roma, dove tiene o ha tenuto corsi di Diritto 



 

commerciale generale, Diritto fallimentare, Diritto bancario, Diritto del 

mercato finanziario. 

Dal 2003 (fino ad oggi) è membro del Collegio dei docenti del “Dottorato 

di ricerca in Autonomia privata, impresa, lavoro e tutela dei diritti nella 

prospettiva europea ed internazionale”, con sede amministrativa nella 

Facoltà di Giurisprudenza dell’Università “La Sapienza” e Coordinatore 

del Curriculum di “Diritto commerciale e dell’economia” del medesimo 

Dottorato. 

Dal 2003 (fino ad oggi) è altresì docente di Diritto commerciale nella 

Scuola di specializzazione per le professioni legali istituita presso la 

Facoltà di Giurisprudenza dell’Università “La Sapienza”; dal 2010 svolge 

il ruolo di coordinatore degli insegnamenti di Diritto commerciale del I e 

del II anno. 

Nel 2009 è stata tra i fondatori dell’Associazione Italiana dei Professori 

Universitari di Diritto commercial, della quale è attualmente il presidente.  

Ha fatto parte di diverse commissioni ministeriali di supporto all’attività 

legislativa, in particolare per la redazione dei decreti di attuazione delle 

direttive europee in materia societaria e per la riforma della legge 

fallimentare. E’ membro dello Advisory Committee della Facoltà di 

Diritto, Economia e Finanza dell’Università del Lussemburgo. E’ autrice 

di numerose pubblicazioni scientifiche, su diversi temi del diritto 

commerciale, con particolare riferimento al diritto delle società, al diritto 

dei gruppi di società, al diritto fallimentare e al diritto bancario. 

 

PROF. MAURA GARCEA - Professore associato di Diritto commerciale 

presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università La Sapienza. 

Insegna Diritto commerciale, Diritto dei mercati e degli intermediari 

finanziari e Diritto bancario. Dal 2008 al 2019, ricercatore a tempo 

indeterminato di Diritto commerciale presso il Dipartimento di Scienze 

Giuridiche dell’Università La Sapienza. Autrice della monografia “I 

gruppi di società di persone” nonché di altri scritti in tema di diritto 

societario, dell’impresa, dei mercati finanziari e dei titoli di credito. 

Responsabile di due progetti di ricerca di Ateneo intitolati, 

rispettivamente, “Prevenzione e superamento della crisi di impresa” e 

“Nuove opportunità per le imprese sul mercato finanziario: scenari, 

tendenze, prospettive contrattuali, sviluppi normativi”. Beneficiaria dei 

fondi ministeriali per il Finanziamento dell’attività di base per la ricerca 

(FFABR 2017). Dal 2002 (già) docente in diversi Atenei (Lumsa di 

Roma, Università di Cassino e della Calabria) di Diritto commerciale e 

Diritto fallimentare. 

 


