
 

 

 

CURRICULUM VITAE ET 

STUDIORUM  
 

 

 

 

 

ANTONELLA BROZZETTI 
 

 
 

POSIZIONE ACCADEMICA 

 
 

 

 
 

• sede lavorativa 

Prof. PhD Antonella Brozzetti,  

- Ordinaria di Diritto dell’Economia (SSD IUS/05)  

 

- Dottoressa di ricerca in Legislazione e diritto bancario  

Dipartimento di Studi Aziendali e Giuridici (DISAG) dell'Università degli Studi di 

Siena 

ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE 

2021 Vincitrice della procedura di selezione per la copertura di 1 posto di professore 

universitario di ruolo di prima fascia, art. 18 co.1 per il sc. 12/E3, Diritto dell'economia 

e dei mercati finanziari ed agroalimentari, di cui ai D.R. prot. n. 60015 del 30.03.2021 

e il D.R. prot. n. 9044 8 del 27.05.2021. 

Nomina in ruolo a Professore Ordinario (I fascia) - art. 18, comma 1, Legge 

240/2010 – con D.R. n. 2064/2021 Prot. n. 192485 del 29.10.2021 - per il SSD IUS/05 

– Diritto dell’Economia, settore concorsuale: 12/E3 – Diritto dell’Economia, dei 

Mercati Finanziari e Agroalimentari e della Navigazione (presa di servizio 1° novembre 

2021) 

• 2015 

 
Vincitrice della procedura di valutazione per la copertura di 1 posto di professore 

universitario di ruolo, fascia degli associati, di cui ai D.R. n. 464 del 27 marzo 2015 e 

n. 897/205 del 24 giugno 2015. 

Nomina in ruolo a professore di II fascia - art. 24, co. 6, legge 240/2010 - con D.R. 

n. 1209 del 3 settembre 2015 per il SSD IUS/05- Diritto dell'Economia, settore 

concorsuale 12/E3 - Diritto dell'economia e dei mercati finanziari ed agroalimentari 

(presa di servizio il 1° ottobre 2015). 

• 2013 

 

 

• 1990-1991 

 

 

 

 

 

 

 

 

(segue:  

inquadramenti successivi) 

 

 

 

Conseguimento (con voto unanime della Commissione) dell’idoneità all'abilitazione 

scientifica nazionale - Bando 2012 (DD n. 222/2012), per le funzioni di professore 

universitario di II fascia nel settore concorsuale 12/E3. (giudizi in allegato)  

Vincitrice il 27 ottobre 1990 di un posto di ricercatore nel raggruppamento N02 – 

Diritto commerciale (Commissione composta dai proff. Alessandro Nigro, Sabino 

Fortunato ed Adriano Rossi). Presa di servizio, l'8 febbraio 1991, presso il Dipartimento 

di Diritto dell'Economia dell'Università degli studi di Siena, Facoltà di Scienze 

economiche e bancarie. 

Con decreto rettorale n. 452 del 2 maggio 1995 inserimento nel ruolo dei ricercatori 

confermati; successivamente opzione per il settore disciplinare N05X Diritto 

dell'economia. 

Con d.r. n. 205 del 31 gennaio 2001 inquadramento nel settore IUS/05 – Diritto 

dell’Economia (Area 12 - Scienze giuridiche). 

A seguito del d.m. 29 luglio 2011 relativo a “Determinazione dei settori concorsuali, 

raggruppati in macrosettori concorsuali, di cui all’articolo 15, legge 30 dicembre 2010, 

n. 240”, con lettera del 21 settembre 2011 (Prot. n. 47602- VII/5), è stata inquadrata nel 

settore concorsuale 12/E3- Diritto dell’economia e dei mercati finanziari ed 

agroalimentari. 
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• 1989 

 

 

 

 

• 1986 
 

 

 

 

 

• 1984 
 

 

 

 

 

• ottobre 1978- luglio 1979 

•  

 

Conseguimento del titolo di  "Dottore di ricerca in Legislazione e diritto bancario", 

discussione a Roma, il 20 luglio 1989, della tesi di dottorato su “La disciplina dei gruppi 

nell’ordinamento creditizio italiano” (Commissione giudicatrice composta dai Proff. 

Renzo Costi, Vincenzo Di Cataldo e Adriano Rossi). 
 

Vincitrice nel 1986 di una borsa di studio presso la Scuola di Specializzazione in 

Discipline bancarie dell'Università di Siena, della quale non ha usufruito avendo 

contemporaneamente superato l'esame di ammissione, con borsa di studio, al 

Dottorato di ricerca in Legislazione e diritto bancario con sede a Siena (Commissione 

giudicatrice composta dai Proff. Sabino Cassese, Gino Cavalli e Mario Porzio). 

 

Laurea il 28 novembre 1984 presso la Facoltà di Scienze Economiche e Bancarie 

dell'Università di Siena, con il massimo dei voti e la lode nella sessione autunnale 

dell'a.a. 1983-1984, discutendo una tesi dal titolo «Note sui profili giuridici del sistema 

bancario francese (con particolare riferimento alla Loi n. 84-46 du 24 janvier 1984 

relative à l’activité et au contrôle des établissements de crédit)», relata dal prof. Franco 

Belli. 
 

Dopo il diploma di scuola superiore, soggiorno a Parigi e frequenza di un corso di 

lingua, con conseguimento del “Diplôme en langue parlée et écrite” (mention 

“honorable”), presso l’Istituto “Alliance Française”.  

 ATTIVITÀ DI 

INSEGNAMENTO 

 

•Presso l’Università di Siena 

Posizione attuale 

 

 

 

 

 

 

Complessiva attività di 

insegnamento 

 

 

 

 

 

 

 

• Insegnamenti 

nel post-laurea 
 

• presso Dottorati e Master  
 

 

 

 

 

 

• presso la SISS 

 

Dopo la presa di servizio come professore associato di Diritto dell’Economia, 

dall’a.a. 2015-2016 rientrano nel carico didattico gli insegnamenti di:   

-Legislazione e diritto bancario (8 crediti, 60 ore) nel Corso di laurea in SEB-

Scienze Economiche e Bancarie 

-Diritto europeo della banca e della finanza (9 crediti, 60 ore), nel Corso di 

laurea magistrale EGIF- Economia e Gestione degli Intermediari finanziari 

Dal 1994-al 2015 (data dell’entrata in ruolo come professore di II fascia) assegnazione 

ininterrotta di incarichi di insegnamento, e svolgimento delle attività didattiche relative 

a diversi corsi, tra i quali - oltre a quelli anzidetti -, di Diritto privato dell'economia e 

di Diritto commerciale II modulo, presso i Diplomi in “Economia ed amministrazione 

delle imprese”, nonché in “Commercio estero”, con sede ad Arezzo).  

La continuazione dell’attività didattica non ha risentito neanche dei due congedi per maternità 
per la nascita dei figli nel settembre 1999 e nel dicembre 2001. 

 

Svolgimento negli anni di lezioni (tutte documentate nelle relazioni triennali e nei 

riepiloghi dell’attività didattica presentati alle scadenze prefissate agli organi 

competenti)  

- ai Dottorati di ricerca in Diritto e Legislazione bancaria, con sede amministrativa a 

Siena, in Diritto europeo dei contratti civili, commerciali e del lavoro, presso la "Ca' 

Foscari" di Venezia; in "Diritto comune patrimoniale", e in Persone imprese e 

mercati presso l’Università di Napoli. 

- ai Master attivati presso la Facoltà di Economia dell’Università di Siena MEBS, 

GINTS CIPMI),  

-alla Scuola di Specializzazione per l'Insegnamento Secondario della Toscana-SSIS, 

sede di Siena. 
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• presso la Scuola Superiore 

della Pubblica 

Amministrazione 
(sedi di Roma e di Caserta) 

Negli a.a. 1989-1990 e 1990-1991, incarico quale docente junior presso la Scuola 

Superiore della Pubblica Amministrazione (IX e X corso di reclutamento) 

nell'ambito delle tematiche "Integrazione europea: aspetti istituzionali e finanziari" 

e "Interesse pubblico ed attività d'impresa". 

ESPERIENZE DI 

INSEGNAMENTO 

ALL’ESTERO: 

 

Nell’ambito del progetto 

Erasmus + 

 

 

 

 

 

Ciclo di lezioni in TUNISIA, su “Les règles de transparence et de loyauté dans les 

relations entre banque et client dans la loi bancaire et financière (mention aussi de la 

lutte contre le blanchiment d'argent et de la MiFID 2), presso l’Université de Carthage 

- Faculté de Sciences Politiques, Juridiques et Sociales de Tunis, Master in Banque e 

Bourse - Tunis, 29 janvier-1° février 2019  

 

Ciclo di lezioni in TUNISIA, su "Banques et intérêt public: la régulation déclenchée 

par la crise financière", École doctoral,  Sousse - Faculté de Droit et Sciences 

Politiques, 20-24 mai 2019. 

 

COLLABORAZIONI  

EXTRA UNIVERSITARIE  

(CON LA BANCA D’ITALIA) 

- Di natura scientifica 
 

 

 

 

- Di natura professionale 
 

 

-Membro della Commissione per l’assegnazione delle borse di studio intitolate a 

“Donato Menichella” per l’a.a. 2021/2022  

(nomina con Provvedimento del Governatore della Banca d’Italia, dott. Ignazio Visco, 

dell’11 novembre 2020) 

 

-Reggente con funzioni di segretario nel Consiglio di reggenza della Banca d’Italia, 

sede di Firenze per il periodo 1° ottobre 2020-30 giugno 2026  

(nomina con delibera del Consiglio superiore della Banca d’Italia, ai sensi dell’art. 28 

dello Statuto, del 22 luglio 2020)  

 

PARTECIPAZIONE  

 A ORGANI COLLEGIALI  

E COMMISSIONI  

 
 

(presso l’Università di Siena) 

di Ateneo  

 

di Dipartimento 

 

ulteriori esperienze 

 

 

 

 

 

 

 

Presiede la Commissione disciplina di cui all’art. 5 del Regolamento sulle sanzioni 

disciplinari da irrogare agli studenti dell’Università degli Studi di Siena (nomina con 

DR n. 133191 del 25 luglio 2019) 

É membro del Comitato per la didattica del corso di laurea magistrale in Economia e 

gestione degli intermediari Finanziari-EGIF. 

 

Negli anni:  

- nomina con d.r. n. 200 del 14 dicembre 1996 nel Comitato per la didattica del Corso 

di laurea in Economia Bancaria (poi Scienze Economiche e Bancarie), cui ha 

partecipato fino al gennaio 2006; 

- nomina con d.r. n. 457/2005-2006, a membro del Comitato per la Didattica del corso 

di laurea specialistica in Economia e Gestione degli Intermediari Finanziari, per il 

triennio 2005-2008;  
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(segue) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(presso altre Università) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- nomina dal 1994 al 2008 a rappresentante dei ricercatori nel Consiglio della Facoltà 

di Economia “Richard M. Goodwin”. 

-partecipazione al comitato ordinatore per la revisione dell’ordinamento didattico del 

corso di studio magistrale, Cl. LM 77, in Economia e gestione degli intermediari 

finanziari –EGIF (delibera del CdF del 3.4.2008), del cui comitato per la didattica è 

stata membro sin dalla sua costituzione nel gennaio 2006 (dal novembre 1998 

partecipazione al Comitato per la didattica in Economia bancaria della Facoltà di 

Economia dell’Università di Siena). 

- Con decreto rettorale n.13690 del 18/10/2010 è stata nominata membro, ed ha 

partecipato ai lavori, della Commissione esaminatrice per l’ammissione alla Scuola di 

Dottorato in “Scienze Giuridiche” sez. “Diritto pubblico e dell’economia” , 

dell’Università degli studi di Pisa. 

- Con decreto rettorale  n. 1137/2011 del 23 giugno 2011 è stata nominata membro, ed 

ha partecipato ai lavori, della Commissione giudicatrice per l’attribuzione di una borsa 

di studio finalizzata allo svolgimento di ricerche – su “La tutela giuridica della 

biocultural diversity a livello nazionale” –presso il Dipartimento di Diritto 

dell’Economia sotto la direzione della Prof.ssa Tania Groppi. 

 

- Membro di COMMISSIONI GIUDICATRICI per la valutazione comparativa per la 

copertura di 1 posto di RICERCATORE per il settore scientifico disciplinare IUS-05- 

Diritto dell’Economia: 

✓ presso l’Università degli Studi del Sannio in Benevento, Facoltà di Economia 

dell’Università degli Studi del Sannio in Benevento, Commissione nominata 

con D.R. dell’11/12/2002, n. 1719, pubblicato, in estratto, nella G.U.R.I. - IV 

serie speciale – del 17/12/2002, n. 99. 

✓ presso la Libera Università di Bolzano, Facoltà di Economia, Commissione 

nominata con decreto del Presidente del Consiglio dell'Università del 30 aprile 

2004, n. 17/2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 

Italiana, IV Serie Speciale ‘Concorsi ed Esami’ del 14 maggio 2004, n. 38. 

✓ presso la Seconda Università degli Studi di Napoli, Facoltà di Studi Politici e 

per l’Alta Formazione Europea e Mediterranea “Jean Monnet”, Commissione 

nominata con decreto rettorale n. 907 del 29.03.2007 pubblicato sulla G.U. 

della Repubblica Italiana – IVa Serie Speciale – n. 30 del 13.04.2007. 

✓ presso l’ Università degli studi di Milano-Bicocca, Facoltà di Economia, 

Commissione nominata con D.R. n. 8023 del 9 luglio 2008, pubblicato sulla 

Gazzetta Ufficiale – IV serie speciale Concorsi ed Esami n. 63 del 12 agosto 

2008. 

DELEGHE  
(presso l’Università di Siena) 

Attività di “terza missione” 

 

 

 

Delegata all'Orientamento e Tutorato del Dipartimento di Studi Aziendali e Giuridici 

dell'Università degli Studi di Siena (dal 1.2 2016; D.D. DPT REP. N. 174/2016). 

L’attività di orientamento è stata assiduamente svolta anche negli anni Novanta, in 

collaborazione con i proff. Achille Lemmi e Franco Belli. 

É  delegata del Dipartimento di Studi Aziendali e Giuridici dell'Università degli Studi 

di Siena ai rapporti con l’Associazione Alumni (dal febbraio 2018). 

 

ATTIVITÀ DI REFERAGGIO 

VQR 

 

Riviste di fascia A 

 

 

 

 
 

Nel 2012, nel 2016 e nel 2021è stata selezionata per l'attività di referaggio, 

rispettivamente della VQR 2004-2010, 2011-2014; 2015-2019. 

 
Ha svolto attività di referaggio per le riviste “Banca impresa e società” (2020), 

“Concorrenza e mercato” (2012 e 2013); P.A. Persona e Amministrazione (2021). 
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Tesi di dottorato e paper Ha  svolto attività di referaggio per una tesi di dottorato nell’ambito del Dottorato di 

ricerca in Diritto pubblico, teoria delle istituzioni nazionali ed europee e filosofia 

giuridica- curriculum in Diritto internazionale e diritto interno in materia 

internazionale, XIV ciclo (XXVIII), Università degli studi di Salerno  (su indicazione 

del Coordinatore), nonché per un paper presentato al convegno annuale ODC del 2017 

(su indicazione del Prof. V. Santoro) 

 

COLLABORAZIONI E  

AFFILIAZIONI  

SCIENTIFICHE 

 

✓ PARTECIPAZIONI a: 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sul piano scientifico si segnalano le attività che seguono. 

 

A) DOTTORATI E MASTER:  

- Collegio dei docenti del Dottorato di ricerca in Scienze Giuridiche, delle 

Università di Siena e Foggia (dal XXXVI ciclo, in corso) 

- Collegio dei Docenti del Dottorato di Ricerca in Diritto della banca e del 

mercato finanziario XIX (ed ultimo) ciclo (a.a. 2003 e 2004). 

- Consiglio dei Docenti della Scuola di Diritto ed Economia, Sezione di Diritto 

della banca e del mercato finanziario  dal XX ciclo (a.a. 2004-2005) fino al 

XXVI ciclo (2010-2011). 

- Collegio dei docenti del Master CIPMI (Controllo ed Innovazione nelle 

Piccole e Medie Imprese), dall’edizione 2004-2005 

B) ASSOCIAZIONI:  

- ADDE (Associazione dei Docenti di Diritto dell’Economia); 

- CE.DI.B (Centro Studi di Diritto e Legislazione Bancaria)   

- DIPEC (Gruppo di ricerca e formazione in Diritto pubblico europeo e 

comparato) 

 

C) RIVISTE:  

-fin dalla istituzione, al comitato editoriale di Diritto della banca e del mercato 

finanziario" (inizialmente edita dalla Cedam), attualmente edita da Pacini 

(ISSN1722-8360) (rivista di classe A);  

- comitato internazionale scientifico e di referaggio della rivista scientifica P.A. 

Persona e Amministrazione 

http://ojs.uniurb.it/index.php/pea/about/displayMembership/35);  

- del comitato scientifico della rivista Innovazione e Diritto 

(http://www.innovazionediritto.it/comitati.php).  

- fin dalla istituzione, al comitato di redazione della rivista IANUS. Diritto e 

Finanza. Rivista di studi giuridici (http://www3.unisi.it/ianus/). 

D) COLLANE:  

- Comitato scientifico della Collana di Studi giuridici  del Dipartimento di 

Scienze economico-aziendali e diritto per l'economia, Università Milano 

Bicocca, edita da Giappichelli;  

- comitato di redazione della collana Casi e materiali di diritto bancario, diretta 

da A. Nigro ed edita da Giuffrè. 

http://ojs.uniurb.it/index.php/pea/about/displayMembership/35
http://www.innovazionediritto.it/comitati.php
http://www3.unisi.it/ianus/
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✓ ATTIVITÀ 

CONVEGNISTICHE 

✓ ideazione, organizzazione e 

relazioni  

(per queste ultime si v. anche 

l’elenco delle pubblicazioni) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’attività convegnistica inizia nel 1988 con  un intervento al convegno su “Il fenomeno 

delle concentrazioni di nel diritto interno e internazionale”, svoltosi presso il 

Dipartimento di Diritto dell’Economia dell’Università degli studi di Napoli, 29 aprile 

1988, poi pubblicato negli Atti usciti per i tipi della Cedam nel 1989. 

La cura dei profili organizzativi di incontri di studio risale al convegno internazionale 

del giugno1989 su “Le direttive comunitarie in materia bancaria e l’ordinamento 

bancario”, per il quale predispone una comunicazione (in collaborazione con Franco 

Belli),  e un’appendice normativa. Dello stesso convegno ha curato anche gli Atti (con 

Vittorio Santoro), editi nel 1990 per i tipi di Giuffrè nella collana del CEDIB. 

Seguì con un Intervento  su La definizione dell’attività bancaria, al convegno 

internazionale su “Il diritto bancario nella prospettiva comunitaria: un approccio 

comparatistico”, organizzato da F. Belli presso l’Università di Ferrara il 22 novembre 

1991. 

Proseguì con la collaborazione con Guido Ferrarini all’organizzazione del convegno 

su "I servizi di investimento nella Comunità Europea: le nuove direttive", svoltosi 

presso la Certosa di Pontignano-Siena, 5-6 novembre 1993 

Di seguito si riportano i contributi ad “eventi” più recenti relativi alla ideazione e/o 

partecipazione ai comitati organizzativi di convegni e seminari, con segnalazione 

delle relazioni svolte. 

• -Relazione (in collaborazione con Franco Belli) su Norme giuridiche e 

regolamentazione dell’attività bancaria, presentata al primo incontro del gruppo di 

studio italo-francese su “Normes, institutions et territoires du crédit en France et en 

Italie (fin XIXe-fin XXe siècle)”, organizzato dall’Université de Paris X-Nanterre e 

dall’Università degli Studi di Pisa, svoltosi a Parigi (Château d’Aucourt) il 9, 10 et 

11 ottobre 2003. La collaborazione nasce grazie all’approfondita conoscenza 

dell'ordinamento bancario francese maturata durante l'elaborazione della tesi di 

laurea (relata dal prof. Belli) su «Note sui profili giuridici del sistema bancario 

francese (con particolare riferimento alla Loi n. 84-46 du 24 janvier 1984 relative à 

l’activité et au contrôle des établissements de crédit)». 

• Relazione su “La manovra del tasso ufficiale di sconto: gloria e decadenza di un 

“antico”strumento di politica monetaria e creditizia. Profili evolutivi della 

regolamentazione dalle origini dello Stato italiano ai nostri giorni”, all’incontro su 

Règles, usances  de l’escompte : instaurer la confiance, al Colloque franco-italien,, 

svoltosi a Lucca il 30 settembre-2 ottobre 2004 (primo confronto con il collega 

francese Patrice Baubeau sulle rispettive ricerche riguardo al tema de "L’évolution 

des règles et usances de l’escompte").  

• Relazione al, e co-organizzazione del, convegno finale della ricerca italo-francese 

su “Il credito e la nazione in Francia e in Italia dal 1860 al 1980”, svoltosi a Siena 

(Certosa di Pontignano) il 3-5 novembre 2005. Nell’incontro sono presentati i primi 

risultati dello studio, svolto in collaborazione con il collega francese Patrice 

Baubeau, su “La politica dello sconto in Francia e in Italia dagli anni 1880 agli anni 

1960/Politiques de l’escompte en France et en Italie des années 1880 aux années 

1960. Una sintesi della relazione è ora presente negli Atti della ricerca, usciti nel 

2009  

• Relazione su “La raccolta bancaria mediante Covered Bond: le ragioni e i limiti di 

un successo”, al convegno in tema di “La soluzione delle crisi bancarie nelle 

prospettive europee", svoltosi a Napoli il 18 dicembre 2017, presso il Dipartimento 

di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Napoli Federico II. 

• Relazione su “La disciplina della concentrazione bancaria attraverso il modello del 

gruppo: nascita, affermazione ed espansione all’interno del mercato finanziario 

italiano”, all'incontro di studi in tema di “Concorrenza e concentrazioni bancarie in 

prospettiva storica, svoltosi a Pisa, 8-9 luglio 2011. 
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• Relazione su “Le banche e la crisi: i limiti della regolamentazione”, al convegno 

organizzato dalla Banca di Credito cooperativo di Asciano e dal Comune di Asciano, 

presso il Museo Cassioli, il 23 settembre 2011, su “Come battere la recessione”. 

• Comunicazione su «Legislazione d’emergenza e possibili "cortocircuiti". Qualche 

riflessione intorno all’art. 8 della legge n. 214 del 2011» al Convegno in tema di 

"Crisi finanziaria e mercati fra concorrenza e sviluppo sostenibile, Pisa (palazzo 

della Sapienza), 25 e 26 maggio 2012, poi pubblicata negli Atti curati da G. 

Colombini e M. Passalacqua editi nel 2012. 

• Relazione (nell’ambito degli interventi programmati), co-ideazione e co-

organizzazione del "Convegno in Ricordo di Franco Belli su 'Sistema creditizio e 

finanziario: problemi e prospettive'”, Università di Siena 9-10 maggio 2013, anche 

co-curatore degli Atti pubblicati nel 2014. 

• Relazioni introduttive al, ideazione  e co-organizzazione (presidente del comitato 

scientifico) del convegno su “Banche e attività bancaria nel TUB: qualche riflessione 

su un ventennio di regolamentazione, immaginando il ‘futuribile’ (per dirla con 

Franco Belli)”, svoltosi a Siena, il 19-20 settembre 2014; del convegno ha anche 

curato la pubblicazione degli Atti nella Collana del CE.DI.B. edita da Giuffrè nel 

2016. 

• Co-ideatore e co-organizzatore del convegno su “La riforma delle banche popolari: 

dalla mutualità alla contendibilità (Convegno in ricordo di Gustavo Minervini)”, 

svoltosi a Siena il 22-23 gennaio 2016.  

• Co-ideatore e organizzatore del convegno su “Meccanismo Unico di Risoluzione: 

sfide e opportunità per il sistema bancario italiano, svoltosi a Siena il 13 maggio 

2016;  

• Relazione su “La banca too big to fail”, svolta all'interno dei seminari organizzati 

nell’ambito della ricerca PRIN su "La governance dei mercati nell'Unione 

Europea",presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli studi di 

Siena, 12 ottobre 2016.  

• Ideazione, co-organizzazione (con l’Associazione USienaAlumni), Relazione 

introduttiva e chair,  del Primo  ciclo di seminari su  “La  disciplina  del  sistema 

finanziario", svoltosi a Siena e così articolato: 1) Gli intermediari finanziari 

parabancari: ragioni e novità della riforma del 2015 (sabato 29 aprile 2017); 2) I 

nuovi "soggetti" finanziari attivi nel mondo del credito (sabato 6 maggio 2017); 3) 

La salvaguardia dell’integrità del mercato. Il ruolo della normativa antiriciclaggio 

(sabato 13 maggio 2017). 

• Co-organizzatore della “Lectio Magistralis su “Contratto di intermediazione 

finanziaria e tutela dell’investitore” tenuta dal Presidente aggiunto della Suprema 

Corte di Cassazione Dott. Renato Rordorf” (organizzato nell’ambito dei 

festeggiamenti per i 50 anni degli studi in Economia e Banca dell’Università di 

Siena), Siena, 13 ottobre 2017. 

• Co-organizzatore del seminario su “The Single Supervisory Mechanism (Ssm) 

Legal Aspects of the First Pillar of the European Banking Union”, tenuto a Siena dal 

Dr. Christos Gortsos, il 25 ottobre 2017. 

• Co-organizzatore del seminario su -“Riciclaggio e autoriciclaggio - Adempimenti 

e responsabilità”, Siena, 29 Marzo 2019;  

• Relazione di apertura, ideazione e co-organizzazione del seminario su “Il rapporto 

contrattuale tra intermediari e clienti: tra passato, presente e futuro”, 5 Aprile 2019; 

con relazione di apertura. 

• Co-organizzatore del seminario su “Risoluzione Stragiudiziale delle Controversie 

in ambito bancario e finanziario”, Siena, 12 aprile 2019. 

• Relazione su «“Too big to fail” e riforme strutturali» al convegno in tema di “La 

soluzione delle crisi bancarie nelle prospettive europee", svoltosi a Napoli presso il 

Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, il 

18 dicembre 2017.  
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• Relazione su I profili giuridici, nell’ambito dell’iniziativa “STUDIUM-La 

conoscenza unico bene”, dedicato a Blokchain e criptovalute. Nuova economia e 

nuove tecnologie, Università degli Studi di Siena, Aula Magna Storica – Rettorato, 

Siena, 17 aprile 2019 

• -Relazione su Gli assetti organizzativi delle banche tra mercato ed esigenze della 

vigilanza su base consolidata, al Convegno su Diritti funzione e organizzazione, 

Università degli Studi di Urbino Carlo Bo – DIGIUR, 14-15 novembre 2019  

 

 

✓ PARTECIPAZIONI A 

GRUPPI DI RICERCA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

Si segnala la partecipazione a numerosi gruppi di ricerca, a carattere 

locale, nazionale ed internazionale. 

a) PRIN 2010-2011, coordinato dal prof. V. Santoro su " La governance dei mercati 

nell'Unione Europea" (all’interno della quale ha prodotto un saggio pubblicato negli 

atti della ricerca pubblicato nel 2017); 

b) (partecipazione esterna) PRIN 2008TRX2FR coordinato dal prof. V. Santoro su "La 

crisi finanziaria e l'efficacia degli strumenti di intervento" (all’interno del quale ha 

prodotto un saggio pubblicato negli atti della ricerca usciti nel 2012);  

c) PRIN 2007MAX4WL, su "Movimenti e forme della concentrazione bancaria in 

Italia: profili economico-giuridici", coordinato a livello nazionale dal prof. 

Tommaso Fanfani, e diretta a livello locale dal prof. Franco Belli (da cui è scaturita 

la monografia nel 2011);  

d) PAR PROGETTI 2005 dell’Università di Siena su “Evoluzione dell’ordinamento 

creditizio italiano negli ultimi venti anni”, coordinato dal prof. Franco Belli;  

e) PRIN 2003, coordinatore e responsabile scientifico il prof. Vittorio Santoro, su 

“L’amministrazione delle società dopo le recenti leggi di riforma. Profili connessi al 

finanziamento della società e del gruppo”  

I risultati delle partecipazioni al PRIN del 2003 e al PAR del 2005 sono stati 

pubblicati in versione provvisoria nella monografia del 2007. 

f) PAR PROGETTI 1999 coordinato dal prof. Franco Belli su “La riforma dei mercati 

finanziari e le nuove regole di ‘governo’ societario”  

g) PRIN 1998, su “Corporate Governance e banche cooperative” Coordinatore e 

responsabile scientifico il Prof. Franco Belli  

 I risultati delle ricerche riferiti al Par 1999 e al PRIN 1998, sono confluiti in 

diverse pubblicazioni nel 1998 e poi negli atti della ricerca editi nel 2002.  

h)  Partecipazione dal 2003 al GRUPPO DI STUDIO ITALO-FRANCESE sul tema 

Normes, institutions et territoires du crédit en France et en Italie (fin XIXe-fin XXe 

siècle). Grazie alla conoscenza sia della lingua sia dell’ordinamento bancario 

francese, fa il proprio ingresso nel gruppo tramite il Prof. F. Belli che la coinvolge 

nella preparazione della relazione “Le tappe evolutive dell’ordinamento bancario 

italiano”, presentata alla prima riunione di Parigi (Château d’Aucourt),del 9-11 

ottobre 2003. All’interno del filone di ricerca su “Le crédit et la nation en France et 

en Italie (des années 1860 aux années 1980)", si interessa  dell’operazione di sconto 

in rapporto con la politica monetaria. Nel convegno organizzato a Lucca il 30 

settembre-2 ottobre 2004, tiene una relazione su “La manovra del tasso ufficiale di 

sconto: gloria e decadenza di un ‘antico’ strumento di politica monetaria e creditizia. 

Profili evolutivi della regolamentazione dalle origini dello Stato italiano ai nostri 
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giorni”, ed avvia un confronto sul tema de "L’évolution des règles et usances de 

l’escompte" con il collega francese Patrice Baubeau. Nell’incontro finale del gruppo 

di ricerca - svoltosi presso la Certosa di Pontignano (Siena) il 3-5 novembre 2005 - 

presenta una relazione con alla base un primo paper (bilingue) in collaborazione con 

Patrice Baubeau dal titolo “La politica dello sconto in Francia e in Italia dagli anni 

1880 agli anni 1960/Politiques de l’escompte en France et en Italie des années 1880 

aux années 1960”, Ha anche coadiuvato il prof. Belli e il prof. Conti 

nell’organizzazione del convegno senese. 

i) negli anni Novanta  

✓ partecipazione ai gruppi di ricerca 60% dei quali erano titolari i proff. Franco 

Belli ("Dalla banca specializzata alla banca universale: realtà e prospettive del 

nuovo ordinamento creditizio"), Guido Ferrarini ("La disciplina dei servizi di 

investimento nel quadro dell'integrazione europea") e Vittorio Santoro ("Le 

casse di credito cooperativo nell'ambito della riforma della cooperazione di 

credito" e "Strumenti civilistici di prevenzione del riciclaggio del denaro 

cautele circa i trasferimenti di somme di denaro"). 

✓ partecipazione all’'Unità operativa "Credito e Finanza" coordinata dal Prof. 

Franco Belli, all'interno del Progetto finalizzato CNR "Riforma della Pubblica 

Amministrazione" (autorizzato dal Comitato interministeriale per la 

programmazione economica, con deliberazione del 6 marzo 1985), diretto a 

livello nazionale dal Prof. Sabino Cassese (i cui Atti sono stati pubblicati nel 

1995)  

m) a cavallo degli anni Ottanta e Novanta, partecipazione ad alcuni gruppi di ricerca 

su scala nazionale, in particolare dal 1984 partecipazione al nucleo di ricercatori 

(facente capo alla Facoltà di Scienze economiche e bancarie dell’Università di Siena) 

collegato al gruppo di studio 

✓ sul tema de “Le crisi bancarie” guidato a livello nazionale dal Prof. Gustavo 

Minervini (con riunioni periodiche presso l’Istituto di Diritto privato 

dell’Università di Roma “La Sapienza”); dalla ricerca è scaturito un saggio a 

più mani pubblicato negli Atti editi con Laterza nel 1987; 

✓  su "Il diritto della borsa nella prospettiva degli anni novanta" (diretta a livello 

nazionale dal Prof. Gustavo Minervini e a livello locale dal Prof. Vittorio 

Santoro; 

✓ su "Dalla banca di credito ordinario alla banca universale" (diretta a livello 

nazionale dal Prof. Antonio Patroni Griffi e a livello locale dal Prof. Vittorio 

Santoro). 

FINANZIAMENTI 

INDIVIDUALI ALLA 

RICERCA ( PAR) 

(anni 1999-2007) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Di seguito i finanziamenti ottenuti riferiti alla  Quota Servizi per la 

Ricerca"  

Anno 1999 – Progetto di ricerca: Prospettive future delle “fondazioni bancarie”, 

oggetto di un rinnovato dibattito in seguito all’approvazione della legge n. 461 del 

1998 (c.d. “legge Ciampi”), recante delega al Governo a procedere al riordino della 

disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti (risultanti dalla ristrutturazione in 

forma privatistica delle banche pubbliche avviata all’inizio degli anni Novanta) 

nonché ad incentivare le operazioni di ristrutturazione del sistema bancario. 

Anno 2001 – Progetto di ricerca: Scelta imprenditoriale relativa al modello di 

svolgimento dell’attività bancaria (fondato in particolare sulla salvaguardia della 

specializzazione operativa degli intermediari) alla luce delle indicazioni delle 

autorità di controllo provenienti Banca d’Italia a livello interno, nonché dai fora della 

vigilanza internazionale (soprattutto dal Comitato di Basilea). 
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PIANO DI ATENEO A 

SOSTEGNO DELLA 

RICERCA (PSR) 
 

 

Anno 2002 - Progetto di ricerca: Integrazione tra vari intermediari e creazione dei 

conglomerati finanziari. Ruolo delle economie di scala e di diversificazione che la 

letteratura riconosce in presenza di elevate dimensioni, emersione dei nuovi rischi 

che la regolamentazione deve fronteggiare; approfondimento della proposta di 

direttiva in materia di vigilanza prudenziale relativa a detti organismi in fase di studio 

presso la Comunità europea. 

Anno 2003 - Progetto di ricerca: Il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6, e  una 

normativa sui gruppi di società. Valutazione dell’impatto della tanto attesa riforma 

del diritto sui gruppi nel settore finanziario, e in particolare su quelli bancari regolati 

dal d.lgs. n. 385 del 1993. 

Anno 2004 - Progetto di ricerca: La riforma del diritto societario e il d.lgs. n. 37 del 

febbraio 2004, che ha integrato e modificato le disposizioni di quest’ultimo secondo 

il principio di “garantire il massimo grado di applicabilità della riforma del codice 

alle società bancarie”. Indagine sulla complessa novella legislativa soprattutto con 

riguardo alla disciplina dei gruppi bancari. 

Anno 2005 - Progetto di ricerca: La politica monetaria, ormai al di fuori della diretta 

competenza delle banche centrali nazionali, trova un punto di appoggio nella  

manovra del tasso ufficiale di sconto, avente un ruolo rilevante nel rifinanziamento 

delle banche e nel contemporaneo controllo della moneta. La ricerca intende 

ricostruire le tappe giuridicamente più significative che segnano i momenti di gloria 

e quelli di decadenza dell’istituto, prendendo le mosse dall’Unità d’Italia. 

Anno 2006 - Progetto di ricerca: La redazione del codice delle assicurazioni private 

nel 2005 ha introdotto, una disciplina del gruppo assicurativo e riscrive le regole 

sulla vigilanza supplementare riguardante le imprese del settore articolate in gruppo. 

La ricerca prosegue uno studio sul rapporto tra questa nuova disciplina e quella dei 

gruppi omogenei dei settori finanziari attigui a quello assicurativo. 

 

Anno 2007 - Progetto di ricerca: Profondo cambiamento del contesto regolamentare 

degli intermediari finanziari a seguito dell'emanazione delle direttive 2006/48/CE e 

2006/49/CE, oggetto di attenzione dal parte del d.l. n. 297 del 2006 convertito nella 

legge n. 15 del 2007. Indagine sulle conseguenti modifiche al t.u.b. e al t.u.f., nonché 

alla disciplina amministrativa, relativamente alla struttura conglomerale degli 

intermediari. 

Attribuzione costante della quota a sostegno della ricerca deliberata, in presenza di 

fondi disponibili, dal Dipartimento di studi aziendali e giuridici-DISAG dall’a.a. 

2012-2013 all’a.a. 2020-2021, comprendente sempre, oltre alla quota base, anche 

quella su base premiale. 

ESPERIENZE DI STUDIO 

O PROFESSIONALI 

CARATTERIZZATE DA 

ATTIVITÀ DI RICERCA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- DOTTORATO DI RICERCA- Vincitrice, con borsa di studio, del concorso per 

l'ammissione al Dottorato di ricerca in Legislazione e diritto bancario (II ciclo, 

1985/1986); frequenza dei corsi, elaborazione e presentazione di ricerche. 

Conseguimento del titolo di "Dottore di ricerca in Legislazione e diritto bancario", con 

discussione della tesi di dottorato a Roma il 20 luglio 1989 (Commissione composta 

dai Proff. Renzo Costi, Vincenzo di Cataldo e Adriano Rossi). 

- SCUOLA SUPERIORE DELLA PUBBLICA MMINSTRAZIONE: 1) attribuzione 

di incarichi di insegnamento quale docente junior negli anni 1989-1990 e 1990-1991 

(IX e al X corso di reclutamento), nell'ambito delle tematiche "Integrazione europea: 

aspetti istituzionali e finanziari" e "Interesse pubblico ed attività d'impresa"; 2) 

attribuzione della responsabilità di una ricerca sugli effetti della legge 287/1990 

rispetto al rapporto banca industria, pubblicata con il titolo “Linee evolutive della 

disciplina delle partecipazioni degli enti creditizi e negli enti creditizi (con particolare 

riferimento al rapporto banca-industria), in SCUOLA SUPERIORE DELLA 

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, Prospettive di evoluzione del mercato 

finanziario, in Documenti e informazioni, Serie QUALE AMMINISTRAZIONE PER 

L'EUROPA. suppl. al Bollettino n. 2 – Anno III, Roma-Presidenza del Consiglio dei 

Ministri, 1991, pp. 54-81 
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(segue) Incarico da parte di "TESEO-AGENZIA FORMATIVA" di elaborazione di materiale 

didattico (originale) per il corso "Conoscenze specialistiche e competenze relazionali 

per il ruolo di assistente alla clientela nella banca locale orientata alla qualità del 

servizio", nonché di svolgimento del medesimo, presso il Centro Studi della Cassa di 

Risparmio di Volterra (Pisa), in data 19 maggio 2005, 16 giugno 2005 e 8 settembre 

2005 

Partecipazione al team di Docenti del Dipartimento di studi aziendali e giuridici-

DISAG, dell’Università di Siena,  impegnati nel MASTER, Agire nella banca oggi: 

cultura, conoscenze e competenze per vincere la sfida, organizzato dalla Banca Monte 

dei Paschi di Siena per i propri dipendenti, con predisposizione di materiale didattico 

con riferimento allo slot “Definizione del quadro normativo e regolamentare”, 

docenza svolta a Siena,  presso il Santa Chiara LAB, il 18-19 ottobre 2018 e il 3-4 

giugno 2019. 

PREMI ALLA RICERCA 

 Con delibera del Consiglio di Dipartimento di Studi Aziendali e Giuridici del 3 

ottobre 2018 attribuzione del premio di 1.000 euro, a valere sul “Fondo di 

premialità per la ricerca 2018”. 

Con comunicazione del Direttore, all’interno del Consiglio di Dipartimento del 

6 luglio 2021, assegnazione del premio di 1000 euro  previsto dal Bando per il 

Fondo di premialità per la ricerca 2021. 

CAPACITÀ RELAZIONALI 
 

 

 

Ad integrazione di quanto sopra si segnalano il ruolo di  

- rappresentante dei ricercatori nel Consiglio della Facoltà di Economia “R.Goodwin” 

dell’Università degli studi di Siena (dall’anno 1994 fino alla soppressione delle Facoltà). 

- membro di diverse Commissioni giudicatrici per concorsi di ricercatore (Università di 

Modena e Reggio Emilia, aprile 2000; Università del Sannio, ottobre 2003; Libera 

Università di Bolzano, settembre 2004; Seconda Università degli studi Napoli, giugno 

2007; Università di Milano-Bicocca, ottobre 2008) 

- membro della Commissione esaminatrice per l’ammissione alla Scuola di Dottorato in 

“Scienze Giuridiche” sez. “Diritto pubblico e dell’economia” , dell’Università degli 

studi di Pisa (autunno 2010). 

 

CAPACITÀ E 

COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 

Collaborazione alla, e promozione della, organizzazione di numerosi convegni. 

Forte impegno sul piano della c.d. terza missione (attività di orientamento e 

organizzazione di stage per studenti delle Scuole superiori). 

ALLEGATI 
 

• Elenco delle pubblicazioni. 
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Allegato  
 

ELENCO DELLE PUBBLICAZIONI di Antonella Brozzetti  

(suddivise per tipologia) 
 

Monografia o trattato scientifico  

1. 7) A.  BROZZETTI (2020), La legislazione bancaria europea. Le revisioni del 2019-2020, Collana di 

Diritto dell’Economia – Università degli Studi di Siena – Dipartimento di Studi Aziendali e Giuridici, 

Milano, Giuffrè, 2020, pp. XXVI-295, ISBN 9788828829270 

2. 6) A.  BROZZETTI (2018), “Ending of too big to fail” tra soft law e ordinamento bancario europeo. Dieci 

anni di riforme, Collana Strumenti e modelli di diritto dell’Economia (a cura di A. Alpa, A. Antonucci e F. 

Capriglione), vol. 30, Bari, Cacucci editore, pp. 1-288, ISBN 9788866116936. 

3. 5) A.  BROZZETTI (2011), Concentrazione bancaria: da mito a incubo? Il ruolo della regolamentazione 

rispetto alla forma del gruppo,  Collana Profit/non Profit Studi di Diritto dell’Economia (a cura di F. Belli 

e F. Mazzini), vol. 6 , Ospedaletto-Pisa, Pacini Editore, pp. 1-143, ISBN: 9788863153651 (liberamente 

scaricabile come E-BOOK al link http://www.pacinieditore.it/?p=9486). 

4. 4) A. BROZZETTI (2007), Assetti organizzativi e vigilanza consolidata nel settore bancario, 

dell’intermediazione finanziaria e dei servizi di investimento. Profili evolutivi, Collana Interventi, Serie 

Blu-Diritto dell’Economia, diretta da F. Belli e F. Mazzini, vol. 19,  SIENA, Stamperia della Facoltà di 

Economia 'R.M. Goodwin’,    pp. 1-335. 

4 bis 3) A. BROZZETTI (2006), I conglomerati finanziari. Struttura e vigilanza nel d.lgs. n. 142 del 2005, 

collana Interventi, Serie Blu-Diritto dell’Economia, diretta da F. Belli e F. Mazzini, vol. 18, SIENA, 

Stamperia della Facoltà di Economia 'R.M. Goodwin', pp. 1-218. 

(il contenuto del volume è stato suddiviso in due parti e pubblicato con talune modiche  nella rivista 

Diritto della banca e del mercato finanziario, 2007, n. 1, I, pp. 81 – 148, e n. 3, I, pp. 393-474: cfr. 

infra pubblicazioni nn. 24 e 27) 

5. 2) F. BELLI, A. BROZZETTI (1988), Linee evolutive della più recente giurisprudenza in materia di 

attività bancaria. vol. 23, Firenze, Banca Toscana,  pp. 1-88.  

6. 1) A. ARMENTO, F. BELLI, R. BERTELLI, A. BROZZETTI (1986), Crisi bancarie e vigilanza. Il caso 

italiano (1963-1984). Collana Interventi dell’Istituto di Diritto, vol. 2, p. 1-123, Siena:Copisteria EMMECI. 

 

Curatela 

7. 4) A. BROZZETTI (2016), Riflessioni su banche e attività bancaria, immaginando il futuribile”, vol. 19 

della Collana Studi del CE.DI.B. edita da Giuffrè, Milano, pp. 272. 

8. 3) A. BROZZETTI, C.G. CORVESE, S. MACCARONE, A. NIGRO, V. SANTORO (a cura di) 

(2014), Scritti per Franco Belli I. Atti del convegno di Siena del 9-10 maggio 2013, pp. 1-425, Pacini 

Editore, ISBN 9788863157505 

9. 2) A. BENOCCI, A. BROZZETTI, C.G. CORVESE, G.L. GRECO, S. MAZZINI, A. NIGRO, M.E. 

SALERNO, V. SANTORO (a cura di) (2014), Scritti per Franco Belli.II. Studi, Pacini Editore, pp. 431-

858, ISBN 9788863157505.  

10. 1) A. BROZZETTI, V. SANTORO (a cura di) (1990), Le direttive comunitarie in materia bancaria e 

l'ordinamento italiano, vol. 8, Milano, Giuffrè Editore, ISBN: 9788814024580, pp. 1-382. 

 

Articolo in rivista (in rosso le Riviste di fascia A; in blu le Riviste scientifiche) 

11. 27) A. BROZZETTI, L. CONTE (2021), What We Talk About When We Talk About Market Economy, in 

Dir.banc.merc.fin., 2021, I, pp. 79-92. 

http://www.pacinieditore.it/?p=9486
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12. 26) A. BROZZETTI (2020), La riforma apprestata con l’Investment firms regulation e directive (Ifd/Ifr): 

prime osservazioni ruotanti intorno al nuovo assetto bipolare della regolazione europea e alla nuova 

definizione di “ente creditizio”,  in Dir.banc.merc.fin., 2020, I, pp. 391-426. 

13. 25) A. BROZZETTI (2020), La risposta europea al covid-19: un excursus sull’operato delle istituzioni 

politiche e delle autorità creditizie (con un cenno ai rischi per la “safety net” di sistema), in Ianus - Diritto 

e Finanza, 28.05.2020, pp. 1-16 (al link https://www.rivistaianus.it/forum/covid-

19/2020_05_28_Brozzetti.pdf). 

14. 24) A. BROZZETTI (2020), Il pacchetto bancario sul rafforzamento del quadro prudenziale e di gestione 

delle crisi: la revisione del Meccanismo unico di risoluzione, secondo pilastro dell’Unione bancaria, 

tramite il regolamento (UE) 2019/877, in Diritto della banca e del mercato finanziario, 2020, II, pp. 43-63 

15. 23) A. BROZZETTI (2019), Il punto della Commissione europea sul quadro normativo applicabile in 

caso di crisi bancarie: qualche annotazione per la prossima legislatura, in Diritto della banca e del mercato 

finanziario, 2019, n. 3, II, pp. 91-105 

16. 22) A. BROZZETTI (2019), La relazione tra intermediari e clienti: un rapido sguardo d’assieme sui 

profili evolutivi, in Ianus - Diritto e Finanza, 2019, n. 19, pp. 15-26. 

17. 21) A. BROZZETTI (2018), Il decreto legge n. 99/2017: un’altra pietra miliare per la “questione 

bancaria” italiana, in Rivista trimestrale di diritto dell’economia, n. 1, pp. 24-73. 

18. 20) A. BROZZETTI (2017), "Too big to fail e riforme strutturali” (qualche notazione a margine del 

volume: “il tramonto della banca universale?"), in Innovazione e diritto, n. 6, pp. 1-25. 

19. 19) A. BROZZETTI (2017), Una soluzione ad hoc per il dissesto di due banche venete, in Diritto della 

banca e del mercato finanziario, 2017, vol. 3, parte II, pp. 119-136. 

20. 18) A. BROZZETTI (2017), I nuovi standard per i colossi finanziari di un mercato globale: quali strumenti 

per fronteggiarne la crisi?, in Diritto della banca e del mercato finanziario, 2017, vol. 2, parte I, pp. 203-

259. 

(il saggio riprende con talune modifiche ed integrazione il contenuto della pubblicazione n. 39 bis) 

21. 17) A. BROZZETTI (2016), Considerazioni (sparse) su banche e attività bancaria, in Diritto della banca 

e del mercato finanziario, vol. 2, parte I, pp. 261-278. 

22. 16) A. BROZZETTI (2011), Profili giuridici dei covered bond, la "nuova stella" del mercato delle ABS, 

in Diritto della banca e del mercato finanziario, vol. 2, parte II,, p. 159-175. 

23. 15) A. BROZZETTI (2010),  La disciplina della crisi del gruppo bancario tra vincoli di partenza ed 

evoluzione del contesto normativo, in Diritto della banca e del mercato finanziario, vol. 2, parte I, pp. 195-

242 (si veda anche infra, pubblicazione n. 42 bis). 

24. 14) A. BROZZETTI (2010), Ruolo delle autorità di vigilanza nella gestione e prevenzione della crisi dei 

gruppi appartenenti al mercato finanziario, in ANALISI GIURIDICA DELL'ECONOMIA, vol. 2, p. 439-

459.  

25. 13)  A. BROZZETTI (2010), Una breve riflessione sul riparto di competenze tra Banca d'Italia e Consob 

in materia di vigilanza consolidata dopo il recepimento della MiFID, in Diritto della banca e del mercato 

finanziario, 2010, n. 3, parte I, pp. 451-460  (si veda anche infra, pubblicazione n. 43 bis) 

26. 12) A. BROZZETTI (2007),  Il sistema di vigilanza supplementare sui conglomerati finanziari nel d.lgs. 

n. 142 del 2005 (parte II), in Diritto della banca e del mercato finanziario, vol. 3, parte I, p. 393-474  

(il saggio riproduce con talune modifiche la seconda parte della monografia su I conglomerati 

finanziari. Struttura e vigilanza nel d.lgs. n. 142 del 2005, si veda supra, pubblicazione n. 4 bis). 

27. 11) A. BROZZETTI (2007),  La concorrenza nell'industria dei servizi bancari al dettaglio, in Diritto della 

banca e del mercato finanziario vol. 2, II, p. 69-84. 

28. 10) A. BROZZETTI (2007), Un nuovo livello di vigilanza prudenziale sugli intermediari articolati in 

gruppo: prime riflessioni sul d.lgs. n. 142 del 2005, attuativo della direttiva 2002/87/CE sui conglomerati 

finanziari (parte I), in Diritto della banca e del mercato finanziario, vol. 1, parte I,  p. 81 – 148  

(il saggio riproduce con talune modifiche la prima parte della monografia su I conglomerati 

finanziari. Struttura e vigilanza nel d.lgs. n. 142 del 2005, si veda supra, pubblicazione n. 4 bis) 

https://www.rivistaianus.it/forum/covid-19/2020_05_28_Brozzetti.pdf
https://www.rivistaianus.it/forum/covid-19/2020_05_28_Brozzetti.pdf
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29. 9) A. BROZZETTI (2006), Gruppo, partecipazioni e vigilanza nel codice delle assicurazioni del 2005. 

Prima lettura, anche alla luce della disciplina bancaria, in Diritto della banca e del mercato finanziario, 

vol. 2, parte I,  pp. 219 – 302.  

30. 8) A. BROZZETTI  (1998),  Ecco i pilastri della corporate governance,   Guida al diritto, pp. Vol.19, 138 

– 139; con il titolo, I punti cardine della "corporate governance", anche in Guida normativa, Dossier, Il Sole 

24 ore, pp. 125 - 126 

31. 7) A. BROZZETTI (1998),  Le cure anti-crack per le imprese in crisi, in Guida al diritto, Vol.19, pp. 130 

– 131; con il titolo Terapia commisurata alla gravità della patologia,  in Guida normativa, Dossier,  Il Sole 

24 ore, pp. 117 – 118 

32. 6) A. BROZZETTI (1997), La ristrutturazione degli enti conferenti e del sistema creditizio nel disegno di 

legge Ciampi (l'ultimo atto della riforma della banca pubblica?). GAZZETTA GIURIDICA GIUFFRÈ. 

ITALIA OGGI (ISSN: 1590-9212), vol 14-15, p. 1-6,  

33. 5) F. BELLI, A. BROZZETTI (1994), La direttiva del Ministro del tesoro sulle dismissioni delle 

fondazioni bancarie, in Diritto della banca e del mercato finanziario, parte II, pp. 287 – 293.  

34. 4) F. BELLI, A. BROZZETTI, V. SANTORO (1991), Credito agevolato al turismo e legislazione 

regionale. RIVISTA GIURIDICA DEL TURISMO E DELLE COMUNICAZIONI (ISSN: 128-8086), pp. 

12-17. 

35. 3) F. BELLI, A. BROZZETTI (1989), La riforma delle banche pubbliche nel disegno di legge del Ministro 

del tesoro, in Diritto della banca e del mercato finanziario, vol. parte II, p. 187-196. 

36. 2) F. BELLI, A. BROZZETTI, C. MOTTI (1988), L'interesse pubblico all'attività bancaria: un'ipotesi. 

BANCA IMPRESA SOCIETÀ (ISSN: 1120-9453), p. 221-226,  

37.  1) A. BROZZETTI (1987), Il sistema di garanzia dei depositi bancari in Belgio, in Diritto della banca e 

del mercato finanziario, vol. 3, II, p. 115-134. 

 

Contributo in volume (Capitolo o Saggio)   

38. 19) A. BROZZETTI, E. CECCHINATO, E. MARTINO (2021), Supervisione bancaria e covid-19, in  

U. Malvagna,  A. Sciarrone Alibrandi (a cura di), Sistema produttivo e finanziario post COVID-19: 

dall’efficienza alla sostenibilità.Voci dal diritto dell’economia. Pisa,  Pacini Editore, ISBN 

9788833792934, pp. 165-190 

39. 18)A. BROZZETTI (2020), Le carte di pagamento, in A. Urbani (a cura di), L’attività delle banche, 

Milano, Wolters Kluwer – Cedam, 2020, ISBN: 9788813373634, pp. 533-554 

40. 17) A. BROZZETTI (2019), La nuova tipologia di banca FinTech nelle “guide” della BCE in tema di 

rilascio dell’autorizzazione, in M.T. Paracampo (a cura di), FinTech. Introduzione ai profili giuridici di un 

mercato unico tecnologico dei servizi finanziari, Torino, Giappichelli, ISBN: 9788892129443, pp. 71-94. 

39 bis 16) A. BROZZETTI (2017), I nuovi standard per i colossi finanziari di un mercato globale: quali 

strumenti per fronteggiarne la crisi?, in M. Rispoli Farina, A. Sciarrone Alibrandi ed E. Tonelli (a cura 

di), Regole e mercato, tomo II, Giappichelli, Torino, 2017, ISBN 9788892108875, pp.  pp. 35-90 (il 

saggio costituisce un contributo al PRIN 2012-2015, coordinato dal prof. V. Santoro su " La governance 

dei mercati nell'Unione Europea"). 

(il lavoro con talune modifiche ed integrazioni è stato anche pubblicato in Diritto della banca e del mercato 

finanziario, 2017, parte I,  n. 2: si veda supra, pubblicazione n. 15). 

41. 15)  A.BROZZETTI (2013),  La negoziazione dei prodotti illiquidi, in F. CAPRIGLIONE (a cura di),  I 

contratti dei risparmiatori, Giuffrè, Milano ISBN 88-14-18646-4, pp. 305-337. 

42. 14) A. BROZZETTI (2013), Qualche spunto su concentrazione e gruppi nel  sistema bancario italiano, in 

Studi in ricordo di Tommaso Fanfani,  Pacini editore, Pisa, ISBN 978-88-6315-412-2,  tomo I, pp. 153-160. 

43. 13) A. BROZZETTI  (2012), Qualche riflessione sulla raccolta bancaria mediante covered bond. in V. 

SANTORO (a cura di), La crisi dei mercati finanziari: analisi e prospettive. vol. I, MILANO: A. Giuffrè 

Editore, ISBN: 9788814174964,  pp. 357-406. 

42 bis 12) A. BROZZETTI (2011), La disciplina della crisi del gruppo bancario tra vincoli di partenza ed 

evoluzione del contesto normativo. in Studi in onore di Umberto Belviso, vol. 2, BARI: Cacucci Editore, 
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ISBN: 9788866110460, pp. 1045-1078  

(pubblicato con talune modifiche anche in Diritto della banca e del mercato finanziario, 2010, n. 

2, parte I, pp. 195 – 242: vedi supra, pubblicazione n. 22). 

44. 11) A. BROZZETTI (2010), Bancomat, Pagobancomat, Carte di credito. in URBANI A. (a cura di),  

L'attività delle banche., LAVIS (TN): CEDAM, ISBN: 9788813299729, pp. 445-463. 

43 bis 10) A. BROZZETTI (2010), Una breve riflessione sul riparto di competenze tra Banca d'Italia e Consob 

in materia di vigilanza consolidata dopo il recepimento della MiFID, in ALPA G., AMOROSINO S., 

ANTONUCCI A., CONTE G., PELLEGRINI M., SEPE M., TROIANO V. (a cura di), Scritti in onore 

di Francesco Capriglione, tomo I, Le regole del mercato finanziario, LAVIS (TN): CEDAM Copyright 

2010 Wolters Kluwer Italia S.r.l, ISBN: 9788813302375, pp. 421-428  

(pubblicato anche in Diritto della banca e del mercato finanziario, 2010, n. 3, parte I, pp. 451-460: 

si veda supra, pubblicazione n. 24). 

45. 9) A. BROZZETTI (2010), Gruppo bancario: nozione e vigilanza, in BENOCCI A., MAZZINI F. (a cura 

di), Corso di legislazione bancaria, tomo II, Approfondimenti sulla legislazione bancaria vigente, 

PISA:Pacini Editore S.p.A., ISBN: 9788863152227,  pp. 41-66. 

46. 8) A. BROZZETTI (2002), Collaborazione tra gli organi di vigilanza, in BELLI F.; SALERNO M.E. (a 

cura di), La riforma del mercato finanziario e le nuove regole di "governo" societario, MILANO: Giuffrè, 

ISBN: 9788814096747, pp. 371-376. 

47. 7) A. BROZZETTI (2002), Vigilanza sugli intermediari finanziari. in BELLI F., SALERNO M.E. (a cura 

di), La riforma del mercato finanziario e le nuove regole del "governo" societario, MILANO: Giuffrè, 

ISBN: 9788814096747, pp. 347-358. 

48. 6) A. BROZZETTI (1995), La disciplina del "gruppo creditizio", in F. BELLI (a cura di), La disciplina 

amministrativa del credito e della finanza (nel passaggio dalla legislazione del 1936 - 1938 al testo unico 

del 1993), vol. 32, Roma:Consiglio Nazionale delle Ricerche, pp. 447-481. 

49. 5) A. BROZZETTI (1993), Il gruppo creditizio nei provvedimenti legislativi "Amato-Carli",  in RISPOLI 

FARINA M. (a cura di), Dall'ente pubblico alla società per azioni. Commento sistematico alla L. 218/90, 

Napoli:Jovene, ISBN: 8824310427. pp. 203-260. 

50. 4) A. BROZZETTI (1993), Le cooperative di credito nel decreto n. 481 del 1992: alcune riflessioni sulle 

fusioni eterogenee, in CAPRIGLIONE F. (a cura di), Il recepimento della seconda direttiva CEE in materia 

bancaria, BARI:CACUCCI,  pp. 181-196. 

51. 3) A. BROZZETTI (1992), Considerazioni sui lineamenti e sulla vigilanza di ordine informativo e 

regolamentare del gruppo creditizio, in Economia e credito, I Quaderni, vol. 1, Palermo:Servizio 

Studi:Cassa Centrale di Risparmio, V.E. per le Province Siciliane, pp. 209-286. 

52. 2) A. BROZZETTI (1991), Linee evolutive della disciplina delle partecipazioni degli enti creditizi e negli 

enti creditizi (con particolare riferimento al rapporto banca-industria), in: SCUOLA SUPERIORE 

DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, Prospettive di evoluzione del mercato finanziario, in 

Documenti e informazioni, Serie QUALE AMMINISTRAZIONE PER L'EUROPA. vol. supplemento al 

Bollettino n. 2 - Anno III, , ROMA:Presidenza del Consiglio dei Ministri, pp. 54-81. 

53. 1) A. ARMENTO, F. BELLI, R. BERTELLI, A. BROZZETTI (1987), Un ventennio di crisi bancarie 

in Italia (1963-1985), in  BELLI F., MINERVINI G., PATRONI GRIFFI A., PORZIO M. (a cura di), 

Banche in crisi. 1960-1985, BARI: G.Laterza, ISBN: 8842029130 pp. 59-124. 

 

Contributo in Commentari 

54. 23) A. BROZZETTI (2021), Commento all’art. 59 (Definizioni), in BONFATTI S., FALCONE G. (a cura di), 

Commentario al Testo Unico Bancario (d.lgs. 385/1993),Pisa, Pacini Giuridica, ISBN 9788833792538, pp. 

324-333. 

55. 22) A. BROZZETTI (2021), Commento all’art. 60 (Composizione), in BONFATTI S., FALCONE G. (a cura 

di), Commentario al Testo Unico Bancario (d.lgs. 385/1993),Pisa, Pacini Giuridica, ISBN 9788833792538, 

pp. 333-337. 
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56. 21) A. BROZZETTI (2021), Commento all’art. 61 (Capogruppo), in BONFATTI S., FALCONE G. (a cura 

di), Commentario al Testo Unico Bancario (d.lgs. 385/1993),Pisa, Pacini Giuridica, ISBN 9788833792538,, 

pp.338-343. 

57. 20) A. BROZZETTI (2021), Commento all’art. 62 (Idoneità degli esponenti), in BONFATTI S., FALCONE 

G. (a cura di), Commentario al Testo Unico Bancario (d.lgs. 385/1993),Pisa, Pacini Giuridica, ISBN 

9788833792538, pp. 343-345. 

58. 19) A. BROZZETTI (2021), Commento all’art. 63 (Partecipazioni), in BONFATTI S., FALCONE G. (a cura 

di), Commentario al Testo Unico Bancario (d.lgs. 385/1993),Pisa, Pacini Giuridica, ISBN 9788833792538, 

pp. 345-346. 

59. 18) A. BROZZETTI (2021), Commento all’art. 64 (Albo), in BONFATTI S., FALCONE G. (a cura di), 

Commentario al Testo Unico Bancario (d.lgs. 385/1993),Pisa, Pacini Giuridica, ISBN 9788833792538, pp. 

346-349. 

60. 17) A. BROZZETTI (2021), Commento all’art. 65 (Soggetti inclusi nell’ambito della vigilanza 

consolidata), in BONFATTI S., FALCONE G. (a cura di), Commentario al Testo Unico Bancario (d.lgs. 

385/1993),Pisa, Pacini Giuridica, ISBN 9788833792538, pp. 349-351. 

61. 16) A. BROZZETTI (2021), Commento all’art. 66 (Vigilanza informativa), in BONFATTI S., FALCONE G. 

(a cura di), Commentario al Testo Unico Bancario (d.lgs. 385/1993), Pisa, Pacini Giuridica, ISBN 

9788833792538, pp. 351-353. 

62. 15) A. BROZZETTI (2021), Commento all’art. 67 (Vigilanza regolamentare), in BONFATTI S., FALCONE 

G. (a cura di), Commentario al Testo Unico Bancario (d.lgs. 385/1993),Pisa, Pacini Giuridica, ISBN 

9788833792538, pp. 353-359. 

63. 14) A. BROZZETTI (2021), Commento all’art. 67-bis (Disposizioni applicabili alla società di 

partecipazione finanziaria mista), in BONFATTI S., FALCONE G. (a cura di), Commentario al Testo Unico 

Bancario (d.lgs. 385/1993),Pisa, Pacini Giuridica, ISBN 9788833792538, pp. 359-363. 

64. 13) A. BROZZETTI (2021), Commento all’art. 67 ter (Poteri di intervento), in BONFATTI S., FALCONE G. 

(a cura di), Commentario al Testo Unico Bancario (d.lgs. 385/1993),Pisa, Pacini, pp. 363-366. 

65. 12) A. BROZZETTI (2021), Commento all’art. 68 (Vigilanza ispettiva), in BONFATTI S., FALCONE G. (a 

cura di), Commentario al Testo Unico Bancario (d.lgs. 385/1993),Pisa, Pacini Giuridica, ISBN 

9788833792538, pp. 366-368. 

66. 11) A. BROZZETTI (2021), Commento all’art. 69 (Collaborazione tra autorità e obblighi informativi), in 

BONFATTI S., FALCONE G. (a cura di), Commentario al Testo Unico Bancario (d.lgs. 385/1993),Pisa, Pacini 

Giuridica, ISBN 9788833792538, pp. 368-371. 

67. 10) A. BROZZETTI (2021), Commento all’art. 109 (Vigilanza consolidata), in BONFATTI S., FALCONE G. 

(a cura di), Commentario al Testo Unico Bancario (d.lgs. 385/1993),Pisa, Pacini Giuridica, ISBN 

9788833792538, pp.656-661. 

68. 9)A. BROZZETTI (2010), Commento al titolo IV, Disciplina delle crisi, capo II, Gruppo bancario (artt. 

98-105), in PORZIO M., BELLI F., LOSAPPIO G., RISPOLI FARINA M., SANTORO V. (a cura di), 

Testo unico bancario. Commentario, Milano:Giuffrè Editore, ISBN: 9788814158186,  pp. 799-848. 

69. 8) A. BROZZETTI (2010), Commento all'art. 2, commi 3,4 e 5, in IRACE A., RISPOLI FARINA M. (a 

cura di), L'attuazione della direttiva MiFID. Decreto legislativo 17 settembre 2007, n. 164,  Torino:G. 

Giappichelli Editore, ISBN: 9788834894620, pp. 81-94. 

70. 7) A. BROZZETTI (2010), Commento all'art. 64, Albo, in PORZIO M., BELLI F., LOSAPPIO G., 

RISPOLI FARINA M., SANTORO V. (a cura di), Testo unico bancario. Commentario, Milano:Giuffrè 

Editore, ISBN: 9788814158186,  pp. 564-574. 

71. 6) A. BROZZETTI (2010), Commento all'art. 69, Collaborazione tra autorità e obblighi informativi, in 

PORZIO M., BELLI F., LOSAPPIO G., RISPOLI FARINA M., SANTORO V. (a cura di), Testo unico 

bancario. Commentario, Milano:Giuffrè Editore, ISBN: 9788814158186,  pp. 610-618. 

72. 5) A. BROZZETTI (2003), Commento all'articolo 64 (Albo), in  F. BELLI, G. CONTENTO, A. PATRONI 

GRIFFI, M. PORZIO, V. SANTORO (a cura di), Commento al d. lgs. 1° settembre 1993, n. 385, Testo 

unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, vol. I, Bologna:Zanichelli, ISBN: 9788808089908,  pp. 

1031-1043. 
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73. 4) A. BROZZETTI (2003). Commento agli articoli 60 e 61 (Composizione e Capogruppo), in  F. BELLI, 

G. CONTENTO, A. PATRONI GRIFFI, M. PORZIO, V. SANTORO (a cura di), Commento al d. lgs. 1° 

settembre 1993, n. 385, Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, vol. I, Bologna:Zanichelli, 

ISBN: 9788808089908,  pp. 940-1023. 

74. 3) A. BROZZETTI (2003), Commento all'articolo 63 (Partecipazioni al capitale), in  F. BELLI, G. 

CONTENTO, A. PATRONI GRIFFI, M. PORZIO, V. SANTORO (a cura di), Commento al d. lgs. 1° 

settembre 1993, n. 385, Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, vol. I, Bologna:Zanichelli, 

ISBN: 9788808089908,  pp. 1026-1031. 

75. 2) A. BROZZETTI  (1998), Commento agli articoli 1-3, in BELLI F., MAZZINI F., TEDESCHI R. (a 

cura di), Il testo unico della finanza. Commento breve al dlgs. 58/1998, MILANO: Edizioni Il Sole 24 Ore, 

ISBN: 887187885X, pp. 1-8. 

76. 1) A. BROZZETTI  (1998), Commento agli articoli 11-17,  in BELLI F., MAZZINI F., TEDESCHI R. (a 

cura di), Il testo unico della finanza. Commento breve al dlgs. 58/1998, MILANO: Edizioni Il Sole 24 Ore, 

ISBN: 887187885X, pp. 22-32. 

 

Contributo in Atti di convegno  

 

75-bis 8) A. BROZZETTI (2019), La relazione tra intermediari e clienti: un rapido sguardo d’assieme sui 

profili evolutivi, Relazione di apertura al seminario “Il rapporto contrattuale tra intermediari e clienti: tra 

passato, presente e futuro", 5 Aprile 2019”, pubblicata in Ianus - Diritto e Finanza, 2019, n. 19, pp. 15-26 

(v. supra n. 15) 

77. 7)A. BROZZETTI (2016), Introduzione al convegno su “Banche e attività bancaria nel TUB: qualche 

riflessione su un ventennio di regolamentazione, immaginando il ‘futuribile’ (per dirla con Franco Belli)”, 

in ID. (a cura di), Riflessioni su banche e attività bancaria, immaginando il “futuribile”, Giuffrè, Milano, 

pp. 17-29. 

78. 6) A. BROZZETTI (2014), Le istituzioni finanziarie di rilevanza sistemica (c.d. SIFIs): qualche primo 

appunto sul framework regolamentare, in Scritti per Franco Belli, tomo I, Atti del Convegno di Siena del 

9-10 maggio 2013, Pacini Editore, Pisa, ISBN  9788863157505, pp. 155-185. 

79. 5) A. BROZZETTI  (2012), Legislazione d’emergenza e possibili «cortocircuiti». Qualche riflessione 

intorno all’art. 8 della legge n. 214 del 2011, in COLOMBINI G., PASSALACQUA M. (a cura di), Mercati 

e banche nella crisi: regole di concorrenza e aiuti di stato. vol. 3, NAPOLI:Editoriale Scientifica srl, ISBN: 

9788863423822,  pp. 283-294. 

80. 4) A.  BROZZETTI, P. BAUBEAU (2009), Sconto e politiche dello sconto (XIX-XX secolo), in G. CONTI, 

O. FEIERTAG, R. SCATAMACCHIA (a cura di), Credito e nazione in Francia e in Italia (XIX-XX secolo). 

vol. 19, Studi Pisani, PISA:Edizione Plus-Pisa University Press, ISBN: 9788884926074, pp. 95-118. 

81. 3) F. BELLI, A. BROZZETTI (1990), La seconda direttiva di coordinamento e le altre direttive in materia 

bancaria emanate nel 1989, in A. BROZZETTI, V. SANTORO (a cura di),  Le direttive comunitarie in 

materia bancaria e l'ordinamento italiano (atti del Convegno omonimo svoltosi a Siena l'1-3 giugno 1989), 

MILANO:A. Giuffrè Editore, ISBN: 9788814024580, pp. 305-333. 

82. 2) A. BROZZETTI (1989), Qualche osservazione sui connotati e sulla struttura del gruppo creditizio 

“polifunzionale”, in F. CAPOTORTI, F. DI SABATO, A. PATRONI GRIFFI, P. PICONE, L.C. 

UBERTAZZI (a cura di), Il fenomeno delle concentrazioni di imprese nel diritto interno e internazionale 

(Atti e documenti del Convegno di Napoli del 29 aprile 1988),   PADOVA:CEDAM, ISBN: 8813166079, 

pp. 239-251. 

83. 1) F. BELLI, R. BERTELLI, A. BROZZETTI (1986), Francia e Italia: due modelli d'intervento pubblico 

in campo bancario, in F. LUCARELLI, J. ROBERT (a cura di),  Nazionalizzazioni e denazionalizzazioni. 

Due risposte diverse ad una stessa crisi (atti dell’omonimo convengo tenutosi a Napoli nell’ottobre 1983), 

Padova, CEDAM, ISBN: 8813156154, pp. 325-360. 

 

Prefazione/Postfazione   
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84. 2) A. BROZZETTI (2016), Presentazione, in ID. (a cura di), Riflessioni su banche e attività bancaria, 

immaginando il “futuribile”, Giuffrè, Milano, pp. IX-XIII. 

85. 1) A. BROZZETTI, V. SANTORO (1990),  Presentazione. in A. BROZZETTI, V. SANTORO (a cura 

di), Le direttive comunitarie in materia bancaria e l'ordinamento bancario, vol. n.8, MILANO, A. Giuffrè 

Editore, ISBN: 8814024588, pp. VII-VIII. 

 

Voce (in dizionario o enciclopedia)  
  

86. 1) BELLI F., BROZZETTI A. (1988), voce Banche popolari, in Digesto, Discipline Privatistiche, Sezione 

Commerciale, vol. II, Torino, UTET, ISBN: 8802041180, pp. 153-172. 

 

 

Note a sentenza e rassegne di giurisprudenza 

- in volume: 

87. 18) BROZZETTI (2019), Profili di competenza giurisdizionale, in CE.DI.B., Giurisprudenza bancaria 

(2016-2017), collana RASSEGNE DI DIRITTO E LEGISLAZIONE BANCARIA, Milano, Giuffrè, 2019, 

vol. 24, ISBN: 9788828803398,  pp.49-53 

88. 17) BROZZETTI (2019), Il diritto di accesso ai documenti amministrativi, in CE.DI.B., Giurisprudenza 

bancaria (2016-2017), collana RASSEGNE DI DIRITTO E LEGISLAZIONE BANCARIA, Milano, 

Giuffrè, 2019, vol. 24, ISBN: 9788828803398, pp.46-49 

89. 16) BROZZETTI (2019), Banca d'Italia (natura e portata della vigilanza), in CE.DI.B., Giurisprudenza 

bancaria (2016-2017), collana RASSEGNE DI DIRITTO E LEGISLAZIONE BANCARIA, Milano, 

Giuffrè, 2019, vol. 24, ISBN: 9788828803398, pp.53-64 

90. 15) BROZZETTI (2019), La vigilanza nell'ambito del Meccanismo di vigilanza unico, in CE.DI.B., 

Giurisprudenza bancaria (2016-2017), collana RASSEGNE DI DIRITTO E LEGISLAZIONE 

BANCARIA, Milano, Giuffrè, 2019, vol. 24, ISBN: 9788828803398, pp.64-68 

91. 14) A. BROZZETTI (2016), Autorità creditizie, aspetti organizzativi, vigilanza, competenza 

giurisdizionale e sindacato del giudice amministrativo (par. 6 del cap. 1, "L'impresa bancaria: profili 

generali"), in CE.DI.B.-CENTRO STUDI DI DIRITTO E LEGISLAZIONE BANCARIA, Giurisprudenza 

Bancaria (2015-2013), vol. n. 23, pp. 31-46, MILANO: A. Giuffrè Editore, ISBN 9788814218705 

92. 13) A. BROZZETTI (2014), Autorità creditizie, vigilanza e competenza giurisdizionale, par. 4, del capitolo 

"Impresa bancaria: profili generali", in CE.DI.B.-CENTRO STUDI DI DIRITTO E LEGISLAZIONE 

BANCARIA, Giurisprudenza Bancaria (2011-2013), vol. n. 22, pp. 13-28, MILANO: A. Giuffrè Editore, 

ISBN: 9788814183737 

93. 12) A. BROZZETTI (2012), Gruppo bancario: l'attività di direzione e coordinamento tra disposizioni 

normative e quelle convenzionali (validità di delibera consiliare che approva il regolamento di gruppo), par. 

6 del capitolo "Impresa bancaria: profili generali". in CE.DI.B. CENTRO STUDI DI DIRITTO E 

LEGISLAZIONE BANCARIA, Giurisprudenza Bancaria (2009-2011), vol. n. 21, p. 33-38, MILANO:A. 

Giuffrè Editore, ISBN: 8814165327 

94. 11) A. BROZZETTI (2010), Banche pubbliche: il risanamento e il salvataggio del Banco di Napoli, par. 

2 del capitolo "Impresa bancaria: profili generali", in CE.DI.B.-CENTRO STUDI DI DIRITTO E 

LEGISLAZIONE BANCARIA, Giurisprudenza Bancaria (2007-2009), vol. n. 20, p. 8-13, MILANO:A. 

Giuffrè Editore, ISBN: 8814152667 

95. 10) A. BROZZETTI  (2008), Banca d'Italia. Natura, portata dei poteri di vigilanza e limiti al sindacato 

giurisprudenziale (par. 8 del cap. I, L'impresa bancaria: profili generali), in  Ce.Di.B. CENTRO STUDI 

DI DIRITTO E LEGISLAZIONE BANCARIA, Giurisprudenza bancaria (2005-2007),  vol. n. 19, p. 29-

51, MILANO:A. Giuffrè Editore, ISBN: 8814140340 

96. 9) A. BROZZETTI (2005), Vigilanza - Responsabilità delle autorità di controllo - Attività delle banche, 

vigilanza e competenza giurisdizionale - Il diritto di accesso ai documenti amministrativi nel settore 

creditizio (parr. 10-13 del cap. I, L'impresa bancaria: profili generali), in CE.DI.B. CENTRO STUDI DI 

DIRITTO E LEGISLAZIONE BANCARIA. Giurisprudenza bancaria (2003-2005), vol. 18, p. 78-121, 

Milano: Giuffrè Editore, ISBN: 9788814123566 
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97. 8) A. BROZZETTI (2003), Banca d'Italia e attività di vigilanza, Finalità della vigilanza: differenze tra 

Banca d'Italia e Consob, Limiti al potere (par. 13-15 del cap. I, L'impresa bancaria: profili generali), in 

CE.DI.B. CENTRO STUDI DI DIRITTO E LEGISLAZIONE BANCARIA, Giurisprudenza bancaria 

(2001-2003), vol. 17, p. 42-48, MILANO:A. Giuffrè Editore, ISBN: 8814107505 

98. 7) A.  BROZZETTI (2002), Modificazione della composizione di un gruppo bancario: poteri e finalità 

della capogruppo (par. 5 del cap. I, L'impresa bancaria: profili generali), in CE.DI.B. CENTRO STUDI 

DI DIRITTO E LEGISLAZIONE BANCARIA, Giurisprudenza bancaria (1999-2000), vol. 16, p. 41-47, 

MILANO:A. Giuffrè Editore, ISBN: 8814097755 

99. 6) A. BROZZETTI (2002), Banca d'Italia. Segreto d'ufficio e diritto di accesso:una difficile conciliazione 

(par. 9, del cap. I, L'impresa bancaria: profili generali), in CE-DI.B. CENTRO STUDI DI DIRITTO E 

LEGISLAZIONE BANCARIA, Giurisprudenza bancaria (1999-2000), vol. 16, p. 53-87, ISBN: 

8814097755 

100. 5) A. BROZZETTI  (2000), Esercizio abusivo di attività bancaria, Uso della denominazione banca et 

similia (parr. 2 e 3 del cap. 1, L'impresa bancaria: profili generali), in CE.DI.B. CENTRO STUDI DI 

DIRITTO E LEGISLAZIONE BANCARIA, Giurisprudenza Bancaria (1997-1998), vol. n. 15, p. 5-16, 

MILANO:A. Giuffrè, ISBN: 8814084491 

101. 4) A. BROZZETTI (1999), Attività bancaria (parr. 1-4 del cap. I, L'impresa bancaria: profili generali). 

In: CE.DI.B. CENTRO STUDI DI DIRITTO E LEGISLAZIONE BANCARIA, Giurisprudenza bancaria 

(1993-1994), vol. 13, p. 2-14, MILANO:A. Giuffrè Editore, ISBN: 8814066787 

102. 3) A. BROZZETTI (1999), Banca d'Italia, Vigilanza a carattere informativo, CICR (parr. 10-12 del cap. 

I, L'impresa bancaria: profili generali), in CE.DI.B. CENTRO STUDI DI DIRITTO E LEGISLAZIONE 

BANCARIA, Giurisprudenza bancaria (1993-1994), vol. 13, p. 80-88, Milano:A. Giuffrè, ISBN: 

8814066787 

103. 2) A. BROZZETTI (1999), Esercizio abusivo dell'attività bancaria, Uso della denominazione banca et 

similia (parr. 3 e 4 del cap. 1, L'impresa bancaria: profili generali), in CE.DI.B. CENTRO STUDI DI 

DIRITTO E LEGISLAZIONE BANCARIA, Giurisprudenza Bancaria (1995-1996), vol. n. 14, p. 14-25, 

MILANO:A. Giuffrè Editore, ISBN: 8814076529 

104. 1) A.  BROZZETTI (1997),  Banche di interesse nazionale: inammissibilità dell'inclusione tra gli enti 

pubblici (par. 6 del cap.I, Impresa bancaria: profili generali), in CE.DI.B. CENTRO STUDI DI DIRITTO 

E LEGISLAZIONE BANCARIA, Giurisprudenza bancaria (1991-1992). vol. 11-12, p. 48-52, 

MILANO:A. Giuffrè Editore, ISBN: 8814055270 

 

- in rivista: 

105. 11) A. BROZZETTI (2001),  Sintesi di giurisprudenza su L'impresa bancaria: profili generali, in Diritto 

della banca e del mercato finanziario, Vol.1, pp. 97-100.  

106. 10) A. BROZZETTI (2001), Sintesi di giurisprudenza su L'impresa bancaria: profili generali, in  Diritto 

della banca e del mercato finanziario, Vol.2, pp. 237-241. 

107. 9) A. BROZZETTI (2001), Sintesi di giurisprudenza su L'impresa bancaria: profili generali, in  9iritto 

della banca e del mercato finanziario, Vol.3, pp. 384-386. 

108. 8) A. BROZZETTI (2000), Sintesi di giurisprudenza su L'impresa bancaria: profili generali, in  Diritto 

della banca e del mercato finanziario,  Vol. 2, pp. 333-335. 

109. 7)  A. BROZZETTI (2000), Sintesi di giurisprudenza su L'impresa bancaria: profili generali, in  Diritto 

della banca e del mercato finanziario,  Vol.n. 3, pp. 536-538 

110. 6)  A. BROZZETTI (2000), Sintesi di giurisprudenza su L'impresa bancaria: profili generali, in  Diritto 

della banca e del mercato finanziario,  Vol. 1, pp.144-148 

111. 5) A. BROZZETTI (2000), Sintesi di giurisprudenza su L'impresa bancaria: profili generali, in  Diritto 

della banca e del mercato finanziario,  Vol. 4, pp. 682-684 

112. 4) A. BROZZETTI (1999), Sintesi di giurisprudenza su L'impresa bancaria: profili generali, in  Diritto 

della banca e del mercato finanziario,  Vol. 2, pp. 293-295. 

113. 3) A. BROZZETTI (1999), Sintesi di giurisprudenza su L'impresa bancaria: profili generali, in  Diritto 
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della banca e del mercato finanziario,  Vol. 3, pp. 423-426. 

114. 2) A.  BROZZETTI (1987). Nota a Pret. Roma, decr. 2 luglio 1986. LA NUOVA GIURISPRUDENZA 

CIVILE COMMENTATA, vol. parte I, p. 518-522, ISSN: 1593-7305 

115. 1) A. BROZZETTI (1986), Nota a Cass., Sez. I, 1° marzo 1986, n. 1309. FORO ITALIANO, vol. parte I, 

p. 3054-3060, ISSN: 0015-783X 

 

Schede di catalogo e altro  

116. 2) A. ARMENTO, A. BROZZETTI (1986),  Appendice, in F. BELLI (a cura di), Credito e regioni a 

statuto speciale. Il caso siciliano (Saggi e materiali), pp. 138-196, Milano:A. Giuffrè Editore, ISBN: 

8814010587 

117. 1) A. BROZZETTI (1990), Traduzione della "Legge n. 84-46 del 24 gennaio 1984 relativa all'attività e al 

controllo degli enti creditizi (Loi n. 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des 

établissements de crédit )", in ABI, La Francia, a cura di C. Noyer e S. Stammati , Collana Raccolta di 

legislazione bancaria estera, "Bancaria editrice”, Roma, pp. 244-295 (traduzione rivista anche dalla 

Dott.ssa Angela Principe e dal Prof. Mario Porzio). 

 

In corso di stampa 

 
1. A. BROZZETTI, Le riforme strutturali delle banche in rapporto con il tema del “too big to fail”, destinato 

ad un volume curato da M. Rispoli Farina (consegnato a gennaio 2018) 

2. A. BROZZETTI,  L’organizzazione dei mercati mobiliari, Unità didattica IX del Manuale di Diritto del 

mercato mobiliare, curato da S. FORTUNATO e M. RISPOLI FARINA, contributo (consegnato a settembre 

2016) 

 

 


