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Banche e Banchieri nasce nel 1974 come rivista dell’allora Associazione Nazionale Aziende Ordinarie 

di Credito” e dell’“Istituto Centrale di Banche e Banchieri”, su impulso del professor Dino Del Bo, presi

dente, a quel tempo, di entrambi gli enti.

La direzione viene affidata al professor Tancredi Bianchi che la mantiene tuttora.

Banche e Banchieri pubblica dal 1974 saggi e contributi in tema di economia, tecnica, contabilità e 

organizzazione dell’impresa bancaria, di modelli di business e di controllo dell’attività, di misurazione 

e gestione del rischio degli intermediari finanziari, di diritto e regolamentazione bancaria. Oltre alle 

sezioni di contenuto accademico, la Rivista ospita anche rubriche di attualità e di immediato interes

se per l’industria bancaria e finanziaria, aperte al contributo di esperti e di professionals.

Norme editoriali

Gli articoli ordinari presentati devono essere frutto di ricerche originali e inedite. Ogni articolo è 

sottoposto alla valutazione del Comitato Scientifico.

Gli autori sono pregati di includere nelle loro proposte le informazioni seguenti: 

• nome e cognome;

• breve curriculum di presentazione;

• titolo dell’articolo;

• abstract di massimo 1.000 battute, spazi inclusi.

La Rivista ospita anche rubriche in cui trovano spazio lavori a carattere operativo. Ciascuna rubrica 

è coordinata da un curatore, al quale spetta l’accettazione dei lavori. 

Gli autori riceveranno l’estratto dell’articolo in formato digitale via posta elettronica.

La responsabilità di quanto pubblicato è solo degli autori.

Gli articoli possono essere inviati all’indirizzo: redazionebb@pribanks.it.

Al momento della sottomissione, occorrerà specificare se si propone il lavoro per la sezione  

“Articoli” o “Rubriche”. 



Curatori delle rubriche

Francesco cerri, Associate Partner KPMG Advisory Spa

Mario coMana, Professore ordinario di Economia degli intermediari finanziari, LUISS Guido Carli di Roma 

Fabrizio MaiMeri, Professore ordinario di Diritto del mercato finanziario, Università G. Marconi di Roma

Fabio Marchetti, Professore associato di Diritto tributario, LUISS Guido Carli di Roma, Studio Visentini Marchetti  
e Associati

anna oMarini, Ricercatore Dipartimento di Finanza, Università Luigi Bocconi; sDa Professor, sDa Bocconi School  
of Management

salvatore orlanDo, Studio legale Macchi di Cellere Gangemi

Mariella Piantoni, Professore associato di Economia e gestione delle imprese, Università degli Studi di Bergamo

FeDerico rasi, Professore associato di Diritto tributario, Università degli Studi del Molise, Studio Visentini Marchetti  
e Associati

MaDDalena sorrentino, Docente di Organizzazione aziendale, Università degli Studi di Milano

clauDio visco, Studio legale Macchi di Cellere Gangemi



eBB

ECONOMIA DELLA BANCA 
a cura di Mario Comana
Le Banche Regionali in Europa: due casi di successo 324
Mario Comana

MERCATI FINANZIARI 
a cura di Mariella Piantoni
Agenzie di rating tra emissione dei rating,  
scandali e revisione della normativa a tutela  
di mercati finanziari e investitori (II parte) 332
Paolo Mandarino

DIRITTO E NORMATIVA FINANZIARIA 
a cura di Claudio Visco e Salvatore Orlando
Nuovi strumenti di garanzia per i crediti  
alle imprese 346
Alessandro Sergio

DIRITTO E NORMATIVA BANCARIA 
a cura di Fabrizio Maimeri
Mutuo fondiario e ristrutturazione del credito 354
Fabio Fiorucci

FISCALITÀ BANCARIA 
a cura di Fabio Marchetti e Federico Rasi
Una lettura sistematica del nuovo regime  
sanzionatorio tributario.  
Il modello organizzativo fiscale 365
Gaetano Balice

RISK & COMPLIANCE 
a cura di Francesco Cerri
L’integrazione nel mercato dell’Unione Europea  
dei sistemi bancari e finanziari dei piccoli stati:  
lo scenario dopo la Brexit 373
Andrea Vivoli, Marcello Forcellini

ORIENTAMENTI 
a cura di Maddalena Sorrentino
Banche e tecnologia: alla sfida della digital economy 391
Anna Omarini

RECENSIONI 
a cura di Maddalena Sorrentino 397

L’editoriale di Tancredi Bianchi
In memoria di Carlo Azeglio Ciampi 237

Cessione di crediti e legge antiusura  240
Fabrizio Cacciafesta

I Confidi vigilati: una valutazione degli effetti  
della trasformazione  261
Pasquale di Biase, Stefania Sylos Labini,  
Elisabetta D’Apolito

Il bail-over italiano  289
Paul de Sury, Cristina Rovera

SOMMARIO

Anno XXXXII - N. 3/2016
Rivista trimestrale

Direttore Responsabile
Tancredi Bianchi

Vice Direttore
Mario Comana

Coordinamento editoriale
Simona D’Amico

Progetto grafico 
Valeria Fontana

Impaginazione
Valeria Fontana

Redazione, segreteria  
e servizio abbonamenti
Anna Cardillo 
Piazzale Cadorna, 15 - 20123 Milano
Tel. 02 8839271 - fax 02 88392750
segreteria@pribanks.it


