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Pierre de Gioia Carabellese (Ph.D., LL.M.,
J.D.), Fellow of Advance HE (York, UK), è
Professor (full) of Law in Inghilterra (Chair,
tenure vinta a Huddersfield, 2017) ed è stato
nominato nel 2020 Professor (full) of Business
Law and Regulation in Australia. E’ stato per
quattro anni Assistant Professor of Business
Law (tenure) e, dal 2012 al 2017, Associate
Professor of Business Law (tenure) a Heriot
Watt University, Edinburgh. E’ stato Visiting/
Guest Professor/Scientist/Researcher/lLecturer
e Adjunct Professor in differenti istituzioni
accademiche in Europa, fra cui Complutense,
Leiden, Stirling, e in Italia, fra cui Padova e
Bari. E’ autore di un centinaio di pubblicazioni,
sia in italiano, sia in lingua inglese, per i tipi,
fra gli altri, di Edward Elgar (si ricorda in
particolare l’edited book con Iris Chiu e Iain
MacNeil sulle cartolarizzazioni) e Routledge (si
ricorda, in particolare, con Matthias Haentjens
il volume “European Banking and Financial
Law” , nel 2020 alla sua seconda edizione).
L’area delle sue ricerche concerne il business
law, segnatamente il diritto bancario, la
banking and financial regulation ed il diritto
societario e dei contratti. Ha scritto per riviste
internazionali quali, fra le altre: Common
Market Law Review, Maastricht Journal of
European and Comparative Law, European
Business Law Review. Membro negli ultimi
anni dello Scottish Graduate School of Arts
and Humanities, Law Institute of Scottish
Universities, Society of Legal Scholars, Gray’s
Inn, è relatore in convegni e seminari nazionali
e internazionali, e ha parlato in istituzioni
come King’s College, UCL, Glasgow University.
E’ Solicitor & Notary Public a Edimburgo, e
Avvocato in Italia.
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Professor Pierre de Gioia Carabellese (Ph.D., LL.M., J.D.), Fellow of Advance
HE (York, UK), è Professor (full) of Law in England (Chair vinta a Huddersfield,
2017) ed è stato nominato nel 2020 Professor (full) of Business Law and Regulation in Australia. Per diversi anni è stato associate professor of business law
presso la Heriot Watt University di Edimburgo.
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Il bail-in e più in generale gli strumenti di risoluzione, ormai incardinati
nell’ordinamento giuridico europeo ed italiano da più di un lustro, continuano
a fornire ampio spazio per riflessioni giuridiche e “filosofiche” circa la genesi
ancora per certi versi oscura di un istituto che senz’altro rappresenta una forte
novità nel modo in cui l’attività di impresa, in specie quella bancaria, è disciplinata nella sua fase di “necrosi”.
Il lavoro, anche sulla scorta delle ultime modifiche alla BRRD, di cui alla Direttiva n. 879/2019, cerca di definire un perimetro di temi finora irrisolti nella
subiecta materia. In aggiunta a ciò, vengono anche sviscerati e valorizzati gli
aspetti positivi della normativa (la fisiologia), che sono difficilmente negabili.
Fra gli elementi di maggiore criticità, le patologie, il contributo si incentra
sui principi costituzionali, compreso quello di tutela del risparmio, ma anche
su quelli tipicamente privatistici, come la par condicio creditorum. Non secondaria è anche la disamina del nuovo “volto” della banca, quale inciso da
profondi interventi di cui ai recenti e copiosi interventi legislativi in tema di
legislazione bancaria.
In un ordinamento italiano, che sembra recepire passivamente i principi ispirati da Bruxelles, il monito che, in definitiva, il presente contributo vuole lanciare è particolarmente rivolto alla politica italiana, piuttosto che ai giuristi e
accademici del Bel Paese. In una distonia sempre meno infrequente fra normativa unionale e principi dell’ordinamento italiano (costituzionale e non),
appare ormai necessario un ruolo più tecnico della politica italiana, affinché
nella fase di discussione dei nuovi principi dell’Unione Bancaria Europea sia
più attenta a difendere, in modo costruttivo, i propri valori e peculiarità.

