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Teresa Broggiato 

Senior Legal Counsel – Associazione Bancaria Italiana 

Avvocato, lavora in Associazione Bancaria Italiana dove, dal 2003, si occupa 
continuativamente di diritto antitrust italiano e comunitario fornendo consulenza 
e formazione con specifico riferimento alle questioni afferenti il mondo del credito 
e dei servizi di pagamento. 

Dal 2005, con l’evolversi della disciplina europea, ha progressivamente esteso la 
propria attività all’analisi della normativa in materia di tutela del consumatore e 
alle connesse competenze dell’AGCM, oltreché delle diverse autorità di settore. 

Più in generale, segue l’evoluzione della normativa di interesse per le banche con 
specifici riflessi sulla concorrenza (normativa sui servizi di pagamento, 
sull’interlocking, rating di legalità, ecc.). 

Ha rappresentato l’ABI in diversi comitati della Federazione Bancaria Europea e 
della Federazione Ipotecaria Europea seguendo, tra l’altro, i lavori che hanno 
condotto all’approvazione della direttiva sulle pratiche commerciali sleali.  

In precedenza, sempre in Associazione Bancaria Italiana, ha seguito le 
problematiche giuridiche legate alla transizione dalla lira all’euro. 

Ha pubblicato diversi articoli e saggi in materia di concorrenza e tutela del 
consumatore con specifico riferimento al settore bancario. Ha partecipato a  
seminari e tenuto lezioni in corsi di specializzazione e master presso la LUISS e 
presso l’Università Europea di Roma.  

È membro della Commissione Concorrenza della Camera di Commercio 
Internazionale (ICC) Italia. 

Educazione 

Laurea in Giurisprudenza presso la Libera Università Internazionale degli Studi 
Sociali (LUISS) di Roma (1991; votazione: 110/110 e lode). 

Specializzazione in Diritto ed Economia delle Comunità Europee presso 
l’Università di Roma “La Sapienza” (1992-94). 

Perfezionamento in legislazione bancaria presso l’Università La Sapienza di Roma 
(1995) 

Post-graduate College Diploma in EC Competition Law presso il King’s College – 
Londra. Direttore: prof. R. Whish (2005). 

Competenze linguistiche  

Inglese: conoscenza professionale completa (Certificate of Proficiency in English 
– University of Cambridge). 

Francese: buona conoscenza (Diplôme de langue française - Centro culturale 
francese, Ambasciata di Francia, Roma). 
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Pubblicazioni  

Capitoli di libro 

Profili competitivi e consumeristici del divieto di surcharge, in Le nuove frontiere 
dei servizi bancari e di pagamento fra PSD2, criptovalute e rivoluzione digitale, 
Banca d’Italia, Quaderni di Ricerca Giuridica della Consulenza Legale, 2019. 

La tutela del consumatore nel rinnovato contesto, in Fintech: diritti, concorrenza, 
regole, Zanichelli, 2019. 

Le intese (cap. 39) e Le questioni di competenza (cap. 63), in Trattario di diritto 
civile. Proprietà intellettuale, Mercato e concorrenza, Giuffrè, 2017.  

(con F. Maimeri) Notificazioni ai sensi delle norme sulla concorrenza – Settore 
bancario, in I contratti di acquisizione di società ed aziende, Giuffré, 2007. 

Monografie 

Guida alla disciplina antitrust per le banche, Bancaria Editrice, 2005. 

Articoli 

Disciplina generale delle pratiche commerciali scorrette: regole settoriali e 
applicazioni nel comparto bancario, in Bancaria, 2018. L’articolo ripropone la 
presentazione tenuta nell’ambito del convegno “Disciplina generale delle pratiche 
commerciali scorrette e regolazioni di settore: il diritto italiano al vaglio della 
Corte di giustizia UE” (Ferrara, 24-25 novembre 2017). 

La competenza in materia di tutela del consumatore di servizi bancari e 
finanziari: gli orientamenti dei giudici e le indicazioni del legislatore, Concorrenza 
e Mercato, 2013.  

La revisione della direttiva sulle pratiche commerciali sleali: questioni afferenti il 
settore bancario, in Bancaria, 2012.  

La disciplina delle pratiche commerciali scorrette: prospettive evolutive del 
quadro normativo di riferimento, in Bancaria, 2011. 

Pratiche commerciali scorrette: dalla direttiva europea alla normativa nazionale 
di recepimento, in Bancaria, 2010. 

Risarcimento da illecito antitrust e da pratica commerciale scorretta nel settore 
bancario: prime riflessioni sul ruolo dei mezzi stragiudiziali di risoluzione delle 
controversie, in Concorrenza e Mercato, 2009. 

I programmi di clemenza europei, in Diritto della banca e del mercato finanziario, 
2007. 

Rilevanza degli interessi dei consumatori nella disciplina italiana a tutela della 
concorrenza, in Diritto della banca e del mercato finanziario, 2006. 

Scambi di informazioni “pubbliche” e di “pubblico dominio”, in Mondo Bancario, 
2006. 

La direttiva n. 2005/29/CE sulle pratiche commerciali sleali, in Diritto della banca 
e del mercato finanziario, 2006. 
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Curatele (con Enrico Granata e Fabrizio Maimeri): 

Codice dell’euro- normativa nazionale e comunitaria e commenti dell’ABI, 
Bancaria Editrice, 1998. 

L’euro e le banche – aspetti istituzionali, continuità dei contratti, problemi di 
bilancio e fiscali, Bancaria Editrice, 1998. 

 


