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P R O G R A M M A

Venerdì 6 ottobre 2017ore 9.30
Evoluzione dei modelli di credito cooperativo

SALUTIprof. pietro abbadessapresidente dell’ “associazione campobasso”e vicepresidente dell’aedbf – associazione europeaper il diritto bancario e finanziariodott. amedeo manzopresidente della banca di credito cooperativo di napolidott. Vincenzo morettapresidente dell’ordine dei commercialistie degli esperti contabili di napoli
PRESIDENZA E PRESENTAZIONE DEL CONVEGNOprof. antonio pirasuniversità di pisa 

RELAZIONIdott. andrea pilatiVice capo dipartimento Vigilanza bancaria e finanziaria, banca d’italia 
Morfologia del credito cooperativo e sua evoluzioneon. francesco bocciapresidente della commissione bilancio della camera dei deputati
La riforma della disciplina del credito cooperativo

Coffee breakprof. anGel rojo fernandez-riouniversidad autónoma de madrid
Il modello del credito cooperativo nell’esperienza spagnola prof. aurelio mironeuniversità di catania

Le “piccole” Popolari: nuovi profili di disciplina prof. marco mauGeriuniversità europea di roma 
Trasformazione delle banche popolari, diritto di recesso

del socio e limiti al rimborso delle azioniore 13.30
Servizio di credenzaore 15.00

Il gruppo bancario cooperativo

SALUTOdott. auGusto dell’erbapresidente di federcasse
PRESIDENZAprof. mario porziouniversità di napoli “federico ii”

RELAZIONIprof. renato santaGatauniversità di napoli “parthenope” 
Il contratto di coesione al gruppo bancario cooperativoprof. francesco Venostauniversità di milano

Holding cooperativa di popolari s.p.a. prof. Vincenzo pintouniversità di pisa 
La garanzia in solido fra capogruppo del gruppo

bancario cooperativo e banche affiliateprof. cristiana schenauniversità dell’insubria  
Strategia e governance delle Banche di Credito
Cooperativo nei gruppi previsti dalla riforma 

Consegna del premio dell’Associazione Gian Franco
Campobasso per la migliore tesi di dottorato.

INIZIATIVA CULTURALE

Sabato 7 ottobre 2017ore 9.00assemblea dell’aedbfore 10.00
Crisi e prospettive della mutualità creditizia

PRESIDENZAprof. francesco cesariniuniversità cattolica del sacro cuore, presidente dell’aedbf– associa-zione europea per il diritto bancario e finanziario
RELAZIONIdott. roberto di salVodirettore del fondo di garanzia dei depositanti del credito cooperativo

Risanamento e risoluzione delle banche di credito
cooperativo: esperienze e prospettive prof. matteo mattei Gentiliuniversità di pavia 

Aspetti peculiari della valutazione del merito di credito
nelle banche cooperativeprof.ssa rossella locatelliuniversità dell’insubria

Business model e strutture di governance dopo la rifor-
ma del credito cooperativoprof. renzo costiuniversità di bologna

I profili giuridici della mutualità nella riforma
del credito cooperativo


