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ore 15:00 REGISTRAZIONE dei PARTECIPANTI 

ore 15:30 SALUTI 

• Dott. Giorgio Cataldi – Presidente della Camera di Commercio di Ancona 
 

• Dott. Luciano Goffi - Presidente della Commissione Regionale ABI delle Marche 
 

• Dott. Gabriele Magrini Alunno – Direttore della Sede di Ancona della Banca d’Italia  
 

• Dott. Mariano Cesari – Presidente dell’Unione Regionale degli Ordini dei Dottori 
Commercialisti e degli Esperti Contabili delle Marche 
 

ore 16:00  INTERVENTI PROGRAMMATI 

• Dott. Stefano De Polis - Capo dell’Unità di Risoluzione e Gestione delle Crisi della Banca 
D’Italia (da confermare) - "L'Unione Bancaria Europea – contesto regolamentare e 
ricadute operative"  
 

• Dott. Enrico Bernardi – Ufficio Tributario, Bilancio e Vigilanza ABI - Associazione 
Bancaria Italiana – “Riflessi del nuovo assetto regolamentare e di vigilanza nei rapporti 
tra le banche e la clientela” 
 

• Dott. Maurizio Grosso – Consigliere nazionale ODCEC - Ordine dei Dottori 
Commercialisti e degli Esperti Contabili - “Il ruolo del consulente per un nuovo rapporto 
banca-impresa” 
 

ore 17:30 CONCLUSIONE DEI LAVORI 

 

 
 

 

 

 

 

Unione Regionale degli Ordini 
dei Dottori Commercialisti e degli 
Esperti Contabili delle Marche 

 
Convegno 

“L’Unione bancaria e i suoi riflessi nel rapporto tra Banche e Imprese” 

 

Il 4 novembre 2014 ha preso avvio l'Unione Bancaria Europea, che prevede un sistema di vigilanza unico
per le banche europee e richiede loro l’adozione e l’osservanza di specifiche norme che ne regolamentano 
l’operatività. 

La Commissione Regionale ABI delle Marche, di concerto con l'Ordine dei Dottori Commercialisti e con la 
collaborazione della Camera di Commercio di Ancona, ha inteso organizzare il Convegno “L’Unione Bancaria 
e i suoi riflessi nel rapporto tra Banche ed Imprese” con lo scopo di stimolare un proficuo confronto tra le 
Associazioni di Categoria, i Confidi e quanti rappresentano il mondo delle imprese operanti sul territorio 
regionale, come occasione di reciproco scambio di informazioni e riflessioni sugli effetti che l’Unione 
Bancaria produrrà nel rapporto Banca - Impresa.  

Segreterie Organizzative: 
ODCEC di Ancona – Sig.ra Barbara 
formazione@odc.ancona.it; tel. 071/206729 int.3 

Camera di Commercio di Ancona - Loggia dei Mercanti 

Mercoledì 7 ottobre 2015 


