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CURRICULUM VITAE 
ARTURO PATARNELLO 

Nato a Lecce il 22 ottobre 1956 
Residente in Via A. Repetti 19 – 20138 
Milano 
Telefono +39 02 64486534 
Mobile +39 347 2648678 
Indirizzo e-mail: 
arturo.patarnello@unimib.it 

 
ATTIVITÀ ACCADEMICA 

E’ professore ordinario di Economia degli Intermediari Finanziari presso l’Università 
degli Studi di Milano-Bicocca, dove insegna dall’ottobre del 2001. E’ titolare degli 
insegnamenti di Gestione Bancaria (per le lauree triennali) e di Bank Management 
(per le Lauree Magistrali). Svolge la sua attività accademica presso il Dipartimento di 
Scienze Economico-aziendali e di Diritto dell’Economia (Diseade). 
 
Da giugno 2014 è Presidente della Scuola di Economia e Statistica dell’Università di 
Milano Bicocca. 
 
E’ stato fino a settembre 2012 coordinatore del Corso di Laurea di primo livello in 
“Economia delle Banche, delle Assicurazioni e degli Intermediari Finanziari” presso 
l’Università di Milano-Bicocca. 
 
Ha insegnato in precedenza anche presso l’Università Cattolica del S. Cuore di Milano, 
in qualità di professore associato, e presso l’Università degli Studi di Macerata. 
 
ATTIVITÀ DI FORMAZIONE 

Ha partecipato al ciclo di giornate formative organizzate da Fondazione CRUI 
“Management avanzato per l’Università del III Millennio”, Roma, 6-7 febbraio e 3-4 
aprile, Milano, 9-10 marzo e 23-24 maggio 2017. Tra i temi trattati dinamiche di 
governo del sistema universitario; gestione e valutazione delle risorse umane; 
finanziamento dell’università e contabilità economico-patrimoniale; progettazione e 
valutazione dell’offerta formativa; processi di internazionalizzazione; programmazione 
dell’offerta formativa e accreditamento; valorizzazione della ricerca e terza missione. 
 
ATTIVITÀ DI RICERCA 

L’attività di ricerca in ambito accademico riguarda le seguenti tematiche: 
- finanziamento delle imprese e servizi di corporate banking, con particolare riguardo 
allo sviluppo e all’applicazione di modelli per la misurazione del rischio di credito e al 
funzionamento dei sistemi di rating; 
- politiche di funding degli intermediari 
- profili di regolamentazione degli intermediari e dei mercati finanziari, specificamente 
riferiti all’adeguatezza patrimoniale degli intermediari e alla regolamentazione sui 
rischi di I e di II Pilastro; 
- strutture organizzative e modelli di business degli intermediari bancari; 
- Modelli di rating e industria dei servizi di rating; 
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PRINCIPALI PUBBLICAZIONI 
 
“Corporate board network and information flows in the Italian Stock Exchange”, Proceedings of 
"MTISD 2008. Methods, Models and Information Technologies for Decision Support Systems" - 
University of Salento, Lecce, 18 - 20 September 2008, (coautore con R. Grassi e  E. Szplika). 
 
“Modelli di intermediazione delle banche europee e la valutazione del mercato”, “Osservatorio 
Monetario” n. 1, 2009, Associazione per lo Sviluppo degli Studi di Banca e Borsa, Milano 
(coautore con E. Beccalli e P. Bongini). 
 
“Gli effetti della crisi sull’offerta di credito da parte delle banche”, “Osservatorio Monetario” n. 
1, 2010, Associazione per lo Sviluppo degli Studi di Banca e Borsa, Milano (coautore con M.L. 
Di Battista e L. Nieri). 
 
“Il rischio reputazionale: caratteristiche e collocazione nel sistema dei rischi della banca”, in M. 
Anolli, F. Rajola (Eds), Il governo dei rischi di non conformità e reputazionale nelle istituzioni 
finanziarie, Roma, Bancaria Editrice, 2010. 
 
“Il valore della reputazione bancaria tra risk management e scelte strategiche”, “Banca 
Impresa Società”, n. 2, 2010, (coautore con G. Gabbi). 
 
“The Rating Industry and the Role of National Credit Rating Agencies: New markets and New 
Rules after the EC Regulation”, Fondazione Rosselli, XV Rapporto sul sistema finanziario “Nuovi 
equilibri in finanza: banche, imprese e governi”, 2010, (coautore con P. Lanzoni). 
 
“Crisi del debito sovrano e raccolta delle banche”, “Osservatorio Monetario” n. 1, 2012, 
Associazione per lo Sviluppo degli Studi di Banca e Borsa, Milano (coautore con P. Bongini). 
 
“Modelli di business, rischio e regolamentazione dell’attività bancaria: alcune evidenze dalle 
banche europee”, “Osservatorio Monetario” n. 3, 2012, Associazione per lo Sviluppo degli Studi 
di Banca e Borsa, Milano (coautore con G. Birindelli). 
 
“Back to the Future? Retail banking at a turning point”, XVIII Rapporto sul sistema finanziario, 
“Banche e ciclo economico: redditività, stabilità e nuova vigilanza”, Edibank, Roma 2013 
(coautore con A. Aracne e G. Birindelli). 
 
“Le obbligazioni bancarie attraverso le crisi: banche europee e americane a confronto”, 
“Bancaria”, n. 11, 2014 (coautore con P. Bongini, E. F. Rossi, M. Rossolini). 
 
“Crediti deteriorati: quali soluzioni prospettano le banche italiane?” “Osservatorio Monetario” n. 
2, 2015, Associazione per lo Sviluppo degli Studi di Banca e Borsa, Milano, (coautore con with 
D. Cucinelli) 
 
“How difficult is to raise money in turbulent times?”, E. Beccalli and F. Poli (Eds),“Lending, 
Investments and Financial crisis”, London, Palgrave MacMillan, 2015 (coautore con P. Bongini, 
M. Pelagatti, M. Rossolini). 
 
Credit Risk Management and Risk Culture, in A. Carretta P. Schwizer (Eds,), Risk Culture in 
Banking. Theory, Measurement and Management, Palgrave Macmillan 2017 (coautore con D. 
Cucinelli) 
 

“Keeping funding costs under control. Evidence from bank bond issues”, in International 
Journal of Business and Social Sciences, Vol 8, No. 5, 2017 (coautore con P. Bongini, M. 
Pelagatti, M. Rossolini) 
 

 

 



 3

PRESENTAZIONI IN CONFERENZE E CONVEGNI 
 

“Corporate board network and information flows in the Italian Stock Exchange”, con R. Grassi 
e E. Szplika, Conference “MTISD 2008. Methods, Models and Information Technologies for 
Decision Support Systems" - University of Salento, Lecce, 18 - 20 September 2008,). 
 
“Keeping funding costs under control. Evidence from bank bond issues”, con P. Bongini, M. 
Pelagatti, M. Rossolini, 5th International Conference of Financial Engineering and Banking 
Society (F.E.B.S) “Banking, Financial Markets, Risk and Financial Vulnerability”, 11-13 June 
2015, Nantes. 
 
“How difficult is to raise money in turbulent times?”, con P. Bongini, M. Pelagatti, M. Rossolini, 
Wolpertinger Conference, 4-5 September 2014, Catholic University of Milan. 
 
 
ALTRE INIZIATIVE ACCADEMICHE E DI RICERCA 
 
Co-fondatore nel febbraio 2017 dello Spinoff Universitario “MIndLab”, partecipato da 
docenti Bicocca e dall’Ateneo di Milano Bicocca. MindLab è una piattaforma per ‘offerta 
di servizi professionali a privati e imprese di natura giuridica, fiscale, gestionale e 
strategica 
 
 
ATTIVITÀ PROFESSIONALE 

 
Presta attività di consulenza, in più circostanze su designazione dell’Ateneo di 
appartenenza, su aspetti strategici e gestionali per intermediari finanziari e società 
non finanziarie; in particolare nel corso di tali attività si è occupato di tematiche 
connesse alla riorganizzazione dei processi e dei sistemi di controllo, anche finalizzati 
ad adeguamenti richiesti dalla regolamentazione, ai processi di valutazione e di 
gestione dei rischi nel settore dei rating, alla realizzazione di pani strategici e di piani 
di risanamento, alle valutazioni aziendali. 
 
E’ incaricato della progettazione e della realizzazione di percorsi formativi presso 
istituzioni bancarie, sia per il management che per il personale di livello intermedio. 
  
Tra le principali attività: 
 

- 1997-1998 - Federcasse - Federazione Italiana delle Banche di Credito 
Cooperativo 
Attività di analisi e consulenza su tematiche organizzative per il Gruppo Credito 
Cooperativo su progetti di riorganizzazione dell’attività di servizio a favore delle 
associate delle Federazioni locali del Credito Cooperativo. 

 
- 1998-1999 - Federcasse - Federazione Italiana delle Banche di Credito 

Cooperativo 
Progettazione e realizzazione di programmi di formazione per il personale 
direttivo e operativo delle banche di credito cooperativo italiane, relativo 
all’impatto del passaggio all’euro sulle gestioni bancarie e sui sistemi di 
pagamento. 

 
- 1999-2003 – Procedura Fallimentare Auschem, Bergamo 

Attività di consulenza in qualità di Consulente Tecnico di Parte del Fallimento 
presso il Tribunale di Bergamo sulle seguenti tematiche: 1) predisposizione ed 
elaborazione di documentazione contabile ed extracontabile relativa ai rapporti 
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di conto bancari; 2) attività di consulenza su crediti privilegiati ipotecari; 3) 
predisposizione della documentazione tecnica su azioni revocatorie ex art. 67 
Legge Fallimentare. 

 
- 2003-2004 – ABI Formazione, Roma 

Coordinamento, progettazione e realizzazione di programmi di formazione per il 
personale delle banche associate relativi alla normativa prudenziale sulla capital 
adequacy degli intermediari (Basilea 2). 

 
- 2004-2005 – Gruppo Monte dei Paschi di Siena, Siena 

Ha svolto attività di formazione per il personale direttivo riferita alla normativa 
prudenziale di Basilea 2 e all’impatto del nuovo accordo sull’adeguatezza 
patrimoniale sulle politiche di prestito delle banche. 

 
- 2006-2010 – Lince S.p.A.- Cerved Group, Milano 

Assistenza e consulenza relativa agli adempimenti operativi ed organizzativi 
richiesti dalla normativa prudenziale (Circolare Banca d’Italia n. 263 del 2006) 
ai fini del riconoscimento in qualità di ECAI (External Credit Assessment 
Institution) e per la fornitura di servizi di rating a fini regolamentari; l’attività ha 
riguardato altresì le valutazioni di conformità e gli adempimenti richiesti dalla 
successiva normativa europea con riguardo alla registrazione della società in 
qualità di agenzia di rating (EC Regulation no. 1060-settembre 2009).  

 
- 2007 - IW Bank-Gruppo UBI 

Progettazione e realizzazione di campagna di comunicazione istituzionale a 
supporto dell’offerta di prodotti di previdenza complementare 

 
- 2008-2009 – Banca di Credito Cooperativo Valle del Trigno, S. Salvo (Ch) 

Nell’ambito di un rapporto di collaborazione sviluppato da CeTIF(Centro di 
Ricerca su Tecnologie, Innovazione e Servizi Finanziari dell’Università Cattolica 
di Milano) ha svolto attività di assistenza per la predisposizione del piano 
industriale e degli adeguamenti organizzativi richiesti ai fini della normativa di 
vigilanza sull’adeguatezza patrimoniale (Basilea 2). 

 
- da ottobre 2010 a maggio 2014– Cerved Group - Milano 

Componente del Consiglio di Amministrazione come membro indipendente ai 
sensi dell’ EC Regulation no. 1060 del settembre 2009 sulle agenzie di rating; in 
qualità di membro indipendente è componente in seno al Consiglio di 
Amministrazione del Comitato per i Controlli Interni ed è Presidente del 
Comitato di Vigilanza Rating. Ha delega della società per la gestione dei rapporti 
con le autorità di Vigilanza italiane (Banca d’Italia e Consob) ed europee (ESMA) 

 
- da novembre 2010 a marzo 2012 

Membro del Comitato di Sorveglianza del Credito Cooperativo Fiorentino - banca 
di credito cooperativo, in Amministrazione Straordinaria (Provvedimento Banca 
d’Italia, Delib. N. 909 del 24 novembre 2010) 
 

- da ottobre 2010 ad oggi Gruppo Crédit Agricole- Cariparma 
Attività di formazione in aula per il personale direttivo riferita alle procedure di 
affidamento e alla valutazione del rischio nell’attività di prestito ad imprese e 
privati 
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- da gennaio 2011 a maggio 2014 
Membro del Comitato di Sorveglianza di MFO – Multi Family Office SIM, società 
di intermediazione mobiliare in Liquidazione Coatta Amministrativa 
(Provvedimento Banca d’Italia, Delib. N. 38 del 7 gennaio 2011) 

 
- da settembre 2013 a dicembre 2017  

Membro del Comitato di Sorveglianza di GAA – Giampaolo Abbondio Associati 
SIM, società di intermediazione mobiliare in Liquidazione Coatta Amministrativa 
(Provvedimento Banca d’Italia N. 0805977/13 del 3 settembre 2013) 
 

- da febbraio 2017 a oggi 
co.fondatore e membro del consiglio di amministrazione di MIndLab s.r.l, 
spinoff universitario costituito con l’Ateneo di Milano Bicocca e con il gruppo 
bancario UBI per l’offerta su piattaforma digitale di servizi professionali a 
imprese e privati 

 
Maggio  2018 


