
  
 

 

 

 

 

 

16 dicembre 2021, h 9,30 

Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Agro-Ambientali 

Via del Borghetto, 80 Pisa 

Link : http://shorturl.at/jrvL0 

 

Accesso al credito e al pegno rotativo: 

nuove prospettive per il settore agroalimentare 

 

 

 

Come investire in agricoltura, facilitare l’accesso al credito e al pegno rotativo, promuovere 

l’innovazione e la transizione ecologica delle imprese agricole italiane, sostenere il mercato 

agroalimentare?  

Nel corso dell’Incontro verranno esaminate le nuove prospettive di accesso ai finanziamenti e 

alcuni strumenti finanziari a disposizione del settore agricolo e alimentare anche nell’ottica 

dell’attuazione degli obiettivi ESG (Environmental-Social-Governance) e SDGs (Sustainable 

Development Goals). 
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Saluti istituzionali 

Marcello Mele, Direttore del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Agro-
Ambientali, Università di Pisa 

Luigi Casanovi, Presidente dell’Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori forestali delle 
province di Pisa, Lucca, Massa Carrara 

Giorgio Nazzi, Consigliere Tesoriere dell’Ordine degli Avvocati di Pisa 

Lucia Guidi, Presidente del Corso di Laurea in Scienze Agrarie, Università di Pisa 

Presentazione dell’Incontro 

Alessandra Di Lauro, Prof.ssa di Diritto Agrario, Università di Pisa 

Presiede e Introduce 

Sonia Carmignani, Prof.ssa di Diritto agrario. Pro Rettore Vicario, Università di Siena 

Intervengono 

Michela Passalacqua, Prof.ssa di Diritto dell’economia e Pro-rettrice agli affari giuridici, 
Università di Pisa 

Profili pubblicistici dell’accesso al credito e transizione ecologica 

Maddalena Semeraro,Prof.ssa di Diritto dell’economia, Università di Catanzaro 

Fattori di sostenibilità e politiche creditizie: rischio climatico e accesso al credito 

Nicola Lucifero, Prof. di Diritto agrario, Università di Firenze 

Il pegno rotativo non possessorio in agricoltura: l’evoluzione dell’istituto e la disciplina 
applicativa  

Mario Mauro, Borsista, Università di Firenze 

Il pegno rotativo non possessorio in agricoltura: la tutela dei diritti 

Conclusioni 

Gianluca Brunori, Prof. di Economia agraria, Università di Pisa 

 

 

Come si partecipa 

Il Convegno si svolgerà in presenza e da remoto. Sulla base delle norme anti-Covid l’accesso ai locali dell’Università è 
consentito solo con Green Pass e mascherina. Per partecipare è necessario iscriversi inviando una mail al seguente 
indirizzo: nutridialogo@unipi.it.  

Si prega di indicare la modalità prescelta per la partecipazione. Le richieste di partecipazione in presenza dovranno 
essere effettuate entro il 13 dicembre. 

Il Convegno è gratuito e accreditato ai fini della formazione professionale continua presso l’Ordine degli Avvocati di 
Pisa con n. 3 crediti formativi ordinari e presso l’Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori forestali delle province di 
Pisa, Lucca, Massa Carrara. Ai fini del riconoscimento dei crediti professionali, al momento dell’iscrizione occorrerà 
indicare nome, cognome, codice fiscale, Istituzione, Foro o Ordine di appartenenza. 

 

Organizzazione scientifica : 

Prof. ssa Alessandra Di Lauro (Università di Pisa) e Prof. ssa Sonia Carmignani (Università di Siena) 


