
 

 
 

 

 

 

 

 

ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 29 APRILE 2022 

 

CANDIDATI ALLA CARICA DI CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE 

CANDIDATI ALLA CARICA DI CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE E 
COMPONENTE DEL COMITATO PER IL CONTROLLO SULLA GESTIONE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LISTA N. 1 presentata da: 

Compagnia di San Paolo, Fondazione Cariplo, Fondazione Cassa di Risparmio 
di Padova e Rovigo, Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze e Fondazione 
Cassa di Risparmio in Bologna 

 



 

Spett.le 
INTESA SANPAOLO S.p.A. 
Piazza San Carlo, 156 
10121 TORINO 

 
 
 

Oggetto: Deposito, ai sensi dell’art. 14 dello Statuto, della lista di candidati per la nomina dei 

componenti del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla Gestione 

di Intesa Sanpaolo S.p.A. 

 

 

Con riferimento all’Assemblea ordinaria di Intesa Sanpaolo S.p.A. (“la Società”), convocata per il giorno 29 

aprile 2022 in unica convocazione, al fine di deliberare, fra l’altro, in merito alla nomina dei componenti del 

Consiglio di Amministrazione e, fra di essi, dei componenti del Comitato per il Controllo sulla Gestione per gli 

esercizi 2022/2023/2024, 

• premesso che, ai sensi della normativa vigente e dello Statuto di Intesa Sanpaolo (“lo Statuto”), 

ciascun socio e i soci appartenenti al medesimo gruppo o che aderiscano a un patto parasociale 

avente ad oggetto azioni della Società non possono presentare più di una lista, anche se per 

interposta persona o per il tramite di società fiduciarie, 

i soci: 

− COMPAGNIA DI SAN PAOLO, con sede in Torino, C.so Vittorio Emanuele II, 75 e codice fiscale n. 

00772450011, 

− FONDAZIONE CARIPLO, con sede in Milano, via Manin, 23 e codice fiscale n. 00774480156, 

− FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI PADOVA E ROVIGO, con sede in Padova, Piazza Duomo, 15 

e codice fiscale n. 92057140284, 

− FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE, con sede in Firenze, Via Bufalini, 6 e codice fiscale 

n. 00524310489, 

− FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO IN BOLOGNA, con sede in Bologna, Via Farini, 15 e codice fiscale 

n. 00499230373, 

 

titolari complessivamente di n. 2.875.225.595 azioni, pari al 14,7975% del capitale, 

 

• preso atto di tutti i requisiti di idoneità previsti dalla normativa vigente e dallo Statuto per ricoprire la 

carica di componente del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla Gestione1; 

• preso atto degli orientamenti e dei suggerimenti espressi dal Consiglio di Amministrazione uscente nel 

documento “Composizione qualitativa e quantitativa del Consiglio di Amministrazione”, disponibile nel 

 
1 Si richiamano in particolare l’art. 26 del Testo Unico Bancario e le relative disposizioni attuative previste dal Decreto 
Ministeriale n. 169/2020, le Linee Guida sulla valutazione dell’idoneità dei membri dell’organo di gestione e del 
personale che riveste ruoli chiave - aggiornate dall’EBA e dall’ESMA il 2 luglio 2021 - nonché la Guida per la verifica dei 
requisiti di idoneità alla carica, come aggiornata dalla Banca Centrale Europea l’8 dicembre 2021. 
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sito internet group.intesasanpaolo.com e, in particolare, di quanto ivi rappresentato con riferimento ai 

requisiti di idoneità alla carica in capo ai componenti degli Organi, nonché ai profili di adeguatezza 

complessiva del Consiglio di Amministrazione; 

 

➢ propongono, anche in relazione a quanto previsto dall’art. 13.1 dello Statuto, e con riferimento al punto 2 

lett. a) dell’ordine del giorno dell’Assemblea in 19 il numero dei componenti del Consiglio di 

Amministrazione da nominare; 

➢ presentano, ai sensi dell’art. 14 dello Statuto, e con riferimento al punto 2 lett. b) dell’ordine del giorno 

dell’Assemblea, la seguente lista di n. 15 candidati divisa in due sezioni, entrambe ordinate 

progressivamente, con l’indicazione, nella prima sezione, dei candidati alla carica di Consigliere di 

Amministrazione diversi dai candidati anche alla carica di componenti del Comitato per il Controllo sulla 

Gestione e, nella seconda sezione, dei soli candidati alla carica di Consigliere e componente del 

Comitato per il Controllo sulla Gestione: 

 

SEZIONE 1 

1. GROS-PIETRO Gian Maria 

2. COLOMBO Paolo Andrea 

3. MESSINA Carlo 

4. CERUTI Franco 

5. TAGLIAVINI Paola 

6. LOGIURATO Liana 

7. NEBBIA Luciano 

8. PICCA Bruno 

9. POMODORO Livia 

10. STEFANELLI Maria Alessandra 

11. PARIGI Bruno Maria 

12. MASOTTI Francesca 

 

SEZIONE 2 

1. MOSCA Fabrizio 

2. MOTTA Milena Teresa 

3. ZOPPO Maria Cristina 

 

➢ attestano al riguardo che la lista: 

− assicura l’equilibrio di generi previsto dalla normativa vigente e dagli artt. 13.1 e 14.1 dello Statuto; 

− contiene un numero di candidati in possesso del requisito di indipendenza definito all’art. 13.4 dello 

Statuto in misura pari ad almeno due terzi dei candidati complessivamente presenti nella lista, fermo 

restando che tutti i candidati presenti nella seconda sezione devono essere in possesso del 

richiamato requisito di indipendenza; 

− contiene, nella prima sezione, almeno un candidato in possesso del requisito di professionalità 

definito all’art. 13.4.2, lett. a), dello Statuto; 



− contiene, nella seconda sezione, almeno un candidato ogni due o frazione di due in possesso del 

predetto requisito di professionalità; 

➢ attestano altresì che la lista è coerente con gli orientamenti espressi dal Consiglio di Amministrazione di 

Intesa Sanpaolo, nel documento “Composizione qualitativa e quantitativa del Consiglio di 

Amministrazione”, disponibile nel sito internet group.intesasanpaolo.com, anche con riferimento ai criteri 

di diversità ivi previsti, fornendone adeguata evidenza nella documentazione allegata; 

➢ propongono, con riferimento al punto 2 lett. c) all’ordine del giorno dell’Assemblea, nell’ambito dei 

candidati indicati nella lista presentata, l’elezione di Gian Maria Gros-Pietro quale Presidente del 

Consiglio di Amministrazione e di Paolo Andrea Colombo quale Vice Presidente del Consiglio di 

Amministrazione, ai fini dell’elezione secondo le modalità individuate nello Statuto; 

➢ indicano Carlo Messina, come profilo ideale per la posizione di Consigliere Delegato e CEO, nell’ambito 

della lista presentata, ferme restando le piene prerogative proprie del Consiglio di Amministrazione che 

sarà nominato, in ragione dei poteri definiti dallo Statuto sociale. 

 

* * * 
 

In conformità alle vigenti disposizioni, anche statutarie, e a corredo della predetta lista, si allega la seguente 

documentazione: 

1) comunicazioni attestanti la titolarità in capo a Compagnia di San Paolo della partecipazione azionaria 

necessaria per la presentazione della lista in oggetto; 

2) dichiarazione – predisposta secondo lo standard reso disponibile dalla Società - con la quale ciascun 

candidato accetta la propria candidatura alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione / di 

componente del Comitato per il Controllo sulla Gestione, attesta l’inesistenza di cause di ineleggibilità e 

di incompatibilità, il possesso dei requisiti di idoneità alla carica, previsti per tutti o alcuni dei Consiglieri 

dalla disciplina legale, regolamentare e statutaria, nonché per i candidati alla carica di componente del 

Comitato per il Controllo sulla Gestione l’eventuale impegno di far cessare immediatamente le cariche 

incompatibili ai sensi dell’art 13.5.4 dello Statuto in caso di nomina. A tale dichiarazione sono allegati i 

seguenti documenti, debitamente sottoscritti da ciascun candidato: 

i. un’esauriente informativa in ordine alle proprie caratteristiche personali e professionali e agli incarichi 

direttivi, di amministrazione e di controllo di cui è stato titolare presso altre società o enti (curriculum 

vitae);  

ii. l’elenco degli incarichi direttivi di amministrazione e di controllo attualmente ricoperti presso altre 

società o enti con impegno a fornire ogni eventuale aggiornamento fino all’accettazione della carica. 

 
 
 
Distinti saluti. 
 
 
 
Il 25 marzo 2022 
 
 
 
 
          





















CV di Gian Maria Gros‐Pietro ‐ Marzo 2022 

Nato a Torino, 4 febbraio 1942 

 

Presidente del Consiglio di Amministrazione di Intesa Sanpaolo dall’aprile 2016. Ne ha presieduto il 
Consiglio di Gestione dal 2013 al 2016. 

È membro del Comitato Esecutivo dell’Associazione Bancaria Italiana, nonché degli organi direttivi 
di strutture con essa collegate. 

Presso  la Consob presiede  il Comitato degli Operatori di Mercato e degli  Investitori, che formula 
pareri sulle materie ad esso sottoposte dalla Consob. 

Fa parte del Comitato Corporate Governance di Borsa Italiana, che elabora il Codice di Autodisciplina 
delle società quotate italiane.  
 
È stato Presidente di ASTM, terzo operatore autostradale al mondo, dal 2012 al 2020. 
 
Lead Indipendent Director di Edison (Gruppo Électricité de France), dal 2005 al 2019. 
 
Consigliere  Indipendente  di  Fiat  (2005‐2014),  dalla  fine  dell’alleanza  con  General  Motors 
all’acquisizione di Chrysler, fino al filing per la quotazione di FCA al New York Stock Exchange. 
 
Consigliere indipendente di Caltagirone SpA, dal 2010 al 2014. 
 
Presidente di Atlantia (2002‐2010), operatore infrastrutturale di  livello mondiale.   Durante la sua 
presidenza la società ha acquisito attività in Brasile, Cile, Portogallo, India e Stati Uniti.  

Presidente di Eni (1999‐2002), governò la società durante la liberalizzazione del mercato italiano del 
gas. Durante il suo mandato la capitalizzazione della società salì da 39 a 65 miliardi. 

Presidente Esecutivo in Iri (1997‐1999): mise sul mercato diverse società controllate, rilanciò alcune 
di esse, tra le quali Finmeccanica e Fincantieri, annullò le perdite, raggiunse una posizione finanziaria 
netta positiva, versò al Tesoro il primo dividendo dopo molti anni. 

Dal  1994 al  1997 ha  fatto parte del Comitato di Consulenza e di Garanzia per  le Privatizzazioni, 
costituito presso il Ministero del Tesoro e presieduto dal Direttore Generale Mario Draghi.  

Nello svolgimento dei suoi incarichi ha intrattenuto rapporti con Capi di Stato e Governi dei maggiori 
paesi, con i vertici delle loro maggiori società industriali e finanziarie, con la Commissione Europea, 
con il Fondo Monetario Internazionale, con la Banca Centrale Europea, con le più importanti banche 
d’affari mondiali.   

Professore Ordinario di Economia dell’Impresa: all’Università di Torino, 1980‐2004; all’Università 
Luiss  di  Roma,  2004‐2012,  dove  ha  fondato  nel  2004  il  Dipartimento  di  Scienze  Economiche  e 
Aziendali, che ha diretto per 7 anni. Dal 1974 al 1995 ha diretto l’Istituto di Ricerca sull’Impresa e lo 
Sviluppo, facendone il maggior organo del Consiglio Nazionale delle Ricerche in campo economico. 























PROF. PAOL,0 A. COLOMBO 

 

CURRICULUM VITAE 

Nato a Milano il 12.4.1960 

Exchange Student presso la New York University nel 1982-83 

Laureato in Economia Aziendale il 27.2.1984 presso l'Università "Luigi Bocconi" 

di Milano con votazione 110/110 e lode 

Abilitato all'esercizio della professione di Dottore Commercialista previo 

superamento dell'esame di stato il 14.2.1985 presso l'Università "Luigi Bocconi" 

di Milano 

Revisore dei Conti 

Ricercatore presso la Cattedra di "Contabilità e bilancio'' dell'Università "Luigi 

Bocconi" di Milano (1989-201 O) e attualmente Professore a contratto Senior presso 

la medesima Università 

Iscritto ali' Albo dei Consulenti Tecnici del Tribunale di Milano 

1985-1993: collaboratore presso lo Studio del Prof. Angelo Provasoli. 

1993-2006: titolare dell'omonimo studio professionale. 

2006-2012: Socio Fondatore e Amministratore delegato di Borghesi Colombo & 

Associati, società di consulenza indipendente; 

dal 20l2: Socio Fondatore e Presidente di Colombo & Associati, società di 

consulenza attiva nei seguenti settori di attività: 
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1) Finanza d,impresa

valutazioni di aziende; 

assistenza nell'individuazione di controparti in operazioni di compravendita 

di aziende o partecipazioni; 

assistenza contrattualistica e valutativa nelle negoziazioni aventi ad oggetto 

l'acquisizione o la cessione di aziende o di partecipazioni in Società; 

consulenza economico�finanziaria nell'ambito di operazioni di finanza 

straordinaria (fusioni, conferimenti, scissioni, operazioni sul capitale); 

assistenza economico�finanziaria nell'ambito di riorganizzazioni e 

ristruuurazioni aziendali e finanziarie; 

assistenza nella raccolta di risorse finanziarie a titolo di debito e <li capitale 

di rischio nelle diverse forme tecniche; 

assistenza alle imprese nella fase di accesso alle procedure concorsuali; 

consulenza ai soggetti che effettuano acquisizioni di aziende o di 

partecipazioni da società che si trovano in una procedura concorsuale; 

2) Consulenza aziendale

corporate governance; 

ristrutturazioni e riorganizzazioni aziendali; 

assistenza alle imprese familiari nei processi di cambiamento generazionale; 

3) Redazione di stime/perizie

redazione di.fi1imess opìnions con riferimento a transazioni societarie quali 

cessioni di partecipazioni o aziende, fusioni, scissioni, scambio di azioni, 

OPA, ecc.; 

perizie- ex art. 2343 e.e. (conferimenti), 2343-bis e.e. (cessioni a società nei 

due anni dalla costituzione); 

pareri di congruità ex artt. 2501-quù,quies e 2504�novies e.e. (rapporti di 

cambìo in operazioni di fusioni e scissioni); 



PROF. PAOLO A. COLOMBO 

procedimenti arbitrali aventi ad oggetto problematiche di natura estimativa; 

• Cariche sociali attualmente ricoperte

Ricopre la carica di Consigliere di Amministrazione e di Sindaco nelle seguenti

società:

• Vice Presidente di I11tes" Sa11paolo

• Presidente del Collegio Sindacale di H11111a11itas S.p.A.

• Cariche sociali in precedenza ricoperte

In passato ha ricoperto la carica di Consigliere di Amministrazione e di Sindaco in

numerose società industriali e finanziarie, tra cui le seguenli:

• Presidente di Sm"pem;

• Presidente di ENEL e di ENEL Distrib11zio11e;

• Consigliere di amministrazione di ENJ, Alitalia, Mediaset e P11blitalifl '80

(Gruppo Mediaset), Jnterba11c11 (.Gruppo Banca Popolare Antonveneta), GFT

(Gruppo HDP),Aurora (Gruppo Univo[), Pirelli Pneumatici (Gruppo Pire/li)�

RCS Quotidiani (Gruppo RCS Mediagroup) e amministratore indipendente

della Cllrtiera Sottrici Bi11tla in rappresentanza delie banche azioniste

nell'ambito del piano di ristrutturazione della Società; è stato amministratore

indipendente e membro dell'A11dit Commitee di S"ipem (Gruppo END, quale

rappresentante della minoranza designato da un gruppo di investitori

istituzionali, nonché amministratore indipendente di Tim (fino

all'incorporazione in Telecom Italia), Fila Holding, RCS Libri e RCS

Bro{ldC{ISt (Gnmpo RCS Mediagroue.), SIAS ( Gruppo Gavi o), Ceresio SIM.

Tassarti, Vitrst1ce, nonché Presidente di Silllesi (capogruppo del Gruppo

Cubassi) e di Partecipllzio11i Italiane (Gruppo Banco Popolare) per le quali ha

predisposto i rispettivi piani di ristrutturazione finanziaria;

• Presidente del collegio sindacale di Eni, Stream (Telecom � New.�corpEurope),

Saipem {Gruppo Eni), Amaltlo STS (_Gruppo Finmeccanica), Aviva Vitll e di

GE Capitai lnterba11ca (Gn1ppo Generai E/ectric);
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• Sindaco effettivo di Winter//,ur e Credit Suisse (ltaly) (Gruppo Credi! Suisse),

Postecom (Gruppo Poste Italiane), B,mctl Intesa e Cabolo SIM (Gruppo

Banca Intesa), Lotlomatica CQnmpo De Agostini), Intermonle Securitie.'ì SJM

(Gruppo Montepaschi di Siena), Agoj· Service (Gruppo Credit Agricol!fl,

Mii1tc/1ener Riick lltllia, Credit Agricole Assic11razim1i Jtalit1 (.Gruppo Credi!

Agricole), Tecl1i1tt Finanziaria,HDPNet (Gruppo HDP), J11ter11aziona/e F.C,

Vitleotime (Gntppo Mediaset), Git1n Mt1rct1 Mort1lli S.t1.p.A. e Massimo

Moratti S.a.p.A. (controllanti di Sarm), H11ma11itas Mirasole (Gruppo

Techint), SACBO; è stato inoltre sindaco di Montedison (sino

all'incorporazione di quest'ultima in Compart) su designazione di un gruppo di

investitori istituzionali e Sindaco effettivo di Leg/er in rappresentanza delle

banche creditrici nell'ambito del piano di ristrutturazione della Società.

PUBBLICAZIONI 

• "La determinazione del capitale economico di un'azienda: la valutazione delle

partecipazioni", in Rivista dei Dottori Commercialisti, 1986, n. 2;

• "I criteri di valutazione in "La IV e VII Direttiva CEE nel progetto di attuazione"",

Giuffiè, 1989;

• ''Gli aspetti fiscali delle operazioni di acquisizione e fusione" in "Fusioni e

acquisizioni: aspetti strategici, finanziari e organizzativi", Mc Graw I-Iill, 1990;

• "L'economicità di gestione di una finanziaria di partecipazione in rapporto alle

decisioni aziendali in tema di struttura finanziaria, politica di impiego e

diversificazione operativa", in ·'Scritti in onore del Prof. Carlo Masini";
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• "Riforma del diritto societario, business combinations e intangibles: una sofozione

parziale e transitoria", in "La Valutazione delle Aziende", 2002, n. 27.

Milano, 15 marzo 2022 
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Allegato C1 

 

Schema di dichiarazione di accettazione della candidatura 

a componente del Consiglio di Amministrazione 

 

 

Con riferimento all’Assemblea ordinaria degli azionisti di Intesa Sanpaolo S.p.A. - con Sede in Torino, 

Piazza San Carlo n. 156 - prevista il giorno 29 aprile 2022 in unica convocazione, e avuto riguardo 

alla propria candidatura a componente del Consiglio di Amministrazione di Intesa Sanpaolo S.p.A. 

fino all’assemblea di approvazione del bilancio dell’esercizio 2024, 

il sottoscritto Carlo Messina (codice fiscale MSSCRL62D06H501Y), nato a Roma il 06/04/1962 

cittadinanza italiana, professione dirigente  

 

dichiara 

 

− di accettare la candidatura a componente del Consiglio di Amministrazione di Intesa Sanpaolo 

S.p.A.;  

− di essere idoneo allo svolgimento dell’incarico, secondo quanto previsto dalla normativa 

vigente (1) e dallo Statuto (2). 
 

Dichiara inoltre 

➢ Per l’indipendenza   

 

a) ☐ di essere in possesso dei requisiti di indipendenza qualificata previsti dall’art. 13.4.3 dello 

Statuto, come integrati altresì dall’art.13 del Regolamento del Ministero dell’Economia e delle 

Finanze n. 169/2020; 

 X di non essere in possesso dei predetti requisiti di indipendenza; 

 

b) di essere in possesso dei requisiti di indipendenza di giudizio previsti dall’art. 15 del Regolamento 

del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 169/2020, nonché dalle Linee Guida EBA/ESMA e 

dalla Guida BCE.  

 

➢ Per la professionalità e la competenza 

 

c) di essere in possesso dei requisiti di professionalità stabiliti per i consiglieri di amministrazione 

delle banche dal Regolamento del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 169/2020 per aver 

esercitato (3) per almeno un triennio anche alternativamente: 

X attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi nel settore creditizio, finanziario, 

mobiliare o assicurativo; 

☐ attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi presso società quotate o aventi una 

dimensione e complessità maggiore o assimilabile (in termini di fatturato, natura e complessità 

                                                           
1 Si rimanda in particolare a: Circolare Banca d’Italia n. 285 del 17 dicembre 2013 e successivi aggiornamenti, Regolamento 

del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 169/2020 sui requisiti e i criteri di idoneità stabiliti per gli esponenti aziendali 
delle banche; Linee Guida sulla valutazione dell’idoneità dei membri dell’organo di gestione e del personale che riveste ruoli 
chiave - aggiornate dall’EBA e dall’ESMA il 2 luglio 2021, in attuazione dei principi stabiliti nella Direttiva 36/2013/UE (“Linee 

Guida EBA/ESMA”); Linee Guida sulla governance interna aggiornate dall’EBA 2 luglio 2021; Guida per la verifica dei requisiti 

di idoneità alla carica, aggiornata dalla BCE in data 8 dicembre 2021 (“Guida BCE”). 
2 Art. 13.4.1. Statuto. 
3 Ai fini della sussistenza del requisito di professionalità, si tiene conto dell'esperienza maturata nel corso dei venti anni 

precedenti all'assunzione dell'incarico; esperienze maturate contestualmente in più funzioni si conteggiano per il solo periodo 
di tempo in cui sono state svolte, senza cumularle. 
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dell'organizzazione o dell'attività svolta) a quella della banca presso la quale l'incarico deve 

essere ricoperto; 

□   attività professionali in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo 

o comunque funzionali all'attività della banca; l'attività professionale deve connotarsi per 

adeguati livelli di complessità anche con riferimento ai destinatari dei servizi prestati e deve 

essere svolta in via continuativa e rilevante nei settori sopra richiamati;  

□ attività d'insegnamento universitario, quali docente di prima o seconda fascia, in materie 

giuridiche o economiche o in altre materie comunque funzionali all'attività del settore creditizio, 

finanziario, mobiliare o assicurativo;  

□ funzioni direttive, dirigenziali o di vertice, comunque denominate, presso enti pubblici o 

pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario, mobiliare o 

assicurativo e a condizione che l'ente presso cui l'esponente svolgeva tali funzioni abbia una 

dimensione e complessità comparabile con quella della banca presso la quale l'incarico deve 

essere ricoperto; 

 

d)  □ di essere iscritto al Registro dei revisori legali e di aver esercitato per un periodo di almeno tre 

anni l’attività di revisione legale o le funzioni di componente di un organo di controllo di società 

di capitali (4);  

 

e) con riguardo agli orientamenti espressi dal Consiglio di Amministrazione nel documento sulla 

Composizione qualitativa e quantitativa dell’Organo  di Amministrazione, pubblicato in data 3 

marzo 2022, di essere in possesso di attitudini personali e di una conoscenza teorica ed 

esperienza pratica in relazione agli ambiti elencati di seguito – tra i quali più di uno degli ambiti di 

competenza indicati dall’art.10 del Regolamento del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 

169/2020 – in essi avendo conseguito un livello di competenza di seguito specificato (ambiti e 

livello di competenza evidenziati mediante spunta della corrispondente casella): 

 

            Ambiti                                                                                      Livello conseguito 

                                                                                     Di base/Buono      Molto buono/Distintivo (5) 

 

1. Conoscenza del settore bancario □ X 

 

2. Conoscenza complessiva del business bancario e  

delle strategie tipiche del settore e delle tecniche di 

valutazione e di gestione dei rischi connessi 

all’esercizio dell’attività bancaria, adeguata alla 

complessità e rilevanza di Intesa Sanpaolo □ X 

 

3. Capacità di collaborazione e capacità di influenza 

(stimolo e appropriata e costruttiva condivisione di  

professionalità ed opinioni e risoluzione di potenziali conflitti) □ X 

                                                           
4 Art. 13.4.2, lettera a), Statuto. 
5   Il Consiglio di Amministrazione della Banca ha definito come livello molto buono o distintivo: esperienze: maturate ad un 

livello esecutivo di un incarico e per un arco di tempo significativo; conoscenze e competenze: conseguite attraverso iter 
formativi specifici e approfonditi e rappresentate da background culturale riconosciuto e/o conseguite attraverso esperienze 
(naturalmente anche in Consigli e Comitati, se per più di un mandato) del proprio curriculum professionale, che ne abbiano 
determinato e ne spieghino il possesso, rendendolo dimostrabile. In generale, conoscenze e competenze, molto buone e 
distintive sono conoscenze e competenze delle quali si è esperti, che risultano adeguate in relazione all’incarico assunto e/o 
delle quali si sia in grado di spiegarne/insegnarne i contenuti. 
In coerenza con gli orientamenti espressi dal Consiglio di Amministrazione, gli ambiti di conoscenza qui elencati sono richiesti 
collegialmente al nuovo Consiglio nel suo complesso, mentre è atteso che ogni candidato individualmente ne esprima a livello 
distintivo almeno più di uno. 
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4. Autenticità, capacità di standing-up e comunicazione 

(trasparenza, esposizione e difesa corrette delle proprie idee) □ X 

 

5. Capacità di lettura e di interpretazione dei dati 

di bilancio di un’istituzione finanziaria complessa 

e dell’informativa contabile e finanziaria e non finanziaria (*) □ X 

 

6. Orientamento e stimolo ai risultati □ X 

 

7. Adeguata conoscenza della lingua inglese □ X 

 

8. Conoscenza delle dinamiche globali del  

sistema economico-finanziario □ X 

 

9. Orientamento e programmazione strategica 

(comprensione e valutazione degli scenari di  

medio-lungo termine della Banca e del 

settore e relative opzioni strategiche) (*) □ X  

 

10. Business judgment e capacità di inquiry,  

di analisi e decisione  □ X 

 

11. Conoscenza delle tematiche della Sostenibilità 

e della loro integrazione nelle strategie della Banca □ X 

 

12. Conoscenza dei prodotti bancari e finanziari (*) □ X 

 

13. Esperienza di governance e degli assetti e 

dei meccanismi di governo societario (*) □ X 

 

14. Conoscenza dei mercati finanziari (*) □ X 

 

15. Esperienza di gestione imprenditoriale 

 e/o manageriale ed aziendale □ X 

 

16. Conoscenza della regolamentazione 

nel settore bancario e nelle attività finanziarie (*) □ X 

 

17. Conoscenza dei sistemi di controllo interno (*) □ X 

 

18. Conoscenza delle realtà socio-economiche  

e dei meccanismi di mercato dei Paesi,       

ove la Banca ha presenza e/o obiettivi strategici □ X 

 

19. Competenza di funzioni corporate  □ X 

(i.e. audit, legale, societario) 

 

20. Competenza di risk management (*) □ X 
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21. Conoscenza dei sistemi di remunerazione   

 e incentivazione  □ X 

 

22. Conoscenza delle tematiche inerenti  

la “information & digital technology” (*) □ X 

 

23. Esperienza di revisione e controllo □ X 

 

24. Conoscenza delle tematiche inerenti 

la “Cyber Security” □ X 

  

25. Conoscenza del mercato e dei prodotti 

assicurativi e della relativa regolamentazione □ X  

 

(*) Ambito previsto dall’art.10 del Regolamento 169/2020. 

 

Le aree di esperienza, conoscenza teorica e competenza indicate ad un livello molto 

buono/distintivo sono state maturate nell’esercizio delle seguenti attività: 

 

Ambito e Attività svolta: Direttore Generale e Consigliere Delegato 

Impresa o ente di riferimento: Intesa Sanpaolo 

Periodo di svolgimento: Da Settembre 2013 

  

Ambito e Attività svolta: Dirigente Apicale 

Impresa o ente di riferimento: Intesa Sanpaolo 

Periodo di svolgimento: Dal 2007 

 

 

 

 

 

➢ Per l’onorabilità e la correttezza 

 

f) di essere in possesso dei requisiti di onorabilità e di soddisfare i criteri di correttezza stabiliti per 

gli esponenti aziendali delle banche dal Regolamento del Ministero dell’Economia e delle Finanze 

n. 169/2020, nonché quelli previsti per i membri del collegio sindacale delle società quotate dal 

Regolamento adottato con Decreto Ministeriale 30 marzo 2000, n. 162; 

 

g)  di non trovarsi in una situazione di sostanziale equivalenza rispetto alle situazioni contemplate nei 

predetti Regolamenti con riferimento alle fattispecie disciplinate in tutto o in parte da ordinamenti 

stranieri; 

 

h) di soddisfare i criteri di correttezza e buona reputazione previsti per gli esponenti aziendali dalle 

Linee Guida EBA/ESMA e dalla Guida BCE, al fine di assicurare la sana e prudente gestione della 

Banca.  

 

 

 

 

 



 

5 
 

➢ Per le cariche in società ed enti e la disponibilità di tempo 

 

i) con specifico riguardo al divieto di interlocking di cui di all’art. 36 del D.L. n. 201/2011 (convertito 

nella L. n. 214/2011): 

× di non ricoprire incarichi in organi gestionali, di sorveglianza e di controllo o di funzionario di 

vertice in imprese o gruppi di imprese concorrenti operanti nei mercati del credito, assicurativi 

e finanziari; 

 □ di ricoprire incarichi in organi gestionali, di sorveglianza e di controllo o di funzionario di vertice 

in imprese o gruppi di imprese operanti nei mercati del credito, assicurativi e finanziari, 

impegnandosi sin d’ora a rinunciare ai suddetti incarichi contestualmente all’eventuale nomina 

ovvero di attestare che le cariche detenute non danno luogo a ipotesi di incompatibilità, 

indicandone dettagliatamente le ragioni; 

 

j) di rispettare i limiti al cumulo degli incarichi stabiliti dal Regolamento del Ministero dell’Economia 

e delle Finanze n. 169/2020; 

 

k) di poter assicurare adeguata disponibilità di tempo all’esercizio della carica nella Società, avuti 

presenti gli orientamenti espressi dal Consiglio di Amministrazione nel documento sulla 

Composizione qualitativa e quantitativa del Consiglio di Amministrazione.   

 

➢ Per le situazioni di ineleggibilità o incompatibilità 

 

l)    l’inesistenza, a proprio carico, di cause di ineleggibilità, di incompatibilità o di sospensione previste 

dalla disciplina legale, regolamentare o statutaria, con particolare riferimento alle condizioni di 

ineleggibilità e decadenza previste dal Regolamento del Ministero dell’Economia e delle Finanze 

n. 169/2020 e dall’art. 2382 c.c. e di interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate nei suoi 

confronti in uno Stato membro dell'Unione europea ai sensi dell’art. 2383 c.c.; 

 

m) × di non essere pubblico dipendente, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 165/2001 e   

     successive modifiche e integrazioni; 

□ di essere attualmente pubblico dipendente, ma di beneficiare delle esimenti di cui al D. Lgs. 

n. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni ai fini dell’eventuale svolgimento 

dell’incarico di Consigliere di Amministrazione; 

□ di essere attualmente pubblico dipendente, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 165/2001 e 

successive modifiche e integrazioni, e più precisamente di essere 

……………………………………………………… presso ……………………...…….………. (6) 

nonché di avere richiesto alla Pubblica Amministrazione di appartenenza la previa 

autorizzazione per l’eventuale svolgimento dell’incarico di Consigliere di Amministrazione 

ovvero, qualora detta autorizzazione sia già stata conseguita, a produrla alla Società alla 

prima occasione utile successiva all’eventuale nomina; 

n)   □   di avere altri rapporti di lavoro compatibili con l’incarico di Consigliere di Amministrazione ed 

aver richiesto, se previsto, le necessarie autorizzazioni ovvero di produrle alla Società alla 

prima occasione utile successiva alla eventuale nomina. 

 

Dichiara infine 

 

o)    di aver fornito nella presentazione allegata una esauriente informativa sulle proprie caratteristiche 

personali e professionali e sugli incarichi direttivi, di amministrazione e di controllo ricoperti presso 

altre società o enti, nonché ogni elemento informativo utile alla complessiva valutazione di 

                                                           
6 Riportare incarico e Amministrazione di appartenenza 
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idoneità per la carica ricoperta, avuto presente il sopra citato documento sulla composizione 

qualitativa e quantitativa del Consiglio di Amministrazione;  

p)   di aver preso visione dell’informativa di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679, 

riportata in calce alla presente e di autorizzare coerentemente il trattamento e la pubblicazione 

dei dati sopra indicati e delle informazioni sulle caratteristiche professionali e personali contenute 

nel curriculum vitae allegato; 

q)   di autorizzare codesta Società, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 71, comma 4, del D.P.R. n. 

445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato 

dal sottoscritto. 

 

Il sottoscritto si impegna altresì a: 

• produrre, su richiesta di codesta Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità 

dei dati dichiarati; 

• comunicare tempestivamente la modifica o l'integrazione dei dati forniti, qualora rilevanti ai fini 

dell’accertamento dei requisiti.  

 

 

Allega, debitamente sottoscritti:  

 

i) un’esauriente informativa in ordine alle proprie caratteristiche personali e professionali e agli 

incarichi direttivi, di amministrazione e di controllo di cui è stato titolare presso altre società o 

enti (curriculum vitae); 

ii) l’elenco degli incarichi direttivi di amministrazione e di controllo attualmente ricoperti presso 

altre società o enti con impegno a fornire ogni eventuale aggiornamento fino all’accettazione 

della carica. 

 

 

 

 

_________________________________ 

 (luogo e data) 

 ____________________________ 

 (firma) 

 

 

  

Milano, 23 marzo 2022
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INFORMATIVA NEI CONFRONTI DEI COMPONENTI DEGLI ORGANI SOCIALI DI INTESA SANPAOLO 
S.p.A. E DEI CANDIDATI AI RUOLI DI COMPONENTI DELL’ORGANO AMMINISTRATIVO E 
DELL’ORGANO DI CONTROLLO, AI SENSI DELL’ART. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL 
PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 27.4.2016  

La presente Informativa recepisce le previsioni del Regolamento sulla protezione delle persone 
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (il 
“Regolamento”). 

SEZIONE 1 - IDENTITÀ E DATI DI CONTATTO DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO  

Intesa Sanpaolo S.p.A., con sede legale in Piazza San Carlo 156, 10121 Torino, Capogruppo del 
Gruppo bancario internazionale Intesa Sanpaolo, in qualità di Titolare del trattamento (di seguito 
anche il “Titolare”) tratta i Suoi dati personali (di seguito i “Dati Personali”) per le finalità indicate nella 
Sezione 3.  

SEZIONE 2 - DATI DI CONTATTO DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI  

Il Titolare ha nominato il “responsabile della protezione dei dati” previsto dal Regolamento (c.d. “Data 
Protection Officer” o “DPO”). Per tutte le questioni relative al trattamento dei Suoi Dati Personali e/o 
per esercitare i diritti previsti dal Regolamento stesso, elencati nella Sezione 7 della presente 
Informativa, può contattare il DPO al seguente indirizzo e-mail: dpo@intesasanpaolo.com.  

SEZIONE 3 - CATEGORIE DEI DATI PERSONALI, FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL 
TRATTAMENTO  

Categorie di Dati Personali  

Fra i Dati Personali che il Titolare può trattare, per quanto richiesto dalle normative tempo per tempo 
vigenti, rientrano le seguenti categorie di dati: (-) dati anagrafici e identificativi, dati di contatto, dati 
fiscali ed estremi di conto corrente bancario, altri dati personali forniti dall’interessato; (-) dati relativi 
ai collegamenti con altre persone o soggetti, al loro stato patrimoniale e di famiglia, al grado di 
istruzione, dati relativi a rapporti bancari, allo svolgimento di attività economiche o comunque attinenti 
al rapporto con il Titolare, alle cariche rivestite in società o enti, alle partecipazioni detenute nella 
società Titolare; (-) dati raccolti da fonti pubbliche (elenchi, registri, documenti pubblici conoscibili da 
chiunque) o da altri soggetti terzi (società del Gruppo Intesa Sanpaolo, aderenti a fondi previdenziali 
o assistenziali o sanitari, società di informazione commerciale e dei rischi finanziari, società esterne 
ai fini di ricerche di mercato); (-) per l’adempimento di prescrizioni normative nazionali e comunitarie, 
il Titolare potrà trattare dati giudiziari relativi a condanne penali e reati. 

Fonti dei Dati Personali  

Il Titolare utilizza i Dati Personali che La riguardano da Lei stesso comunicati o raccolti presso altri 
Titolari del trattamento (in quest’ultimo caso previa verifica del rispetto delle condizioni di liceità da 
parte dei terzi) o fonti pubbliche (ad esempio la Camera di Commercio) in osservanza delle normative 
di riferimento.  

Finalità e base giuridica del trattamento  

I Suoi Dati Personali sono trattati dal Titolare per le finalità di seguito elencate. 

a) Finalità necessarie alla valutazione della candidatura al ruolo di componente di un Organo 
amministrativo o di controllo del Titolare e all’eventuale successiva instaurazione del rapporto con il 
Titolare legato a detto ruolo, ivi comprese le verifiche della candidatura e dei requisiti previsti dalle 
norme tempo per tempo vigenti. In particolare per gli istituti bancari il trattamento è necessario ai fini 
dell’applicazione delle disposizioni di vigilanza bancaria riguardanti la verifica dei requisiti di idoneità 
alla carica dei componenti degli organi sociali della Banca: art. 26 del Testo Unico Bancario e relativa 
regolamentazione attuativa; Linee Guida EBA-ESMA sulla valutazione dell’idoneità dei membri 
dell’organo di gestione e del personale che riveste ruoli chiave; Guida della BCE per la verifica dei 
requisiti di idoneità alla carica; norme integrative e modificative delle precedenti.  

b) Finalità necessarie all’esecuzione del rapporto legato al ruolo di componente di un Organo Sociale 
del Titolare (in caso di instaurazione di tale rapporto), in particolare in forza degli obblighi derivanti 
dallo Statuto, dai regolamenti interni e dalle delibere sociali, ivi incluse le finalità di carattere 
amministrativo, contabile, societario, retributivo, assicurativo, previdenziale e fiscale, nonché quelle 
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derivanti da ogni altro obbligo previsto da leggi, regolamenti e/o normative comunitarie, ovvero da 
autorità legittimate dalla legge o da organi di vigilanza e controllo.  Con riferimento alle sedute degli 
Organi Sociali alle quali Lei parteciperà, il Titolare tratterà i Suoi dati personali consistenti in 
registrazioni audio, foto e video recanti la Sua voce e/o la Sua immagine, così come altri dati da cui 
si possa desumere la Sua identità, al fine di effettuare la verbalizzazione delle sedute stesse e gli 
adempimenti connessi; i dati personali potranno essere acquisiti e trattati sia in formato cartaceo che 
digitale. 

c) Per l’eventuale esercizio o difesa di diritti del Titolare, anche in sede giudiziale. 

d) Per consentire al Titolare di svolgere, prendere parte, gestire od organizzare operazioni societarie, 
ivi incluse fusioni, acquisizioni e ristrutturazioni. 

Il trattamento dei suoi dati personali per le finalità di cui ai punti “a” e “b” è necessario e funzionale 
allo svolgimento del rapporto con il Titolare. Il trattamento per le finalità di cui alle lettere “c” e “d” si 
basa sul legittimo interesse del Titolare. Il conferimento dei Dati non è obbligatorio, ma in assenza 
del conferimento e del trattamento non sarà possibile instaurare o proseguire il rapporto ovvero 
adempiere in tutto o in parte agli obblighi suddetti. 

SEZIONE 4 - CATEGORIE DI DESTINATARI AI QUALI I SUOI DATI PERSONALI POTRANNO 
ESSERE COMUNICATI 

Per il perseguimento delle finalità sopra indicate potrebbe essere necessario che il Titolare comunichi 
i Suoi Dati Personali alle seguenti categorie di destinatari: 1) Società del Gruppo Intesa e società 
controllate; 2) Soggetti terzi (società, liberi professionisti, etc.) operanti sia all’interno che all’esterno 
dell’Unione Europea che svolgono attività connesse, strumentali o di supporto a quelle del Titolare; 
3) Autorità e sistemi pubblici informativi istituiti presso le pubbliche amministrazioni. Le Società del 
Gruppo Intesa Sanpaolo ed i soggetti terzi cui possono essere comunicati i Suoi Dati Personali 
possono agire, a seconda dei casi quali titolari, responsabili o contitolari. L’elenco aggiornato dei 
soggetti individuati come titolari, responsabili o contitolari è disponibile presso il DPO.  

SEZIONE 5 - TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI AD UN PAESE TERZO O AD 
UN’ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE FUORI DALL’UNIONE EUROPEA.  

I Suoi Dati Personali sono trattati dal Titolare all’interno del territorio dell’Unione Europea. Se 
necessario, per ragioni di natura tecnica od operativa, il Titolare si riserva di trasferire i Suoi Dati 
Personali verso paesi al di fuori dell’Unione Europea per i quali esistono decisioni di “adeguatezza” 
della Commissione Europea, ovvero sulla base delle adeguate garanzie oppure delle specifiche 
deroghe previste dal Regolamento. I Dati Personali non vengono diffusi, ad eccezione di quelli 
pubblici o destinati per legge ad essere resi noti al pubblico, ad esempio mediante pubblicazione sul 
sito istituzionale del Titolare. 

SEZIONE 6 - MODALITÀ DI TRATTAMENTO E TEMPI DI CONSERVAZIONE DEI DATI 
PERSONALI  

Il trattamento dei Suoi Dati Personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici e 
in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. I Suoi Dati Personali sono 
conservati, per un periodo di tempo non superiore a quello necessario al conseguimento delle finalità 
per le quali essi sono trattati, fatti salvi i termini di conservazione previsti dalla legge. In particolare, i 
Suoi Dati Personali sono conservati in via generale per un periodo temporale di anni dieci a decorrere 
dalla chiusura del rapporto con il Titolare, ferme restando le diverse esigenze di conservazione per 
le finalità previste dalle norme vigenti; i Dati Personali potranno, altresì, esser trattati per un termine 
superiore, ove intervenga un atto interruttivo e/o sospensivo della prescrizione che giustifichi il 
prolungamento della conservazione. 

SEZIONE 7 - DIRITTI DELL’INTERESSATO  

In qualità di soggetto Interessato Lei potrà, in qualsiasi momento, nei confronti del Titolare richiedere 
l’accesso ai Suoi Dati, richiederne la rettifica o la cancellazione, nonché esercitare gli altri diritti 
previsti dal Regolamento UE 2016/679. Per una più completa e dettagliata informativa in materia di 
diritti dell’Interessato, si rinvia alla sezione Privacy del sito del Titolare (www.intesasanpaolo.com). 

 Per tutte le questioni relative al trattamento dei Suoi dati personali e/o nel caso volesse esercitare i 
suddetti diritti, può contattare il DPO all’indirizzo e-mail dpo@intesasanpaolo.com o all’indirizzo di 

http://www.intesasanpaolo.com/


 

9 
 

posta elettronica certificata privacy@pec.intesasanpaolo.com; a mezzo posta all’indirizzo Intesa 
Sanpaolo S.p.A., Piazza San Carlo, 156 – 10121 Torino. Avverso al trattamento illecito dei suoi dati 
personali, Lei ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali o 
all’Autorità giudiziaria.  

*** *** *** 

PRESA D’ATTO DELL’INTERESSATO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

Tenuto conto dell’Informativa resami ai sensi dell’art. 13 e 14 del Regolamento, prendo atto del 
trattamento dei miei Dati Personali effettuato per le finalità descritte in Informativa, alle lettere da a) 
a d) della Sezione 3 “Finalità e base giuridica del trattamento dei dati personali”. 

 

Data e firma dell’Interessato  

_______________________ ,  ________________________________________ 

 

23 marzo 2022



 
Carlo Messina (Roma, 1962). 

Consigliere Delegato e Chief Executive Officer di Intesa Sanpaolo dal 29 settembre 2013.  

Dopo la laurea in Economia e Commercio presso la Luiss di Roma, nel 1987 entra in Banca Nazionale del 
Lavoro, dove ricopre il ruolo di Funzionario Responsabile dell’Ufficio Corporate Finance – Servizio Mercati  
Primari  e  Finanza  d’Impresa.  Parallelamente  all’attività  professionale  ha  svolto  anche un’intensa attività 
accademica in qualità, tra l’altro, di Docente di Economia degli Intermediari Finanziari nell’ambito del Master 
in Business Administration presso la Scuola di Management della Luiss  nonché  di  Docente  di  Finanza  
Aziendale  presso  la  Facoltà  di  Economia  e  Commercio  di Ancona. Nel 1992 è in Bonifiche Siele Finanziaria 
(Capogruppo gruppo bancario Banca Nazionale dell’Agricoltura), dove ricopre il ruolo di Dirigente 
Responsabile del Servizio Pianificazione e Controllo Strategico. Dal 1996 è Funzionario Responsabile 
dell’Ufficio Pianificazione nel Banco Ambrosiano Veneto  e,  poi,  in  Banca  Intesa  diviene,  nel  2002,  Direttore  
Centrale  Responsabile  Direzione Pianificazione  e  Controllo. In  Intesa  Sanpaolo,  nel  2007  è  Direttore  
Centrale  Responsabile  Area Governo Valore, diventa Chief Financial Officer nel 2008, Direttore Generale e 
Chief Financial Officer nel 2012. Nel 2013 assume la carica di Direttore Generale della Banca, Responsabile 
Area di Governo Chief Financial Officer e Responsabile Divisione Banca dei Territori. Nel settembre dello 
stesso anno diviene Consigliere Delegato e CEO, mantenendo la carica di Direttore Generale. Da aprile 2016, 
nel contesto del modello di governo societario monistico, è Consigliere Delegato e CEO e Direttore Generale 
ed unico componente esecutivo del Consiglio di Amministrazione.  Attualmente è Consigliere e componente 
del Comitato Esecutivo dell'ABI, Fellow della Foreign Policy Association a New York, Visiting Fellow presso la 
Oxford University e, da novembre 2014, Consigliere dell’Università Bocconi. Nel 2017 è stato nominato 
Cavaliere del Lavoro dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. 
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Allegato C1 
 

Schema di dichiarazione di accettazione della candidatura 
a componente del Consiglio di Amministrazione 

 
 
Con riferimento all’Assemblea ordinaria degli azionisti di Intesa Sanpaolo S.p.A. - con Sede in Torino, 
Piazza San Carlo n. 156 - prevista il giorno 29 aprile 2022 in unica convocazione, e avuto riguardo 
alla propria candidatura a componente del Consiglio di Amministrazione di Intesa Sanpaolo S.p.A. 
fino all’assemblea di approvazione del bilancio dell’esercizio 2024, 
la sottoscritta .…PAOLA TAGLIAVINI......................... (codice fiscale ……TGLPNN68R63F205J), 
nata a ……..…MILANO…………………………….… il ..23/10/1968………………………… 
cittadinanza …ITALIANA……., professione ……..DOCENTE UNIVERSITARIO…… 
 

dichiara 
 
− di accettare la candidatura a componente del Consiglio di Amministrazione di Intesa Sanpaolo 

S.p.A.;  

− di essere idoneo allo svolgimento dell’incarico, secondo quanto previsto dalla normativa 
vigente (1) e dallo Statuto (2). 

 
Dichiara inoltre 

 Per l’indipendenza   
 
a) □ di essere in possesso dei requisiti di indipendenza qualificata previsti dall’art. 13.4.3 dello 

Statuto, come integrati altresì dall’art.13 del Regolamento del Ministero dell’Economia e delle 
Finanze n. 169/2020; 

 □ di non essere in possesso dei predetti requisiti di indipendenza; 
 

b) di essere in possesso dei requisiti di indipendenza di giudizio previsti dall’art. 15 del Regolamento 
del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 169/2020, nonché dalle Linee Guida EBA/ESMA e 
dalla Guida BCE.  

 
 Per la professionalità e la competenza 
 
c) di essere in possesso dei requisiti di professionalità stabiliti per i consiglieri di amministrazione 

delle banche dal Regolamento del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 169/2020 per aver 
esercitato (3) per almeno un triennio anche alternativamente: 
□ attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi nel settore creditizio, finanziario, 

mobiliare o assicurativo; 

 
1 Si rimanda in particolare a: Circolare Banca d’Italia n. 285 del 17 dicembre 2013 e successivi aggiornamenti, Regolamento 
del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 169/2020 sui requisiti e i criteri di idoneità stabiliti per gli esponenti aziendali 
delle banche; Linee Guida sulla valutazione dell’idoneità dei membri dell’organo di gestione e del personale che riveste ruoli 
chiave - aggiornate dall’EBA e dall’ESMA il 2 luglio 2021, in attuazione dei principi stabiliti nella Direttiva 36/2013/UE (“Linee 
Guida EBA/ESMA”); Linee Guida sulla governance interna aggiornate dall’EBA 2 luglio 2021; Guida per la verifica dei requisiti 
di idoneità alla carica, aggiornata dalla BCE in data 8 dicembre 2021 (“Guida BCE”). 
2 Art. 13.4.1. Statuto. 
3 Ai fini della sussistenza del requisito di professionalità, si tiene conto dell'esperienza maturata nel corso dei venti anni 
precedenti all'assunzione dell'incarico; esperienze maturate contestualmente in più funzioni si conteggiano per il solo periodo 
di tempo in cui sono state svolte, senza cumularle. 
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□ attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi presso società quotate o aventi una 
dimensione e complessità maggiore o assimilabile (in termini di fatturato, natura e complessità 
dell'organizzazione o dell'attività svolta) a quella della banca presso la quale l'incarico deve 
essere ricoperto; 

□   attività professionali in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo 
o comunque funzionali all'attività della banca; l'attività professionale deve connotarsi per 
adeguati livelli di complessità anche con riferimento ai destinatari dei servizi prestati e deve 
essere svolta in via continuativa e rilevante nei settori sopra richiamati;  

□ attività d'insegnamento universitario, quali docente di prima o seconda fascia, in materie 
giuridiche o economiche o in altre materie comunque funzionali all'attività del settore creditizio, 
finanziario, mobiliare o assicurativo;  

□ funzioni direttive, dirigenziali o di vertice, comunque denominate, presso enti pubblici o 
pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario, mobiliare o 
assicurativo e a condizione che l'ente presso cui l'esponente svolgeva tali funzioni abbia una 
dimensione e complessità comparabile con quella della banca presso la quale l'incarico deve 
essere ricoperto; 

 
d)  □ di essere iscritto al Registro dei revisori legali e di aver esercitato per un periodo di almeno tre 

anni l’attività di revisione legale o le funzioni di componente di un organo di controllo di società 
di capitali (4);  

 
e) con riguardo agli orientamenti espressi dal Consiglio di Amministrazione nel documento sulla 

Composizione qualitativa e quantitativa dell’Organo  di Amministrazione, pubblicato in data 3 
marzo 2022, di essere in possesso di attitudini personali e di una conoscenza teorica ed 
esperienza pratica in relazione agli ambiti elencati di seguito – tra i quali più di uno degli ambiti di 
competenza indicati dall’art.10 del Regolamento del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 
169/2020 – in essi avendo conseguito un livello di competenza di seguito specificato (ambiti e 
livello di competenza evidenziati mediante spunta della corrispondente casella): 
 

            Ambiti                                                                                      Livello conseguito 
                                                                                     Di base/Buono      Molto buono/Distintivo (5) 
 

1. Conoscenza del settore bancario □ □ 
 
2. Conoscenza complessiva del business bancario e  
delle strategie tipiche del settore e delle tecniche di 
valutazione e di gestione dei rischi connessi 
all’esercizio dell’attività bancaria, adeguata alla 
complessità e rilevanza di Intesa Sanpaolo □ □ 
 
3. Capacità di collaborazione e capacità di influenza 

 
4 Art. 13.4.2, lettera a), Statuto. 
5   Il Consiglio di Amministrazione della Banca ha definito come livello molto buono o distintivo: esperienze: maturate ad un 
livello esecutivo di un incarico e per un arco di tempo significativo; conoscenze e competenze: conseguite attraverso iter 
formativi specifici e approfonditi e rappresentate da background culturale riconosciuto e/o conseguite attraverso esperienze 
(naturalmente anche in Consigli e Comitati, se per più di un mandato) del proprio curriculum professionale, che ne abbiano 
determinato e ne spieghino il possesso, rendendolo dimostrabile. In generale, conoscenze e competenze, molto buone e 
distintive sono conoscenze e competenze delle quali si è esperti, che risultano adeguate in relazione all’incarico assunto e/o 
delle quali si sia in grado di spiegarne/insegnarne i contenuti. 
In coerenza con gli orientamenti espressi dal Consiglio di Amministrazione, gli ambiti di conoscenza qui elencati sono richiesti 
collegialmente al nuovo Consiglio nel suo complesso, mentre è atteso che ogni candidato individualmente ne esprima a livello 
distintivo almeno più di uno. 
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(stimolo e appropriata e costruttiva condivisione di  
professionalità ed opinioni e risoluzione di potenziali conflitti) □ □ 
 
4. Autenticità, capacità di standing-up e comunicazione 
(trasparenza, esposizione e difesa corrette delle proprie idee) □ □ 
 
5. Capacità di lettura e di interpretazione dei dati 
di bilancio di un’istituzione finanziaria complessa 
e dell’informativa contabile e finanziaria e non finanziaria (*) □ □ 
 
6. Orientamento e stimolo ai risultati □ □ 
 
7. Adeguata conoscenza della lingua inglese □ □ 
 
8. Conoscenza delle dinamiche globali del  
sistema economico-finanziario □ □ 
 
9. Orientamento e programmazione strategica 
(comprensione e valutazione degli scenari di  
medio-lungo termine della Banca e del 
settore e relative opzioni strategiche) (*) □ □  
 
10. Business judgment e capacità di inquiry,  
di analisi e decisione  □ □ 
 
11. Conoscenza delle tematiche della Sostenibilità 
e della loro integrazione nelle strategie della Banca □ □ 
 
12. Conoscenza dei prodotti bancari e finanziari (*) □ □ 
 
13. Esperienza di governance e degli assetti e 
dei meccanismi di governo societario (*) □ □ 
 
14. Conoscenza dei mercati finanziari (*) □ □ 
 
15. Esperienza di gestione imprenditoriale 
 e/o manageriale ed aziendale □ □  
 
16. Conoscenza della regolamentazione 
nel settore bancario e nelle attività finanziarie (*) □ □ 
 
17. Conoscenza dei sistemi di controllo interno (*) □ □ 
 
18. Conoscenza delle realtà socio-economiche  
e dei meccanismi di mercato dei Paesi,       
ove la Banca ha presenza e/o obiettivi strategici □ □  
 
19. Competenza di funzioni corporate  □ □  
(i.e. audit, legale, societario) 
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20. Competenza di risk management (*) □ □  
 
21. Conoscenza dei sistemi di remunerazione   
 e incentivazione  □ □ 
 
22. Conoscenza delle tematiche inerenti  
la “information & digital technology” (*) □ □ 
 
23. Esperienza di revisione e controllo □ □ 
 
24. Conoscenza delle tematiche inerenti 
la “Cyber Security” □ □ 
  
25. Conoscenza del mercato e dei prodotti 
assicurativi e della relativa regolamentazione □ □  
 
(*) Ambito previsto dall’art.10 del Regolamento 169/2020. 
 

Le aree di esperienza, conoscenza teorica e competenza indicate ad un livello molto 
buono/distintivo sono state maturate nell’esercizio delle seguenti attività: 
 
Ambito e Attività svolta: _________________________________________________________ 
Impresa o ente di riferimento: ____________________________________________________ 
Periodo di svolgimento: _________________________________________________________ 
  
Ambito e Attività svolta: _________________________________________________________ 
Impresa o ente di riferimento: ____________________________________________________ 
Periodo di svolgimento: _________________________________________________________ 
 
Ambito e Attività svolta: _________________________________________________________ 
Impresa o ente di riferimento: ____________________________________________________ 
Periodo di svolgimento: _________________________________________________________ 
 
Ambito e Attività svolta: _________________________________________________________ 
Impresa o ente di riferimento: ____________________________________________________ 
Periodo di svolgimento: _________________________________________________________ 
 
 
 
 

 Per l’onorabilità e la correttezza 
 
f) di essere in possesso dei requisiti di onorabilità e di soddisfare i criteri di correttezza stabiliti per 

gli esponenti aziendali delle banche dal Regolamento del Ministero dell’Economia e delle Finanze 
n. 169/2020, nonché quelli previsti per i membri del collegio sindacale delle società quotate dal 
Regolamento adottato con Decreto Ministeriale 30 marzo 2000, n. 162; 

 
g)  di non trovarsi in una situazione di sostanziale equivalenza rispetto alle situazioni contemplate nei 

predetti Regolamenti con riferimento alle fattispecie disciplinate in tutto o in parte da ordinamenti 
stranieri; 

Eurizon Capital SGR / Eurizon Capital SA / Fideuram Asset Management

Consigliere di Amministrazione / Membro o Presidente Comitato Rischi e Comitato Consiglieri Indipendenti

(2020-2022) (2020-2022)(2016-2022)

Presidente Comitato Controllo e Rischi (per alcuni esteso a Sostenibilità)

Saipem Spa / Interpump Group Spa / Rai Way Spa /   Be Spa
(2021-oggi) (2014-oggi) (2017-2020)(2017-oggi)

Sindaco effettivo 

RCS MediaGroup / Brembo Spa /  OVS Spa

(2020-oggi)(2018-2021) (2020-oggi)

Università Bocconi e SDA Bocconi 

Professore a contratto per temi Risk, Audit & Compliance

(1995-2003) (2011-oggi)
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h) di soddisfare i criteri di correttezza e buona reputazione previsti per gli esponenti aziendali dalle 

Linee Guida EBA/ESMA e dalla Guida BCE, al fine di assicurare la sana e prudente gestione della 
Banca.  

 
 Per le cariche in società ed enti e la disponibilità di tempo 

 
i) con specifico riguardo al divieto di interlocking di cui di all’art. 36 del D.L. n. 201/2011 (convertito 

nella L. n. 214/2011): 
 □ di non ricoprire incarichi in organi gestionali, di sorveglianza e di controllo o di funzionario di 

vertice in imprese o gruppi di imprese concorrenti operanti nei mercati del credito, assicurativi 
e finanziari; 

 □ di ricoprire incarichi in organi gestionali, di sorveglianza e di controllo o di funzionario di vertice 
in imprese o gruppi di imprese operanti nei mercati del credito, assicurativi e finanziari, 
impegnandosi sin d’ora a rinunciare ai suddetti incarichi contestualmente all’eventuale nomina 
ovvero di attestare che le cariche detenute non danno luogo a ipotesi di incompatibilità, 
indicandone dettagliatamente le ragioni; 

 
j) di rispettare i limiti al cumulo degli incarichi stabiliti dal Regolamento del Ministero dell’Economia 

e delle Finanze n. 169/2020; 
 

k) di poter assicurare adeguata disponibilità di tempo all’esercizio della carica nella Società, avuti 
presenti gli orientamenti espressi dal Consiglio di Amministrazione nel documento sulla 
Composizione qualitativa e quantitativa del Consiglio di Amministrazione.   

 
 Per le situazioni di ineleggibilità o incompatibilità 

 
l)    l’inesistenza, a proprio carico, di cause di ineleggibilità, di incompatibilità o di sospensione previste 

dalla disciplina legale, regolamentare o statutaria, con particolare riferimento alle condizioni di 
ineleggibilità e decadenza previste dal Regolamento del Ministero dell’Economia e delle Finanze 
n. 169/2020 e dall’art. 2382 c.c. e di interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate nei suoi 
confronti in uno Stato membro dell'Unione europea ai sensi dell’art. 2383 c.c.; 
 

m) □ di non essere pubblico dipendente, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 165/2001 e   
     successive modifiche e integrazioni; 
□ di essere attualmente pubblico dipendente, ma di beneficiare delle esimenti di cui al D. Lgs. 

n. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni ai fini dell’eventuale svolgimento 
dell’incarico di Consigliere di Amministrazione; 

□ di essere attualmente pubblico dipendente, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 165/2001 e 
successive modifiche e integrazioni, e più precisamente di essere 
……………………………………………………… presso ……………………...…….………. (6) 
nonché di avere richiesto alla Pubblica Amministrazione di appartenenza la previa 
autorizzazione per l’eventuale svolgimento dell’incarico di Consigliere di Amministrazione 
ovvero, qualora detta autorizzazione sia già stata conseguita, a produrla alla Società alla 
prima occasione utile successiva all’eventuale nomina; 

n)   □   di avere altri rapporti di lavoro compatibili con l’incarico di Consigliere di Amministrazione ed 
aver richiesto, se previsto, le necessarie autorizzazioni ovvero di produrle alla Società alla 
prima occasione utile successiva alla eventuale nomina. 

 
 

6 Riportare incarico e Amministrazione di appartenenza 
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Dichiara infine 
 
o)    di aver fornito nella presentazione allegata una esauriente informativa sulle proprie caratteristiche 

personali e professionali e sugli incarichi direttivi, di amministrazione e di controllo ricoperti presso 
altre società o enti, nonché ogni elemento informativo utile alla complessiva valutazione di 
idoneità per la carica ricoperta, avuto presente il sopra citato documento sulla composizione 
qualitativa e quantitativa del Consiglio di Amministrazione;  

p)   di aver preso visione dell’informativa di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679, 
riportata in calce alla presente e di autorizzare coerentemente il trattamento e la pubblicazione 
dei dati sopra indicati e delle informazioni sulle caratteristiche professionali e personali contenute 
nel curriculum vitae allegato; 

q)   di autorizzare codesta Società, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 71, comma 4, del D.P.R. n. 
445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato 
dal sottoscritto. 

 
Il sottoscritto si impegna altresì a: 
• produrre, su richiesta di codesta Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità 

dei dati dichiarati; 
• comunicare tempestivamente la modifica o l'integrazione dei dati forniti, qualora rilevanti ai fini 

dell’accertamento dei requisiti.  
 
 
Allega, debitamente sottoscritti:  
 
i) un’esauriente informativa in ordine alle proprie caratteristiche personali e professionali e agli 

incarichi direttivi, di amministrazione e di controllo di cui è stato titolare presso altre società o 
enti (curriculum vitae); 

ii) l’elenco degli incarichi direttivi di amministrazione e di controllo attualmente ricoperti presso 
altre società o enti con impegno a fornire ogni eventuale aggiornamento fino all’accettazione 
della carica. 

 
 
 
 
_________________________________ 
 (luogo e data) 
 ____________________________ 
 (firma) 
 
 
  

Milano, 22/03/2022
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INFORMATIVA NEI CONFRONTI DEI COMPONENTI DEGLI ORGANI SOCIALI DI INTESA SANPAOLO 
S.p.A. E DEI CANDIDATI AI RUOLI DI COMPONENTI DELL’ORGANO AMMINISTRATIVO E 
DELL’ORGANO DI CONTROLLO, AI SENSI DELL’ART. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL 
PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 27.4.2016  
La presente Informativa recepisce le previsioni del Regolamento sulla protezione delle persone 
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (il 
“Regolamento”). 
SEZIONE 1 - IDENTITÀ E DATI DI CONTATTO DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO  
Intesa Sanpaolo S.p.A., con sede legale in Piazza San Carlo 156, 10121 Torino, Capogruppo del 
Gruppo bancario internazionale Intesa Sanpaolo, in qualità di Titolare del trattamento (di seguito 
anche il “Titolare”) tratta i Suoi dati personali (di seguito i “Dati Personali”) per le finalità indicate nella 
Sezione 3.  

SEZIONE 2 - DATI DI CONTATTO DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI  
Il Titolare ha nominato il “responsabile della protezione dei dati” previsto dal Regolamento (c.d. “Data 
Protection Officer” o “DPO”). Per tutte le questioni relative al trattamento dei Suoi Dati Personali e/o 
per esercitare i diritti previsti dal Regolamento stesso, elencati nella Sezione 7 della presente 
Informativa, può contattare il DPO al seguente indirizzo e-mail: dpo@intesasanpaolo.com.  

SEZIONE 3 - CATEGORIE DEI DATI PERSONALI, FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL 
TRATTAMENTO  
Categorie di Dati Personali  
Fra i Dati Personali che il Titolare può trattare, per quanto richiesto dalle normative tempo per tempo 
vigenti, rientrano le seguenti categorie di dati: (-) dati anagrafici e identificativi, dati di contatto, dati 
fiscali ed estremi di conto corrente bancario, altri dati personali forniti dall’interessato; (-) dati relativi 
ai collegamenti con altre persone o soggetti, al loro stato patrimoniale e di famiglia, al grado di 
istruzione, dati relativi a rapporti bancari, allo svolgimento di attività economiche o comunque attinenti 
al rapporto con il Titolare, alle cariche rivestite in società o enti, alle partecipazioni detenute nella 
società Titolare; (-) dati raccolti da fonti pubbliche (elenchi, registri, documenti pubblici conoscibili da 
chiunque) o da altri soggetti terzi (società del Gruppo Intesa Sanpaolo, aderenti a fondi previdenziali 
o assistenziali o sanitari, società di informazione commerciale e dei rischi finanziari, società esterne 
ai fini di ricerche di mercato); (-) per l’adempimento di prescrizioni normative nazionali e comunitarie, 
il Titolare potrà trattare dati giudiziari relativi a condanne penali e reati. 

Fonti dei Dati Personali  
Il Titolare utilizza i Dati Personali che La riguardano da Lei stesso comunicati o raccolti presso altri 
Titolari del trattamento (in quest’ultimo caso previa verifica del rispetto delle condizioni di liceità da 
parte dei terzi) o fonti pubbliche (ad esempio la Camera di Commercio) in osservanza delle normative 
di riferimento.  

Finalità e base giuridica del trattamento  
I Suoi Dati Personali sono trattati dal Titolare per le finalità di seguito elencate. 

a) Finalità necessarie alla valutazione della candidatura al ruolo di componente di un Organo 
amministrativo o di controllo del Titolare e all’eventuale successiva instaurazione del rapporto con il 
Titolare legato a detto ruolo, ivi comprese le verifiche della candidatura e dei requisiti previsti dalle 
norme tempo per tempo vigenti. In particolare per gli istituti bancari il trattamento è necessario ai fini 
dell’applicazione delle disposizioni di vigilanza bancaria riguardanti la verifica dei requisiti di idoneità 
alla carica dei componenti degli organi sociali della Banca: art. 26 del Testo Unico Bancario e relativa 
regolamentazione attuativa; Linee Guida EBA-ESMA sulla valutazione dell’idoneità dei membri 
dell’organo di gestione e del personale che riveste ruoli chiave; Guida della BCE per la verifica dei 
requisiti di idoneità alla carica; norme integrative e modificative delle precedenti.  

b) Finalità necessarie all’esecuzione del rapporto legato al ruolo di componente di un Organo Sociale 
del Titolare (in caso di instaurazione di tale rapporto), in particolare in forza degli obblighi derivanti 
dallo Statuto, dai regolamenti interni e dalle delibere sociali, ivi incluse le finalità di carattere 
amministrativo, contabile, societario, retributivo, assicurativo, previdenziale e fiscale, nonché quelle 
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derivanti da ogni altro obbligo previsto da leggi, regolamenti e/o normative comunitarie, ovvero da 
autorità legittimate dalla legge o da organi di vigilanza e controllo.  Con riferimento alle sedute degli 
Organi Sociali alle quali Lei parteciperà, il Titolare tratterà i Suoi dati personali consistenti in 
registrazioni audio, foto e video recanti la Sua voce e/o la Sua immagine, così come altri dati da cui 
si possa desumere la Sua identità, al fine di effettuare la verbalizzazione delle sedute stesse e gli 
adempimenti connessi; i dati personali potranno essere acquisiti e trattati sia in formato cartaceo che 
digitale. 

c) Per l’eventuale esercizio o difesa di diritti del Titolare, anche in sede giudiziale. 

d) Per consentire al Titolare di svolgere, prendere parte, gestire od organizzare operazioni societarie, 
ivi incluse fusioni, acquisizioni e ristrutturazioni. 

Il trattamento dei suoi dati personali per le finalità di cui ai punti “a” e “b” è necessario e funzionale 
allo svolgimento del rapporto con il Titolare. Il trattamento per le finalità di cui alle lettere “c” e “d” si 
basa sul legittimo interesse del Titolare. Il conferimento dei Dati non è obbligatorio, ma in assenza 
del conferimento e del trattamento non sarà possibile instaurare o proseguire il rapporto ovvero 
adempiere in tutto o in parte agli obblighi suddetti. 

SEZIONE 4 - CATEGORIE DI DESTINATARI AI QUALI I SUOI DATI PERSONALI POTRANNO 
ESSERE COMUNICATI 
Per il perseguimento delle finalità sopra indicate potrebbe essere necessario che il Titolare comunichi 
i Suoi Dati Personali alle seguenti categorie di destinatari: 1) Società del Gruppo Intesa e società 
controllate; 2) Soggetti terzi (società, liberi professionisti, etc.) operanti sia all’interno che all’esterno 
dell’Unione Europea che svolgono attività connesse, strumentali o di supporto a quelle del Titolare; 
3) Autorità e sistemi pubblici informativi istituiti presso le pubbliche amministrazioni. Le Società del 
Gruppo Intesa Sanpaolo ed i soggetti terzi cui possono essere comunicati i Suoi Dati Personali 
possono agire, a seconda dei casi quali titolari, responsabili o contitolari. L’elenco aggiornato dei 
soggetti individuati come titolari, responsabili o contitolari è disponibile presso il DPO.  

SEZIONE 5 - TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI AD UN PAESE TERZO O AD 
UN’ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE FUORI DALL’UNIONE EUROPEA.  
I Suoi Dati Personali sono trattati dal Titolare all’interno del territorio dell’Unione Europea. Se 
necessario, per ragioni di natura tecnica od operativa, il Titolare si riserva di trasferire i Suoi Dati 
Personali verso paesi al di fuori dell’Unione Europea per i quali esistono decisioni di “adeguatezza” 
della Commissione Europea, ovvero sulla base delle adeguate garanzie oppure delle specifiche 
deroghe previste dal Regolamento. I Dati Personali non vengono diffusi, ad eccezione di quelli 
pubblici o destinati per legge ad essere resi noti al pubblico, ad esempio mediante pubblicazione sul 
sito istituzionale del Titolare. 

SEZIONE 6 - MODALITÀ DI TRATTAMENTO E TEMPI DI CONSERVAZIONE DEI DATI 
PERSONALI  
Il trattamento dei Suoi Dati Personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici e 
in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. I Suoi Dati Personali sono 
conservati, per un periodo di tempo non superiore a quello necessario al conseguimento delle finalità 
per le quali essi sono trattati, fatti salvi i termini di conservazione previsti dalla legge. In particolare, i 
Suoi Dati Personali sono conservati in via generale per un periodo temporale di anni dieci a decorrere 
dalla chiusura del rapporto con il Titolare, ferme restando le diverse esigenze di conservazione per 
le finalità previste dalle norme vigenti; i Dati Personali potranno, altresì, esser trattati per un termine 
superiore, ove intervenga un atto interruttivo e/o sospensivo della prescrizione che giustifichi il 
prolungamento della conservazione. 

SEZIONE 7 - DIRITTI DELL’INTERESSATO  
In qualità di soggetto Interessato Lei potrà, in qualsiasi momento, nei confronti del Titolare richiedere 
l’accesso ai Suoi Dati, richiederne la rettifica o la cancellazione, nonché esercitare gli altri diritti 
previsti dal Regolamento UE 2016/679. Per una più completa e dettagliata informativa in materia di 
diritti dell’Interessato, si rinvia alla sezione Privacy del sito del Titolare (www.intesasanpaolo.com). 

 Per tutte le questioni relative al trattamento dei Suoi dati personali e/o nel caso volesse esercitare i 
suddetti diritti, può contattare il DPO all’indirizzo e-mail dpo@intesasanpaolo.com o all’indirizzo di 

http://www.intesasanpaolo.com/
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posta elettronica certificata privacy@pec.intesasanpaolo.com; a mezzo posta all’indirizzo Intesa 
Sanpaolo S.p.A., Piazza San Carlo, 156 – 10121 Torino. Avverso al trattamento illecito dei suoi dati 
personali, Lei ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali o 
all’Autorità giudiziaria.  

*** *** *** 

PRESA D’ATTO DELL’INTERESSATO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

Tenuto conto dell’Informativa resami ai sensi dell’art. 13 e 14 del Regolamento, prendo atto del 
trattamento dei miei Dati Personali effettuato per le finalità descritte in Informativa, alle lettere da a) 
a d) della Sezione 3 “Finalità e base giuridica del trattamento dei dati personali”. 

 

Data e firma dell’Interessato  

_______________________ ,  ________________________________________ 

 

22/03/2022
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Paola Tagliavini 
Curriculum vitae 

DATI PERSONALI 
 Nata a Milano il 23/10/1968
 Residente a Milano

 

FORMAZIONE 
1992 Laurea in Economia Aziendale (110/110 con lode) presso l’Università Bocconi di 

Milano, specializzazione Finanza 
1994-1995 "Corso di Perfezionamento su Borse Valori e Altri Mercati Regolamentati", Istituto 

Lorenzetti – Università Commerciale "L. Bocconi" 
1996 "Preventing and Detecting Fraud: tools and techniques", Association of Certified 

Fraud Examiners - San Diego, California  
1994; 1999 “Apprendere come insegnare”, CESDIA, Università Bocconi 

Titoli professionali: Revisore legale dei conti dal 1999 (iscrizione n. 102608) 

ATTIVITA’ ACCADEMICA 

 Professore a contratto presso il Dipartimento di Accounting dell’UNIVERSITA’ BOCCONI per gli
insegnamenti di:

 “Enterprise Risk Management” nel Master in Accounting, Auditing & Control (2013-oggi);

 “Internal Audit, Risk e Compliance Aziendale” nel Master in Accounting, Auditing & Control
(2013-oggi);

 “Revisione Aziendale (Corso Progredito)” nei corsi di laurea specialistica (2015-oggi)

- Professore a Contratto (1998-2003) per i corsi di “Economia e Gestione delle Imprese”, “La
Protezione delle Risorse Aziendali e dell’Ambiente”, “Economia e Gestione delle imprese (Direzione
e Analisi del processo decisionale)”

- Borsista e Ricercatrice (1993 – 2003) presso il centro SPACE – Centro Europeo per gli Studi sulla
Protezione Aziendale – dell’Università Bocconi

- Membro delle commissioni di esame di: Economia e Gestione delle Imprese (CLEA-CLEP, DES);
Economia e Gestione delle Imprese (Protezione delle risorse aziendali e crisis management);
Economia e Gestione delle Imprese (Health, Safety and Environment); Economia e Gestione delle
Imprese Industriali (Direzione e analisi del processo decisionale). (1995-2003)

 Docente Senior di Risk Management presso l’area Amministrazione, Controllo, Finanza Aziendale e
Immobiliare di SDA BOCCONI
- Faculty member dell’EMF (Executive Master in Finance) con il corso di “Internal Auditing And

Control” (2017-oggi);

- Faculty member dell’MCF (Master in Corporate Finance) con il corso “Financial And Enterprise Risk
Management” (2015-oggi);

- Faculty member per i programmi executive di Enterprise Risk Management, Audit, Compliance,
Corporate Governance (2012-oggi)

mailto:paola.tagliavini@unibocconi.it
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- Faculty member per i programmi di Executive Management Development per ENI, Enel Green
Power, Rosneft ed ENEL per le tematiche di Risk Management e Due Diligence (2016-oggi)

- Faculty member per “Induction One-To-One” e “Induction per Board Member” per temi di
corporate governance e sistemi di controllo interno e di gestione dei rischi, destinati a componenti
di società quotate (2017-oggi)

 Condirettore del Laboratorio ERM (LabERM) di SDA Bocconi (2012-oggi)

 Docente e Membro del Comitato Scientifico della Scuola di Alta Formazione Internazionale Etica e
Sicurezza de L’Aquila (2011- 2015)

 Docente a contratto presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, corso “Risk Management
for Non Financial Firms”, A.A. 2011/2012, Corso di Laurea in Banking and Finance, Facoltà di Scienze
Bancarie, Finanziarie e Assicurative (2011-2012)

 Visiting Researcher presso il Dipartimento di “Insurance & Risk Management” della Wharton School –
University of Pennsylvania (1997)

 Docente di Economia e Gestione delle Imprese presso l’Accademia della Guardia di Finanza (1995-1997)

ATTIVITA’ PROFESSIONALE 

 DGPA&co - Partner (esterno) – leader progetti area Risk Management (2011-oggi)

 AON Spa - Direttore di AON Global Risk Consulting per Italia e Turchia (2009- 2011)

 OLIVER WYMAN - Senior Manager Corporate Risk e Insurance presso ufficio di Londra e Milano
(2007-2009)

 MARSH ITALIA Spa - Direttore dell’Unità di Business Risk Advisory di Marsh Italia Spa. Membro
dell’Advisory Board di Marsh Risk Consulting a livello europeo. (1999-2007)

 ERM – BRS Srl - Partner – tra i soci fondatori della società, partecipata in maggioranza da ERM Italia
Spa (Environmental Risk Management) (1998-1999)

 Nikols – Sedgwick - Senior Consultant (1997-1998)

CARICHE SOCIALI  

Cariche attualmente ricoperte in società quotate o finanziarie/assicurative 

 SAIPEM Spa: Consigliere Indipendente, Presidente del Comitato Controllo e Rischi, membro del
Comitato Remunerazione e Nomine, membro del Comitato Parti Correlate (aprile 2021-oggi)

 RAI Way Spa: Consigliere Indipendente, Presidente del Comitato Controllo e Rischi (da febbraio 2021 è
Comitato Controllo, Rischi e Sostenibilità), che svolge anche funzioni per le Operazioni con Parti
Correlate (aprile 2017-oggi), membro del Comitato Remunerazione e Nomine (maggio/giugno 2020)

 INTERPUMP Group Spa: Consigliere Indipendente, Presidente del Comitato Controllo e Rischi (da
luglio 2020 è Comitato Controllo, Rischi e Sostenibilità) e per le Operazioni con Parti Correlate (da aprile
2014 – oggi).
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 EURIZON Capital Sgr: Consigliere Indipendente, membro del Comitato Rischi, Presidente del Comitato
dei Consiglieri Indipendenti (marzo 2016-oggi)

 EURIZON Capital SA (Luxembourg): Consigliere Indipendente, membro del Comitato dei Consiglieri
Indipendenti (aprile 2020-oggi)

 FIDEURAM Asset Management SGR Spa: Consigliere Indipendente, membro del Comitato Rischi
(marzo 2020-oggi)

 OVS Spa: Sindaco effettivo (luglio 2020-oggi)

 BREMBO Spa: Sindaco effettivo (aprile 2020-oggi)

Cariche cessate in società quotate o finanziarie/assicurative 

 RCS MediaGroup Spa: Sindaco effettivo (aprile 2018-aprile 2021)

 EURIZON Capital Real Asset Sgr: Consigliere Indipendente, membro del Comitato dei Consiglieri
Indipendenti (dicembre 2019- agosto 2020)

 Gruppo assicurativo AMISSIMA: Consigliere indipendente per AMISSIMA Holding Srl / AMISSIMA
Vita Spa/ AMISSIMA Assicurazione Spa, membro dei rispettivi Comitati Controllo e Rischi (aprile 2019-
maggio 2020)

 BE Spa: Consigliere indipendente, Presidente del Comitato Controllo e Rischi e per le Operazioni con
Parti Correlate (aprile 2017-aprile 2020)

 SAVE Spa (Venice Airport)):  Pre-delisting (aprile 2015-luglio 2017): Consigliere Indipendente, membro
del Comitato Controllo e Rischi e per le operazioni con Parti Correlate. Lead Indipendent Director e
Presidente del Comitato Controllo Rischi a partire dal 01/08/2017 nell’ambito del processo di OPA
obbligatoria su azioni SAVE ex art. 102 TUF. (23/10/2017 delisted). Post-delisting: Consigliere
indipendente. (ottobre 2017 – ottobre 2020)

 DELCLIMA Spa: Consigliere Indipendente, Presidente del Comitato Controllo e Rischi e per le
Operazioni con Parti Correlate, membro del Comitato Remunerazione e Nomine. Delisted dal 24/02/2016.
Poi, fino al 29 marzo 2016, Consigliere di Amministrazione non esecutivo di Melco Hydronics & IT
Cooling Spa (2015-2016)

Altre cariche cessate 

 DOLLMAR Spa: Sindaco effettivo (giugno 2013-agosto 2020)

 AON Risk & Consulting Srl: Consigliere di Amministrazione (2009-2011)

Organismi di Vigilanza ex D.Lgs 231/01 

 DOLLMAR Spa: Presidente dell’OdV (Febbraio 2017-oggi)

 KLEPIERRE MANAGEMENT Italia Srl: Membro dell’OdV (Luglio 2019-oggi)

 UBI Banca – consulente continuativo all’OdV (Ott 2019-Nov 2020)

 MARSH Italia Spa: Membro dell’OdV (2006-2007)



Milano, 22/03/2022 

4 

ALTRE INFORMAZIONI 

 Associata a NEDCOMMUNITY (2016-oggi)

 Associata a WOMEN CORPORATE DIRECTORS (luglio 2019-oggi)

 Membro del Comitato tecnico-scientifico per il Finance Award – Premio alla best practice in
Amministrazione Finanza e Controllo – CFO Summit/Business International (Anni 2017;2018;2019)

ATTIVITÀ FORMATIVA DI RILIEVO 

 Progettazione e docenza, anche nell’ambito di programmi internazionali, per programmi di formazione
“su misura” in tema di governance, gestione dei rischi e controlli per diverse aziende, fra cui Gruppo
Atlantia, ENI, Gruppo Ferrovie dello Stato, Gruppo Poste Italiane, Banca d’Italia, Chiesi Farmaceutica,
Datalogic, Enel, Enel Green Power, Cassa Depositi e Prestiti, Inwit (2012-oggi)

 Docente per Assonime/Assogestioni nel programma di formazione per i componenti degli organi di
amministrazione e controllo di società quotate “Induction session: le società quotate e la gestione dei
rischi” (febbraio/maggio/luglio/novembre 2015 e 2016; gennaio 2018)

 Docente per la Board Academy Deloitte/Fondazione Belisario nel programma di formazione “Ruolo degli
Amministratori nei sistemi di controllo interno e di gestione dei rischi“ (Roma, Camera dei Deputati,
dicembre 2012/ Napoli, giugno 2014)

 Docente per il Corso SDA–Certiquality “La gestione strategica del rischio: Metodi, strumenti e la nuova
norma ISO 9001” (giugno 2015)

 Docente di “Risk Management”, Progetto Scena per Confindustria Marche e Federmanager Marche
(ottobre 2012)

SEMINARI E CONVEGNI DI RILIEVO 
 Relatrice a “Stati Generali del D.Lgs. 231/2001” – Business International, con un intervento dal titolo “Il

modello 231 nel nuovo contesto di Corporate Governance: attori, ruoli e responsabilità” (febbraio 2021)

 Relatrice al Global Risk Forum 2020 – Business International, con un intervento dal titolo “Crisis
Management, roles and responsibilities in Corporate Governance System” (Giugno 2020)

 Speaker al Webinar Nedcommunity–Consob: “Emergenza Covid-19: quali doveri di vigilanza aggiuntivi
per il Collegio Sindacale nelle società quotate?” (Maggio 2020)

 Relatrice alla Conferenza annuale Risk&Control di KPMG Advisory, con un intervento dal titolo
"L’evoluzione dei sistemi di Risk e Compliance. Tendenze in atto” (Ottobre 2019)

 Relatrice al CFO Summit 2019 – Business International. Chairman delle tavole rotonde “From Finance
to Strategy, thinking outside the box”, “How to build an agile Finance operating model: will the
traditional financial department still exisi in the future”. “Il futuro della Finanza Sostenibile – Incontro
con Mario Nava”. (Giugno 2019)

 Relatrice al seminario “Il D. Lgs. 254/2016 sull’informativa non finanziaria obbligatoria per gli enti di
interesse pubblico di cui all’art. 16 del d. lgs. 39/2010: la valutazione e la gestione dei rischi e il sistema
dei controlli” dell’Unione dei Giovani Commercialisti ed Esperti Contabili di Milano, con un’intervento
dal titolo “CoSo Report: Internal Control ed Integrated Framework nell’ambito della Corporate Social
Responsibility” (Novembre 2018)

 Relatrice al seminario “Enterprise Risk Management” #mine event - Amministrazione Controllo e
Fiscalità, EGEA, Università Bocconi (Novembre 2018)
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 Relatrice al CFO Summit 2018 – Business International. Chairman delle tavole rotonde “Leading from
the front – how to develop and deliver agile-strategy”, “Financial Strategies for value creation and
growth” (Giugno 2018)

 Relatrice alla Tavola Rotonda “Integrated Thinking: a new leadership model for Board Members
organized in collaboration with Nedcommunity” nell’ambito del Convegno “Make Integrated Thinking
happen – Aligning corporate purpose with sustainable strategy”, LUISS Guido Carli, Roma (maggio
2018)

 Relatrice alla Tavola Rotonda “Come prevenire efficacemente la corruzione” nell’ambito dell’evento
SDA Bocconi “Trasparenza e prevenzione della corruzione nelle società partecipate dalle pubbliche
amministrazioni – tendenze in atto e possibili linee evolutive”, SDA Bocconi (novembre 2017)

 Relatrice al CAE Program AIIA Pwc “Social Media Risk & Governance. Internal Auditing: sfide e
opportunità derivanti dai Social Media” nella Tavola Rotonda “Vista esperienziale – L’opinione di CAE
e stakeholder della professione”. (novembre 2017)

 Relatrice nell’ambito dell’“Enterprise Risk Management Meeting“ nella Tavola Rotonda “Il risk
management visto dagli organi sociali” e moderatrice della Tavola Rotonda “Il Risk Management
all’epoca del digitale: su quali rischi focalizzarsi, le tecniche attuali sono ancora efficaci?”, Business
International , Roma (ottobre 2017)

 Relatrice al CFO Summit 2017 – Business International. Chairman delle tavole rotonde “The future of
Corporate Reporting: non-financial indicator, integrated reporting, real time reporting”, “Cash
Optimization, Working Capital, Supply Chain Finance”. (Giugno 2017)

 Relatrice al Convegno “Il D.L vo 231/01 – L’idoneità operativa e il ruolo dell’OdV. Confronto fra giuristi
e aziendalisti”, Università Bocconi (Giugno 2017)

 Relatrice al Convegno “Compliance nei sistemi di controllo: tra strategia e gestione”, convegno e
presentazione del network conti&controlli nelle amministrazioni pubbliche, NETCAP, SDA Bocconi
(Aprile 2017)

 Relatrice al seminario “Women in Compliance”, DLA Piper, Milano (marzo 2017)

 Relatrice al Convegno “La gestione dei rischi in contesti dinamici - Lo stato dell’arte in Italia a confronto
con le imprese internazionali “- Aula Magna Università Bocconi, con un intervento dal titolo “Il Risk
Management in Italia – Risultati Survey LAB ERM” (dicembre 2016)

 Relatrice nell’ambito dell’evento accreditato CFP “La funzione compliance nel settore manifatturiero”,
Scuola di Alta Formazione dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano
(ottobre 2016)

 Relatrice al seminario “ERM: sistemi per la governance dei rischi di impresa”, AFCNET Sda Bocconi
(maggio 2013); “ERM: lo stato dell’arte in Italia – risultati della Survey SDA Bocconi /KPMG” AFCNET
Sda Bocconi ( (giugno 2016)

 Relatrice nell’ambito dell’evento accreditato CFP “Impatti sulla Governance dei Modelli di
Responsabilità Sociale di Impresa (CSR) e Gestione Integrata dei Rischi (ERM)”, Scuola di Alta
Formazione dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano, con un intervento
dal titolo “Enterprise Risk Management” (novembre 2015)

 Relatrice nell’ambito dell’evento accreditato ECM “Talents in Vascular Disease – 2nd edition”, MORE
Comunicazione a Roma presso l’Auditorium Servier, con un intervento dal titolo “Risk Management in
Sanità” (marzo 2015)

 Relatrice al Global Risk Forum 2013, Business International, Milano, (aprile 2013); a “Enterprise Risk
Management Meeting”, Roma, Palazzo Rospigliosi (ottobre 2014): “Enterprise Risk Management Trends”

 Relatrice al convegno “L’evoluzione della Corporate Governance nel contesto nazionale ed
internazionale”, Centro Congressi Unione Industriale di Torino (novembre 2013)
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 Relatrice al XIV Convegno annuale ANRA - Associazione Nazionale dei Risk Manager e Responsabili
Assicurazioni Aziendali, “Conoscere i rischi per trasformarli in opportunità”, Centro Congressi
Fondazione Cariplo, Milano (novembre 2013)

 Relatrice al ciclo di seminari “Internal Auditor e Risk Manager: esperienze a confronto”, Università
Bocconi (maggio 2013, 2014, 2015)

 Relatrice al convegno “L’analisi del rischio organizzativo e produttivo in caso di calamità o eventi
imprevisti: strumenti e metodologie a supporto” Unione Parmense degli Industriali (ottobre 2012)

PUBBLICAZIONI 

LIBRI 

 P. Tagliavini, La Captive Insurance Company come strumento di Risk Management, EGEA, Milano, 1994.

 P. Tagliavini - N. Misani, Rapporto Risk Management – Indagine generale sul Risk Management in Italia,
EGEA, Milano, 1994.

CAPITOLI DI LIBRI 

 P. Tagliavini – M. Vinzia, “Gestione dei Rischi Finanziari” Cap. 4 in, a cura di M. Dallocchio – A. Salvi,
“Finanza Aziendale 2 – Finanza Straordinaria”, EGEA 2011

 Ha contribuito alla stesura del testo “Economia e gestione delle imprese”, a cura di S. Pivato e A.
Gilardoni, EGEA, 1999.

 P. Tagliavini, “Il controllo finanziario dei rischi”, Cap. 3 in (a cura di A. Gilardoni) “Health, Safety &
Environment – Indirizzi strategici e problematiche operative”, EGEA, Milano, 1998.

ARTICOLI 

 P. Tagliavini – F. Fallacara, I. Gandini, M Lonardo, “Collegio sindacale “nevralgico” nel post-
Covid” - La Voce degli Indipendenti - Nedcommunity, Luglio 2020

 Tagliavini – M. Livatino, “Luci e ombre dell’Enterprise Risk Management in Italia” – Economia e
Management, Ottobre 2016

 P. Tagliavini – M. Livatino, “L’evoluzione da Risk Manager a Chief Risk Officer”, in Risk Management
News – ANRA, Dicembre 2013.

 P. Tagliavini, “Insurance Securitization e Insurance Derivatives: verso l’integrazione tra mercato dei
capitali e mercato assicurativo”, in Rivista Milanese di Economia, Luglio – Dicembre 1998.

 P. Tagliavini, “Risk Management: the State of the Art in Italy”, The Geneva Papers on Risk and Insurance, 
n.76, July 1995, Geneve.

 P. Tagliavini – A. Gilardoni, “Il management della sicurezza del lavoro alla luce della nuova normativa”,
Lecco Economia, n.2, giugno, 1995.

 P. Tagliavini, "La Captive Insurance Company come strumento di Risk Management", supplemento di
"Finanza, Marketing e Produzione" in Italia Oggi, 29 luglio 1994.

 P. Tagliavini – N. Misani, “Risk Management: lo stato dell’arte in Italia”, Sinergie – rivista di studi e
ricerche, Anno XII, n. 35, Settembre-Dicembre 1994.

WORKING PAPER E ATTI DI CONVEGNI SIGNIFICATIVI 

 “Enterprise Risk Management: A che punto sono le società italiane” - Risultati della Survey LAB ERM
– SDA Bocconi 2018, a cura di M. Livatino e P.Tagliavini, presentati nel Seminario #MINE Sda Bocconi.,
EGEA Università Bocconi, novembre 2018
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 “Enterprise Risk Management: A che punto sono le società italiane” - Risultati della Survey LAB ERM
– SDA Bocconi 2016, a cura di M. Livatino e P.Tagliavini, presentati nel Convegno “La gestione dei
rischi in contesti dinamici - Lo stato dell’arte in Italia a confronto con le imprese internazionali“,  Aula
Magna Università Bocconi, dicembre 2016

 “To better assess risk at airports underwriters have been employing specialist organisations as part of
the process of placing insurance. These “insurance surveys” pose major threats to premiums, what are
the key factors being examined?” presentato a Budapest, The 2nd ACI Global Airport Operations Summit, 
2005

 Insurance Securitization e Insurance Derivatives: verso l’integrazione tra mercato dei capitali e mercato
assicurativo, Rapporto SPACE-Università Bocconi, giugno 1999.

 Benchmarking delle politiche di sicurezza nelle oil companies, Rapporto riservato, SPACE-Università
Bocconi, giugno 1999

 “Le TLC e la telematica per la gestione efficace delle informazioni nel settore finanziario”, Rapporto
Istituto Lorenzetti-Università Bocconi, 1996.

 “Il Fraud Audit: l’approccio statunitense nell’analisi dell’illecito in azienda”, in Illeciti contro l’impresa:
tipologie emergenti e modalità di tutela, Working Paper - Ricerca di base Università Bocconi "L'analisi
delle imprese e dei mercati illegali tra economia aziendale ed economia politica", ottobre 1996.

 Risk Management e Pre-Acquisition Due Diligence, Rapporto SPACE-Università Bocconi, maggio 1996.

 “Obstacles Facing the Implementation of a Modern Concept of Risk Management: the Empirical Results
of Research”, presentato al Forum AEAI/RIMS di Montecarlo, 1995

 “Risk Management: the state of the art in Italy”, presentato alla “Fourth Euroconference on Risk
Management” presso l’Università di Liegi, organizzata da EURO (the European Federation of Operation
Research Societies) e AEAI (Association européenne des assurés de l’industrie), 1994.
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Allegato C1 
 

Schema di dichiarazione di accettazione della candidatura 
a componente del Consiglio di Amministrazione 

 
 
Con riferimento all’Assemblea ordinaria degli azionisti di Intesa Sanpaolo S.p.A. - con Sede in Torino, 
Piazza San Carlo n. 156 - prevista il giorno 29 aprile 2022 in unica convocazione, e avuto riguardo 
alla propria candidatura a componente del Consiglio di Amministrazione di Intesa Sanpaolo S.p.A. 
fino all’assemblea di approvazione del bilancio dell’esercizio 2024, 
il sottoscritto .…………….……………………………...… (codice fiscale ……………………………), 
nato a ……..…………………………………….……….….…… il ……….………………………………… 
cittadinanza ……………………………., professione ……..…...……………………….......................... 
 

dichiara 
 
− di accettare la candidatura a componente del Consiglio di Amministrazione di Intesa Sanpaolo 

S.p.A.;  

− di essere idoneo allo svolgimento dell’incarico, secondo quanto previsto dalla normativa 
vigente (1) e dallo Statuto (2). 

 
Dichiara inoltre 

➢ Per l’indipendenza   
 
a) □ di essere in possesso dei requisiti di indipendenza qualificata previsti dall’art. 13.4.3 dello 

Statuto, come integrati altresì dall’art.13 del Regolamento del Ministero dell’Economia e delle 
Finanze n. 169/2020; 

 □ di non essere in possesso dei predetti requisiti di indipendenza; 
 

b) di essere in possesso dei requisiti di indipendenza di giudizio previsti dall’art. 15 del Regolamento 
del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 169/2020, nonché dalle Linee Guida EBA/ESMA e 
dalla Guida BCE.  

 
➢ Per la professionalità e la competenza 
 
c) di essere in possesso dei requisiti di professionalità stabiliti per i consiglieri di amministrazione 

delle banche dal Regolamento del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 169/2020 per aver 
esercitato (3) per almeno un triennio anche alternativamente: 
□ attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi nel settore creditizio, finanziario, 

mobiliare o assicurativo; 

                                                           
1 Si rimanda in particolare a: Circolare Banca d’Italia n. 285 del 17 dicembre 2013 e successivi aggiornamenti, Regolamento 
del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 169/2020 sui requisiti e i criteri di idoneità stabiliti per gli esponenti aziendali 
delle banche; Linee Guida sulla valutazione dell’idoneità dei membri dell’organo di gestione e del personale che riveste ruoli 
chiave - aggiornate dall’EBA e dall’ESMA il 2 luglio 2021, in attuazione dei principi stabiliti nella Direttiva 36/2013/UE (“Linee 
Guida EBA/ESMA”); Linee Guida sulla governance interna aggiornate dall’EBA 2 luglio 2021; Guida per la verifica dei requisiti 
di idoneità alla carica, aggiornata dalla BCE in data 8 dicembre 2021 (“Guida BCE”). 
2 Art. 13.4.1. Statuto. 
3 Ai fini della sussistenza del requisito di professionalità, si tiene conto dell'esperienza maturata nel corso dei venti anni 
precedenti all'assunzione dell'incarico; esperienze maturate contestualmente in più funzioni si conteggiano per il solo periodo 
di tempo in cui sono state svolte, senza cumularle. 

Liana Logiurato LGRLNI68C69F205F

Italiana e Britannica Consulente Strategico
29/03/1968Milano (Italia)
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□ attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi presso società quotate o aventi una 
dimensione e complessità maggiore o assimilabile (in termini di fatturato, natura e complessità 
dell'organizzazione o dell'attività svolta) a quella della banca presso la quale l'incarico deve 
essere ricoperto; 

□   attività professionali in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo 
o comunque funzionali all'attività della banca; l'attività professionale deve connotarsi per 
adeguati livelli di complessità anche con riferimento ai destinatari dei servizi prestati e deve 
essere svolta in via continuativa e rilevante nei settori sopra richiamati;  

□ attività d'insegnamento universitario, quali docente di prima o seconda fascia, in materie 
giuridiche o economiche o in altre materie comunque funzionali all'attività del settore creditizio, 
finanziario, mobiliare o assicurativo;  

□ funzioni direttive, dirigenziali o di vertice, comunque denominate, presso enti pubblici o 
pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario, mobiliare o 
assicurativo e a condizione che l'ente presso cui l'esponente svolgeva tali funzioni abbia una 
dimensione e complessità comparabile con quella della banca presso la quale l'incarico deve 
essere ricoperto; 

 
d)  □ di essere iscritto al Registro dei revisori legali e di aver esercitato per un periodo di almeno tre 

anni l’attività di revisione legale o le funzioni di componente di un organo di controllo di società 
di capitali (4);  

 
e) con riguardo agli orientamenti espressi dal Consiglio di Amministrazione nel documento sulla 

Composizione qualitativa e quantitativa dell’Organo  di Amministrazione, pubblicato in data 3 
marzo 2022, di essere in possesso di attitudini personali e di una conoscenza teorica ed 
esperienza pratica in relazione agli ambiti elencati di seguito – tra i quali più di uno degli ambiti di 
competenza indicati dall’art.10 del Regolamento del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 
169/2020 – in essi avendo conseguito un livello di competenza di seguito specificato (ambiti e 
livello di competenza evidenziati mediante spunta della corrispondente casella): 
 

            Ambiti                                                                                      Livello conseguito 
                                                                                     Di base/Buono      Molto buono/Distintivo (5) 
 

1. Conoscenza del settore bancario □ □ 
 
2. Conoscenza complessiva del business bancario e  
delle strategie tipiche del settore e delle tecniche di 
valutazione e di gestione dei rischi connessi 
all’esercizio dell’attività bancaria, adeguata alla 
complessità e rilevanza di Intesa Sanpaolo □ □ 
 
3. Capacità di collaborazione e capacità di influenza 

                                                           
4 Art. 13.4.2, lettera a), Statuto. 
5   Il Consiglio di Amministrazione della Banca ha definito come livello molto buono o distintivo: esperienze: maturate ad un 
livello esecutivo di un incarico e per un arco di tempo significativo; conoscenze e competenze: conseguite attraverso iter 
formativi specifici e approfonditi e rappresentate da background culturale riconosciuto e/o conseguite attraverso esperienze 
(naturalmente anche in Consigli e Comitati, se per più di un mandato) del proprio curriculum professionale, che ne abbiano 
determinato e ne spieghino il possesso, rendendolo dimostrabile. In generale, conoscenze e competenze, molto buone e 
distintive sono conoscenze e competenze delle quali si è esperti, che risultano adeguate in relazione all’incarico assunto e/o 
delle quali si sia in grado di spiegarne/insegnarne i contenuti. 
In coerenza con gli orientamenti espressi dal Consiglio di Amministrazione, gli ambiti di conoscenza qui elencati sono richiesti 
collegialmente al nuovo Consiglio nel suo complesso, mentre è atteso che ogni candidato individualmente ne esprima a livello 
distintivo almeno più di uno. 
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(stimolo e appropriata e costruttiva condivisione di  
professionalità ed opinioni e risoluzione di potenziali conflitti) □ □ 
 
4. Autenticità, capacità di standing-up e comunicazione 
(trasparenza, esposizione e difesa corrette delle proprie idee) □ □ 
 
5. Capacità di lettura e di interpretazione dei dati 
di bilancio di un’istituzione finanziaria complessa 
e dell’informativa contabile e finanziaria e non finanziaria (*) □ □ 
 
6. Orientamento e stimolo ai risultati □ □ 
 
7. Adeguata conoscenza della lingua inglese □ □ 
 
8. Conoscenza delle dinamiche globali del  
sistema economico-finanziario □ □ 
 
9. Orientamento e programmazione strategica 
(comprensione e valutazione degli scenari di  
medio-lungo termine della Banca e del 
settore e relative opzioni strategiche) (*) □ □  
 
10. Business judgment e capacità di inquiry,  
di analisi e decisione  □ □ 
 
11. Conoscenza delle tematiche della Sostenibilità 
e della loro integrazione nelle strategie della Banca □ □ 
 
12. Conoscenza dei prodotti bancari e finanziari (*) □ □ 
 
13. Esperienza di governance e degli assetti e 
dei meccanismi di governo societario (*) □ □ 
 
14. Conoscenza dei mercati finanziari (*) □ □ 
 
15. Esperienza di gestione imprenditoriale 
 e/o manageriale ed aziendale □ □  
 
16. Conoscenza della regolamentazione 
nel settore bancario e nelle attività finanziarie (*) □ □ 
 
17. Conoscenza dei sistemi di controllo interno (*) □ □ 
 
18. Conoscenza delle realtà socio-economiche  
e dei meccanismi di mercato dei Paesi,       
ove la Banca ha presenza e/o obiettivi strategici □ □  
 
19. Competenza di funzioni corporate  □ □  
(i.e. audit, legale, societario) 
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20. Competenza di risk management (*) □ □  
 
21. Conoscenza dei sistemi di remunerazione   
 e incentivazione  □ □ 
 
22. Conoscenza delle tematiche inerenti  
la “information & digital technology” (*) □ □ 
 
23. Esperienza di revisione e controllo □ □ 
 
24. Conoscenza delle tematiche inerenti 
la “Cyber Security” □ □ 
  
25. Conoscenza del mercato e dei prodotti 
assicurativi e della relativa regolamentazione □ □  
 
(*) Ambito previsto dall’art.10 del Regolamento 169/2020. 
 

Le aree di esperienza, conoscenza teorica e competenza indicate ad un livello molto 
buono/distintivo sono state maturate nell’esercizio delle seguenti attività: 
 
Ambito e Attività svolta: _________________________________________________________ 
Impresa o ente di riferimento: ____________________________________________________ 
Periodo di svolgimento: _________________________________________________________ 
  
Ambito e Attività svolta: _________________________________________________________ 
Impresa o ente di riferimento: ____________________________________________________ 
Periodo di svolgimento: _________________________________________________________ 
 
Ambito e Attività svolta: _________________________________________________________ 
Impresa o ente di riferimento: ____________________________________________________ 
Periodo di svolgimento: _________________________________________________________ 
 
 
 

➢ Per l’onorabilità e la correttezza 
 
f) di essere in possesso dei requisiti di onorabilità e di soddisfare i criteri di correttezza stabiliti per 

gli esponenti aziendali delle banche dal Regolamento del Ministero dell’Economia e delle Finanze 
n. 169/2020, nonché quelli previsti per i membri del collegio sindacale delle società quotate dal 
Regolamento adottato con Decreto Ministeriale 30 marzo 2000, n. 162; 

 
g)  di non trovarsi in una situazione di sostanziale equivalenza rispetto alle situazioni contemplate nei 

predetti Regolamenti con riferimento alle fattispecie disciplinate in tutto o in parte da ordinamenti 
stranieri; 
 

h) di soddisfare i criteri di correttezza e buona reputazione previsti per gli esponenti aziendali dalle 
Linee Guida EBA/ESMA e dalla Guida BCE, al fine di assicurare la sana e prudente gestione della 
Banca.  

 

Equity Partner, Head of Chemicals EMEIA, Strategy & Transactions
Ernst & Young AG

2018 - 2021

Global Head of Mergers & Acquisitions

2010 - 2017
Syngenta AG

Executive Director (Dirigente), Investment Banking
Nomura International plc

1999 - 2009
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➢ Per le cariche in società ed enti e la disponibilità di tempo 
 

i) con specifico riguardo al divieto di interlocking di cui di all’art. 36 del D.L. n. 201/2011 (convertito 
nella L. n. 214/2011): 
 □ di non ricoprire incarichi in organi gestionali, di sorveglianza e di controllo o di funzionario di 

vertice in imprese o gruppi di imprese concorrenti operanti nei mercati del credito, assicurativi 
e finanziari; 

 □ di ricoprire incarichi in organi gestionali, di sorveglianza e di controllo o di funzionario di vertice 
in imprese o gruppi di imprese operanti nei mercati del credito, assicurativi e finanziari, 
impegnandosi sin d’ora a rinunciare ai suddetti incarichi contestualmente all’eventuale nomina 
ovvero di attestare che le cariche detenute non danno luogo a ipotesi di incompatibilità, 
indicandone dettagliatamente le ragioni; 

 
j) di rispettare i limiti al cumulo degli incarichi stabiliti dal Regolamento del Ministero dell’Economia 

e delle Finanze n. 169/2020; 
 

k) di poter assicurare adeguata disponibilità di tempo all’esercizio della carica nella Società, avuti 
presenti gli orientamenti espressi dal Consiglio di Amministrazione nel documento sulla 
Composizione qualitativa e quantitativa del Consiglio di Amministrazione.   

 
➢ Per le situazioni di ineleggibilità o incompatibilità 

 
l)    l’inesistenza, a proprio carico, di cause di ineleggibilità, di incompatibilità o di sospensione previste 

dalla disciplina legale, regolamentare o statutaria, con particolare riferimento alle condizioni di 
ineleggibilità e decadenza previste dal Regolamento del Ministero dell’Economia e delle Finanze 
n. 169/2020 e dall’art. 2382 c.c. e di interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate nei suoi 
confronti in uno Stato membro dell'Unione europea ai sensi dell’art. 2383 c.c.; 
 

m) □ di non essere pubblico dipendente, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 165/2001 e   
     successive modifiche e integrazioni; 
□ di essere attualmente pubblico dipendente, ma di beneficiare delle esimenti di cui al D. Lgs. 

n. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni ai fini dell’eventuale svolgimento 
dell’incarico di Consigliere di Amministrazione; 

□ di essere attualmente pubblico dipendente, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 165/2001 e 
successive modifiche e integrazioni, e più precisamente di essere 
……………………………………………………… presso ……………………...…….………. (6) 
nonché di avere richiesto alla Pubblica Amministrazione di appartenenza la previa 
autorizzazione per l’eventuale svolgimento dell’incarico di Consigliere di Amministrazione 
ovvero, qualora detta autorizzazione sia già stata conseguita, a produrla alla Società alla 
prima occasione utile successiva all’eventuale nomina; 

n)   □   di avere altri rapporti di lavoro compatibili con l’incarico di Consigliere di Amministrazione ed 
aver richiesto, se previsto, le necessarie autorizzazioni ovvero di produrle alla Società alla 
prima occasione utile successiva alla eventuale nomina. 

 
Dichiara infine 

 
o)    di aver fornito nella presentazione allegata una esauriente informativa sulle proprie caratteristiche 

personali e professionali e sugli incarichi direttivi, di amministrazione e di controllo ricoperti presso 
altre società o enti, nonché ogni elemento informativo utile alla complessiva valutazione di 

                                                           
6 Riportare incarico e Amministrazione di appartenenza 
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idoneità per la carica ricoperta, avuto presente il sopra citato documento sulla composizione 
qualitativa e quantitativa del Consiglio di Amministrazione;  

p)   di aver preso visione dell’informativa di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679, 
riportata in calce alla presente e di autorizzare coerentemente il trattamento e la pubblicazione 
dei dati sopra indicati e delle informazioni sulle caratteristiche professionali e personali contenute 
nel curriculum vitae allegato; 

q)   di autorizzare codesta Società, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 71, comma 4, del D.P.R. n. 
445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato 
dal sottoscritto. 

 
Il sottoscritto si impegna altresì a: 
• produrre, su richiesta di codesta Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità 

dei dati dichiarati; 
• comunicare tempestivamente la modifica o l'integrazione dei dati forniti, qualora rilevanti ai fini 

dell’accertamento dei requisiti.  
 
 
Allega, debitamente sottoscritti:  
 
i) un’esauriente informativa in ordine alle proprie caratteristiche personali e professionali e agli 

incarichi direttivi, di amministrazione e di controllo di cui è stato titolare presso altre società o 
enti (curriculum vitae); 

ii) l’elenco degli incarichi direttivi di amministrazione e di controllo attualmente ricoperti presso 
altre società o enti con impegno a fornire ogni eventuale aggiornamento fino all’accettazione 
della carica. 

 
 
 
 
_________________________________ 
 (luogo e data) 
 ____________________________ 
 (firma) 
 
 
  

Zug (Svizzera), 22/03/2022
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INFORMATIVA NEI CONFRONTI DEI COMPONENTI DEGLI ORGANI SOCIALI DI INTESA SANPAOLO 
S.p.A. E DEI CANDIDATI AI RUOLI DI COMPONENTI DELL’ORGANO AMMINISTRATIVO E 
DELL’ORGANO DI CONTROLLO, AI SENSI DELL’ART. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL 
PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 27.4.2016  
La presente Informativa recepisce le previsioni del Regolamento sulla protezione delle persone 
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (il 
“Regolamento”). 
SEZIONE 1 - IDENTITÀ E DATI DI CONTATTO DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO  
Intesa Sanpaolo S.p.A., con sede legale in Piazza San Carlo 156, 10121 Torino, Capogruppo del 
Gruppo bancario internazionale Intesa Sanpaolo, in qualità di Titolare del trattamento (di seguito 
anche il “Titolare”) tratta i Suoi dati personali (di seguito i “Dati Personali”) per le finalità indicate nella 
Sezione 3.  

SEZIONE 2 - DATI DI CONTATTO DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI  
Il Titolare ha nominato il “responsabile della protezione dei dati” previsto dal Regolamento (c.d. “Data 
Protection Officer” o “DPO”). Per tutte le questioni relative al trattamento dei Suoi Dati Personali e/o 
per esercitare i diritti previsti dal Regolamento stesso, elencati nella Sezione 7 della presente 
Informativa, può contattare il DPO al seguente indirizzo e-mail: dpo@intesasanpaolo.com.  

SEZIONE 3 - CATEGORIE DEI DATI PERSONALI, FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL 
TRATTAMENTO  
Categorie di Dati Personali  
Fra i Dati Personali che il Titolare può trattare, per quanto richiesto dalle normative tempo per tempo 
vigenti, rientrano le seguenti categorie di dati: (-) dati anagrafici e identificativi, dati di contatto, dati 
fiscali ed estremi di conto corrente bancario, altri dati personali forniti dall’interessato; (-) dati relativi 
ai collegamenti con altre persone o soggetti, al loro stato patrimoniale e di famiglia, al grado di 
istruzione, dati relativi a rapporti bancari, allo svolgimento di attività economiche o comunque attinenti 
al rapporto con il Titolare, alle cariche rivestite in società o enti, alle partecipazioni detenute nella 
società Titolare; (-) dati raccolti da fonti pubbliche (elenchi, registri, documenti pubblici conoscibili da 
chiunque) o da altri soggetti terzi (società del Gruppo Intesa Sanpaolo, aderenti a fondi previdenziali 
o assistenziali o sanitari, società di informazione commerciale e dei rischi finanziari, società esterne 
ai fini di ricerche di mercato); (-) per l’adempimento di prescrizioni normative nazionali e comunitarie, 
il Titolare potrà trattare dati giudiziari relativi a condanne penali e reati. 

Fonti dei Dati Personali  
Il Titolare utilizza i Dati Personali che La riguardano da Lei stesso comunicati o raccolti presso altri 
Titolari del trattamento (in quest’ultimo caso previa verifica del rispetto delle condizioni di liceità da 
parte dei terzi) o fonti pubbliche (ad esempio la Camera di Commercio) in osservanza delle normative 
di riferimento.  

Finalità e base giuridica del trattamento  
I Suoi Dati Personali sono trattati dal Titolare per le finalità di seguito elencate. 

a) Finalità necessarie alla valutazione della candidatura al ruolo di componente di un Organo 
amministrativo o di controllo del Titolare e all’eventuale successiva instaurazione del rapporto con il 
Titolare legato a detto ruolo, ivi comprese le verifiche della candidatura e dei requisiti previsti dalle 
norme tempo per tempo vigenti. In particolare per gli istituti bancari il trattamento è necessario ai fini 
dell’applicazione delle disposizioni di vigilanza bancaria riguardanti la verifica dei requisiti di idoneità 
alla carica dei componenti degli organi sociali della Banca: art. 26 del Testo Unico Bancario e relativa 
regolamentazione attuativa; Linee Guida EBA-ESMA sulla valutazione dell’idoneità dei membri 
dell’organo di gestione e del personale che riveste ruoli chiave; Guida della BCE per la verifica dei 
requisiti di idoneità alla carica; norme integrative e modificative delle precedenti.  

b) Finalità necessarie all’esecuzione del rapporto legato al ruolo di componente di un Organo Sociale 
del Titolare (in caso di instaurazione di tale rapporto), in particolare in forza degli obblighi derivanti 
dallo Statuto, dai regolamenti interni e dalle delibere sociali, ivi incluse le finalità di carattere 
amministrativo, contabile, societario, retributivo, assicurativo, previdenziale e fiscale, nonché quelle 
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derivanti da ogni altro obbligo previsto da leggi, regolamenti e/o normative comunitarie, ovvero da 
autorità legittimate dalla legge o da organi di vigilanza e controllo.  Con riferimento alle sedute degli 
Organi Sociali alle quali Lei parteciperà, il Titolare tratterà i Suoi dati personali consistenti in 
registrazioni audio, foto e video recanti la Sua voce e/o la Sua immagine, così come altri dati da cui 
si possa desumere la Sua identità, al fine di effettuare la verbalizzazione delle sedute stesse e gli 
adempimenti connessi; i dati personali potranno essere acquisiti e trattati sia in formato cartaceo che 
digitale. 

c) Per l’eventuale esercizio o difesa di diritti del Titolare, anche in sede giudiziale. 

d) Per consentire al Titolare di svolgere, prendere parte, gestire od organizzare operazioni societarie, 
ivi incluse fusioni, acquisizioni e ristrutturazioni. 

Il trattamento dei suoi dati personali per le finalità di cui ai punti “a” e “b” è necessario e funzionale 
allo svolgimento del rapporto con il Titolare. Il trattamento per le finalità di cui alle lettere “c” e “d” si 
basa sul legittimo interesse del Titolare. Il conferimento dei Dati non è obbligatorio, ma in assenza 
del conferimento e del trattamento non sarà possibile instaurare o proseguire il rapporto ovvero 
adempiere in tutto o in parte agli obblighi suddetti. 

SEZIONE 4 - CATEGORIE DI DESTINATARI AI QUALI I SUOI DATI PERSONALI POTRANNO 
ESSERE COMUNICATI 
Per il perseguimento delle finalità sopra indicate potrebbe essere necessario che il Titolare comunichi 
i Suoi Dati Personali alle seguenti categorie di destinatari: 1) Società del Gruppo Intesa e società 
controllate; 2) Soggetti terzi (società, liberi professionisti, etc.) operanti sia all’interno che all’esterno 
dell’Unione Europea che svolgono attività connesse, strumentali o di supporto a quelle del Titolare; 
3) Autorità e sistemi pubblici informativi istituiti presso le pubbliche amministrazioni. Le Società del 
Gruppo Intesa Sanpaolo ed i soggetti terzi cui possono essere comunicati i Suoi Dati Personali 
possono agire, a seconda dei casi quali titolari, responsabili o contitolari. L’elenco aggiornato dei 
soggetti individuati come titolari, responsabili o contitolari è disponibile presso il DPO.  

SEZIONE 5 - TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI AD UN PAESE TERZO O AD 
UN’ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE FUORI DALL’UNIONE EUROPEA.  
I Suoi Dati Personali sono trattati dal Titolare all’interno del territorio dell’Unione Europea. Se 
necessario, per ragioni di natura tecnica od operativa, il Titolare si riserva di trasferire i Suoi Dati 
Personali verso paesi al di fuori dell’Unione Europea per i quali esistono decisioni di “adeguatezza” 
della Commissione Europea, ovvero sulla base delle adeguate garanzie oppure delle specifiche 
deroghe previste dal Regolamento. I Dati Personali non vengono diffusi, ad eccezione di quelli 
pubblici o destinati per legge ad essere resi noti al pubblico, ad esempio mediante pubblicazione sul 
sito istituzionale del Titolare. 

SEZIONE 6 - MODALITÀ DI TRATTAMENTO E TEMPI DI CONSERVAZIONE DEI DATI 
PERSONALI  
Il trattamento dei Suoi Dati Personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici e 
in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. I Suoi Dati Personali sono 
conservati, per un periodo di tempo non superiore a quello necessario al conseguimento delle finalità 
per le quali essi sono trattati, fatti salvi i termini di conservazione previsti dalla legge. In particolare, i 
Suoi Dati Personali sono conservati in via generale per un periodo temporale di anni dieci a decorrere 
dalla chiusura del rapporto con il Titolare, ferme restando le diverse esigenze di conservazione per 
le finalità previste dalle norme vigenti; i Dati Personali potranno, altresì, esser trattati per un termine 
superiore, ove intervenga un atto interruttivo e/o sospensivo della prescrizione che giustifichi il 
prolungamento della conservazione. 

SEZIONE 7 - DIRITTI DELL’INTERESSATO  
In qualità di soggetto Interessato Lei potrà, in qualsiasi momento, nei confronti del Titolare richiedere 
l’accesso ai Suoi Dati, richiederne la rettifica o la cancellazione, nonché esercitare gli altri diritti 
previsti dal Regolamento UE 2016/679. Per una più completa e dettagliata informativa in materia di 
diritti dell’Interessato, si rinvia alla sezione Privacy del sito del Titolare (www.intesasanpaolo.com). 

 Per tutte le questioni relative al trattamento dei Suoi dati personali e/o nel caso volesse esercitare i 
suddetti diritti, può contattare il DPO all’indirizzo e-mail dpo@intesasanpaolo.com o all’indirizzo di 
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posta elettronica certificata privacy@pec.intesasanpaolo.com; a mezzo posta all’indirizzo Intesa 
Sanpaolo S.p.A., Piazza San Carlo, 156 – 10121 Torino. Avverso al trattamento illecito dei suoi dati 
personali, Lei ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali o 
all’Autorità giudiziaria.  

*** *** *** 

PRESA D’ATTO DELL’INTERESSATO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

Tenuto conto dell’Informativa resami ai sensi dell’art. 13 e 14 del Regolamento, prendo atto del 
trattamento dei miei Dati Personali effettuato per le finalità descritte in Informativa, alle lettere da a) 
a d) della Sezione 3 “Finalità e base giuridica del trattamento dei dati personali”. 

 

Data e firma dell’Interessato  

_______________________ ,  ________________________________________ 

 

22/03/2022



1 

Liana Logiurato 
Profilo 

In qualità di Leading Board Adviser ha effettuato oltre $100bn di transazioni di M&A, Joint-Venture e Licensing; ha raccolto capitali 
per oltre $20bn via IPO. È inoltre esperta nel realizzare Stakeholder Value attraverso l’identificazione e la generazione di 
opportunità strategiche di trasformazione e crescita industriali nei mercati Asiatici, Europei e Nord/Sud Americani. Settori coperti 
includono: biotecnologie, farmaceutico, tecnologia, telecomunicazioni, robotica/automazione, chimica, agricoltura e servizi 
finanziari.  Ha spiccato interesse e competenza nello sviluppo e inclusione di talenti diversi.  

Carriera professionale 
 

Ernst & Young (Zurigo)   2018 – 2021 
Global business di consulenza finanziaria; Ricavi $37.2bn; Dipendenti 310,000 
Equity Partner, Head of Chemicals EMEIA, Strategy e Transactions 
Ha costruito l’architettura di un business di Strategia e Transazioni per il Settore Chimico. Ha sviluppato analisi 
di scenario settoriali, ideato opzioni strategiche innovative ed ottimizzazioni di portafoglio nell’ambito di una  
cultura di eccellenza. Ha inoltre generato e concluso transazioni di M&A per oltre $8bn in relazione alla copertura 
di business operanti nel settore Chimico e dei Top 25 Fondi di Private Equity e Fondi Sovrani. Iscritta all’ICAEW. 

Syngenta AG (Basilea)   2010 – 2017 
#1 Global Agribusiness (chimica, biotecnologie e semi); Dipendenti 28,000  
Ricavi $15bn; Venduto a ChemChina al prezzo di $47bn 
Global Head of M&A   2011 – 2017 
Ha disegnato ed implementato la strategia di M&A, generato e concluso $3.75bn di  
acquisizioni/disinvestimenti/Licensing.  
Ha orchestrato e concluso la vendita a ChemChina al prezzo di $47bn. Ha implementato con successo 
la strategia di difesa contro 5 altre proposte di takeover. 
Sponsor centrale per il Comitato M&A. 
Deputy Head of M&A (promossa dopo 10 mesi)    2010 – 2011 

Nomura International plc (Londra)      1999 – 2009 
#1 investment bank giapponese. Ricavi $17bn (Europa $1.4bn); Capitalizzazione di mercato $22bn 
Dipendenti 26,000 (Europa 4,300); Quota di mercato in Giappone: M&A 25%, ECM 57% 
Executive Director   2001 – 2009 
Lead banker per la generazione e l’esecuzione per un valore di $8.5bn di transazioni di M&A legate all’Asia.  
Membro permanente del Comitato Fairness Opinion e del Comitato Valutazioni. Iscritta all’FCA UK e all’SFC HK. 
Associate Director   1999 – 2001 
Ha generato, eseguito e ristrutturato transazioni di Venture Capital per un valore di $290m. 
Sponsor del Comitato Investimenti di Nomura. Ha inoltre rappresentato Nomura nei CdA delle aziende  
in portafoglio.  

UBS Group AG (Londra e Zurigo)     1998 – 1999 
Associate Director - Transazioni di M&A, IPO, Project Finance e finanza strutturata. 
Ha generato e strutturato transazioni per un valore di $32.7bn. Ha inoltre concluso transazioni 
di M&A, IPO e finanza strutturata per un valore di $19.7bn. Iscritta all’SFA. 

Equity (Milano)    1995 – 1996 
Associate - Ha eseguito transazioni di M&A. 

SITEA – Prof. Antonio Martelli (Milano)    1993 – 1995 
Business Analyst 
È stata consulente di strategia mediante scenari quantitativi per clienti globali che perseguono opportunità innovative. 

Lingue e Interessi Personali 
 

Parla fluentemente italiano e inglese, buon livello di francese e tedesco.  Ha la doppia cittadinanza italiana e britannica, oltre al 
permesso permanente C svizzero. 
Talent Mentoring. Docente su temi di M&A, governance e Climate Finance presso IMD (Losanna), IESE (Madrid), Università di 
Zurigo. Partecipa attivamente a convegni e conferenze con interventi su temi di M&A, ESG, industria chimica, biotecnologie, 
agricoltura e alimentare. 
Istruzione 
IMD Business School (Losanna) – Diploma per membri di CdA (in corso)   2021 – 2022 
IMD Business School (Losanna) - Programmi senior executive (BPSE, ELP, OWP, AHPL, HPL)   2007 – 2019 
IMD Business School (Losanna) - MBA   1997 
Università Bocconi (Milano) - Laurea in Economia Aziendale    1993 

















































































INFORMAZIONI PERSONALI 

CARRIERA ACCADEMICA 

Dal 1992 

Dal 31 ottobre 1992 

Dal 1999 

Dal 2004 - al 2011 

Dal 2005 - al 2009 

Dal 2005 - al 2020 

Dal 2006

Dal 2007 - al 2013 

Dal novembre 2009 

Dal 15 aprile 201 O al 30 
ottobre 2017 

Currìcu!un1 \/itan 

Maria Alessandra Stefanelli 

Sesso F i Data di nascila 27/01/1964 i Naziona!it?1 Italiana

Ricercatore in Diritto amministrativo presso la Facoltà di Economia dell'Università di 
Bologna 

Afferisce al Dipartimento di Discipline Giuridiche dell'Economia e dell'Azienda 
dell'Università di Bologna 

Professore Associato di Diritto dell'Economia (SSD IUSI05) 

Revisore per la Valutazione della Qualità della Ricerca (Agenzia Nazionale di Valutazione 
del Sistema Universitario e della Ricerca -Anvur) 

Componente del Collegio dei Docenti del Dottorato di ricerca In Diritto ed Economia - Law 
and Economics dell'Università di Bologna, che poi, dal 2006, confluisce nel Dottorato di 
ricerca in Diritto dell'Economia e delle Relazioni industria/i, di cui rimane Componente sino 
al2009 

Componente della Commissione per l'attribuzione dei contratti di insegnamento e di 
tutorato di Area giuridica per la Facoltà di Economia, oggi Scuola di Economia e 
Management 

Professore Straordinario di Diritto dell'Economia (SSD IUSI05) ed il 1' ottobre 2007 ha 
assunto effettivo servizio presso la Facoltà di Economia dell'Università di Bologna 

Referente della Facoltà di Economia dell'Università di Bologna per gli scambi nell'ambito 
del progetto SocrateslErasmus (Praga/Budapest) 

Direttore del Dipartimento di Discipline Giuridiche dell'Economia e dell'Azienda 
dell'Università di Bologna 

Componente del Collegio dei Docenti del Dottorato di ricerca in Diritto europeo, indirizzo in 
Diritto ed economia europea, dell'Università di Bologna 



C:urricuiurn \litio 

Dal febbraio 2011 Professore Ordinario di Diritto dell'Economia (SSD IUS/05) 

1129 giugno 2012 Nominata Vice Direttore del Dipartimento di Sociologia e Diritto dell'Economia 
dell'Università di Bologna 

1114 novembre 2012 Nominata Vice Presidente Vicario della Scuola di Economia, Management e Statistica 
dell'Università di Bologna ed è Componente del Consiglio della Scuola di Economia, 
Management e statistica (2012-2015) 

Dal 2013 Componente del Centro di Studio delle Micro, Piccole e Medie imprese del Dipartimento di 
Sociologia e Diritto dell'Economia dell'Università di Bologna 

Dal 2014--al 2015 Componente della Commissione per la Valutazione della Ricerca di Ateneo (CVRA) per 
l'Area 12 -Area Giuridica -

Da maggio 2015 a maggio Direttore del Dipartimento di Sociologia e Diritto dell'Economia dell'Università di Bologna 
2018 

Dal 9 o!lobre 2015 Componente del Comitato Scientifico per l'area giuridica della Collana del Dipartimento di 
Sociologia e Diritto de/l'Economia 

Da gennaio 2017 a aprile Componente del Consiglio Scientifico della Bononia University Press (BUP), in qualità di 
2018 Direttore del Dipartimento di Sociologia e Diritto dell'Economia 

Dal 15 maggio 2018 Direttore del Centro di Alti Studi per le Piccole e Media imprese del Dipartimento di 
Sociologia e Diritto dell'Economia dell'Università di Bologna 

Dal 15 maggio 2018 Componente della Giunta di Dipartimento del Dipartimento di Sociologia e Diritto 
dell'Economia 

Da ottobre 2018 Componente del Collegio dei Docenti del Dottorato di ricerca in Diritto europeo, indirizzo in 
Diritto dei mercati europei, dell'Università di Bologna 

Da ottobre 2018 a dicembre Membro dell'lnternational Advisory Board della Rivista ltalian Labour Law e-Journal 
2020 

Dal set!ernbre 2019 Membro del Centro di Eccellenza Jean Monne! intitolato Consumers and SMEs in the 
Digitai Single Market 

Da Maggio 2021 Revisore per la Valutazione della Qualità della Ricerca 2015-2019 (Agenzia Nazionale di 
Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca -Anvur) 

Da luglio 2021 Membro dell'Advisory Board del Joumal of Law, Market & lnnovation 

Attualmente Membro del Comitato di Direzione della Rivista Innovazione e Diritto 
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ATTIVITÀ DIDATTICA 

Negli aa.aa. 1990,91, 1991-
92 e 1992--93 

Negli aa.aa. 1992-93 e 1993-
94 

Nell'a.a. 1994,95 

Negli aa.aa. 1995-96, 1996-
97, 1997-98, 1998-99 

Negli aa.aa. 1995,96, 1996-
97, 1997,98, 1998-99 

Negli aa.aa. 2002-03, 2003, 

04, 2004-05, 2005-06 

Negli aa.aa. 2004-05, 2006-
07 

Nell'a.a. 2006-07 

Nell'a.a. 2007-08 

Nell'a.a 2008-09 

Ct.11 riculurn \/ìtaH 

Ha svolto seminari di Istituzioni di diritto pubblico e legislazione turistica nell'ambito 
dell'insegnamento omonimo della Scuola diretta a fini speciali per operatori economici del 
turismo nella Facoltà di Economia dell'Università di Bologna 

Ha svolto seminari nell'ambito degli insegnamenti di Diritto Amministrativo e di Diritto 
pubblico dell'economia presso la Facoltà di Economia dell'Università di Bologna 

Titolare della supplenza dell'insegnamento di Diritto pubblico dell'economia presso il Corso 
di Laurea in Economia del Turismo, Facoltà di Economia, sede di Rimini, dell'Università di 
Bologna 

Ha tenuto lezioni e seminari sul tema La organizzazione pubblica del settore del turismo 
per il Master di perfezionamento in Regioni e governo locale, presso la Scuola di 
Specializzazione in Diritto Amministrativo dell'Università di Bologna 

Titolare dell'insegnamento di Diritto pubblico dell'economia, presso il Corso di Laurea in 
Economia del Turismo, Facoltà di Economia, sede di Rimini, dell'Università di Bologna 

Titolare dell'insegnamento di Diritto pubblico dell'economia, presso il Corso di Laurea in 
Economia e Diritto, Facoltà di Economia dell'Università di Bologna 

Titolare dell'insegnamento di Diritto degli intermediari finanziari, presso il Corso di Laurea in 
Economia e Finanza; dell'insegnamento di Diritto dei mercati finanziari presso il Corso di 
Laurea in Economia e Diritto; dell'insegnamento di Legislazione bancaria, presso il Corso 
di Laurea Specialistica in Diritto ed Economia della Facoltà di Economia dell'Università di 
Bologna 

Ha ottenuto il riconoscimento del maggior gradimento per la didattica svolta da parte degli 
Studenti per gli insegnamenti svolti nella Facoltà di Economia dell'Università di Bologna 

Titolare dell'insegnamento di Diritto degli intennediari finanziari, presso il Corso di Laurea in 
Economia e Finanza; dell'insegnamento di Diritto dei mercati finanziari presso i l Corso di 
Laurea in Economia e Diritto, e dell'insegnamento di Ordinamento del credito, presso il 
Corso di Laurea Specialistica in Diritto ed Economia, della Facoltà di Economia, 
dell'Università di Bologna 

Titolare dell'insegnamento di Diritto dei mercati finanziari presso il Corso di Laurea in 
Economia e Diritto; dell'insegnamento di Ordinamento del credito presso il Corso di Laurea 
Specialistica in Diritto ed Economia, e dell'insegnamento di Diritto dell'economia (contratti 
di banca e borsa) presso il Corso di Laurea specialistica in Economia e Professione della 
Facoltà di Economia dell'Università di Bologna 

Titolare dell'insegnamento di Dilitto dell'economia (contratti di banca e borsa) presso il 
Corso di Laurea Specialistica in Economia e Professione della Facoltà di Economia 
dell'Università di Bologna 



Nell'a.a. 2009-10 

Negli aa.aa. 2011-12, 2012-
13, 2013-14, 2014-15 

Negli aa.aa. 2010-11, 2011-
12, 20-2013, 2013-14, 2014, 
15, 2015-16, 2016-17, 2017-
18, 2018-19 

Negli aa.aa. 2014-15, 2015, 
16, 2016-17, 2017-18, 2018, 
19 

Nell'a.a. 2019-2020, 2020-
2021, 2021-2022 

PARTECIPAZIONE 

COMMISSIONI 

Negli aa.aa. 1989-90, 1990-
91, 1991-92 

A 

Negli aa.aa. 1992-93, 1993-
94, 1994-95 

Nell'a.a. 1995-96 

Negli aa.aa. 1996-97, 1997-
98, 1998 -99 

Cui dculurn Vi1ac-:i 

Titolare dell'insegnamento di Diritto pubblico dell'economia presso il Corso di Laurea in 
Economia e Diritto; dell'insegnamento di Diritto pubblico e Diritto dell'economia presso il 
Corso di Laurea in Economia e gestione delle imprese, e dell'insegnamento di 
Ordinamento del credito e Diritto dell'economia presso il Corso di Laurea Magistrale in 
Economia e Diritto presso la Facoltà di Economia dell'Università di Bologna 

Titolare dell'insegnamento di Diritto dell'economia presso il Corso di Laurea Magistrale in 
Economia e Diritto presso la Scuola di Economia, Management e Statistica dell'Università 
di Bologna 

Titolare dell'insegnamento di Diritto degli intermediari finanziari presso il Corso di Laurea 
Magistrale in Finanza, Intermediari e Mercati, e dell'insegnamento di Diritto pubblico 
dell'economia presso il Corso di Laurea Triennale in Marketing e Management presso la 
Scuola di Economia e Management dell'Università di Bologna 

Titolare dell'insegnamento di Ordinamento del credito presso il Corso di Laurea Magistrale 
in Economia e Diritto presso la Scuola di Economia e Management dell'Università di 
Bologna 

Titolare dell'insegnamento di Ordinamento del credito presso il Corso di Laurea Magistrale 
in Economia e Diritto, dell'insegnamento di Diritto degli intermediari finanziari presso il 
Corso di Laurea Magistrale in Finanza, Intermediari e Mercati e dell'insegnamento di 
Ordinamento del credito presso il Corso di Laurea Triennale in Economia, Mercati e 
Istituzioni presso la Scuola di Economia e Management dell'Università di Bologna 

Ha fatto parte e presieduto le Commissioni per gli esami di profitto degli insegnamenti di 
Istituzioni di diritto pubblico e di Diritto Amministrativo nella Facoltà di Economia 
dell'Università di Bologna, nonché di Istituzioni di diritto pubblico e legislazione turistica 
(nell'ambito del Corso omonimo della Scuola diretta a fini speciali per operatori economici 
del turismo nella Facoltà di Economia dell'Università di Bologna) 

Ha fatto parte e presieduto le Commissioni per gli esami di profitto dell'insegnamento di 
Diritto Amministrativo, di Diritto pubblico de/l'economia nella Facoltà di Economia del
l'Università di Bologna, e di Diritto pubblico dell'economia, presso il Corso di Laurea in 
Economia del Turismo (D.U. in Economia e gestione dei servizi turistici e DD.UU. della 
Facoltà di Scienze statistiche per l'insegnamento di Istituzioni di diritto pubblico), Facoltà di 
Economia - sede di Rimini - dell'Università di Bologna 

Ha fatto parte e presieduto le Commissioni per gli esami di profitto dell'insegnamento di 
Diritto pubblico de/l'economia presso il Corso di Laurea in Economia del Turismo, Facoltà 
di Economia - sede di Rimini - dell'Università di Bologna, ed ha fatto parte, quale Membro 
effettivo, delle Commissioni per gli esami di profitto dell'insegnamento di Diritto pubblico 
dell'economia nella Facoltà di Economia dell'Università di Bologna 

Ha fatto parte e presieduto la Commissione per gli esami di profitto dell'insegnamento di 
Dilitto pubblico dell'economia presso il Corso di Laurea in Economia del Turismo, Facoltà 
di Economia - sede di Rimini - dell'Università di Bologna, ed ha fatto parte e presieduto le 
Commissioni per gli esami di profitto dell'insegnamento di Diritto pubblico dell'economia 
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nella Facoltà di Economia dell'Università di Bologna 

Nell'a.a. 2001-2002 Ha fatto parte e presieduto le Commissioni per gli esami di profitto dell'insegnamento di 
Diritto pubblico dell'economia e di Diritto degli intermediari finanziari nella Facoltà di 
Economia dell'Università di Bologna, ed ha fatto parte della Commissione di Ateneo per 
l'attribuzione di Borse di studio per Attività di perfezionamento all'estero 

Dall'a.a. 2002-2003. ad oggi Fa parte e presiede le Commissioni per gli esami di profitto dell'insegnamento di Diritto 
degli Intermediari finanziari, Ordinamento del credito presso la Scuola di Economia, 
Management e Statistica dell'Università di Bologna 

Dall'a.a. 2002-2003 all'a.a. Fa parte e presiede le Commissioni per gli esami di profitto dell'insegnamento di Diritto 
2018-2019 pubblico dell'economia presso la Scuola di Economia, Management e Statistica 

dell'Università di Bologna 

Nell'a.a. 2004-05 Componente della Commissione Didattica dal Consiglio di Corso di Laurea in Economia e 
Finanze, della Facoltà di Economia dell'Università di Bologna; ed è nominata dal Consiglio 
della Facoltà di Economia dell'Università di Bologna Rappresentante presso il Consiglio 
Direttivo del CIL TA (Centro Interfacoltà Linguistica Teorica Applicata) 

Il Hl maggio 2006 Componente della Commissione Giudicatrice per la valutazione comparativa per il 
reclutamento di Professore Associato per il SSD IUS/05 Diritto dell'economia, Università 
Telematica "G Marconi" di Roma 

Nell'a.a. 2007-08 Componente della Commissione di Facoltà di Economia dell'Università di Bologna per la 
valutazione dell'attività delle medesima in relazione all'indagine Censis 

Il 30 ottobre 2007 Componente della Commissione Giudicatrice per l'assegnazione di borse di studio 
finanziate dall'Ateneo per la Scuola Alti Studi Europei di Parigi "Miguel Serve!", per l'anno 
2008 

Nell'ottobre 2011 Componente della Commissione di studio per l'elaborazione del Regolamento tipo di 
Dipartimento per l'Università di Bologna 

Nell'a.a. 2014-15 Componente della Commissione per l'accesso al Dottorato di ricerca in Diritto Europeo 
dell'Università di Bologna 

Il 30 ottobre 2015

1118 novembre 2015 

Il 23 gennaio 2017 

Componente della Commissione Giudicatrice per la procedura valutativa per il 
reclutamento di un Professore Associato per il SSD IUS/05 Diritto de/l'economia, 
dell'Università Statale di Milano 

Componente della Commissione Giudicatrice per la procedura valutativa per il 
reclutamento di un Ricercatore a tempo determinato di tipo "A" per il SSD IUS/05 Diritto 
de/l'economia, dell'Università di Bologna 

Componente della Commissione Giudicatrice per la procedura valutativa per il 
reclutamento di un Professore Ordinario per il SSD IUS/05 Dititto de/l'economia, 



Il 27 marzo 2017 

t: 11 luglio 2018 

Il 5 luglio 2019 

1110 settembre 2019 

111 O febbraio 2020

1115 dicembre 2020 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

Nel 1988 

Nel1993 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

Pubblicazioni 

Cunic11!tnr1 \/it�Jc; 

dell'Università Cà Foscari Venezia 

Componente della Commissione Giudicatrice per la procedura valutativa per il 
reclutamento di un Ricercatore a tempo determinato di tipo "B" per il SSD IUS105 Dilitto 
dell'economia, dell'Università di Bologna 

Componente della Commissione Giudicatrice per la procedura valutativa per il 
reclutamento di un Ricercatore a tempo determinato di tipo "B" per il SSD IUS105 Diritto 
dell'economia, dell'Università di Bologna 

Nominata membro della Commissione Giudicatrice per la procedura valutativa per il 
reclutamento di un Professore Ordinario per il SSD IUS105 Diritto dell'economia, 
dell'Università di Bologna 

Nominata membro della Commissione Giudicatrice per la procedura valutativa di un 
Ricercatore a tempo determinato di tipo "B" ai fini dell'inquadramento nel ruolo di 
Professore Associato, dell'Università di Bologna 

Nominata membro della Commissione Giudicatrice per il conferimento del Titolo di Dottore 
di Ricerca-Anno 2020, dell'Università di Bologna 

Nominata membro della Commissione Giudicatrice per la procedura valutativa di un 
Ricercatore a tempo determinato di tipo "B" ai fini dell'inquadramento nel ruolo di 
Professore Associato, dell'Università di Bologna 

Consegue la laurea in Economia presso l'Università di Bologna riportando la votazione di 
110/11 O e lode 

Consegue la laurea in Giurisprudenza presso l'Università di Camerino riportando la

votazione di 1101110 e lode 

- PMI, mercato digitale e regolazione giuridica: la dimensione internazionale, in Percorsi
Costituzionali, 2021, pp. 1-14 (in corso di pubblicazione)

- PMI, Europa, lndustry 5.0. Ossetvazioni giuridiche in ordine alla nuova sovranità digitale,
in Percorsi Costituzionali, 2021, pp. 75-96 (in corso di pubblicazione)

- Spunti di riffessione in tema di regolazione giuridica del mercato del trasporto marittimo
nel contesto pandemico e post pandemico, in // Diritto Marittimo, 2021, pp. 932-945

- Small Business enterprises and the digitai revolution, in F. MARRELLA- N. SOLDATI (a
cura di), Arbitrato, contratti e diritto del Commercio intemazionale - Arbitration, contracts
and intemational trade law, Milano, Giuffrè, 2021, pp. 257-267
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- Sma/1 Business in Europa. Regolamentazione giuridica a geometria variabile, in G.

LEMME (a cura di), Diritto ed economia del mercato, Milano, Wolters Kluver, 2021, pp.

213-237

- La nuova strategia europea per le PMI. Innovazioni giuridiche digitali: la piattaforma
europea "flt far the future" e i "digitai innovation hub", in Innovazione e Diritto, 2020, pp. 1-
17

- Regtech e equity crowdfunding. Sperimentazioni nella regolazione giuridica del mercato
finanziario digitale, in Percorsi Costituzionali, 2019, pp. 177-192

- Administrative Burdens e Sma/1 Business. Una pubblica amministrazione per l'impresa di
dimensione minore, in Federalismi.il, 2019, pp. 1-13

- Sma/1 and Medium sized Enterprises e Mercato Unico Digitale nella regolamentazione
giuridica europea, in Percorsi Costituzionali, 2018, pp. 225-240

- Osservazioni critiche sulla regolazione giuridica delle micro, piccole e medie imprese. La
dimensione "minore" come misura per una nuova regolamentazione dell'industria e dello
sviluppo economico, in G. LEMME (a cura di), Diritto ed economia del mercato, Padova,
2018, pp. 199-231

- Micro impresa, regolazione giuridica e rinascita economica. Riflessioni in ordine alla
costruzione di un nuovo modello di sviluppo economico e sociale, in Percorsi
Costituzionali, 2017, pp. 973-989

- Le sma/1 business come modello giuridico di resilienza industriale europea, in Percorsi
Costituzionali, 2017, pp. 705-719

- L'imprenditorialità femminile giovanile tra regolamentazione giuridica e sviluppo
economico, in Europa oltre le nazioni. Una sfida aperta, Milano, 2017, pp. 237-240

- La tutela del risparmiatore nella European Banking Union: la necessità di un nuovo
rapporto tra persona e mercato, in Percorsi Costituzionali, 2016, pp. 497-509

- Prime riflessioni in tema di regolazione pubblica del commercio con l'estero alla luce del
nuovo TTIP (Transatlantic Trade and lnvestment Partnership), in Innovazione e Diritto,
2015, pp. 128-157

- Profili di costruzione della tutela de/l'utente del servizio socio - sanitario, in M. SESTA (a
cura di), L'erogazione della prestazione medica tra diritto alla salute, principio di
autodeterminazione e gestione ottimale delle risorse sanitarie, Rimini, 2014, pp. 773-802

- Osservazioni critiche sulla regolazione giuridica delle micro, piccole e medie imprese. La
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dimensione "minore" come misura per una nuova regolamentazione dell'industria e per la 
ripresa economica, in G. LEMME (a cura di), Diritto ed economia del mercato, Padova, 
2014, pp. 203-244 

- Considerazioni in tema di regolamentazione giuridica del microcredito e le mancate sfide
del sistema creditizio, in Innovazione e diritto, 2013, pp. 104-132

- Profili di costruzione della tutela dell'utente del servizio socio-sanitario, in Innovazione e
diritto, 2013, pp. 39-64

- L'adeguatezza della regolamentazione giuridica del microcredito a livello globale e le
mancate sfide del sistema creditizio, in Studi in memoria di Antonio Cicognani, Cedam,
Padova,2012,pp.653-684

- Il riconoscimento normativo delle piccole e medie imprese. Regole e realtà produttiva,
Cedam, Padova, 2011, pp. 1-176 (studio monografico)

- Commento all'art. 11, comma 8, in M. Rispoli Farina-A. lrace, L'attuazione della direttiva
Mifid. Decreto legislativo 17 settembre 2007 n. 164, Giappichelli, Torino, 2010, pp. 321-326

- Problematiche in ordine alla efficacia della regolazione pubblica in materia di
infotmazione finanziaria, in Dilitto dell'economia, 2009, pp. 297-329

- Mercati regolati?, in Giust. Amm., 2006, on fine

- Le imprese strumentali delle fondazioni di origine bancaria, Cedam, Milano, (curatela)
2005, pp. 1- 237

- Le difficili problematiche del trasfelimento della conoscenza dal sistema universitario al
sistema delle imprese, in Collana Scuola di specializzazione in Studi sull'Amministrazione
pubblica, Bononia University Press, 2004, pp. 1-74 (studio monografico)

- L'intervento delle fondazioni di oligine bancalia e la mission delle community foundations
nel settore dei servizi sociali, in Sanità pubblica e privata, 2004, pp. 603-630

- Le istruzioni di vigilanza della Banca d'Italia. I. Parte generale, Cedam, Padova, 2003, pp.
1- 238, edizione aggiornata di Le istruzioni di vigilanza della Banca d'Italia. /. Parte
generale, Cedam, Padova, 2002, pp. 1-220

- Il tempo come fattore di tutela de/l'utente nelle Carte dei servizi pubblici, in La rilevanza
del tempo nel diritto commercia/e, Giuffrè, Milano, 2000, pp. 49-59
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- Il ''potere di istruzione" della Banca d'Italia. Elementi di introduzione al tema, in // diritto
dell'economia, 1999, pp. 611-651

- La tutela dell'utente di setvizi pubblici essenziali, in Studi in onore di Feliciano Benvenuti,
Mucchi, Modena, 1996, pp. 1577-1607

- Le Istruzioni della Banca d'Italia per la prevenzione della crisi bancaria, in Quaderni della
Rivista di diritto dell'impresa, Napoli, 1996, pp.243-246 (e in // diritto dell'economia, 1996,
pp. 633-635

- Alcune riflessioni sul modello di "Gruppo bancario" nel testo unico 1° settembre 1993,
n.385, in Il diritto de/l'economia, 1996, pp. 613-617

- La riforma della amministrazione pubblica del turismo, Cedam, Padova, 1995, pp. 1-227
( studio monografico)

- La tutela de/l'utente e del cittadino attraverso l'organizzazione di setvizi pubblici, in I
setvizi pubblici locali. Evoluzioni e prospettive, Maggloli, Rimini, 1995, pp. 89-94

- Lineamenti giuridici per la ''costruzione" di una tutela dell'utente di setvizi pubblici turistici,
in Per un turismo all'insegna della qualità della vita, S. Arcangelo di Romagna, Rimini,
1995, pp. 38-52

- La tutela dell'utente dei pubblici setvizi, Cedam, Padova, 1994, pp. 1- 223 (studio
monografico)

- L'organizzazione pubblica del turismo nell'ordinamento italiano, Cedam, Padova, 1992,
pp. 1-224 (studio monografico)

- Due recenti proposte di riforma dell'organizzazione pubblica del turismo: un esempio di
quel che ci aspetta con le riforme istituzionali?, in Il diritto dell'economia, 1992, pp. 381-
396, e pp. 626-633

- Permanenze utopiche nella normazione italiana per il governo del territorio: prime
riflessioni, in Per una definizione dell'Utopia. Metodologie a confronto, a cura di Nadia
Minerva, ed. Longo, Ravenna, 1992, pp. 421-447 (anche in Studi in onore di Gustavo
Vignocchi, Mucchi, Modena, 1994, pp. 1081-1128)

- Alcune considerazioni critiche in ordine alla nuova organizzazione del sistema doganale,
in I/diritto dell'economia, 1990, pp. 121-128

- Vincoli ed impacci al commercio con l'estero nel contenzioso doganale, in Il diritto



Progetti, Conferenze, 
Seminari 

Curriculum Vitae-) 

dell'economia, 1989, pp. 213-229 

- Affi giuridici non normativi, nel volume collettaneo Introduzione alla ricerca dei dati
giuridici, a cura di Girolamo Sciullo, Giappichelli, Torino, 1989, pp. 137-149

Ha partecipato a numerosi progetti di ricerca, tra essi si ricordano quelli in tema di / piani 
regolatori generali nella prospettiva della riforma del governo locate (Progetto di ricerca 
60%, anno 1990); Permanenze utopiche nel governo del territorio in Italia (Progetto di 
ricerca di interesse nazionale anno 1990); Le imprese transnazionali - CTN
netf'ordinamento giuridico italiano (progetto di ricerca 60% anno 1995); // fine istituzionale 
"ricerca scientifica" nel decreto legislativo n. 460/97 sulle ONLUS (Progetto di ricerca 60% 
anno 1998); Le istruzioni di vigilanza della Banca d'Italia: natura e forza giuridica (Progetto 
di ricerca 60% anno 2000); Ambiente. Tutela, fruizione e sostenibilità economica (Progetto 
di ricerca 60% anno 2004); Il mercato imperfetto e regolazione del sistema finanziario 
(Progetto di ricerca 60% anno 2005). Si segnalano altresì l'analisi della regolazione 
pubblica nel settore Imprenditoriale e industriale e delle libertà economiche nel contesto 
normativo nazionale e comunitario allo scopo di verificare la reale efficienza di essa, e di 
risolvere la complessa problematica dei cd. oneri impropri per le imprese (RFO 2007, 
2008, 2009) 

Dal 2010 al 2012 è Responsabile Scientifico dell'Unità di ricerca PRIN 2009 Nuove forme 
di organizzazione e strumenti giuridici nell'integrazione socio-sanitaria, attualmente è 
Membro del PRIN 2017 The essentiaf, and competitive, raie of specialised coutts and 
alternative dispute reso/ution mechanisrns in financiaf faw as a precondition for the 
attainment of socia/ desirable fevels of public and private enforcement. Lessons from 
history in administrative and business taw and the future of judicial review in European 
financia/ Jaw in light of European and national fundamentaf rights 

Si ricordano poi la partecipazione a Convegni di studio e Seminari, ed a titolo 
esemplificativo si richiamano: 
- Relazione al Convegno di studi Per una definizione dell'utopia: metodologie e discipline a
confronto, organizzato dall'Istituto Suor Orsola Benincasa di Napoli e dal Centro
interdipartimentale di Ricerca sull'Utopia dell'Università di Bologna, e svoltosi il 12-14
settembre 1990 al Centro interfacoltà "Sorelle Clarke", in Bagni di Lucca, dal titolo
Permanenze utopiche nella normazione italiana per il governo del territorio: prime
riflessioni (pubblicato in Per una definizione de/l'Utopia. Metodologie a confronto, a cura di
Nadia Minetva, Longo, Ravenna, 1992, pp. 421-447, e in Studi in onore di Gustavo
Vignocchi, Mucchi, Modena, 1994, pp. 1081-1128)

- Relazione al Convegno di studi sul tema Caduta di qualità delle sentenze in campo
ambientale, svoltosi a San Leo nei giorni 16 e 17 maggio 1992, dal titolo Processo ed
interessi alla tutela ambientale

- Relazione al Convegno di studi I servizi pubblici locali. Evoluzioni e prospettive, svoltosi a
Imola il giorno 29 novembre 1993, dal titolo La tutela de/l'utente e del cittadino attraverso
l'organizzazione di servizi pubblici (pubblicato in I servizi pubblici focali. Evoluzioni e
prospettive, Maggioli, Rimini, 1995, pp. 89-94)

- Relazione al Convegno di studi La Legge Quadro sull'Appalto dei Lavori Pubblici, svoltosi
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a Rimini i giorni 15 e 16 aprile 1994, dal titolo Sistema delle fideiussioni e libertà di mercato 

- Relazione al Convegno di studi La questione dei centri storici, svoltosi a Caserta nei
giorni 3-4-5 novembre 1994, dal titolo Centri storici e servizi pubblici

- Relazione al Convegno di studi Cartur: per un turismo all'insegna della qualità della vita,
organizzato dal Movimento Consumatori, svoltosi a Bellaria il giorno 8 aprile 1995, dal titolo
Lineamenti giuridici per la costruzione di una tutela dell'utente di servizi pubblici turistici, in
Per un turismo all'insegna della qualità della vita, s. Arcangelo di Romagna, Rimini, 1995

- Relazione al Convegno di studi Le privatizzazioni negli enti locali, organizzato
dall'Università di Bologna e dal CRESEM, svoltosi a Forlì il giorno 5 maggio 1995, dal titolo
Servizi pubblici privatizzati: quale tutela per l'utente?

- Relazione al Convegno di studi La prevenzione dalla crisi bancaria nell'ordinamento
italiano e comunitario, svoltosi a Taormina nei giorni 9-11 novembre 1995, dal titolo Le
Istruzioni della Banca d'Italia per la prevenzione della crisi bancaria (pubblicato in Quaderni
della Rivista di diritto de/l'impresa, Napoli, 1996, pp. 243-246, e in Il diritto dell'economia,
1996, pp. 613-617)

- Relazione al Convegno di studi svoltosi a Palermo nei giorni 13-16 giugno 1996 sul tema
La crisi del gruppo bancario, organizzato dalla Facoltà di Giurisprudenza dell'Università
degli studi di Palermo, dal titolo Alcune riflessioni sul modello di "Gruppo bancario" nel
testo unico 1" settembre 1993, n.385 (pubblicato in// diritto de/l'economia, 1996, pp. 633-
635)

- Relazione al Convegno di studi La rilevanza del tempo nel diritto commerciale e nel diritto
dell'economia, organizzata dal Dipartimento di Diritto privato e del lavoro italiano e
comparalo, Università degli studi di Macerata, 20 aprile 1999, dal titolo // tempo come
fattore di tutela de/l'utente nelle Carte dei servizi pubblici (pubblicato in La rilevanza del
tempo nel diritto commerciale, Giuffrè, MIiano, 2000, pp. 49-59)

- Relazione al Convegno di studi sul tema Il nuovo ruolo delle fondazioni bancarie
nell'economia civile, organizzalo dal Centro studi per la ricerca e la formazione sulle
fondazioni istituito tra l'Università di Bologna e l'Associazione Ira Casse e Monti dell'Emilia
Romagna, tenutosi a Bologna il 30 giugno 1999, dal titolo Le fondazioni bancarie e la Carta
della donazione

- Seminario di studi presso il Collegio Superiore dell'Università di Bologna, sul tema
Ripensare la vigilanza pubblica del mercato finanziario alla luce delle nuove normative
comunitarie, il giorno 26 marzo 2012

- Seminario di studi presso il Collegio Superiore dell'Università degli studi di Bologna sul
tema La Costituzione economica europea: riflessioni su coesione finanziaria e coesione
sociale, il giorno 2 aprile 2012



Appartenenza 
associazioni 

Curri(;Uil1rn Vilrio Prof I\J1aria /-\lr:ssandra Stofanc:dH 

- Seminario di studi presso l'Istituto Veritatis Splendor della Diocesi di Bologna, sul tema //
Microcredito come strumento di inclusione finanziaria e sociale, tra finanza etica e
capitalismo parassitario, il giorno 12 aprile 2012

- Relazione dal titolo Il quadro normativo di riferimento italiano ed europeo per le PMI,
all'interno della Tavola Rotonda // ruolo delle PMI ne/l'attuale contesto economico, presso
la Facoltà di Economia dell'Università di Bologna, il giorno 9 maggio 2012

- Seminario per il Dottorato di ricerca in Diritto europeo dell'Università di Bologna, dal titolo
L'inefficacia della regolazione giuridica delle Micro e delle PM/ nel contesto europeo, il
giorno 5 giugno 2013

- Relazione alla Tavola Rotonda PRIN 2009 Erogazione della prestazione medica tra diritto
alla salute, principio di autodetenninazione e gestione ottimale delle risorse sanitarie,
presso la Scuola di specializzazione per le professioni legali "E. Redenti" dell'Università di
Bologna, il giorno 22 novembre 2013

- Relazione dal titolo Regolazione pubblica delle Micro e Piccole, Medie Imprese al
Seminario di studi in tema di Regolazione e contratti d'impresa, presso la Scuola di
Economia, Management e statistica dell'Università di Bologna, sede di Farli, il giorno 7
marzo 2014

- Seminarlo in tema di Regolazione e organizzazione pubblica a/l'esportazione: Sma/1
Medium Enterprises e mercato msso, presso il Master Universitario in Relazioni
internazionali d'impresa: Italia Russia dell'Università di Bologna, il giorno 11 aprile 2014

- Relazione dal titolo L'imprenditorialità femminile giovanile tra regolamentazione giuridica
e sviluppo economico, al Convegno di studi in tema di Imprenditorialità femminile e
strumenti di inclusione e sviluppo per le giovani migranti, Università di Bologna, il giorno 30
novembre 2016 (pubblicata in Europa oltre le nazioni, Mirnesis, Milano, 2017, pp. 237-240)

- Nell'a.a. 2018- 2019 ha svolto un Ciclo di Seminari nell'ambito delle attività formative del
Dottorato di Ricerca in Diritto Europeo relativi alla Architettura giuridica europea e
nazionale e fonne di vigilanza bancaria

- 111 B maggio 2021 Supervisor dello Short Course dal titolo SMEs and Digitai technologies
in EU regulation'organizzato nell'ambito delle attività del Centro di Eccellenza Jean Monne!
intitolato Consumers and SMEs in the Digitai Single Market

a gruppi/ È Socio Fondatore dell'A.D.D.E. (Associazione dei Docenti di Diritto dell'Economia)

È Socio e Componente del Comitato Scientifico dell'A.D.D.U. (Associazione delle Docenti 
Universitarie) dell'Università di Bologna 
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Prof_ fvlaria /\rrc::ssandr-a Stc,.fannlli 

È Socio di F.1.D.A.P.A (Federazione Italiana Donne Arti Professioni Affari) - Sezione di 
Bologna 

È Socio della Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna 

Nel 2005 riceve la segnalazione di eccellenza per ricerca scientifica espressa dal Comitato 
del progetto Evaluation Form - Peer Review Osservatorio della ricerca (Università di 
Bologna) 
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Allegato C1

Schema di dichiarazione di accettazione della candidatura

a componente del Consiglio di Amministrazione

Con riferimento all’Assemblea ordinaria degli azionisti di Intesa Sanpaolo S.p.A. - con Sede in Torino,

Piazza San Carlo n. 156 - prevista il giorno 29 aprile 2022 in unica convocazione, e avuto riguardo

alla propria candidatura a componente del Consiglio di Amministrazione di Intesa Sanpaolo S.p.A.

fino all’assemblea di approvazione del bilancio dell’esercizio 2024,

il sottoscritto Bruno Maria Parigi (codice fiscale PRGBNM57T21D612Y), nato a Firenze il

21.12.1957 cittadinanza Italiana, di professione Professore di Financial Economics e di Money and 

Banking presso l'Università di Padova.

dichiara

− di accettare la candidatura a componente del Consiglio di Amministrazione di Intesa Sanpaolo

S.p.A.;

− di essere idoneo allo svolgimento dell’incarico, secondo quanto previsto dalla normativa

vigente (1) e dallo Statuto (2).

Dichiara inoltre

➢ Per l’indipendenza

a) X di essere in possesso dei requisiti di indipendenza qualificata previsti dall’art. 13.4.3

dello Statuto, come integrati altresì dall’art.13 del Regolamento del Ministero dell’Economia

e delle Finanze n. 169/2020;

□ di non essere in possesso dei predetti requisiti di indipendenza;

b) di essere in possesso dei requisiti di indipendenza di giudizio previsti dall’art. 15 del Regolamento

del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 169/2020, nonché dalle Linee Guida EBA/ESMA e

dalla Guida BCE.

➢ Per la professionalità e la competenza

c) di essere in possesso dei requisiti di professionalità stabiliti per i consiglieri di amministrazione

delle banche dal Regolamento del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 169/2020 per aver

esercitato (3) per almeno un triennio anche alternativamente:

□ attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi nel settore creditizio, finanziario,

mobiliare o assicurativo;

1 Si rimanda in particolare a: Circolare Banca d’Italia n. 285 del 17 dicembre 2013 e successivi aggiornamenti, Regolamento

del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 169/2020 sui requisiti e i criteri di idoneità stabiliti per gli esponenti aziendali
delle banche; Linee Guida sulla valutazione dell’idoneità dei membri dell’organo di gestione e del personale che riveste ruoli
chiave - aggiornate dall’EBA e dall’ESMA il 2 luglio 2021, in attuazione dei principi stabiliti nella Direttiva 36/2013/UE (“Linee

Guida EBA/ESMA”); Linee Guida sulla governance interna aggiornate dall’EBA 2 luglio 2021; Guida per la verifica dei requisiti

di idoneità alla carica, aggiornata dalla BCE in data 8 dicembre 2021 (“Guida BCE”).
2 Art. 13.4.1. Statuto.
3 Ai fini della sussistenza del requisito di professionalità, si tiene conto dell'esperienza maturata nel corso dei venti anni

precedenti all'assunzione dell'incarico; esperienze maturate contestualmente in più funzioni si conteggiano per il solo periodo
di tempo in cui sono state svolte, senza cumularle.
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□ attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi presso società quotate o aventi una

dimensione e complessità maggiore o assimilabile (in termini di fatturato, natura e complessità

dell'organizzazione o dell'attività svolta) a quella della banca presso la quale l'incarico deve

essere ricoperto;

□   attività professionali in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo

o comunque funzionali all'attività della banca; l'attività professionale deve connotarsi per

adeguati livelli di complessità anche con riferimento ai destinatari dei servizi prestati e deve

essere svolta in via continuativa e rilevante nei settori sopra richiamati;

X attività d'insegnamento universitario, quali docente di prima o seconda fascia, in materie

giuridiche o economiche o in altre materie comunque funzionali all'attività del settore creditizio,

finanziario, mobiliare o assicurativo;                                               
                                              

□ funzioni direttive, dirigenziali o di vertice, comunque denominate, presso enti pubblici o

pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario, mobiliare o

assicurativo e a condizione che l'ente presso cui l'esponente svolgeva tali funzioni abbia una

dimensione e complessità comparabile con quella della banca presso la quale l'incarico deve

essere ricoperto;

d)  □ di essere iscritto al Registro dei revisori legali e di aver esercitato per un periodo di almeno tre

anni l’attività di revisione legale o le funzioni di componente di un organo di controllo di società

di capitali (4);

e) con riguardo agli orientamenti espressi dal Consiglio di Amministrazione nel documento sulla

Composizione qualitativa e quantitativa dell’Organo  di Amministrazione, pubblicato in data 3

marzo 2022, di essere in possesso di attitudini personali e di una conoscenza teorica ed

esperienza pratica in relazione agli ambiti elencati di seguito – tra i quali più di uno degli ambiti di

competenza indicati dall’art.10 del Regolamento del Ministero dell’Economia e delle Finanze n.

169/2020 – in essi avendo conseguito un livello di competenza di seguito specificato (ambiti e

livello di competenza evidenziati mediante spunta della corrispondente casella):

Ambiti                                                                                      Livello conseguito

Di base/Buono      Molto buono/Distintivo (5)

1. Conoscenza del settore bancario □ X

2. Conoscenza complessiva del business bancario e

delle strategie tipiche del settore e delle tecniche di

valutazione e di gestione dei rischi connessi

all’esercizio dell’attività bancaria, adeguata alla

complessità e rilevanza di Intesa Sanpaolo □ X

3. Capacità di collaborazione e capacità di influenza

4 Art. 13.4.2, lettera a), Statuto.
5   Il Consiglio di Amministrazione della Banca ha definito come livello molto buono o distintivo: esperienze: maturate ad un

livello esecutivo di un incarico e per un arco di tempo significativo; conoscenze e competenze: conseguite attraverso iter
formativi specifici e approfonditi e rappresentate da background culturale riconosciuto e/o conseguite attraverso esperienze
(naturalmente anche in Consigli e Comitati, se per più di un mandato) del proprio curriculum professionale, che ne abbiano
determinato e ne spieghino il possesso, rendendolo dimostrabile. In generale, conoscenze e competenze, molto buone e
distintive sono conoscenze e competenze delle quali si è esperti, che risultano adeguate in relazione all’incarico assunto e/o
delle quali si sia in grado di spiegarne/insegnarne i contenuti.
In coerenza con gli orientamenti espressi dal Consiglio di Amministrazione, gli ambiti di conoscenza qui elencati sono richiesti
collegialmente al nuovo Consiglio nel suo complesso, mentre è atteso che ogni candidato individualmente ne esprima a livello
distintivo almeno più di uno.
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(stimolo e appropriata e costruttiva condivisione di

professionalità ed opinioni e risoluzione di potenziali conflitti) □                                     X

4. Autenticità, capacità di standing-up e comunicazione

(trasparenza, esposizione e difesa corrette delle proprie idee) □                                     X

5. Capacità di lettura e di interpretazione dei dati

di bilancio di un’istituzione finanziaria complessa

e dell’informativa contabile e finanziaria e non finanziaria (*)  X   

6. Orientamento e stimolo ai risultati □                                     X 

7. Adeguata conoscenza della lingua inglese □                                     X

8. Conoscenza delle dinamiche globali del

sistema economico-finanziario                                                         □ X

9. Orientamento e programmazione strategica

(comprensione e valutazione degli scenari di

medio-lungo termine della Banca e del

settore e relative opzioni strategiche) (*)                                          □ X

10. Business judgment e capacità di inquiry,

di analisi e decisione                                                                         □ X

11. Conoscenza delle tematiche della Sostenibilità

e della loro integrazione nelle strategie della Banca X 

12. Conoscenza dei prodotti bancari e finanziari (*) □                                      X

13. Esperienza di governance e degli assetti e

dei meccanismi di governo societario (*) □                                      X

14. Conoscenza dei mercati finanziari (*) □                                     X

15. Esperienza di gestione imprenditoriale

e/o manageriale ed aziendale X □

16. Conoscenza della regolamentazione

nel settore bancario e nelle attività finanziarie (*)                              □ X 

17. Conoscenza dei sistemi di controllo interno (*)                           □                                       X

18. Conoscenza delle realtà socio-economiche

e dei meccanismi di mercato dei Paesi,

ove la Banca ha presenza e/o obiettivi strategici                              □ X

19. Competenza di funzioni corporate (i.e. audit, legale, societario) X
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20. Competenza di risk management (*) □                                      X

21. Conoscenza dei sistemi di remunerazione

e incentivazione  □                                       X

22. Conoscenza delle tematiche inerenti

la “information & digital technology” (*) X

23. Esperienza di revisione e controllo X

24. Conoscenza delle tematiche inerenti

la “Cyber Security” X

25. Conoscenza del mercato e dei prodotti

assicurativi e della relativa regolamentazione □ X

(*) Ambito previsto dall’art.10 del Regolamento 169/2020.

Le aree di esperienza, conoscenza teorica e competenza indicate ad un livello molto buono/distintivo
sono state maturate nell’esercizio delle seguenti attività:

Ambito e Attività svolta: Consigliere di Amministrazione indipendente non esecutivo, Intesa Sanpaolo Assicura; sono in

carica nel secondo mandato; primo mandato da 29/7/2019 a 15/3/2021; secondo mandato da 16/3/2021.

Ambito e Attività svolta: Insegnamento undergraduate di Money and Banking, Univ. Padova, 2001-2022

Ambito e Attività svolta: Insegnamento graduate di Financial Economics, Univ.Padova, 2003-2022

Ambito e Attività svolta: Insegnamento graduate di Liquidity and Shadow banking, 2014
Università di Zurigo

Ambito e Attività svolta: Insegnamento graduate di Capital and Relationship Lending, 2015,

Università di Zurigo

Ambito e Attività svolta: Consulente per Amministratore Delegato, Veneto Banca, 2014-2015

➢ Per l’onorabilità e la correttezza

f) di essere in possesso dei requisiti di onorabilità e di soddisfare i criteri di correttezza stabiliti per

gli esponenti aziendali delle banche dal Regolamento del Ministero dell’Economia e delle Finanze

n. 169/2020, nonché quelli previsti per i membri del collegio sindacale delle società quotate dal

Regolamento adottato con Decreto Ministeriale 30 marzo 2000, n. 162;

g)  di non trovarsi in una situazione di sostanziale equivalenza rispetto alle situazioni contemplate nei

predetti Regolamenti con riferimento alle fattispecie disciplinate in tutto o in parte da ordinamenti

stranieri;

h) di soddisfare i criteri di correttezza e buona reputazione previsti per gli esponenti aziendali dalle

Linee Guida EBA/ESMA e dalla Guida BCE, al fine di assicurare la sana e prudente gestione della

Banca.
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➢ Per le cariche in società ed enti e la disponibilità di tempo

i) con specifico riguardo al divieto di interlocking di cui di all’art. 36 del D.L. n. 201/2011 (convertito

nella L. n. 214/2011):

X di non ricoprire incarichi in organi gestionali, di sorveglianza e di controllo o di funzionario 
di vertice in imprese o gruppi di imprese concorrenti operanti nei mercati del credito, 
assicurativi e finanziari;

□ di ricoprire incarichi in organi gestionali, di sorveglianza e di controllo o di funzionario di vertice

in imprese o gruppi di imprese operanti nei mercati del credito, assicurativi e finanziari,

impegnandosi sin d’ora a rinunciare ai suddetti incarichi contestualmente all’eventuale nomina

ovvero di attestare che le cariche detenute non danno luogo a ipotesi di incompatibilità,

indicandone dettagliatamente le ragioni;

j) di rispettare i limiti al cumulo degli incarichi stabiliti dal Regolamento del Ministero dell’Economia

e delle Finanze n. 169/2020;

k) di poter assicurare adeguata disponibilità di tempo all’esercizio della carica nella Società, avuti

presenti gli orientamenti espressi dal Consiglio di Amministrazione nel documento sulla

Composizione qualitativa e quantitativa del Consiglio di Amministrazione.

➢ Per le situazioni di ineleggibilità o incompatibilità

l)    l’inesistenza, a proprio carico, di cause di ineleggibilità, di incompatibilità o di sospensione previste

dalla disciplina legale, regolamentare o statutaria, con particolare riferimento alle condizioni di

ineleggibilità e decadenza previste dal Regolamento del Ministero dell’Economia e delle Finanze

n. 169/2020 e dall’art. 2382 c.c. e di interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate nei suoi

confronti in uno Stato membro dell'Unione europea ai sensi dell’art. 2383 c.c.;

m) □ di non essere pubblico dipendente, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 165/2001 e

successive modifiche e integrazioni;

□ di essere attualmente pubblico dipendente, ma di beneficiare delle esimenti di cui al D. Lgs.

n. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni ai fini dell’eventuale svolgimento

dell’incarico di Consigliere di Amministrazione;

X di essere attualmente pubblico dipendente, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 165/2001 
e successive modifiche e integrazioni, e più precisamente di 
essere Professore Ordinario presso Università degli Studi di Padova (6) nonché di avere 
richiesto alla Pubblica Amministrazione di appartenenza la previa autorizzazione per 
l’eventuale svolgimento dell’incarico di Consigliere di Amministrazione ovvero, qualora 
detta autorizzazione sia già stata conseguita, a produrla alla Società alla prima 
occasione utile successiva all’eventuale nomina;

n)   □   di avere altri rapporti di lavoro compatibili con l’incarico di Consigliere di Amministrazione ed

aver richiesto, se previsto, le necessarie autorizzazioni ovvero di produrle alla Società alla

prima occasione utile successiva alla eventuale nomina.

Dichiara infine

o)    di aver fornito nella presentazione allegata una esauriente informativa sulle proprie caratteristiche

personali e professionali e sugli incarichi direttivi, di amministrazione e di controllo ricoperti presso

altre società o enti, nonché ogni elemento informativo utile alla complessiva valutazione di

6 Riportare incarico e Amministrazione di appartenenza
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idoneità per la carica ricoperta, avuto presente il sopra citato documento sulla composizione

qualitativa e quantitativa del Consiglio di Amministrazione;

p)   di aver preso visione dell’informativa di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679,

riportata in calce alla presente e di autorizzare coerentemente il trattamento e la pubblicazione

dei dati sopra indicati e delle informazioni sulle caratteristiche professionali e personali contenute

nel curriculum vitae allegato;

q)   di autorizzare codesta Società, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 71, comma 4, del D.P.R. n.

445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato

dal sottoscritto.

Il sottoscritto si impegna altresì a:

• produrre, su richiesta di codesta Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità

dei dati dichiarati;

• comunicare tempestivamente la modifica o l'integrazione dei dati forniti, qualora rilevanti ai fini

dell’accertamento dei requisiti.

Allega, debitamente sottoscritti:

i) un’esauriente informativa in ordine alle proprie caratteristiche personali e professionali e agli

incarichi direttivi, di amministrazione e di controllo di cui è stato titolare presso altre società o

enti (curriculum vitae);

ii) l’elenco degli incarichi direttivi di amministrazione e di controllo attualmente ricoperti presso

altre società o enti con impegno a fornire ogni eventuale aggiornamento fino all’accettazione

della carica.

Padova 23 marzo 2022

(luogo e data)
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INFORMATIVA NEI CONFRONTI DEI COMPONENTI DEGLI ORGANI SOCIALI DI INTESA SANPAOLO 
S.p.A. E DEI CANDIDATI AI RUOLI DI COMPONENTI DELL’ORGANO AMMINISTRATIVO E 
DELL’ORGANO DI CONTROLLO, AI SENSI DELL’ART. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL 
PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 27.4.2016  

La presente Informativa recepisce le previsioni del Regolamento sulla protezione delle persone 
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (il 
“Regolamento”). 

SEZIONE 1 - IDENTITÀ E DATI DI CONTATTO DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO  

Intesa Sanpaolo S.p.A., con sede legale in Piazza San Carlo 156, 10121 Torino, Capogruppo del 
Gruppo bancario internazionale Intesa Sanpaolo, in qualità di Titolare del trattamento (di seguito 
anche il “Titolare”) tratta i Suoi dati personali (di seguito i “Dati Personali”) per le finalità indicate nella 
Sezione 3.  

SEZIONE 2 - DATI DI CONTATTO DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI  

Il Titolare ha nominato il “responsabile della protezione dei dati” previsto dal Regolamento (c.d. “Data 
Protection Officer” o “DPO”). Per tutte le questioni relative al trattamento dei Suoi Dati Personali e/o 
per esercitare i diritti previsti dal Regolamento stesso, elencati nella Sezione 7 della presente 
Informativa, può contattare il DPO al seguente indirizzo e-mail: dpo@intesasanpaolo.com.  

SEZIONE 3 - CATEGORIE DEI DATI PERSONALI, FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL 
TRATTAMENTO  

Categorie di Dati Personali  

Fra i Dati Personali che il Titolare può trattare, per quanto richiesto dalle normative tempo per tempo 
vigenti, rientrano le seguenti categorie di dati: (-) dati anagrafici e identificativi, dati di contatto, dati 
fiscali ed estremi di conto corrente bancario, altri dati personali forniti dall’interessato; (-) dati relativi 
ai collegamenti con altre persone o soggetti, al loro stato patrimoniale e di famiglia, al grado di 
istruzione, dati relativi a rapporti bancari, allo svolgimento di attività economiche o comunque attinenti 
al rapporto con il Titolare, alle cariche rivestite in società o enti, alle partecipazioni detenute nella 
società Titolare; (-) dati raccolti da fonti pubbliche (elenchi, registri, documenti pubblici conoscibili da 
chiunque) o da altri soggetti terzi (società del Gruppo Intesa Sanpaolo, aderenti a fondi previdenziali 
o assistenziali o sanitari, società di informazione commerciale e dei rischi finanziari, società esterne 
ai fini di ricerche di mercato); (-) per l’adempimento di prescrizioni normative nazionali e comunitarie, 
il Titolare potrà trattare dati giudiziari relativi a condanne penali e reati. 

Fonti dei Dati Personali  

Il Titolare utilizza i Dati Personali che La riguardano da Lei stesso comunicati o raccolti presso altri 
Titolari del trattamento (in quest’ultimo caso previa verifica del rispetto delle condizioni di liceità da 
parte dei terzi) o fonti pubbliche (ad esempio la Camera di Commercio) in osservanza delle normative 
di riferimento.  

Finalità e base giuridica del trattamento  

I Suoi Dati Personali sono trattati dal Titolare per le finalità di seguito elencate. 

a) Finalità necessarie alla valutazione della candidatura al ruolo di componente di un Organo 
amministrativo o di controllo del Titolare e all’eventuale successiva instaurazione del rapporto con il 
Titolare legato a detto ruolo, ivi comprese le verifiche della candidatura e dei requisiti previsti dalle 
norme tempo per tempo vigenti. In particolare per gli istituti bancari il trattamento è necessario ai fini 
dell’applicazione delle disposizioni di vigilanza bancaria riguardanti la verifica dei requisiti di idoneità 
alla carica dei componenti degli organi sociali della Banca: art. 26 del Testo Unico Bancario e relativa 
regolamentazione attuativa; Linee Guida EBA-ESMA sulla valutazione dell’idoneità dei membri 
dell’organo di gestione e del personale che riveste ruoli chiave; Guida della BCE per la verifica dei 
requisiti di idoneità alla carica; norme integrative e modificative delle precedenti.  

b) Finalità necessarie all’esecuzione del rapporto legato al ruolo di componente di un Organo Sociale 
del Titolare (in caso di instaurazione di tale rapporto), in particolare in forza degli obblighi derivanti 
dallo Statuto, dai regolamenti interni e dalle delibere sociali, ivi incluse le finalità di carattere 
amministrativo, contabile, societario, retributivo, assicurativo, previdenziale e fiscale, nonché quelle 
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derivanti da ogni altro obbligo previsto da leggi, regolamenti e/o normative comunitarie, ovvero da 
autorità legittimate dalla legge o da organi di vigilanza e controllo.  Con riferimento alle sedute degli 
Organi Sociali alle quali Lei parteciperà, il Titolare tratterà i Suoi dati personali consistenti in 
registrazioni audio, foto e video recanti la Sua voce e/o la Sua immagine, così come altri dati da cui 
si possa desumere la Sua identità, al fine di effettuare la verbalizzazione delle sedute stesse e gli 
adempimenti connessi; i dati personali potranno essere acquisiti e trattati sia in formato cartaceo che 
digitale. 

c) Per l’eventuale esercizio o difesa di diritti del Titolare, anche in sede giudiziale. 

d) Per consentire al Titolare di svolgere, prendere parte, gestire od organizzare operazioni societarie, 
ivi incluse fusioni, acquisizioni e ristrutturazioni. 

Il trattamento dei suoi dati personali per le finalità di cui ai punti “a” e “b” è necessario e funzionale 
allo svolgimento del rapporto con il Titolare. Il trattamento per le finalità di cui alle lettere “c” e “d” si 
basa sul legittimo interesse del Titolare. Il conferimento dei Dati non è obbligatorio, ma in assenza 
del conferimento e del trattamento non sarà possibile instaurare o proseguire il rapporto ovvero 
adempiere in tutto o in parte agli obblighi suddetti. 

SEZIONE 4 - CATEGORIE DI DESTINATARI AI QUALI I SUOI DATI PERSONALI POTRANNO 
ESSERE COMUNICATI 

Per il perseguimento delle finalità sopra indicate potrebbe essere necessario che il Titolare comunichi 
i Suoi Dati Personali alle seguenti categorie di destinatari: 1) Società del Gruppo Intesa e società 
controllate; 2) Soggetti terzi (società, liberi professionisti, etc.) operanti sia all’interno che all’esterno 
dell’Unione Europea che svolgono attività connesse, strumentali o di supporto a quelle del Titolare; 
3) Autorità e sistemi pubblici informativi istituiti presso le pubbliche amministrazioni. Le Società del 
Gruppo Intesa Sanpaolo ed i soggetti terzi cui possono essere comunicati i Suoi Dati Personali 
possono agire, a seconda dei casi quali titolari, responsabili o contitolari. L’elenco aggiornato dei 
soggetti individuati come titolari, responsabili o contitolari è disponibile presso il DPO.  

SEZIONE 5 - TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI AD UN PAESE TERZO O AD 
UN’ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE FUORI DALL’UNIONE EUROPEA.  

I Suoi Dati Personali sono trattati dal Titolare all’interno del territorio dell’Unione Europea. Se 
necessario, per ragioni di natura tecnica od operativa, il Titolare si riserva di trasferire i Suoi Dati 
Personali verso paesi al di fuori dell’Unione Europea per i quali esistono decisioni di “adeguatezza” 
della Commissione Europea, ovvero sulla base delle adeguate garanzie oppure delle specifiche 
deroghe previste dal Regolamento. I Dati Personali non vengono diffusi, ad eccezione di quelli 
pubblici o destinati per legge ad essere resi noti al pubblico, ad esempio mediante pubblicazione sul 
sito istituzionale del Titolare. 

SEZIONE 6 - MODALITÀ DI TRATTAMENTO E TEMPI DI CONSERVAZIONE DEI DATI 
PERSONALI  

Il trattamento dei Suoi Dati Personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici e 
in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. I Suoi Dati Personali sono 
conservati, per un periodo di tempo non superiore a quello necessario al conseguimento delle finalità 
per le quali essi sono trattati, fatti salvi i termini di conservazione previsti dalla legge. In particolare, i 
Suoi Dati Personali sono conservati in via generale per un periodo temporale di anni dieci a decorrere 
dalla chiusura del rapporto con il Titolare, ferme restando le diverse esigenze di conservazione per 
le finalità previste dalle norme vigenti; i Dati Personali potranno, altresì, esser trattati per un termine 
superiore, ove intervenga un atto interruttivo e/o sospensivo della prescrizione che giustifichi il 
prolungamento della conservazione. 

SEZIONE 7 - DIRITTI DELL’INTERESSATO  

In qualità di soggetto Interessato Lei potrà, in qualsiasi momento, nei confronti del Titolare richiedere 
l’accesso ai Suoi Dati, richiederne la rettifica o la cancellazione, nonché esercitare gli altri diritti 
previsti dal Regolamento UE 2016/679. Per una più completa e dettagliata informativa in materia di 
diritti dell’Interessato, si rinvia alla sezione Privacy del sito del Titolare (www.intesasanpaolo.com). 

 Per tutte le questioni relative al trattamento dei Suoi dati personali e/o nel caso volesse esercitare i 
suddetti diritti, può contattare il DPO all’indirizzo e-mail dpo@intesasanpaolo.com o all’indirizzo di 

http://www.intesasanpaolo.com/
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posta elettronica certificata privacy@pec.intesasanpaolo.com; a mezzo posta all’indirizzo Intesa
Sanpaolo S.p.A., Piazza San Carlo, 156 – 10121 Torino. Avverso al trattamento illecito dei suoi dati
personali, Lei ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali o
all’Autorità giudiziaria.

*** *** ***

PRESA D’ATTO DELL’INTERESSATO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Tenuto conto dell’Informativa resami ai sensi dell’art. 13 e 14 del Regolamento, prendo atto del
trattamento dei miei Dati Personali effettuato per le finalità descritte in Informativa, alle lettere da a)
a d) della Sezione 3 “Finalità e base giuridica del trattamento dei dati personali”.

Data e firma dell’Interessato

Padova, 23 marzo 2022,  
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Marzo 2022 CURRICULUM VITAE 
BRUNO MARIA PARIGI 

Nato: 21.12.1957, Firenze  

Stato civile: sposato; due figli 

Posizioni attuali  

da 2001 (2005) – Professore Straordinario (Ordinario), Università degli Studi di Padova,  
Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali, Settore Scientifico Disciplinare 
SECS/P01 Economia Politica 

da 2014 Presidente Corso di Laurea Magistrale in Economics and Finance, Univ. Padova 

da luglio 2019 consigliere indipendente non esecutivo del Consiglio di Amministrazione di Intesa 
Sanpaolo Assicura, Gruppo Intesa Sanpaolo (secondo mandato) 

Titoli di studio 

1990 - Ph.D. in Economics, Rutgers University, New Brunswick, USA.  Titolo della dissertazione: 
"Game Theoretic Models of Financial Contracting".  

1987 - Master in economia, Rutgers Un.  

1983-4 - Corso in economia e gestione aziendale, ISTAO, Ancona. 

1983 - Laurea in economia e commercio, Universita' di Firenze; 110/110 e lode. Titolo della tesi: 
"Finanziamento degli Investimenti e Politica Monetaria". 

Campi di specializzazione Intermediazione finanziaria, Economia Industriale, Microeconomia 
Applicata. 

Affiliazioni accademiche da 2006 CESifo, Munich, Germany. 

Posizioni passate 

1998-2001 novembre - Professore Associato, Universita' di Padova, Facoltà di Economia. 
1994-1998 - Ricercatore, Universita' Ca’ Foscari di Venezia, Dipartimento di Scienze Economiche 
1990-1994 - Assistant Professor, Department of Economics, Virginia Polytechnic Institute and State 
University, Blacksburg, VA 24061, USA  
1985-90 - Graduate Student, Ph.D. Program in Economics, Rutgers U., New Brunswick, NJ, USA 
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CURRICULUM VITAE - BRUNO MARIA PARIGI 

 
Posizioni visiting 
 
2021 giugno-settembre (visita virtuale) Hong Kong Institute of Monetary Research, Hong Kong 
 
2019 febbraio, Research Fellow, Monetary and Economic Department, Bank of International 
 Settlements, Basel, Switzerland 
 
2018  

- luglio, Research Fellow, Monetary and Economic Department, Bank of International 
 Settlements, Basel, Switzerland 

- maggio-giugno, Visiting Fellow, Florence School of Banking, European University Institute 
 
2017   maggio, Visiting Scholar, Bank of Finland 
 
2016    maggio-giugno, Visiting Scholar, Banque de France 
 
2015    aprile-giugno, Visiting Professor University of Zurich, Department of Banking and Finance  
 
2014 marzo-maggio, Visiting Professor University of Zurich, Department of Banking and Finance  
 
2013    luglio, Consultant Federal Reserve Bank of New York, Research Department 
 
2012   

- dicembre, Consultant Federal Reserve Bank of New York, Research Department  
- settembre, Visiting Scholar Program, Research Department, The Netherlands Central Bank 
- maggio, Consultant Federal Reserve Bank of New York, Research Department 

 
2011  

- dicembre, Consultant Federal Reserve Bank of New York, Research Department 
- maggio-giugno, Visiting Fellow, European University Institute 

 
2010 agosto-settembre, Consultant Federal Reserve Bank of New York, Research Department 
 
2009 dicembre, Visiting Professor, Université de Paris Ouest-La Défense, Nanterre 
 
2005 giugno-luglio – Visitor, CESIfo, University of Munich 
 
2003 giugno-luglio – Research Visitor, European Central Bank, Francoforte 
 
2001  

- novembre – Visiting Scholar, London School of Economics, Financial Markets Group 
London 

- giugno-luglio – Visiting Professor, Finance and Consumption Group, European  
University Institute, Florence 

 
2000 luglio – Visiting Professor, Finance and Consumption Group, European University Institute,  

Florence. 
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CURRICULUM VITAE - BRUNO MARIA PARIGI 
 
1999 novembre – Visiting Scholar, Federal Reserve Bank of Philadelphia, Research Department. 
1994, gennaio-febbraio - Visiting Assistant Professor, Universite' des Sciences Sociales de 

Toulouse, France 
1994, gennaio-luglio - Fellow I.N.R.A., Universite' des Sciences Sociales de Toulouse, France 
1985 - Stage presso OECD, Economics and Statistics Department, Paris. 
1984 - Stage presso SNAMPROGETTI S.p.A., Servizio Studi di fattibilita', Milano. 
 
 
Esperienze di insegnamento  
 
Corsi graduate 
1991-1992 - Industry Structure nel Ph.D Program; Virginia Polytechnic Institute. 
1997 - Modelli principale-agente nel Dottorato di Ricerca in Economia, Univ. di Venezia, Bologna, 

Modena, Padova 
1998-2004 – Corporate Finance nel Master in Economics and Business, Venice International 

University. 
2001-2015 Microeconomia Avanzata, Dottorato in Economia e Management, Univ. di Padova. 
2003-2009 – Univ. di Padova, Insegna il corso Economia Politica per la Finanza, laurea 

specialistica in Banca e Finanza. 
2005 – Univ. Munich, CES Lectures in Corporate Governance. 
2010-22- Università di Padova, Financial Economics 
2014 – University of Zurich, Topics in Banking: Liquidity and Shadow Banking 
2015 – University of Zurich, Topics in Banking: Capital Regulation and Relationship Lending 
2017-22 – Univ. Padova, Advanced Micro. 
 
Professional Training Courses 
 
2018 Florence School of Banking, European Univ. Institute “Financial Regulatory Reforms and 
Systemic Risk: A post Crisis Assessment, Bruxelles, 5-6 September 2018  
 
2020 Florence School of Banking, European Univ. Institute “Models for Financial Stability and 
Prudential Policy, Florence, 4-5 February 2020 
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CURRICULUM VITAE - BRUNO MARIA PARIGI 
 
Corsi undergraduate 
 
1986-87 - Addetto alle esercitazioni a Rutgers Un. per i corsi: Introduction to Macroeconomics; 

Introduction to Microeconomics;  
1990 - Addetto alle esercitazioni a Rutgers Un. per Introduction to Macroeconomics. 
1986- "Lecturer" a Rutgers Un., ha tenuto il corso Financial Institutions and Markets;  
1987 - 89 - "Lecturer" a Rutgers Un., ha tenuto il corso International Economics;  
1988 - "Lecturer" a Rutgers Un., ha tenuto il corso Corporate Finance 
1990 - Virginia Polytechnic Institute: Money and Banking; Intro to Microeconomics 
1991 - Virginia Polytechnic Institute: Industry Structure 
1991-93 - Virginia Polytechnic Institute: Money and Banking 
1993 - Professore a Contratto, Università di Trieste, Microeconomia della Intermediazione 

Finanziaria 
1993 - Introduction to Macro and Microeconomics all'European Studies Center 

of Virginia Polytechnic Institute, Riva San Vitale, Svizzera. 
1994 - 97 Univ. di Venezia, Addetto alle esercitazioni per i corsi di Econometria, Economia 

Politica  
1998-99 – Univ. di Venezia, Insegna il corso di Economia Politica  
 
1999-2003 – Univ. di Padova, Insegna il corso di Economia Politica I. 
1999, 2000, 2002 Università di Padova, Insegna il corso di Economia Politica Incertezza ed 
Informazione 
2001-2009 – Univ. di Padova, Insegna il corso di Economia dei mercati monetari e finanziari 
2010 - 2022 Univ. di Padova, Money and Banking Università di Padova 
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CURRICULUM VITAE - BRUNO MARIA PARIGI 

 
Valutazione della didattica 
 
 
Valutazioni didattica di ateneo presso Università di Padova. Comprende tutte le valutazioni disponibili. 
Corso Livello Anno Accademico Punteggio medio soddisfazione 

complessiva degli studenti (1=nulla 
10=completa) 

Economia Politica  I I anno Corso laurea triennale 2001/02 7,95 
Economia dei mercati monetari e finanziari III anno Corso laurea triennale 2001/02  7,91 
Economia Politica: incertezza ed informazione   III anno Corso laurea triennale 2002/03 8,17 
Economia dei mercati monetari e finanziari III anno Corso laurea triennale 2002/03 8,47 
Economia Politica  I I anno Corso laurea triennale 2002/03 8,08 
Economia Politica per la finanza I anno Corso laurea specialistica 2003/04 9 
Economia dei mercati monetari e finanziari III anno Corso laurea triennale 2003/04 8,29 
Economia Politica per la finanza I anno Corso laurea specialistica 2004/05 8,14 
Economia dei mercati monetari e finanziari III anno Corso laurea triennale 2005/06 8,07 
Economia Politica per la finanza I anno Corso laurea specialistica 2005/06 8,59 
Economia dei mercati monetari e finanziari III anno Corso laurea triennale 2006/07 7,25 
Economia Politica per la finanza I anno Corso laurea specialistica 2006/07 7,19 
Economia dei mercati monetari e finanziari III anno Corso laurea triennale 2007/08 6,95 
Economia Politica per la finanza I anno Corso laurea specialistica 2007/08 5,68 
Economia Politica per la finanza I anno Corso laurea magistrale 2008/09 8,05 
Economia dei mercati monetari e finanziari III anno Corso laurea triennale 2008/09 7,77 
Economia Politica per la finanza I anno Corso laurea magistrale 2009/10 5,76 
Economia dei mercati monetari e finanziari III anno Corso laurea triennale 2009/10 7,09 
Money and Banking  III anno Corso laurea triennale 2010/11 8.20 
Financial Economics I anno Corso laurea magistrale 2010/11 6.72 
Money and Banking III anno Corso laurea triennale 2011/12 7,4 
Financial Economics I anno Corso laurea magistrale 2011/12 7,3 
Money and Banking III anno Corso laurea triennale 2012/13 8,8 
Financial Economics I anno Corso laurea magistrale 2012/13 7,6 
Money and Banking III anno Corso laurea triennale 2013/14 8,07 
Financial Economics I anno Corso laurea magistrale 2013/14 7,33 
Money and Banking III anno Corso laurea triennale 2014/15 8,13 
Financial Economics I anno Corso laurea magistrale 2014/15 7,59 
Money and Banking III anno Corso laurea triennale 2015/16 7,64 
Financial Economics I anno Corso laurea magistrale 2015/16 8,05 
Money and Banking III anno Corso laurea triennale 2016/17 7,98 
Financial Economics I anno Corso laurea magistrale 2016/17 7,57 
Money and Banking III anno Corso laurea triennale 2017/18 7,70 
Financial Economics I anno Corso laurea magistrale 2017/18 8,10 
Advanced Microeconomics I anno Corso laurea magistrale 2017/18 6,63 
Financial Economics I anno Corso laurea magistrale 2018/19 8,28 
Money and Banking III anno Corso laurea triennale 2018/19 7,55 
Financial Economics I anno Corso laurea magistrale 2019/20 8,21 
Money and Banking III anno Corso laurea triennale 2019/20 7,84 
Advanced Microeconomics I anno Corso laurea magistrale 2020/21 8.00 
Financial Economics I anno Corso laurea magistrale 2020/21 7.35 
Money and Banking III anno Corso laurea triennale 2020/21 7.87 
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CURRICULUM VITAE - BRUNO MARIA PARIGI 
 
Attività di formazione 
 
2000, 2002 Insegna Corporate Governance ed Antitrust, Scuola Formazione Commercialisti, 
Padova, novembre. 
 
2001 Insegna Scenari e modelli per l’interpretazione del quadro economico e finanziario, presso 
CUOA, Corso di perfezionamento in private banking. 
 
2018 5-6 settembre, insegna training presso European Commission, DG FISMA, Financial 
regulatory reforms and systemic risk: a post crisis assessment. 
 
 
Attività di supervisione di studenti 
 
1999-2022 – Univ. di Padova, Supervisiona oltre 70 tesi di laurea  
1994-98 Univ. di Venezia, Supervisiona 18 tesi di laurea. 
1991 - Virginia Polytechnic Institute: supervisiona la ricerca di quattro studenti del programma di  

Ph.D. 
2006-10 supervisiona due studenti del Dottorato in Economia e Management, Univ. Padova 
2003 – membro del Doctoral Thesis Jury di Levent Yildiran, Université des Sciences Sociales  

de Toulouse 
2009 – membro del Doctoral Thesis Jury di  Jung-Hyun Ahn, Université Nanterre Paris Ouest. 
 - membro del Doctoral Thesis Jury di Hubert Janos Kiss, University of Alicante. 
2010 – membro del Doctoral Thesis Jury di Regis Bouther, European University Institute 
2015 - membro del Doctoral Thesis Jury di Grégory Claeys, European University Institute 
2017 - membro del Doctoral Thesis Jury di John Vourdas, European University Institute 
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CURRICULUM VITAE - BRUNO MARIA PARIGI 

 
Pubblicazioni 
 
1. "Configurazioni Patrimoniali e Rigidita' nel Mercato del Credito: Una Proposta di analisi", Note 

Economiche, n.5/6, 102-116, 1985. 
 
2. "A Model of Borrowing and Lending with Reputation and Imperfect Information", Rivista 

Internazionale di Scienze Economiche e Commerciali, n.10/11, 951-966, 1988. 
 
3. "Una nota sulle economie di scopo e sulle economie di scala nel sistema bancario italiano", Note 

Economiche, n.3,  576-590, 1989.  
 
4. "Repeated Lending with Limited Liability Under Imperfect Monitoring", Economic Notes n.3, 

468-489, 1992. 
 
5. (con Clara Graziano) "Metodi alternativi di acquisizione di inputs da fornitori opportunistici" in 

Teoria dei contratti e mercato del lavoro, 87-106, a cura di Marco Dardi, E.S.I. Napoli, 1994. 
 
6. "Self Selection in a Dynamic Credit Model", European Journal of Political Economy 10, 3, 571-

590, 1994. 
 
7. (con Annalisa Luporini) "Multi-Task Sharecropping Contracts: The Italian Mezzadria" 

Economica 63, 445-57, 1996. 
 
8. (con Clara Graziano) "Do Managers Work Harder in Competitive Industries?" Journal of 

Economic Behavior and Organization, 34, 489-498, 1998. 
 
9. (con Fahad Khalil) "The Loan Size as A Commitment Device", International Economic Review, 

39, 135-150, 1998. 
 
10. (con Xavier Freixas) "Contagion and Efficiency in Gross and Net Interbank Payment Systems",  

Journal of Financial Intermediation, 7, 3-31,1998. Ristampato in S. Bhattacharya, A. W. Boot 
and A. V. Thakor (eds.) Credit, Intermediation and the Macroeconomy. Readings and 
Perspectives in Modern Financial Theory, Oxford University Press, Oxford, 2004 

 
11.“La Concorrenza nel settore bancario: una rassegna della letteratura” in Industria bancaria e 

concorrenza” (a cura di M. Polo), 19-66, Il Mulino, Bologna, 2000. 
 

12. (con Xavier Freixas and Jean-Charles Rochet) “Systemic Risk, Interbank Relations and 
Liquidity Provision by the Central Bank” Journal of Money Credit and Banking August, 32, 
611-638, 2000, Part 2. Ristampato in Goodhart C. and Illing G. (eds.) Financial Crisis, 
Contagion, and the Lender of Last Resort – A Reader, Oxford University Press, Oxford, 2002, e 
ristampato in Rochet Jean-Charles, (ed.) Why are there so many banking crises? The Politics and 
Policy of Banking Regulation, 195-223, Princeton University Press, Princeton 2008. 

 
13. (con Giorgio Brunello e Clara Graziano) "Executive Compensation and Firm Performance in 

Italy" International Journal of Industrial Organization, 19, 133-161, 2001. 
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Pubblicazioni (continuazione) 
 
14. (con Giorgio Brunello e Clara Graziano) “CEO Turnover in Insiders Dominated Boards: The 

Italian Case” Journal of Banking and Finance, 27/6, 1027 – 1051, 2003. 
 
15. (con Xavier Freixas and Jean-Charles Rochet) “The Lender of Last Resort: A 21st Century 

Approach” Journal of the European Economic Association, December 2004, 2 (6): 1085-1115. 
Ristampato in Rochet Jean-Charles, (ed.) Why are there so many banking crises? The Politics 
and Policy of Banking Regulation, 71-102, Princeton University Press, Princeton 2008. 

 
16. (con Fahad Khalil e David Martimort) "Monitoring a Common Agent: Implications for 

Financial Contracting" Journal of Economic Theory, 135, 35-67, 2007. 
 
17. (con Loriana Pelizzon) “Diversification and ownership concentration”, Journal of Banking and 

Finance 32, 1743-1753, 2008. 
 

18. (con Xavier Freixas) “The lender of last resort of the XXI century” in The First Global 
Financial Crisis of the 21st Century, Part ll June-December 2008, Edited by: Andrew Felton and 
Carmen M. Reinhart, A VoxEu.org Publication, CEPR, London, 2009  

 
19. (con Erich Battistin and Clara Graziano) “Connections and Performance in Banker’s Turnover” 

European Economic Review, 56, 470-487, 2012. 
 

20. (con Antoine Martin) “Bank Capital Regulation and Structured Finance” Journal Money Credit 
and Banking, 45, 87-119, 2013. 
 

21. (con Xavier Freixas) “Lender of last resort and bank closure policy” in Berger, A., Molyneux, 
P., Wilson, J. (eds.) Oxford Handbook of Banking, Oxford University Press, second edition, 
2015. 

 
22. National and supranational banking regulators: Between delayed intervention and time 

inconsistency, Banque de France, Financial Stability Review, 21, 87-94, 2017. 
 

23. (con Michele Moretto, Marcella Lucchetta) “Optimal Bailouts, Bank's Incentive and Risk” 
Annals of Finance, 15, 3, 369-399, 2019; https://doi.org/10.1007/s10436-019-00346-z. 

 
24. (con Xavier Freixas) “Lender of last resort: A new role for an old instrument” in Berger, A., 

Molyneux, P., Wilson, J. (eds.) Oxford Handbook of Banking, Oxford University Press, third 
edition, 2019. DOI: 10.1093/oxfordhb/9780198824633.013.20 
 

 
Atti di conferenze 
 
1. (con Gabriella Chiesa) “Editors’ Note” agli atti del convegno della Rivista Research in 

Economics “Microeconomics of Financial Intermediation”, Research in Economics, 52,  213-
215, 1998. 

2. (con Xavier Freixas and Jean-Charles Rochet) “Systemic Risk, Interbank Relations and Liquidity 
Provision by the Central Bank” in Risk Measurement and Systemic Risk, Proceedings of the 
Second Joint Central Bank Research Conference, Bank of Japan, Tokyo, November 1998. 
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3. (with Xavier Freixas) "Contagion and Efficiency in Gross and Net Interbank Payment Systems",  
Payment Systems in the Global Economy: Risks and Opportunities, Proceedings of the 34th 
Annual Conference on Bank Structure and Competition,, Federal Reserve Bank of Chicago, May 
1998 

 
4. “Aspetti Economici e Psicologici dell’Unificazione Monetaria Europea” in L’Euro tra Psicologia 

ed Economia, a cura di R. Rumiati, Convegno Nazionale di Psicologia Economica, Padova14-15 
Settembre 2000, 9-25, CLEUP, Padova 2001. 

 
5. “Mercati finanziari e scambi internazionali dopo l’Euro” in, Euro ed Europa: Le Sfide 

Economiche e Poliviche, Padova 27 novembre 2001, Accademia Galileiana di Scienze, Lettere 
ed Arti in Padova, vol CXIV 2001-2002, Padova 2002. 

 
Lavori in fase di stesura  
 
1. (with Michael Brei, Leonardo Gambacorta, Marcella Lucchetta) Bad bank resolutions and bank 

lending”, BIS Working Papers No 837 2020 
2. (with Michele Moretto) “Competitive Runs on Government Debt” Mimeo Univ. Padova, 

settembre 2021 
3. (With Leonardo Gambacorta, Fahad Khalil) “Big Techs vs Banks”, Hong Kong Institute of 

Monetary Research, Working Paper No.29/2021 December 
4. (with Leonardo Gambacorta, Leonardo Madio) “Platform Lending” mimeo, Univ. Padova, 

March 2022. 
 
Working papers 
 
1. (con Marco Cipriani and Antoine Martin) “Money Market Funds Intermediation, Bank 

Instability, and Contagion” Federal Reserve Bank of New York, Staff Report N. 599, February 
2013. 

2. (con Marco Cipriani, Patrick McCabe, and Antoine Martin) “Gates, Fees, and Preemptive Runs” 
Federal Reserve Bank of New York Staff Reports, n.670, April 2014 

3. (with Marcella Lucchetta and Jean-Charles Rochet) “Bank Restructuring without Government 
Intervention” mimeo Univ. Padova, February 2019 

4. (con Loriana Pelizzon and Elu Von Thadden) “A corporate asset pricing model: theory and 
evidence, mimeo July 2015 

5. (con Xavier Freixas) “Banking regulation and Prompt Corrective Action” CESifo working paper 
n. 2136 November 2007 

6. (con Leonard Nakamura) "Network Formation with Screening: The Case of the US 
Clearinghouses" Univ. of Padua , mimeo, April 2000. 

7. (con Leonard Nakamura) "Bank Branching", Virginia Polytechnic Institute, dattiloscritto, agosto 
1994. 

8. (con Richard Cothren) "Dynamic Incentive Contracts with Intertemporal Demand Substitution", 
Virginia Polytechnic Institute, dattiloscritto, settembre 1994. 

9. "Timing Ability in the Portfolio Performance Test” dattiloscritto, November 1989, revisionato 
maggio 1996. 

10.(con Richard Cothren) "National Debt and Family Size" Universita' di Venezia, Nota di lavoro 
n.96.03, febbraio 1996. 

11."The Filtering Function of Financial Intermediation" Virginia Polytechnic Institute, Department 
of Economics, working paper 90-12-01, December 1990, revised June 1992. 
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Invited lectures 
 
1999 - “Systemic Risk, Interbank Relations and Liquidity Provision by the Central Bank”, London 
 School of Economics-Financial Markets Group, Conference on the Lender of Last Resort; 

“Systemic Risk, Interbank Relations and Liquidity Provision by the Central Bank”, 
Conference on Regulation and Stability in the Banking Sector, The Netherlands Central 
Bank, Amsterdam, November. 

2005 – “Il Mercato Bancario” workshop su Comportamenti e regole nell’industria  
dei servizi finanziari”, Collegio Carlo Alberto, Moncalieri, Torino, novembre 

2009 - “Banking regulation and Prompt Corrective Action”, Banque de France, January 
 
2009 – “The Theory and Practice of the lender of last resort” Université de Paris Ouest La Défense 

 Nanterre, dicembre 
“Rules vs. discretion in times of financial innovation” Université de Paris Ouest La Défense 
 Nanterre, dicembre 

2010 -  “Rules vs. discretion in times of financial innovation” Banking after the crisis,  
Western Galilee College, Akko, Israel, June 

2014 - “The Economics of Bank Resolution” University of Zurich, June  
2020 – “BigTechs vs. Banks”, webinar, 2nd CefES Annual Conference on European Studies, June 
 
 
Comunicazioni  a conferenze scientifiche 
 
1987 - "A Model of Borrowing and Lending with Reputation and Imperfect Information",  

Conferenza nazionale di Teoria dei giochi e applicazioni, Bergamo. 
1990 - "The Filtering Function of Financial Intermediation" Second Southeastern Economic Theory 
 Conference, University of Florida, Gainesville. 
1991 - "Multi-Task Sharecropping: The Case of Central Italy from XIV to XX Century" Third 
 Southeastern Economic Theory Conference, Vanderbilt Un. 
1992 - "Bank Branching", Fourth Southeastern Economic Theory Conference, U. of Alabama, 
 Touscalousa. 
         - "Bank Branching", ASSET Meeting, U. of Toulouse, France.  
1993 - "Dynamic Incentive Contracts with Intertemporal Demand Substitution", European Meeting  

of the Econometric Society, Uppsala, Sweden. 
1995 - "Optimal Loan Size and Collection of  Delinquent Consumer's Accounts" Conferenza 
 nazionale di Teoria dei giochi e applicazioni, Siena. 
1996 - "Contagion and Efficiency in Gross and Net Interbank Payment Systems", European  

Economic Association Meeting, Istanbul e V Financial Conference, Università di Roma, Tor 
 Vergata. 
1998 - “Competition in Banking: A Survey of the Literature” Conferenza di Ente Einaudi su  

Industria Bancaria e Concorrenza, Roma, Ottobre. 
2001 – “Monitoring a Common Agent”, Workshop on the Economics of Consumer Credit, 
  European University Institute, March. 
 “Monitoring a Common Agent”, EARIE Conference, Dublin, Ireland, August 
2004 – “The Lender of Last Resort: A 21st Century Approach”, European Economic Association, 

Madrid, August 
“Local Market Integration and Control Rights” European Meeting of the Econometric 
Society, Madrid, August 
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Comunicazioni  a conferenze scientifiche (continuazione) 
 
 
2007 – “Banking Regulation and Prompt Corrective Action” , CESifo Area conference on Applied 

Microeconomics, Munich, March16-17. 
 “Banking regulation and Prompt Corrective Action”, European Economic  

Association Meetng, Budapest, August. 
“Banking regulation and Prompt Corrective Action”, EARIE Conference, Valencia, August. 
“Banking regulation and Prompt Corrective Action”, ASSET Conference,  Padova, 
November. 
“Banking regulation and Prompt Corrective Action” International Conference on Banking 
and Finance, University of Rome Tor Vergata, December. 

 
2008 - “Banking regulation and Prompt Corrective Action”, Australasian Finance and Banking  
 Conference, Sidney, December 
 
2009 - “Rules vs. discretion in times of financial innovation” CEPR  

conference on “Internationalization of Financial services. Competition and Regulatory 
Interaction in Europe” Milan, June 

 
2010  “Competition in shareholders protection and portfolio diversification”,  

       Applied Microeconomics conference, CESifo, Munich, March  
 
2011   “Bank capital regulation and securitization” Applied Microeconomics conference,  
             CESifo,  Munich, March 
 
2013  “Connections and Performance in Banker’s Turnover” Convegno su Fondazioni Bancarie, 

Noise from Amerika, Firenze, febbraio 
“Money Market Funds Intermediation, Bank Instability, and Contagion” Macro, Money and 
International Economy Conference, CESifo,  Munich, February 
“Money Market Funds Intermediation, Bank Instability, and Contagion” Infiniti conference 
on International Finance, Ai-en-Provence, June  
“Money Market Funds Intermediation, Bank Instability, and Contagion” Macro, Banking, 
Finance Workshop, University of Milan Bicocca, September 
 

2014  “Preemptive Runs” Applied Microeconomics conference, CESifo, Munich, March 
 
2016  “Bad Banks and Underinvestment” Applied Microeconomics conference, CESifo, Munich,  
 March 

 “Non-Performing Loans, Underinvestment and Bad Banks” University of Sassari, 
 Summer Workshop, Alghero, June 
 
2017  “Closing a bank or making it safer?” Applied Microeconomics conference, CESifo, Munich, 

March 
2018 “Bank Restructuring without Government Intervention ” ASSET Conference, Florence, 

November 
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Comunicazioni a altre conferenze 
 
2000 – “Globalizzazione e diritti umani” tavola rotonda su Economia, Finanza e Diritti  

Umani, Amnesty International e Banca Etica, Padova, aprile. 
- “Aspetti Economici e Psicologici dell’Unificazione Monetaria Europea” Convegno su 
“L’euro tra Psicologia ed Economia” Università di Padova, Facoltà di Psicologia, Padova 
settembre. 

2001 – “Europa-America: La Guerra dei Mondi: I motori dello sviluppo made in USA” relazione al 
 Collegio Universitario Don Mazza, marzo. 

- “Mercati Finanziari e Scambi Internazionali dopo l’euro” relazione al Convegno “Euro ad 
Europa: le sfide economiche e politiche” Accademia Galileiana di Scienze, Lettere ed Arti 
In Padova, novembre. 

2002 – “Discussione delle Considerazioni Finali della Relazione del Governatore della Banca 
d’Italia”, Università di Padova, 10 giugno. 
- Introduzione al Convegno “La Svolta del Settembre 1992”, Università di Padova, 14 

settembre. 
2005 – Introduzione a convegno su “OPA/OPS nel settore bancario italiano, Università di Padova, 

21 maggio. 
- “Dove va l’economia italiana tra errori del passato ed incertezze future” Lions Club 
Castelfranco Veneto (TV), 20 settembre. 

2006 - Intervento al convegno Intesa private Banking, Economia e mercati finanziari: prospettive e  
opportunità, Padova, giugno. 

2007 – Introduzione a convegno su “Finanza e sviluppo imprenditoriale”, Università di Padova, 19 
marzo. 

- Intervento al convegno Intesa Private Banking, Economia e mercati finanziari: prospettive 
e opportunità, Padova, settembre 

2009 – Unindustria Padova, Relatore a incontro di lavoro su Scenari per economia, marzo 
– Unindustria Padova, Relatore a incontro di lavoro su Scenari per economia, ottobre 

2010 – Ordine architetti Treviso, Relatore a convegno su scenari futuri, dicembre 
2012 – “Orientarsi nell' attuale crisi economica tra cause e possibili rimedi” Lions Club Vicenza 

9 gennaio 
- Unindustria Veneto, Relatore a incontro di lavoro su Scenari per economia, luglio 

2013 - Unindustria Treviso e Padova, Relatore a incontro “Come Salvare il Capitalismo” gennaio 
2014 – Veneto Banca, Relatore su “Il nuovo sistema bancario europeo” settembre 
2015 – Università della Terza Età di Montebelluna, Relatore su “Le banche italiane tra la crisi 
  economica e l’unione bancaria europea” maggio 
2016 – Banque de France, “Rescue of Italian Regional Banks”, giugno 
         – “Verso la Banking Union” Fondazione Cassa Risparmio di Padova, Padova, novembre 
2021- “Economia raccontata (ufficiale) vs economia percepita: una contrapposizione 

errata?” Lions Club Firenze Poggio Imperiale, ottobre 
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Attivita' seminariale 
 
Seminari tenuti a:  
 
1985 - U. Firenze; 1987 - Rutgers U.; 1988 - Rutgers U.; 1989 - U. Firenze, Rutgers U.; 1990 - 
Virginia Polytechnic Institute, Florida International U., Columbia U., Virginia Pol. Inst., Univ. of 
Montreal, U. di Firenze; 1991 - U. Ancona, U. Udine, Virginia Pol. Inst.; 1992 - U. Torino, U. 
Firenze, U. Venezia, Virginia Pol. Inst.; 1993 - U. di Trieste, I.G.I.E.R., Seminari di Ricerca 
C.N.R.; 1994 - I.N.R.A. Toulouse, U. Venezia; 1995 - U. Udine, U. Venezia, I.G.I.E.R. Bocconi; 
1996 - U. Venezia, U. Venezia, I.G.I.E.R.; 1997 - U. Cattolica Milano, U. Ancona, U. Venezia; 
1998 - Ente Einaudi Roma, U. Venezia, U. Bologna, U. Padova.; 1999 Federal Reserve Bank of 
Philadelphia, Federal Reserve Bank of New York, CSEF U. Salerno; 2000 - European U. Institute, 
U. Padova; 2001 U. Losanna, Oxford University; 2002  - U. of Mannheim, Univ. of Freiburg; 2003 
– European Central Bank, U. Padova; 2004 - U. Bologna, Ente Einaudi Roma, U. Roma “La 
Sapienza”, U. Salerno; 2006 - U. Milano Bicocca, U. Cattolica Milano, U. Milano Statale, U. 
Politecnica delle Marche; 2007 - U. Trento; 2009 - U. Paris Ouest La Défense Nanterre; 2011 - 
Bangor Univ. Business School UK, Univ. Zurich; 2012 - The Netherlands Central Bank; 2016 - U. 
Venezia, Banque de France, U. Padova; 2017 - Univ. Zurich.; 2019 - Bank of International 
Settlements; UK Leuven; 2020 U. Padova, U. Bicocca; 2021 Hong Kong Institute of Monetary 
Research (webinar), Bank of International Settlements (webinar). 
 
 
1991-93 - Virginia Polytechnic Institute: Coordina i seminari interni del Dipartimento di Economia. 
1996 - 97 U. di Venezia: Coordina i seminari interni del Dipartimento di Economia. 
1999- 2003 U. Padova:  Coordina i seminari del Dipartimento di Economia 
 
Organizzazione conferenze 
 
1998 - (con Gabriella Chiesa) Responsabile Scientifico convegno della Rivista Research in 

Economics “Microeconomics of Financial Intermediation”, Venezia , gennaio 1998. 
1999 - 2002 U. of Padova: co-organizzatore dei seminari del Dipartimento di Scienze 

Economiche 
2001 Co-organizzatore “Seminari itineranti” tra U. di Roma Tor Vergata, Venezia, Torino, Modena, 

Padova, Cattolica, Salerno. 
 
2007 Conferenza Asset, Padova, membro comitato scientifico 
 
2008 Conferenza Asset, European University Institute, membro comitato scientifico 
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Attivita' editoriale e di referee  per riviste professionali e per grants 
 
Referee per 
 
1990-92 International Economic Review; 1991 J. of Economics and Management Strategy; 1994 
Giornale degli Economisti; 1994, 95, 99 Research in Economics; 1995 Journal of Economics and 
Business; 1998 (con Gabriella Chiesa) Editor Special Issue Research in Economics, 
“Microeconomics of Financial Intermediation”; Review of Development Economics; 1999 Giornale 
degli Economisti; Zeitschrift für Nationalökonomie; JFI; Review of Economic Studies; 2000 
Research in Economics; European Economic Review; JFI; 2001 American Economic Review; 
Economic Journal; Economic Notes. 2002 Economic Notes, CESifo Economic Studies, 
International J. of Industrial Organization, Giornale degli Economisti, JFI; 2003 J. of Money Credit 
and Banking; 2004 IJIO, Canadian J. of Economics; 2005 International J. of Industrial 
Organization, Annals of Finance; 2006 J. of the European Economic Association, JMCB, Review of 
Finance, International J. of Central Banking, Journal of Macroeconomics, EER, Review of 
Financial Studies; 2007 Geneva Risk and Insurance Review; Review of Economic Studies, JEEA, J. 
of Economic Dynamic and Control, JMCB; 2008 Review of Financial Studies, JET, International 
Journal of Central Banking, JEEA, CESifo Economic Studies, Economic Notes; 2009 JEEA, 
JMCB; 2011 JMCB, Rand, Economic Journal; 2013 MIT Press; 2014 Economics Letters, Oxford 
Economic Papers, J. Banking and Finance; 2015 The Manchester School, J. Banking and Finance, 
J. Finance; 2016 JMCB, J. Banking and Finance, Rand; 2017 J. of International Money and 
Finance; 2018 European Economic Review; 2018 Oxford Economic Papers; 2019 Journal of 
Finance, JMCB; 2020 Oxford Economic Papers. 

 
Attvità editoriale 
 
2000-2003 Membro del Comitato Scientifico di Giornale degli Economisti 
da 2000-2015 Associate Editor, Research in Economics 
1999-2000 Associate Editor Invitato per Research in Economics  
 
Attività Revisore  
 
1998 Financial Management Association European Conference Reviewer 
2001 European Finance Association, Conference Reviewer 
Da 2004 MIUR: PRIN, CIVR, FIRB vari anni 
2007 Austrian Academy of Sciences Scholarship Reviewer 
2011 Univ. Cà Foscari Venezia, Premi eccellenza ricerca; Assegni ricerca Univ. Calabria 
2012 MIUR VQR 2004-2010.  
2013 Research Council of Canada, Social Sciences and Humanities Grant Reviewer; Valutatore di 
progetti di ricerca Università di Genova 
2013, 2014, 2018, 2021 Czech Science Foundation Grant Reviewer 
2015, 16 European Financial Association, conference reviewer 
2016 MIUR VQR 2011-2014 
2021 MIUR VQR 2015-2019 
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Finanziamenti di Ricerche 
 
2020-21 – Finanziamento da Hong Kong Institute of Monetary Research, su “Big Techs vs Banks” 
 
2012-2014 Responsabile assegno di ricerca U. Padova “Macro prudential regulation of banks: 

Assessing the impact of Basel III on local banks" 
 
2009 -2011 Responsabile Progetto di ricerca di U. Padova “Come regolamentare l'innovazione 

finanziaria” 
 
2006-9 Finanziamento MIUR Azioni Integrate Italia-Spagna, X. Freixas-B.M. Parigi, Prompt  

Corrective Actions for Undercapitalized Banks. 
 

2005 PRIN MIUR, Responsabile dell’unità di Padova del gruppo ricerca Struttura  
della proprietà, incentivi, e protezione degli investitori 

 
2003 – PRIN MIUR, Responsabile dell’unità di Padova del gruppo ricerca Banche Centrali e 

Rischio Sistemico. 
  

2002 – PRIN MIUR, Responsabile dell’unità di Padova del gruppo ricerca Contratti locali per la  
diversificazione del rischio, ricerca e sviluppo e incentivi. 
 

1999-2011 - U. Padova, Contributi di ricerca di ateneo (ex 60%). 
 
1999 U. Padova, Grant per lo studio di “Rischio sistemico e condotta delle banche centrali” con 

Xavier Freixas and Jean Charles Rochet. 
 

1997  
- Finanziamento CNR progetto bilaterale “Contagion and Efficiency in Gross and Net 

Payment Systems” 
- Finanziamento Fondation Banque de France, “Systemic Risk, Interbank Relations and 

Monetary Policy” con Xavier Freixas e Jean-Charles Rochet. 
- Finanziamento Banca d’Italia, Fondazione Cassa di Risparmio di Venezia, Federazione 

Veneta Banche di Credito Cooperativo per organizzazione convegno “Microeconomics of 
Financial Intermediation”, Venezia 1998. 

- Finanziamento Ente Einaudi, Ricerca Industria Bancaria e Concorrenza “Competition in 
Banking: A Survey of the Literature”. 

 
1996 - 97 Finanziamento CNR progetto coordinato "Il ruolo microeconomico macroeconomico del 
 sindacato" 
1996 - Finanziamento CNR progetto bilaterale "The Economics of the Collection of Delinquent 
 Consumers' Account: Theory and Empirical Evidence" 
1995-98 - U. Venezia, Contributi di ricerca di ateneo. 
1991-92 - Research grant, College of Arts and Sciences, Virginia Polytechnic Institute and State 
 University, "Multi-task  Sharecropping".  
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Riconoscimenti Accademici 
2005 Barclays Global Investors Prize for the best Corporate Governance paper at the European 

Finance Association Meeting, Moscow “Diversification and Ownership Concentration” (con 
Loriana Pelizzon). 

1999 D.J. Jacobs Prize for the most significant paper in 1998 in Journal of  Financial 
Intermediation; “Contagion and Efficiency in Gross and Net Payment Systems” (with 
Xavier Freixas). 

1988- 89 - "Marion Johnson" Fellowship per dissertazioni di Ph.D. in Economia, Rutgers Un., 
  Graduate School. 
1984 - Premio "A. Pirondini" per tesi di Laurea, Facolta' di Economia e Commercio, Universita' di  
 Firenze. 
 
Attività amministrative 
2021-2022- membro commissione Lasciti Univ. degli Studi di Padova. 
2013-2016 Presidente Commissione Paritetica Docenti Studenti di Scuola Economia e Scienze 

Politiche, Univ. Padova. 
2013- 2022 Presidente Corso di Laurea Magistrale in Economics and Finance, Dipartimento  
 di Scienze Economiche e Aziendali, Univ. Padova,  
2009-12 Presidente Corso di Laurea Magistrale in Economia e Finanza, Univ. Padova. 
2003-09 Presidente Corso di Laurea Specialistica in Banca e Finanza, Classe 19/S, Facoltà di 

Economia, Univ. Padova. 
2003-08 Presidente Commissione Scientifica di Ateneo per l’area Economia e  

Statistica, Univ. Padova. 
2008 – membro commissione ministeriale di conferma di 1 professore straordinario SECS/P01 
2009 - membro commissione ministeriale di conferma di 7 professori straordinari SECS/P01 
2012 - membro commissione ministeriale di conferma di 1 professore straordinario SECS/P01 
2010 – membro estratto commissione giudicatrice valutazione comparativa SECS/P01 II Fascia,  

Univ. Bergamo 
         – membro designato commissione giudicatrice valutazione comparativa SECS/P01 I Fascia,  

Univ. Padova 
 
Attività di consulenza 
 
2005-06 - Consulente Tecnico d’Ufficio nominato da Tribunale Verona in due cause di default 

di obbligazioni dell’Argentina 
2011 Consulente occasionale Hedge Fund Elliott Advisors, UK 
2012-15 Consulente per General Electric Capital, Middle Market Report on Italy 
2014-5 Consulente per Direzione di Veneto Banca 
 
Lingue straniere conosciute       Inglese, Francese 
 

 
 
In fede, Padova, 23 marzo, 2022  
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TRIBUTARIE) 

Corso di Perfezionamento in diritto tributario dell'Impresa 

Novembre 1993 

UNIVERSITÀ COMMERCIALE L. BOCCONI, MILANO 

Abilitazione all'esercizio della professione di dottore commercialista 

Iscritta all'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (ODCEC) 
di Milano al numero 3974 

Giugno 1993 

UNIVERSITÀ COMMERCIALE L. BoCCONI, MILANO 

Laurea in Economia Aziendale, specializzazione libera professione; 
votazione 110/110 

Giugno/ Agosto 1990 

UNIVERSTIY OF CALIFORNIA - SANTA BARBARA, USA 
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compliance fiscale e societaria 
Amministratore non esecutivo, membro di Collegi Sindacali in società commerciali, 

di servizi, industriali, SIM, Società iscritte all'art. 106 TUF 

Gennaio 1998 - Ottobre 2006 
MASOTTI BERGER - MILANO (SOCIO FONDATORE) 

Consulenza tributaria, fiscale e amministrativa; controllo e revisione contabile; due 
diligence fiscali; perizie e valutazioni d'azienda e rami d'azienda; dichiarazioni 

fiscali; contenzioso tributario; operazioni straordinarie. 

Sindaco e revisore contabile di Società industriali, commerciali e di servizi. 

Gennaio 1997 - Dicembre 1997 
STUDIO BUCCIARELLI - MILANO (COLLABORATORE) 
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Novembre 1993 - Maggio 1994 

STUDIO UCKMAR - MILANO (TRAINEE) 

Assistenza e attività di ricerca ed approfondimento per pareristica 

Dicembre 2005 - oggi 
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FABRIZIO MOSCA 
CURRICULUM VITAE SINTETICO 

NOTE BIOGRAFICHE 
Nato a Torino il 7 giugno 1968

STUDI COMPIUTI 
1987 Maturità scientifica presso l’Istituto Sociale dei Gesuiti di Torino. 
1992 Laurea in Economia presso la Facoltà di Economia di Torino. 
1993 Abilitazione alla professione di Dottore Commercialista e Revisore legale. 
1994 Abilitazione a Consulente tecnico del giudice. 
1998 Ph.D. in Economia Aziendale all’Università Commerciale “L. Bocconi“  di Milano. 

ATTIVITA’ ACCADEMICA ED INTERESSI DI RICERCA 
Professore ordinario di Economia e Gestione delle Imprese presso il Dipartimento di 
Management dell’Università degli Studi di Torino. 

L’attività di ricerca accademica è focalizzata su temi di Strategic Management, Corporate and Business 
Strategy, Marketing Management e, più di recente, sui temi di Corporate Social Responsibility e 
Sustainability, Brand and Assets Evaluation. Un focus particolare è stato sviluppato negli anni sui temi 
del Management and Finance in the Luxury Industry. 

Titolare dei corsi universitari di Marketing, Strategic Marketing Management, Digital 
Marketing & Big Data Management e di Strategie delle Imprese presso l’Università di 
Torino, Dipartimento di Management e la Scuola di Amministrazione Aziendale dell’Università 
di Torino. 

ATTIVITA’ PROFESSIONALE 
Dal 1992 unisco all’attività accademica in qualità di professore di ruolo presso il Dipartimento 
di Management dell’Università degli Studi di Torino, l’attività professionale di Dottore 
Commercialista e Revisore legale, con un crescente impegno professionale in qualità di: 

Collaboratore Studio Zunino – Associazione Professionale (1992 – 2018). 
Socio fondatore Studio SGVM (Sesia, Gili, Valpreda, Mosca, 2019 – 2022).  

L’attività professionale è focalizzata su consulenza societaria, valutazione di aziende e di marchi, 
M&A, consulenza tributaria a aziende e gruppi italiani e multinazionali. Ho ricoperto numerosi 
incarichi di perito del Tribunale e/o per imprese e Gruppi privati per la valutazione di aziende, 
rami d’azienda, marchi, brevetti e progetti complessi su valutazione di asset intangibili e brand. 
Revisore Legale dei Conti. Consulente tecnico del Giudice. Perito del Tribunale. 

mailto:fabrizio.mosca@unito.it
mailto:fabrizio.mosca@sgvm.it
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INCARICHI PROFESSIONALI 
Attualmente ricopro, nell’ambito dell’attività professionale, i seguenti incarichi: 

INTESA SANPAOLO Componente del Consiglio di Amministrazione e componente del 
Comitato per il Controllo sulla gestione a decorrere dal 30 aprile 2019.  
OLIVETTI S.p.A. Presidente del collegio sindacale nominato con assemblea del 29 marzo 2021. 
BOLAFFI S.p.A. Presidente del collegio sindacale e dell’Organismo di Vigilanza. 
BOLAFFI METALLI PREZIOSI S.p.A. Presidente del collegio sindacale. 
ASTE BOLAFFI S.p.A. Presidente del collegio sindacale. 
M.MARSIAJ & C. S.r.l. Sindaco della società.
MONCANINO S.p.A. Sindaco della società.

Ricopre l’incarico di revisore dei conti pro-bono delle seguenti associazioni no-profit: 
Fondazione Felicita Gallesio - Onlus Istituto Sociale dei Gesuiti di Torino. 
Scarabei – Associazione sostenitori del Museo Egizio di Torino. 
Amici del Real Castello di Racconigi. 

Nell’ambito delle esperienze professionali concluse e/o cessate per rispettare il “fit and 
proper” dopo la nomina del primo mandato in IntesaSanpaolo sono rilevanti: 
TRW Automotive Holding Italia S.r.l. (Gruppo ZF) e TRW Automotive Italia S.p.A. (Gruppo 
ZF), presidente del Collegio sindacale per oltre 15 anni fino ad aprile 2019; SpinLab, Spinoff 
accademico dell’Università di Torino, consigliere di Amministrazione non esecutivo, fino ad 
aprile 2019; Inthera S.p.A., già Gruppo Mondadori, presidente del Collegio sindacale; F.lli Gancia 
S.p.A., sindaco effettivo per numerosi anni. Vice Presidente di Mecplast S.r.L. da Ottobre 2011 a
Mrazo 2021. Componente di nomina privata del Consiglio di Amministrazione Fondazione del
Piemonte per l’Oncologia, (partecipata da Regione Piemonte e Fondazione Piemontese per la
Ricerca sul Cancro-Onlus) per oltre 10 anni, fino ad aprile 2020; Exor S.p.A. e FIAT S.p.A.,
sindaco supplente. Nell’ambito degli incarichi professionali sono stato, inoltre, sindaco supplente
di F.lli Saclà S.p.A.

PRINCIPALI INCARICHI ACCADEMICI IN ITALIA ED ALL’ESTERO 
Componente del Comitato scientifico di Master Universitari tra i quali: 
MBA SAA Master in Business Administration, dall’ a.a. 2008_2009. 
Master Universitario in Gestione dei processi di vendita, dall’ a.a. 2008_2009. 
Master Universitario in Management del Patrimonio immobiliare, dall’ a.a. 2010_2011. 
Master in Insurance Innovation, dall’a.a. 2020_2021. 
Docente per numerosi anni ed ancora attualmente nei Master in Business Administration della 
Scuola di Economia dell’Università di Torino, della Scuola di Amministrazione Aziendale di 
Torino e del Sole 24 Ore. Sono stato docente presso il Master MEB della European School of 
Management - ESPC Europe. 

Visiting Professor presso I.U.M. – University of Monaco “Prince Albert I” Monaco, Gruppo 
Inseec dal 2005_2010. 
Visiting professor National University of Cordoba (Argentina). 
Visiting professor Università Paris Nanterre La Défense (2017) 
Visiting professor Troyes Business School (2018) 
Visiting professor Universitad Autonoma de Barcelona (2019) 
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SELEZIONE DI ALCUNE RECENTI PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE 
 
MOSCA, F., KITCHEN, P. J., & CHIAUDANO, V. (2021). Investigating the Impact of Luxury Brands' Traditional and Digital Contents on 
Customer-Based Brand Equity. In Mosca, F., Casalegno, C., & Gallo, R. (Ed.), Developing Successful Global Strategies for Marketing Luxury 
Brands (pp. 81-100). IGI Global. 
CASALEGNO C., CIVERA C., MOSCA F., FREEMAN R.E. (2020), Circular Economy and Relationship-Based View, in SYMPHONYA. 
Emerging Issues in Management, Issue 1/2020.  
CIVERA C., CORTESE D., MOSCA F., MURDOCK A. (2020), Paradoxes and Strategies in Social Enterprises' dual logics enactment:  A csQCA 
between Italy and the United Kingdom, in Journal of Business Research, Vol. 115, July 2020, ISSN: 01482963.  
MOSCA F., LA ROSA E. (2019), 4.0 Technology Within Fashion and Luxury Production, in SYMPHONYA. Emerging Issues in Management, 
December 2019, Issue 2. 
CIVERA C., CASALEGNO C., MOSCA F., MAPLE P. (2018), Customers’ Judgments and Misjudgments of Corporate Responsibility 
Communication: a Cross Country Investigation of the Effects on Confidence and Trust within Banking Sector, in Psychology & Marketing. Volume 
35, Issue 2, February, 2018 
BRONDONI S., MOSCA F. (2017), Overture Special Issue Integrated CSR, in SYMPHONYA. Emerging Issues in Management, December. 
MOSCA F., CIVERA C. (2017), The Evolution of CSR: Antecedents and Features of an Integrated Approach, in SYMPHONYA. Emerging Issues 
in Management, December. 
MOSCA F., (2017), Strategie nei mercati del lusso. Marketing, sostenibilità e digitalizzazione, Egea, Milano, pagine 380.  
MOSCA F., (2016), La valutazione degli asset intangibili: la valutazione della marca tra metodi tradizionali e metodi marketing based, in Rivista Diritto ed 
Economia dell’impresa, n. 3, giugno. 
WINER R. S., DAHAR R., MOSCA F., Marketing Management, Apogeo, 2013, pagine: 640. 
 

Torino, 22 Marzo 2022 
Autorizzo il trattamento dei dati personali. 













































MARIA-CRISTINA ZOPPO 

Dati anagrafici 

Nata a Torino (TO), il 14/11/1971, C.F. ZPPMCR 71 S54L2 l 9B, residente in Torino (TO), coniugata 
con due figli.

Studi e titoli professionali 

Maturità scientifica presso Liceo Faa' di Bruno di Torino. Laurea cum laude e menzione in Economia 

e Commercio presso l'Università di Torino. 

Dottore commercialista iscritta ali' Albo Ordinario dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli 

Esperti Contabili di Ivrea, Pinerolo e Torino (1999) al n. 2278, ed iscritta al Registro dei revisori legali 

dei conti al numero 120266 G.U. N. 13 del 13/02/2001 (D.M. 22/02/2001). 

Consulente tecnico del giudice presso il Tribunale di Torino (2001 ). 

Ottima conoscenza della lingua inglese parlata e scritta. 

Attività professionale 

Dal 1996 al 2015 consulente e manager direttivo presso l'ufficio di Torino dello Studio Pirola, 

Pennuto, Zei & Associati. 

Dal 2005 al 2015 Socio fondatore dello Studio di Revisori Associati con sede in Milano, via Vittor 

Pisani n. 16. 

Attualmente Equity Pa1tner di BDO T AX Sri Società tra Professionisti, appa1tenente al network 

internazionale di revisione contabile e consulenza di BDO e Partner di BDO Italia S.p.A.. 

Dal 27 aprile 2016 Amministratore e membro del Comitato di Controllo di gestione di Banca Intesa 

Sanpaolo S.p.A. nel primo sistema monistico bancario italiano. 

Dal 25 settembre 2020 Amministratore indipendente della società quotata alla Borsa di Milano Newlat 

Food SpA. 

Dal 29 ottobre 2021 Sindaco Effettivo di Juventus Football SpA quotata alla Borsa di Milano. 

Ad oggi Presidente dell'Organismo di Vigilanza delle seguenti società appartenenti al Gruppo Biauto: 

Novelli 1934 Sri, Autobi Sri, Bimauto Sri, Biauto Club Sri, Biauto Group SpA, Biauto Sri, Target Sri. 



Ad oggi membro dell'Organismo di Vigilanza delle seguenti società appartenenti al gruppo Orpea 

quotato alla Borsa di Parigi: Ad Maiores Sri e Nordest Group Sri, Verdello Sri, Centro del!' Anziano srl. 

Ad oggi membro dell'Organismo di Vigilanza delle società Punch Torino SpA, Cooper Standard 

Automotive Italy Spa e Schoeller Allibert SpA. 

Esperienze maturate nei seguenti ambiti professionali: 

consulenza societaria e fiscale a favore di società di capitali di medie-grandi dimensioni, quotate 

e non, ed appartenenti a gruppi societari multinazionali (GENERAL MOTORS, SKF, 

HOUGHTON, IMERYS, INTERNATIONAL WIRE, VISHAY, COOPER & STANDARD, 

AVIO, GRUPPO SCHOELLER ALLIBERT, JOHNSON ELECTRIC, L'OREAL, HEXION, 

ARAYMOND); 

significativa conoscenza della normativa Consob e della normativa bancaria e finanziaria; 

impo1iante preparazione sui principi contabili internazionali IFRS e US GAAP maturata nel 

corso di quasi 20 anni di attività professionale svolta nei confronti di primaria clientela nazionale 

ed internazionale; 

approfondita esperienza sviluppata in ambito di politiche dei prezzi di trasferimento infragruppo 

applicati dalla clientela internazionale, ivi inclusa l'analisi dei contratti di gestione accentrata 

della tesoreria di gruppo, nonché di contratti di finanziamento; 

assistenza in operazioni di acquisizione e consulenza societaria, fiscale e contabile di carattere 

straordinario in ambito nazionale ed internazionale; 

contenzioso tributario maturato in ambito nazionale ed internazionale; 

consulenza in relazione ad operazioni di ristrutturazione del debito e procedure concordatarie; 

cariche sindacali, anche in qualità di Presidente, ricoperte, nel corso dell'attività professionale, 

in oltre 78 società di capitali di piccole, medie e grandi dimensioni (tra cui si segnalano: 

HOUGHTON ITALIA S.p.A., TRELLEBORG SEALING SOLUTIONS S.r.l., e fino a 

settembre 2015, GENERAL MOTORS POWERTRAIN EUROPE S.r.l., VALEO S.p.A., 

GRUPPO REPL Y, GRUPPO VISHA Y e AVIO); 

ottima conoscenza dei Modelli Organizzativi predisposti ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e 

componente di Organismi di Vigilanza, come già sopra evidenziato. 

Altre esperienze 

Nel 1995 Premio Optime (Unione Industriale di Torino) quale riconoscimento al merito nello studio. 

Dal 2006 Socio fondatore del Rotary Club Torino Cavour, Presidente del Rotary Club Torino Cavour 

nell'anno 2008/2009 e attualmente carica di Tesoriere. 

Attitudini personali e professionali 

Intraprendenza, spiccata predisposizione alle relazioni interpersonali, carisma e attitudine sp01iiva. 

Propensione al lavoro in "team", capacità manageriali nella gestione delle problematiche del cliente, 

anche sotto pressione, intuizione nella rapida focalizzazione dei problemi aziendali, orientamento al 

lavoro per obiettivi. 



Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all'a1t. 13 del 

D .Lgs. 196/2003. 

Torino, 23 marzo 2022 
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