
 

CLASSIFICAZIONE: INTERNO 

 

Esperienza pratica 

Esperienze professionali2 

 
  

Durata  Data inizio: 01.05.1998  Data fine: � In corso  

Datore di lavoro  Nome azienda: BANCA DEL TERRITORIO LOMBARDO CREDITO COOPERATIVO s.c. 
(in data 19.02.2016 la Banca di Credito Cooperativo di Pompiano e della 
Franciacorta ha incorporato la Banca di Bedizzole e Turano Valvestino 
assumendo la nuova denominazione di BTL). 

 Attività: Intermediazione monetaria e creditizia 
 Fatturato/attivo: Euro 
3.134.670.392 (totale attivo al 
31.12.2021) 

 Località: Brescia  Dipendenti: 389 al 30.06.2021 

Lavoro/posizione ricoperta Presidente Collegio Sindacale dal 25.05.2013 
Presidente Organismo di Vigilanza dal 01/07/2016 
Sindaco effettivo dal 01.05.1998 al 25.05.2013 

Attività e responsabilità � Attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi 
� Attività professionali 
� Attività di insegnamento 
� Funzioni direttive, dirigenziali o di vertice 
� Funzioni amministrative 
� Altro 

Settore � Creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo 
� Altro settore funzionale all’attività della Banca 
� Altro settore non funzionale all’attività della Banca 

 

Durata  Data inizio: 20.01.2016  Data fine:  � In corso  

Datore di lavoro  Nome azienda: STUDIO PIGHETTI BERTOLI S.r.l. 

 Attività: Elaborazione dati e consulenza 
 Fatturato/attivo: Euro 289.000 
(fatturato al 31.12.2020) 

 Località: Orzinuovi (BS)   Dipendenti: 6 

Lavoro/posizione ricoperta Amministratore unico dal 07.11.2019.  
Consigliere dal 20.01.2016 al 07.11.2019 

Attività e responsabilità � Attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi 
� Attività professionali 
� Attività di insegnamento 
� Funzioni direttive, dirigenziali o di vertice 
� Funzioni amministrative 

 
1 Da scegliere fra:  amministratore, sindaco, Presidente Collegio Sindacale, sindaco supplente 
2 Inserire partendo dall’esperienza più recente 

Curriculum Vitae per la verifica dei requisiti degli esponenti delle Banche 
Affiliate al Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale  

 
 Informazioni personali  

Nome e Cognome ORLANDO BERTOLI 

Carica i1 Presidente Collegio Sindacale 
Data di nascita 24/01/1950 



 

CLASSIFICAZIONE: INTERNO 

� Altro 

Settore � Creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo 
� Altro settore funzionale all’attività della Banca 
� Altro settore non funzionale all’attività della Banca 

 

Durata  Data inizio: 25.10.2010  Data fine:  � In corso  

Datore di lavoro  Nome azienda: ORZISERVICE Srl  

 Attività: Commercio all’ingrosso di animali vivi 
 Fatturato/attivo: Euro 
39.625.000 (fatturato al 
31.12.2020) 

 Località: Orzinuovi (BS)  Dipendenti:  1 

Lavoro/posizione ricoperta Presidente Collegio Sindacale 

Attività e responsabilità � Attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi 
� Attività professionali 
� Attività di insegnamento 
� Funzioni direttive, dirigenziali o di vertice 
� Funzioni amministrative 
� Altro 

Settore � Creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo 
� Altro settore funzionale all’attività della Banca 
� Altro settore non funzionale all’attività della Banca 

 

Durata  Data inizio: 05.05.2014  Data fine: 17.05.2017 � In corso  

Datore di lavoro  Nome azienda: PADANA TECHNOLOGY Impresa sociale – s.c. sociale onlus – in 
liquidazione 

 Attività: Impresa di gestione esattoriale 
 Fatturato/attivo: Euro 270.000 
(fatturato al 31.12.2019) 

 Località: Coccaglio (BS)  Dipendenti:   

Lavoro/posizione ricoperta Sindaco effettivo e revisore dei conti 

Attività e responsabilità � Attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi 
� Attività professionali 
� Attività di insegnamento 
� Funzioni direttive, dirigenziali o di vertice 
� Funzioni amministrative 
� Altro 

Settore � Creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo 
� Altro settore funzionale all’attività della Banca 
� Altro settore non funzionale all’attività della Banca 

 

 

 

 

 

 

 



 

CLASSIFICAZIONE: INTERNO 

Durata  Data inizio: 28.04.2006  Data fine:  � In corso  

Datore di lavoro  Nome azienda: STS S.r.l.  

 Attività: Trattamento e rivestimento di metalli 
 Fatturato/attivo: Euro 7.092.000 
(fatturato al 31.12.2020) 

 Località: Cellatica (BS)  Dipendenti:  49 

Lavoro/posizione ricoperta Sindaco effettivo 

Attività e responsabilità � Attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi 
� Attività professionali 
� Attività di insegnamento 
� Funzioni direttive, dirigenziali o di vertice 
� Funzioni amministrative 
� Altro 

Settore � Creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo 
� Altro settore funzionale all’attività della Banca 
� Altro settore non funzionale all’attività della Banca 

 

Durata  Data inizio: 28.04.2006  Data fine: 02.09.2019 � In corso  

Datore di lavoro  Nome azienda: UOP S.p.a. 

 Attività: Fabbricazione di parti intercambiabili 
per macchine utensili 

 Fatturato/attivo: Euro 
16.941.000 (fatturato al 
31.12.2020) 

 Località: Roncadelle (BS)  Dipendenti: 136 al 30.09.2021 

Lavoro/posizione ricoperta Sindaco effettivo 

Attività e responsabilità � Attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi 
� Attività professionali 
� Attività di insegnamento 
� Funzioni direttive, dirigenziali o di vertice 
� Funzioni amministrative 
� Altro 

Settore � Creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo 
� Altro settore funzionale all’attività della Banca 
� Altro settore non funzionale all’attività della Banca 

 

Durata  Data inizio: 11.03.2005  Data fine:  � In corso  

Datore di lavoro  Nome azienda: EDIL AZZURRA Srl in liquidazione (30.03.2012) 

 Attività: Costruzione di edifici residenziali e non 
residenziali  Fatturato/attivo 

 Località: Rudiano (BS)  Dipendenti: 6 al 31.12.2012 

Lavoro/posizione ricoperta Sindaco effettivo 

Attività e responsabilità � Attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi 
� Attività professionali 
� Attività di insegnamento 
� Funzioni direttive, dirigenziali o di vertice 
� Funzioni amministrative 
� Altro 

Settore � Creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo 
� Altro settore funzionale all’attività della Banca 
� Altro settore non funzionale all’attività della Banca 



 

CLASSIFICAZIONE: INTERNO 

 

 

Durata  Data inizio: 02.02.2000  Data fine: � In corso  

Datore di lavoro  Nome azienda: STUDIO B.F. S.r.l. (trasformata in srl da Sas nel 2014) 

 Attività: Elaborazione dati e consulenza  Fatturato/attivo: Euro 424.000 
(fatturato al 31.12.2020) 

 Località: Trenzano (BS)  Dipendenti: 5 

Lavoro/posizione ricoperta Presidente Consiglio d’Amministrazione  
Socio accomandatario dal  02.02.2000 al 01.07.2011 

Attività e responsabilità � Attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi 
� Attività professionali 
� Attività di insegnamento 
� Funzioni direttive, dirigenziali o di vertice 
� Funzioni amministrative 
� Altro 

Settore � Creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo 
� Altro settore funzionale all’attività della Banca 
� Altro settore non funzionale all’attività della Banca 

 

 

Incarichi extra professionali 
  

Durata  Data inizio:  Data fine: � In corso  

Ruolo ricoperto  

Ente  

Settore di appartenenza  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CLASSIFICAZIONE: INTERNO 

Formazione  
  

Istruzione 
  

Data conseguimento titolo 
  1971 

Qualifica rilasciata   Diploma di Ragioniere e Perito Commerciale 

Nome e tipo di organizzazione 
erogatrice dell'istruzione 

Istituto Tecnico Commerciale indirizzo Amministrativo P.G. Piamarta - 
Brescia 

 

Data conseguimento titolo 
18.04.1990 

Qualifica rilasciata   Ragioniere Commercialista 

Nome e tipo di organizzazione 
erogatrice dell'istruzione 

Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti contabili – Collegio di Brescia (N. 
597°) 

 

Data conseguimento titolo 
  21.04.1995 

Qualifica rilasciata   Revisore Legale dei conti  

Nome e tipo di organizzazione 
erogatrice dell'istruzione 

Ministero dell’Economia e delle Finanze (n. iscrizione 5419) 

 

 

 

 

Corsi formativi3 
  

Data partecipazione 17 ottobre 2019 Durata del corso4 3 ore 

Argomento del corso La gestione del capitale e il bilancio della Banca  

Ambito ex all’art. 10 del DM 
169/2020 (se applicabile)5 

 (viii) informativa contabile e finanziaria 

 

Data partecipazione 22 ottobre 2019 Durata del corso 3 ore 

Argomento del corso La valutazione del merito e la concessione del credito 

Ambito ex all’art. 10 del DM 
169/2020 (se applicabile) 

 (vii) attività e prodotti bancari e finanziari; 

(v) gestione dei rischi (individuazione, valutazione, monitoraggio, controllo e 
mitigazione delle principali tipologie di rischio di una banca, incluse le 
responsabilità dell’esponente in tali processi) 

 

 

 
3 Indicare eventuali corsi esclusivamente se in ambito bancario/finanziario o comunque rilevanti.  
4 Indicare ore/giorni 
5 Riportare, se appropriata, una o più delle voci elencate in tabella all’ultima pagina del presente modello. L’elenco riporta 
gli ambiti previsti dal DM 169/2020 



 

CLASSIFICAZIONE: INTERNO 

 

 

Data partecipazione 26 novembre 2019 Durata del corso 3 ore 

Argomento del corso Piano strategico di Gruppo e pianificazione strategica B.A. 

Ambito ex all’art. 10 del DM 
169/2020 (se applicabile) 

 (iii) indirizzi e programmazione strategica 

 

Data partecipazione 28 maggio  2020 Durata del corso 3 ore 

Argomento del corso Corporate Governance: funzionamento del CDA 

Ambito ex all’art. 10 del DM 
169/2020 (se applicabile) 

(iv) assetti organizzativi e di governo societario 
 

 

Data partecipazione 4 giugno 2020 Durata del corso 3 ore 

Argomento del corso Il controllo prudenziale nelle banche. Modello Risk Management 

Ambito ex all’art. 10 del DM 
169/2020 (se applicabile) 

vi) sistemi di controllo interno e altri meccanismi operativi 
(ii) regolamentazione nel settore bancario e finanziario 
(v) gestione dei rischi (individuazione, valutazione, monitoraggio, controllo e 
mitigazione delle principali tipologie di rischio di una banca, incluse le 
responsabilità dell’esponente in tali processi 

 

Data partecipazione 17 novembre  2020 Durata del corso 3 ore 

Argomento del corso D.Lgs. 231/2001 – caratteristiche, implicazioni rischi e presidei 

Ambito ex all’art. 10 del DM 
169/2020 (se applicabile) 

v) gestione dei rischi (individuazione, valutazione, monitoraggio, controllo e 
mitigazione delle principali tipologie di rischio di una banca, incluse le 
responsabilità dell’esponente in tali processi 

 

Data partecipazione 24 novembre 2020 Durata del corso 3 ore 

Argomento del corso Lo stato della normativa fallimentare di rilevanza per le banche 

Ambito ex all’art. 10 del DM 
169/2020 (se applicabile) 

(ii) regolamentazione nel settore bancario e finanziario 

 

Data partecipazione 17 dicembre 2020 Durata del corso 3 ore 

Argomento del corso La concessione de credito dopo la pandemia da Covid-19 

Ambito ex all’art. 10 del DM 
169/2020 (se applicabile) 

(v) gestione dei rischi (individuazione, valutazione, monitoraggio, controllo e 
mitigazione delle principali tipologie di rischio di una banca, incluse le 
responsabilità dell’esponente in tali processi) 
(vii) attività e prodotti bancari e finanziari  

 

Data partecipazione 20 gennaio 2021 Durata del corso 3 ore 



 

CLASSIFICAZIONE: INTERNO 

Argomento del corso La Responsabilità amministrativa ex D.Lgs. 231/01 – Formazione per gli O.D.V. 

Ambito ex all’art. 10 del DM 
169/2020 (se applicabile) 

 v) gestione dei rischi (individuazione, valutazione, monitoraggio, controllo e 
mitigazione delle principali tipologie di rischio di una banca, incluse le 
responsabilità dell’esponente in tali processi) 
 

 

Data partecipazione 26  gennaio 2021 Durata del corso 3 ore 

Argomento del corso Le nuove regole di vigilanza prudenziale sul Capitale CREDV e CRRII 

Ambito ex all’art. 10 del DM 
169/2020 (se applicabile) 

 (ii) regolamentazione nel settore bancario e finanziario 

(v) gestione dei rischi (individuazione, valutazione, monitoraggio, controllo e 
mitigazione delle principali tipologie di rischio di una banca, incluse le 
responsabilità dell’esponente in tali processi) 
 
 

 

Data partecipazione 25 Febbraio 2021 Durata del corso 3 ore 

Argomento del corso La finanza sostenibile 

Ambito ex all’art. 10 del DM 
169/2020 (se applicabile) 

(i)  Mercati finanziari 
(ii)  Regolamentazione nel settore bancario e finanzia 

 (vii) Attività e prodotti bancari e finanziari 

 

 

Data partecipazione 11 marzo 2021 Durata del corso: 3 ore 

Argomento del corso  La disciplina delle crisi bancarie alla luce dell’attribuzione BRRD2 

Ambito ex all’art. 10 del DM 
169/2020 (se applicabile) 

(ii) regolamentazione nel settore bancario e finanziario 
(v) gestione dei rischi (individuazione, valutazione, monitoraggio, controllo e 

mitigazione delle principali tipologie di rischio di una banca, incluse le 
responsabilità dell’esponente in tali processi) 

 
 

Data partecipazione 13 aprile 2021 Durata del corso:  3 ore 

Argomento del corso  Salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Gestione dei rischi 

Ambito ex all’art. 10 del DM 
169/2020 (se applicabile) 

(ii) regolamentazione nel settore bancario e finanziario 
(v) gestione dei rischi (individuazione, valutazione, monitoraggio, controllo e 

mitigazione delle principali tipologie di rischio di una banca, incluse le 
responsabilità dell’esponente in tali processi) 

 
 

 

Data partecipazione 6 maggio 2021 Durata del corso:  3 ore 

Argomento del corso Il sistema dei controlli interni del Gruppo Bancario Cooperativo  

Ambito ex all’art. 10 del DM 
169/2020 (se applicabile) 

(v) gestione dei rischi (individuazione, valutazione, monitoraggio, controllo e 
mitigazione delle principali tipologie di rischio di una banca, incluse le 
responsabilità dell’esponente in tali processi) 



 

CLASSIFICAZIONE: INTERNO 

 

Data partecipazione 18 maggio 2021 Durata del corso:  3 ore 

Argomento del corso Il sistema di vigilanza sulle Banche Significant 

Ambito ex all’art. 10 del DM 
169/2020 (se applicabile) 

(ii) regolamentazione nel settore bancario e finanziario 

 

Data partecipazione 21 settembre  2021 Durata del corso:  3 ore 

Argomento del corso La valutazione dei progetti imprenditoriali nelle decisioni di affidamento 

Ambito ex all’art. 10 del DM 
169/2020 (se applicabile) 

(vi) sistemi di controllo interno e atri meccanismi operativi 

 

 

Data partecipazione 16 novembre  2021 Durata del corso:  3 ore 

Argomento del corso Fintech 

Ambito ex all’art. 10 del DM 
169/2020 (se applicabile) 

(i)mercati finanziari 

 

 

Data partecipazione 23 novembre  2021 Durata del corso:  3 ore 

Argomento del corso Lo stato della normativa fallimentare di rilevanza per le banche 

Ambito ex all’art. 10 del DM 
169/2020 (se applicabile) 

(ii) regolamentazione nel settore bancario e finanziario 

 

Data partecipazione 20 gennaio 2022 Durata del corso:  3 ore 

Argomento del corso 
Strategie e presidi anti-riciclaggio: nuovi regolamenti e indirizzi definiti dalla 
Commissione Europea e dalla Vigilanza Europea 

Ambito ex all’art. 10 del DM 
169/2020 (se applicabile) 

(v) gestione dei rischi (individuazione, valutazione, monitoraggio, controllo e 
mitigazione delle principali tipologie di rischio di una banca, incluse le 
responsabilità dell’esponente in tali processi) 

 
 

Altri Corsi formativi6 

 

  

Data partecipazione 25.10.2021-26.10.2021 Durata del corso7 :10 ore 

Argomento del corso  I doveri di vigilanza del collegio sindacale (Corso ABI -Alta formazione) 

Ambito ex all’art. 10 del DM 
169/2020 (se applicabile)8 

 (vi) sistemi di controllo interno e atri meccanismi operativi 
(ii) regolamentazione nel settore bancario e finanziario 
 

 

 
6 Indicare eventuali corsi esclusivamente se in ambito bancario/finanziario o comunque rilevanti.  
7 Indicare ore/giorni 
8 Riportare, se appropriata, una o più delle voci elencate in tabella all’ultima pagina del presente modello. L’elenco riporta 
gli ambiti previsti dal DM 169/2020 



 

CLASSIFICAZIONE: INTERNO 

Data partecipazione 10.11.2021 Durata del corso: 5 ore 

Argomento del corso 
Vigilare la banca che cambia: sfide e rischi del presente (Corso ABI -Alta 
formazione) 

Ambito ex all’art. 10 del DM 
169/2020 (se applicabile) 

(v) gestione dei rischi (individuazione, valutazione, monitoraggio, controllo e 
mitigazione delle principali tipologie di rischio di una banca, incluse le 
responsabilità dell’esponente in tali processi) 
(vi) sistemi di controllo interno e atri meccanismi operativi 
(ii) regolamentazione nel settore bancario e finanziario 
 

 

Data partecipazione 29.11.2021 -30.11.2021 Durata del corso: 10 ore 

Argomento del corso Il bilancio bancario e la revisione legale (Corso ABI -Alta formazione) 

Ambito ex all’art. 10 del DM 
169/2020 (se applicabile) 

 (vi) sistemi di controllo interno e atri meccanismi operativi 
(ii) regolamentazione nel settore bancario e finanziario 
(viii) informativa contabile e finanziaria 

 

 CORSI FORMATIVI OBBLIGATORI  ANNUALI DA PARTE DELL’’ORDINE DEI DOTTORI 

COMMCERCIALISTI DI BRESCIA 

  

Data partecipazione 2022 Durata del corso 
(indicare se ore/giorni) 

8 ore 

Argomento del corso  

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

 TEMATICHE FISCALI , GOVERNANCE, ODV, BILANCI, REDDITI  ECC. 

 

 

Altre capacità e competenze personali9 
Competenza in materia bancaria e 
finanziaria 

In qualità di Presidente del Collegio Sindacale della Banca del Territorio 
Lombardo dal 2016 e in precedenza della Banca di Credito Cooperativo di 
Pompiano e della Franciacorta  ho acquisito un’adeguata competenza ed 
esperienza negli ambiti relativi agli assetti organizzativi e di governo 
societario, indirizzi e programmazione strategica, regolamentazione, 
gestione dei rischi, sistemi di controllo interno e meccanismi operativi, 
attività e prodotti bancari e finanziari, informativa contabile e finanziaria. Le 
competenze, in tali ambiti,  le ho acquisite sia attraverso i corsi di formazione 
che nello svolgimento del mio ruolo. 
In qualità di Presidente del Collegio Sindacale della Banca ho partecipato 
agli incontri con gli Organismi di Vigilanza e in qualità di Presidente 
dell’O.D.V. ho partecipato agli incontri  con la Capogruppo. 

  

 

 
9 Illustrare in particolare se si hanno competenze come l’esperienza maturata nel coordinamento, indirizzo o gestione di risorse 
umane, oppure una specifica esperienza in materia creditizia, finanziaria, mobiliare o assicurativa, maturata attraverso attività 
di amministrazione o di controllo o compiti direttivi, ovvero ancora in ambiti comunque rilevanti per la Banca quali, a titolo 
meramente esemplificativo, il settore informatico o quello della gestione delle risorse umane. 



 

CLASSIFICAZIONE: INTERNO 

 

Esperienza pratica 

Esperienze professionali11 
  

Durata  Data inizio: 25.05.2013  Data fine: � In corso  

Datore di lavoro  Nome azienda: BANCA DEL TERRITORIO LOMBARDO CREDITO COOPERATIVO s.c. 
(in data 19.02.2016 la Banca di Credito Cooperativo di Pompiano e della 
Franciacorta ha incorporato la Banca di Bedizzole e Turano Valvestino 
assumendo la nuova denominazione di BTL). 

 Attività: Intermediazione monetaria e creditizia 
 Fatturato/attivo: Euro 
3.134.670.392 (totale attivo al 
31.12.2021) 

 Località: Brescia  Dipendenti: 389 al 30.06.2021 

Lavoro/posizione ricoperta Sindaco effettivo 
Membro dall’Organismo di Vigilanza dal 01.07.2016 

Attività e responsabilità � Attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi 
� Attività professionali 
� Attività di insegnamento 
� Funzioni direttive, dirigenziali o di vertice 
� Funzioni amministrative 
� Altro 

Settore � Creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo 
� Altro settore funzionale all’attività della Banca 
� Altro settore non funzionale all’attività della Banca 

 

Durata12  Data inizio: 12.12.2019  Data fine: � In corso  

Datore di lavoro  Nome azienda: MGB SUITE srl 

 Attività: Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo 
di prodotto effettuato via internet 

 Fatturato/attivo: Euro 50.000 
(totale attivo al 31.12.2020) 

 Località: Brescia  Dipendenti: 0 

Lavoro/posizione ricoperta Consigliere delegato 

Attività e responsabilità � Attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi 
� Attività professionali 
� Attività di insegnamento 
� Funzioni direttive, dirigenziali o di vertice 
� Funzioni amministrative 
� Altro 

Settore � Creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo 

 
10 Da scegliere fra:  amministratore, sindaco, Presidente Collegio Sindacale, sindaco supplente 
11 Inserire partendo dall’esperienza più recente 
12 Per la completa rappresentazione delle informazioni, le singole sezioni del Curriculum Vitae potranno essere eliminate o 
replicate secondo necessità 

Curriculum Vitae per la verifica dei requisiti degli esponenti delle Banche 
Affiliate al Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale  

 
 Informazioni personali  

Nome e Cognome  PATRIZIA GABELLI 

Carica i10 Sindaco effettivo 
Data di nascita 22/09/1967 



 

CLASSIFICAZIONE: INTERNO 

� Altro settore funzionale all’attività della Banca 
� Altro settore non funzionale all’attività della Banca 

 

Durata  Data inizio: 30.04.2019  Data fine: � In corso  

Datore di lavoro  Nome azienda: GIFI S.p.a. 

 Attività: Attività delle holding operative 
 Fatturato/attivo: Euro 
25.351.000 (fatturato al 
31.12.2020) 

 Località: Pisogne (BS)  Dipendenti: 0 

Lavoro/posizione ricoperta Sindaco effettivo 

Attività e responsabilità � Attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi 
� Attività professionali 
� Attività di insegnamento 
� Funzioni direttive, dirigenziali o di vertice 
� Funzioni amministrative 
� Altro 

Settore � Creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo 
� Altro settore funzionale all’attività della Banca 
� Altro settore non funzionale all’attività della Banca 

 

Durata  Data inizio: 19.12.2012  Data fine: 18.12.2020 � In corso  

Datore di lavoro STUDIUM 1912 STUDO ASSOCIATO LEGALE E TRIBUTARIO 

 Attività: Consulenza in materia tributaria, fiscale, 
legale 

 Fatturato/attivo:  

 Località: Brescia   Dipendenti: n.d. 

Lavoro/posizione ricoperta Associata 

Attività e responsabilità � Attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi 
� Attività professionali 
� Attività di insegnamento 
� Funzioni direttive, dirigenziali o di verticeLaure 
� Funzioni amministrative 
� Altro 

Settore � Creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo 
� Altro settore funzionale all’attività della Banca 
� Altro settore non funzionale all’attività della Banca 

 

Durata  Data inizio: 25.05.2010  Data fine:  � In corso  

Datore di lavoro PRESSOFUSIONI SEBINE SpA 

 Attività: Fonderie 
 Fatturato/attivo: Euro 
54.691.000 (fatturato al 
31.12.2020) 

 Località: Artogne (BS)   Dipendenti: 146 al 30.06.2021 

Lavoro/posizione ricoperta Sindaco effettivo 

Attività e responsabilità � Attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi 
� Attività professionali 
� Attività di insegnamento 
� Funzioni direttive, dirigenziali o di vertice 



 

CLASSIFICAZIONE: INTERNO 

� Funzioni amministrative 
� Altro 

Settore � Creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo 
� Altro settore funzionale all’attività della Banca 
� Altro settore non funzionale all’attività della Banca 

 

Durata  Data inizio: 29.12.2010  Data fine: 19.06.2019 � In corso  

Datore di lavoro COSTRUZIONI GENERALI ITALIANE S.p.A. 

 Attività: Lavori di meccanica generale 
 Fatturato/attivo: Euro 2.750.000 
(fatturato al 31.12.2020) 

 Località: Corte Franca  (BS)   Dipendenti: 36 al 30.09.2021 

Lavoro/posizione ricoperta Sindaco effettivo 

Attività e responsabilità � Attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi 
� Attività professionali 
� Attività di insegnamento 
� Funzioni direttive, dirigenziali o di vertice 
� Funzioni amministrative 
� Altro 

Settore � Creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo 
� Altro settore funzionale all’attività della Banca 
� Altro settore non funzionale all’attività della Banca 

 

Durata  Data inizio: 22.05.2009  Data fine:  � In corso  

Datore di lavoro EUROSWITCH S.p.A. 

 Attività: Fabbricazione di altri apparecchi di 
misura e regolazione, strumenti da disegno, 
contatori elettricità, gas, acqua 

 Fatturato/attivo: Euro 
15.795.000 (fatturato al 
31.12.2020) 

 Località: Sale Marasino (BS)   Dipendenti: 76 al 30.09.2021 

Lavoro/posizione ricoperta Sindaco effettivo 

Attività e responsabilità � Attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi 
� Attività professionali 
� Attività di insegnamento 
� Funzioni direttive, dirigenziali o di vertice 
� Funzioni amministrative 
� Altro 

Settore � Creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo 
� Altro settore funzionale all’attività della Banca 
� Altro settore non funzionale all’attività della Banca 

 

 

 

 

 



 

CLASSIFICAZIONE: INTERNO 

Durata13  Data inizio 22.09.2007  Data fine: � In corso  

Datore di lavoro  Nome azienda: Studio Commercialista 

 Attività: Elaborazione dati e consulenza  Fatturato/attivo:  Euro141.809 

 Località: Brescia  Dipendenti: 0 

Lavoro/posizione ricoperta Titolare 

Attività e responsabilità � Attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi 
� Attività professionali 
� Attività di insegnamento 
� Funzioni direttive, dirigenziali o di vertice 
� Funzioni amministrative 
� Altro 

Settore � Creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo 
� Altro settore funzionale all’attività della Banca 
� Altro settore non funzionale all’attività della Banca 

 

Durata  Data inizio: 16.05.1998  Data fine: 01.12.2021 � In corso  

Datore di lavoro COMISA S.p.A. 

 Attività: Fabbricazione di altri rubinetti e valvole  Fatturato/attivo:  

 Località: Pisogne (BS)   Dipendenti: n.d. 

Lavoro/posizione ricoperta Sindaco effettivo 

Attività e responsabilità � Attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi 
� Attività professionali 
� Attività di insegnamento 
� Funzioni direttive, dirigenziali o di vertice 
� Funzioni amministrative 
� Altro 

Settore � Creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo 
� Altro settore funzionale all’attività della Banca 
� Altro settore non funzionale all’attività della Banca 

 

Incarichi extra professionali 
  

Durata  Data inizio: marzo 2017  Data fine: � In corso  

Ruolo ricoperto Membro della commissione antiriciclaggio  

Ente Ordine dottori commercialisti di Brescia 

Settore di appartenenza antiriciclaggio 
 
 
 

 

 

 

 
13 Per la completa rappresentazione delle informazioni, le singole sezioni del Curriculum Vitae potranno essere eliminate o 
replicate secondo necessità 



 

CLASSIFICAZIONE: INTERNO 

Formazione  
  

Istruzione 
  

Data conseguimento titolo 
1986 

Qualifica rilasciata  Diploma di Ragioniere 

Nome e tipo di organizzazione 
erogatrice dell'istruzione 

Istituto Tecnico Statale  G.Cossali – Orzinuovi (BS) 

 

Data conseguimento titolo 
15/12/1993 

Qualifica rilasciata Laurea in Economia e Commercio 

Nome e tipo di organizzazione 
erogatrice dell'istruzione 

Università degli Studi di Brescia  

 

Data conseguimento titolo 
15.01.1996 

Qualifica rilasciata Dottore Commercialista 

Nome e tipo di organizzazione 
erogatrice dell'istruzione 

O.D.C.E.C. di Brescia  

 

Data conseguimento titolo 
25.06.1999 

Qualifica rilasciata Revisore Legale dei conti 

Nome e tipo di organizzazione 
erogatrice dell'istruzione 

Ministero dell’Economia e delle Finanze 

 

 

Corsi formativi14 

  

Data partecipazione 17 ottobre 2019 Durata del corso15 3 ore 

Argomento del corso La gestione del capitale e il bilancio della Banca  

Ambito ex all’art. 10 del DM 
169/2020 (se applicabile)16 

 (viii) informativa contabile e finanziaria 

 

Data partecipazione 22 ottobre 2019 Durata del corso 3 ore 

Argomento del corso La valutazione del merito e la concessione del credito 

Ambito ex all’art. 10 del DM 
169/2020 (se applicabile) 

 (vii) attività e prodotti bancari e finanziari; 

 
14 Indicare eventuali corsi esclusivamente se in ambito bancario/finanziario o comunque rilevanti.  
15 Indicare ore/giorni 
16 Riportare, se appropriata, una o più delle voci elencate in tabella all’ultima pagina del presente modello. L’elenco riporta 
gli ambiti previsti dal DM 169/2020 



 

CLASSIFICAZIONE: INTERNO 

(v) gestione dei rischi (individuazione, valutazione, monitoraggio, controllo e 
mitigazione delle principali tipologie di rischio di una banca, incluse le 
responsabilità dell’esponente in tali processi) 

 

Data partecipazione 26 novembre 2019 Durata del corso 3 ore 

Argomento del corso Piano strategico di Gruppo e pianificazione strategica B.A. 

Ambito ex all’art. 10 del DM 
169/2020 (se applicabile) 

 (iii) indirizzi e programmazione strategica 

 

Data partecipazione 28 maggio 2020 Durata del corso 3 ore 

Argomento del corso Corporate Governance: funzionamento del CDA 

Ambito ex all’art. 10 del DM 
169/2020 (se applicabile) 

(iv) assetti organizzativi e di governo societario 
 

 

Data partecipazione 4 giugno 2020 Durata del corso 3 ore 

Argomento del corso Il controllo prudenziale nelle banche. Modello Risk Management 

Ambito ex all’art. 10 del DM 
169/2020 (se applicabile) 

vi) sistemi di controllo interno e altri meccanismi operativi 
(ii) regolamentazione nel settore bancario e finanziario 
(v) gestione dei rischi (individuazione, valutazione, monitoraggio, controllo e 
mitigazione delle principali tipologie di rischio di una banca, incluse le 
responsabilità dell’esponente in tali processi 

 

Data partecipazione  11 giugno 2020 Durata del corso: 3 ore 

Argomento del corso  AML – Governance e valutazione dei rischi 

Ambito ex all’art. 10 del DM 
169/2020 (se applicabile) 

 (ii) regolamentazione nel settore bancario e finanziario 
(v) gestione dei rischi (individuazione, valutazione, monitoraggio, controllo e 

mitigazione delle principali tipologie di rischio di una banca, incluse le 
responsabilità dell’esponente in tali processi) 

 
 

Data partecipazione  16 giugno 2020 Durata del corso: 3 ore 

Argomento del corso  Credito deteriorato: caratteri segnaletici e gestione quotidiana 

Ambito ex all’art. 10 del DM 
169/2020 (se applicabile) 

(v) gestione dei rischi (individuazione, valutazione, monitoraggio, controllo e 
mitigazione delle principali tipologie di rischio di una banca, incluse le 
responsabilità dell’esponente in tali processi) 

(vi) sistemi di controllo interno e altri meccanismi operativi 
(viii) informativa contabile e finanziaria 

 

Data partecipazione 17 novembre 2020 Durata del corso 3 ore 

Argomento del corso D.Lgs. 231/2001 – caratteristiche, implicazioni rischi e presidei 



 

CLASSIFICAZIONE: INTERNO 

Ambito ex all’art. 10 del DM 
169/2020 (se applicabile) 

v) gestione dei rischi (individuazione, valutazione, monitoraggio, controllo e 
mitigazione delle principali tipologie di rischio di una banca, incluse le 
responsabilità dell’esponente in tali processi 

 

Data partecipazione 24 novembre 2020 Durata del corso 3 ore 

Argomento del corso Lo stato della normativa fallimentare di rilevanza per le banche 

Ambito ex all’art. 10 del DM 
169/2020 (se applicabile) 

(ii) regolamentazione nel settore bancario e finanziario 

 

Data partecipazione 17 dicembre 2020 Durata del corso 3 ore 

Argomento del corso La concessione de credito dopo la pandemia da Covid-19 

Ambito ex all’art. 10 del DM 
169/2020 (se applicabile) 

(v) gestione dei rischi (individuazione, valutazione, monitoraggio, controllo e 
mitigazione delle principali tipologie di rischio di una banca, incluse le 
responsabilità dell’esponente in tali processi) 
(vii) attività e prodotti bancari e finanziari  

 

Data partecipazione 20 gennaio 2021 Durata del corso 3 ore 

Argomento del corso La Responsabilità amministrativa ex D.Lgs. 231/01 – Formazione per gli O.D.V. 

Ambito ex all’art. 10 del DM 
169/2020 (se applicabile) 

 v) gestione dei rischi (individuazione, valutazione, monitoraggio, controllo e 
mitigazione delle principali tipologie di rischio di una banca, incluse le 
responsabilità dell’esponente in tali processi) 
 

 

Data partecipazione 26 gennaio 2021 Durata del corso 3 ore 

Argomento del corso Le nuove regole di vigilanza prudenziale sul Capitale CREDV e CRRII 

Ambito ex all’art. 10 del DM 
169/2020 (se applicabile) 

 (ii) regolamentazione nel settore bancario e finanziario 

(v) gestione dei rischi (individuazione, valutazione, monitoraggio, controllo e 
mitigazione delle principali tipologie di rischio di una banca, incluse le 
responsabilità dell’esponente in tali processi) 
 
 

 

Data partecipazione 25 Febbraio 2021 Durata del corso 3 ore 

Argomento del corso La finanza sostenibile 

Ambito ex all’art. 10 del DM 
169/2020 (se applicabile) 

(iii)  Mercati finanziari 
(iv)  Regolamentazione nel settore bancario e finanzia 

 (vii) Attività e prodotti bancari e finanziari 

 

 

Data partecipazione 11 marzo 2021 Durata del corso: 3 ore 

Argomento del corso  La disciplina delle crisi bancarie alla luce dell’attribuzione BRRD2 



 

CLASSIFICAZIONE: INTERNO 

Ambito ex all’art. 10 del DM 
169/2020 (se applicabile) 

(ii) regolamentazione nel settore bancario e finanziario 
(v) gestione dei rischi (individuazione, valutazione, monitoraggio, controllo e 

mitigazione delle principali tipologie di rischio di una banca, incluse le 
responsabilità dell’esponente in tali processi) 

 
 

Data partecipazione 13 aprile 2021 Durata del corso:  3 ore 

Argomento del corso  Salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Gestione dei rischi 

Ambito ex all’art. 10 del DM 
169/2020 (se applicabile) 

(ii) regolamentazione nel settore bancario e finanziario 
(v) gestione dei rischi (individuazione, valutazione, monitoraggio, controllo e 

mitigazione delle principali tipologie di rischio di una banca, incluse le 
responsabilità dell’esponente in tali processi) 

 
 

 

Data partecipazione 18 maggio 2021 Durata del corso:  3 ore 

Argomento del corso Il sistema di vigilanza sulle Banche Significant 

Ambito ex all’art. 10 del DM 
169/2020 (se applicabile) 

(ii) regolamentazione nel settore bancario e finanziario 

 

Data partecipazione 21 settembre  2021 Durata del corso:  3 ore 

Argomento del corso La valutazione dei progetti imprenditoriali nelle decisioni di affidamento 

Ambito ex all’art. 10 del DM 
169/2020 (se applicabile) 

(vi) sistemi di controllo interno e atri meccanismi operativi 

 

 

Data partecipazione 16 novembre  2021 Durata del corso:  3 ore 

Argomento del corso Fintech 

Ambito ex all’art. 10 del DM 
169/2020 (se applicabile) 

(i)mercati finanziari 

 

 

Data partecipazione 23 novembre 2021 Durata del corso:  3 ore 

Argomento del corso Lo stato della normativa fallimentare di rilevanza per le banche 

Ambito ex all’art. 10 del DM 
169/2020 (se applicabile) 

(ii) regolamentazione nel settore bancario e finanziario 

 

Data partecipazione 20 gennaio 2022 Durata del corso:  3 ore 

Argomento del corso 
Strategie e presidi anti-riciclaggio: nuovi regolamenti e indirizzi definiti dalla 
Commissione Europea e dalla Vigilanza Europea 

Ambito ex all’art. 10 del DM 
169/2020 (se applicabile) 

(v) gestione dei rischi (individuazione, valutazione, monitoraggio, controllo e 
mitigazione delle principali tipologie di rischio di una banca, incluse le 
responsabilità dell’esponente in tali processi) 

 
 



 

CLASSIFICAZIONE: INTERNO 

 

Altri Corsi formativi17 

 CORSI FORMATIVI OBBLIGATORI ANNUALI DA PARTE DELL’’ORDINE DEI DOTTORI 

COMMCERCIALISTI DI BRESCIA 

  

Data partecipazione 2021 - 2022 Durata del corso 
(indicare se ore/giorni) 

73 ore 2021 
26 ore 2022 

Argomento del corso  

Principali 
tematiche/competenze 

professionali acquisite 

 TEMATICHE FISCALI, GOVERNANCE, ODV, BILANCI, 
ANTIRICICLAGGIO, REDDITI ECC. 

 

Data partecipazione 25.10.2021-26.10.2021 Durata del corso18 :10 ore 

Argomento del corso  I doveri di vigilanza del collegio sindacale (Corso ABI -Alta formazione) 

Ambito ex all’art. 10 del DM 
169/2020 (se applicabile)19 

 (vi) sistemi di controllo interno e atri meccanismi operativi 
(ii) regolamentazione nel settore bancario e finanziario 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data partecipazione 10.11.2021 Durata del corso: 5 ore 

Argomento del corso 
Vigilare la banca che cambia: sfide e rischi del presente (Corso ABI -Alta 
formazione) 

Ambito ex all’art. 10 del DM 
169/2020 (se applicabile) 

(v) gestione dei rischi (individuazione, valutazione, monitoraggio, controllo e 
mitigazione delle principali tipologie di rischio di una banca, incluse le 
responsabilità dell’esponente in tali processi) 
(vi) sistemi di controllo interno e atri meccanismi operativi 
(ii) regolamentazione nel settore bancario e finanziario 
 

 

Data partecipazione 29.11.2021 -30.11.2021 Durata del corso: 10 ore 

Argomento del corso Il bilancio bancario e la revisione legale (Corso ABI -Alta formazione) 

Ambito ex all’art. 10 del DM 
169/2020 (se applicabile) 

 (vi) sistemi di controllo interno e atri meccanismi operativi 
(ii) regolamentazione nel settore bancario e finanziario 
(viii) informativa contabile e finanziaria 

 

 
17 Indicare eventuali corsi esclusivamente se in ambito bancario/finanziario o comunque rilevanti.  
18 Indicare ore/giorni 
19 Riportare, se appropriata, una o più delle voci elencate in tabella all’ultima pagina del presente modello. L’elenco riporta 
gli ambiti previsti dal DM 169/2020 



 

CLASSIFICAZIONE: INTERNO 

 

 

 

 



 

CLASSIFICAZIONE: INTERNO 

Altre capacità e competenze personali20 
Competenza in materia bancaria 
e finanziaria 

In qualità di Sindaco effettivo della Banca del Territorio Lombardo dal 2016 
e in precedenza come sindaco effettivo della Banca di Credito 
Cooperativo di Pompiano e della Franciacorta  ho acquisito un’adeguata 
competenza ed esperienza negli ambiti relativi agli assetti organizzativi e di 
governo societario, indirizzi e programmazione strategica, 
regolamentazione, gestione dei rischi, sistemi di controllo interno e 
meccanismi operativi, attività e prodotti bancari e finanziari, informativa 
contabile e finanziaria. Le competenze, in tali ambiti, le ho acquisite sia 
attraverso i corsi di formazione che nello svolgimento del mio ruolo. 
 

  

 

Esperienza pratica 

 
21 Da scegliere fra:  amministratore, sindaco, Presidente Collegio Sindacale, sindaco supplente 

Curriculum Vitae per la verifica dei requisiti degli esponenti delle Banche 
Affiliate al Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale  

 
 Informazioni personali  

Nome e Cognome FABRIZIO SPASSINI 

Carica i21 Sindaco effettivo 
Data di nascita 01/10/1967 



 

CLASSIFICAZIONE: INTERNO 

Esperienze professionali22 
  

Durata  Data inizio: 19.02.2016  Data fine: � In corso  

Datore di lavoro  Nome azienda: BANCA DEL TERRITORIO LOMBARDO CREDITO COOPERATIVO s.c. 
(in data 19.02.2016 la Banca di Credito Cooperativo di Pompiano e della 
Franciacorta ha incorporato la Banca di Bedizzole e Turano Valvestino 
assumendo la nuova denominazione di BTL). 

 Attività: Intermediazione monetaria e creditizia 
 Fatturato/attivo: Euro 
3.134.670.392 (totale attivo al 
31.12.2021) 

 Località: Brescia  Dipendenti: 389 al 30.06.2021 

Lavoro/posizione ricoperta Sindaco effettivo 
Membro dell’Organismo di Vigilanza dal 01.07.2016 

Attività e responsabilità � Attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi 
� Attività professionali 
� Attività di insegnamento 
� Funzioni direttive, dirigenziali o di vertice 
� Funzioni amministrative 
� Altro 

Settore � Creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo 
� Altro settore funzionale all’attività della Banca 
� Altro settore non funzionale all’attività della Banca 

 

Durata23  Data inizio: 28.07.2021  Data fine: � In corso  

Datore di lavoro  Nome azienda: GRUPPO Cooperante GARDA VALLESABBIA – s.c. sociale 

 Attività: Altri servizi di sostegno alle imprese 
n.c.a. 

 Fatturato/attivo: anno 2021 
finalizzato alla condivisione del 
progetto di cooperazione tra le 
cooperative appartenenti al 
gruppo. Il fatturato previsionale 
per il 2022 è pari ad euro 
255.650. 

 Località: Roè Volciano (BS)  Dipendenti: Per il 2022 previsti 6 
dipendenti. 

Lavoro/posizione ricoperta Revisore dei conti  

Attività e responsabilità � Attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi 
� Attività professionali 
� Attività di insegnamento 
� Funzioni direttive, dirigenziali o di vertice 
� Funzioni amministrative 
� Altro 

Settore � Creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo 
� Altro settore funzionale all’attività della Banca 
� Altro settore non funzionale all’attività della Banca 

 

 
21 Da scegliere fra:  amministratore, sindaco, Presidente Collegio Sindacale, sindaco supplente 
22 Inserire partendo dall’esperienza più recente 
23 Per la completa rappresentazione delle informazioni, le singole sezioni del Curriculum Vitae potranno essere eliminate o 
replicate secondo necessità 



 

CLASSIFICAZIONE: INTERNO 

Durata24  Data inizio: 12.02.2021  Data fine: � In corso  

Datore di lavoro  Nome azienda: OPERA DIOCESANA VENERABILE ALESSANDRO LUZZAGO 

 Attività: Alloggi per studenti e lavoratori con 
servizi di tipo alberghiero 

 Fatturato/attivo: Euro 631.491 
(fatturato al 31.12.2020) 

 Località: Brescia   Dipendenti: 12 al 31.03.2021 

Lavoro/posizione ricoperta Presidente Consiglio di amministrazione 

Attività e responsabilità � Attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi 
� Attività professionali 
� Attività di insegnamento 
� Funzioni direttive, dirigenziali o di vertice 
� Funzioni amministrative 
� Altro 

Settore � Creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo 
� Altro settore funzionale all’attività della Banca 
� Altro settore non funzionale all’attività della Banca 

 

Durata  Data inizio: 28.07.2020  Data fine: � In corso  

Datore di lavoro  Nome azienda: FRATERNITA’ IMPRONTA – Impresa sociale – s.c. onlus 

 Attività: Altre strutture di assistenza sociale 
residenziale 

 Fatturato/attivo: Euro 2.033.000 
(fatturato al 31.12.2020) 

 Località: Ospitaletto (BS)  Dipendenti: 57 al 31.03.2021 

Lavoro/posizione ricoperta Presidente Collegio Sindacale 

Attività e responsabilità � Attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi 
� Attività professionali 
� Attività di insegnamento 
� Funzioni direttive, dirigenziali o di vertice 
� Funzioni amministrative 
� Altro 

Settore � Creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo 
� Altro settore funzionale all’attività della Banca 
� Altro settore non funzionale all’attività della Banca 

 

Durata  Data inizio: 23.07.2020  Data fine: � In corso  

Datore di lavoro  Nome azienda: COMUNITA’ FRATERNITA’ s.c. sociale onlus 

 Attività: Altre strutture di assistenza sociale 
residenziale 

 Fatturato/attivo: Euro 4.116.000 
(fatturato al 31.12.2020) 

 Località: Ospitaletto (BS)  Dipendenti: 75 al 30.09.2021 

Lavoro/posizione ricoperta Presidente Collegio Sindacale 

Attività e responsabilità � Attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi 
� Attività professionali 
� Attività di insegnamento 
� Funzioni direttive, dirigenziali o di vertice 
� Funzioni amministrative 
� Altro 

Settore � Creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo 
� Altro settore funzionale all’attività della Banca 

 
24 Per la completa rappresentazione delle informazioni, le singole sezioni del Curriculum Vitae potranno essere eliminate o 
replicate secondo necessità 



 

CLASSIFICAZIONE: INTERNO 

� Altro settore non funzionale all’attività della Banca 
 

Durata  Data inizio: 12.12.2019  Data fine: � In corso  

Datore di lavoro  Nome azienda: SOLIDARIETA’ MANERBIESE – s.c. sociale onlus 

 Attività: Raccolta di rifiuti solidi non pericolosi  Fatturato/attivo: Euro 3.064.000 
(fatturato al 31.12.2020) 

 Località: Manerbio (BS)  Dipendenti: 63 al 30.09.2021 

Lavoro/posizione ricoperta Sindaco effettivo 

Attività e responsabilità � Attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi 
� Attività professionali 
� Attività di insegnamento 
� Funzioni direttive, dirigenziali o di vertice 
� Funzioni amministrative 
� Altro 

Settore � Creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo 
� Altro settore funzionale all’attività della Banca 
� Altro settore non funzionale all’attività della Banca 

 

Durata  Data inizio: 19.04.2018  Data fine: � In corso  

Datore di lavoro  Nome azienda: BREVIVET S.p.A. 

 Attività: Agenzie di Viaggio  
 Fatturato/attivo: Euro 1.651.000 
(fatturato al 31.12.2020) 

 Località: Brescia  Dipendenti: 25 al 30.09.2021 

Lavoro/posizione ricoperta Sindaco effettivo 

Attività e responsabilità � Attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi 
� Attività professionali 
� Attività di insegnamento 
� Funzioni direttive, dirigenziali o di vertice 
� Funzioni amministrative 
� Altro 

Settore � Creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo 
� Altro settore funzionale all’attività della Banca 
� Altro settore non funzionale all’attività della Banca 

 

 

 

 

 

Durata  Data inizio: 20.07.2016  Data fine: � In corso  

Datore di lavoro  Nome azienda: NEW COOP.LINE S.c. a r.l. in liquidazione coatta amministrativa 

 Attività: Ideazione di campagne pubblicitarie  Fatturato/attivo: zero 

 Località: Milano  Dipendenti: zero 

Lavoro/posizione ricoperta Commissario liquidatore 

Attività e responsabilità � Attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi 



 

CLASSIFICAZIONE: INTERNO 

� Attività professionali 
� Attività di insegnamento 
� Funzioni direttive, dirigenziali o di vertice 
� Funzioni amministrative 
� Altro 

Settore � Creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo 
� Altro settore funzionale all’attività della Banca 
� Altro settore non funzionale all’attività della Banca 

 

Durata  Data inizio: 24.05.2016  Data fine: � In corso  

Datore di lavoro  Nome azienda: CENTRO STUDI LA FAMIGLIA – soc. cooperativa 

 Attività: Sviluppo di progetti immobiliari senza 
costruzione 

 Fatturato/attivo: Euro 457.500 
(fatturato al 31.12.20) 

 Località: Brescia  Dipendenti: 3 al 31.12.20 

Lavoro/posizione ricoperta Vice Presidente Consiglio d’Amministrazione 

Attività e responsabilità � Attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi 
� Attività professionali 
� Attività di insegnamento 
� Funzioni direttive, dirigenziali o di vertice 
� Funzioni amministrative 
� Altro 

Settore � Creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo 
� Altro settore funzionale all’attività della Banca 
� Altro settore non funzionale all’attività della Banca 

 

Durata  Data inizio: 13.05.2016  Data fine: � In corso  

Datore di lavoro  Nome azienda: CONSORZIO IMPRESE BRESCIANE C.OI.B. – soc. cooperativa 

 Attività: costruzione di edifici residenziali e non 
residenziali 

 Fatturato/attivo: Euro 4.026.000 
(fatturato al 31.12.2020) 

 Località: Passirano (BS)  Dipendenti: 1 al 30.06.2021 

Lavoro/posizione ricoperta Sindaco effettivo  

Attività e responsabilità � Attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi 
� Attività professionali 
� Attività di insegnamento 
� Funzioni direttive, dirigenziali o di vertice 
� Funzioni amministrative 
� Altro 

Settore � Creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo 
� Altro settore funzionale all’attività della Banca 
� Altro settore non funzionale all’attività della Banca 

 

Durata  Data inizio: 28.04.2015  Data fine: 23/4/2019 � In corso  

Datore di lavoro  Nome azienda: TECNOSERVICE Srl  in fallimento 

 Attività: Spedizionieri e agenzie di operazioni 
doganali  Fatturato/attivo:  

 Località: Ghedi (BS)   Dipendenti: 1 al 31.12.2020 

Lavoro/posizione ricoperta Sindaco effettivo (carica cessata con la nomina del curatore il 23/4/2019) 



 

CLASSIFICAZIONE: INTERNO 

Attività e responsabilità � Attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi 
� Attività professionali 
� Attività di insegnamento 
� Funzioni direttive, dirigenziali o di vertice 
� Funzioni amministrative 
� Altro 

Settore � Creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo 
� Altro settore funzionale all’attività della Banca 
� Altro settore non funzionale all’attività della Banca 

 

Durata  Data inizio: 12.08.2014  Data fine: � In corso  

Datore di lavoro  Nome azienda: FARMACIA COMUNALE DI BEDIZZOLE 

 Attività: Farmacie 
 Fatturato/attivo: Euro 2.316.000 
(fatturato al 31.12.2020) 

 Località: Bedizzole (BS)  Dipendenti: 7 al 31.03..2021 

Lavoro/posizione ricoperta Presidente Consiglio d’Amministrazione  

Attività e responsabilità � Attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi 
� Attività professionali 
� Attività di insegnamento 
� Funzioni direttive, dirigenziali o di vertice 
� Funzioni amministrative 
� Altro 

Settore � Creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo 
� Altro settore funzionale all’attività della Banca 
� Altro settore non funzionale all’attività della Banca 

 

Durata  Data inizio: 11.05.2014  Data fine: 19.02.2016 � In corso  

Datore di lavoro  Nome azienda: BANCA DI BEDIZZOLE E TURANO VALVESTINO credito cooperativo 
s.c. 

 Attività: Intermediazione monetaria e creditizia  Fatturato/attivo 

 Località: Bedizzole (BS)  Dipendenti:  

Lavoro/posizione ricoperta Sindaco effettivo dopo essere stato sindaco supplente dal 29.05.2011 al 
11.05.2014 

Attività e responsabilità � Attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi 
� Attività professionali 
� Attività di insegnamento 
� Funzioni direttive, dirigenziali o di vertice 
� Funzioni amministrative 
� Altro 

Settore � Creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo 
� Altro settore funzionale all’attività della Banca 
� Altro settore non funzionale all’attività della Banca 

 

Durata  Data inizio: 05.05.2014  Data fine: � In corso  

Datore di lavoro  Nome azienda: SCALABRINI-BONOMELLI S.c. sociale - onlus 

 Attività: altre strutture di assistenza sociale 
residenziale 

 Fatturato/attivo: Euro 432.000 
(fatturato al 31.12.2020) 

 Località: Brescia  Dipendenti: 23 al 3.09.2021 



 

CLASSIFICAZIONE: INTERNO 

Lavoro/posizione ricoperta Presidente Consiglio di Amministrazione 

Attività e responsabilità � Attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi 
� Attività professionali 
� Attività di insegnamento 
� Funzioni direttive, dirigenziali o di vertice 
� Funzioni amministrative 
� Altro 

Settore � Creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo 
� Altro settore funzionale all’attività della Banca 
� Altro settore non funzionale all’attività della Banca 

 

Durata  Data inizio: 03.05.2012  Data fine: � In corso  

Datore di lavoro  Nome azienda: IL MAGO DI OZ – s.c. sociale onlus 

 Attività: Assistenza sociale non residenziale 
 Fatturato/attivo: Euro 4.620.000 
(fatturato al 31.12.2020) 

 Località: Brescia  Dipendenti: 52 al 30.09.2021 

Lavoro/posizione ricoperta Presidente Collegio Sindacale 

Attività e responsabilità � Attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi 
� Attività professionali 
� Attività di insegnamento 
� Funzioni direttive, dirigenziali o di vertice 
� Funzioni amministrative 
� Altro 

Settore � Creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo 
� Altro settore funzionale all’attività della Banca 
� Altro settore non funzionale all’attività della Banca 

 

Durata  Data inizio: 26.04.2012  Data fine: � In corso  

Datore di lavoro  Nome azienda: FRATERNITA’ CREATIVA – IMPRESA SOCIALE – s.c. sociale onlus 

 Attività: Altre attività di assistenza sociale non 
residenziale 

 Fatturato/attivo: Euro 592.000 
(fatturato al 31.12.2020) 

 Località: Pisogne (BS)  Dipendenti:  

Lavoro/posizione ricoperta Revisore dei conti 

Attività e responsabilità � Attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi 
� Attività professionali 
� Attività di insegnamento 
� Funzioni direttive, dirigenziali o di vertice 
� Funzioni amministrative 
� Altro 

Settore � Creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo 
� Altro settore funzionale all’attività della Banca 
� Altro settore non funzionale all’attività della Banca 

 

Durata  Data inizio: 12.05.2011  Data fine: � In corso  

Datore di lavoro  Nome azienda: FRATERNITA’ GIOVANI – IMPRESA SOCIALE – s.c. sociale onlus 

 Attività: Altre attività di assistenza sociale non 
residenziale 

 Fatturato/attivo: Euro 2.483.000 
(fatturato al 31.12.2020) 



 

CLASSIFICAZIONE: INTERNO 

 Località:  Ospitaletto (BS)  Dipendenti: 64 al 30.06.2021 

Lavoro/posizione ricoperta Sindaco effettivo 

Attività e responsabilità � Attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi 
� Attività professionali 
� Attività di insegnamento 
� Funzioni direttive, dirigenziali o di vertice 
� Funzioni amministrative 
� Altro 

Settore � Creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo 
� Altro settore funzionale all’attività della Banca 
� Altro settore non funzionale all’attività della Banca 

 

Durata  Data inizio: 2.05.2011  Data fine: � In corso  

Datore di lavoro  Nome azienda: FRATERNITA’ VERDE– IMPRESA SOCIALE – s.c. sociale onlus 

 Attività: Cura e manutenzione del paesaggio 
 Fatturato/attivo: Euro 1.186.000 
(fatturato al 31.12.2020) 

 Località:  Ospitaletto (BS)  Dipendenti: 29 al 30.09.2021 

Lavoro/posizione ricoperta Sindaco effettivo 

Attività e responsabilità � Attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi 
� Attività professionali 
� Attività di insegnamento 
� Funzioni direttive, dirigenziali o di vertice 
� Funzioni amministrative 
� Altro 

Settore � Creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo 
� Altro settore funzionale all’attività della Banca 
� Altro settore non funzionale all’attività della Banca 

 

Durata  Data inizio: 01/03/2000  Data fine: 31/12/2003 � In corso  

Datore di lavoro  Nome azienda: BANCO DI BRESCIA SPA 

 Attività: Intermediazione monetaria e creditizia  Fatturato/attivo:  

 Località:  Brescia (BS)  Dipendenti:  

Lavoro/posizione ricoperta Dipendente a tempo indeterminato (c/o marketing operativo retail) 

Attività e responsabilità � Attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi 
� Attività professionali 
� Attività di insegnamento 
� Funzioni direttive, dirigenziali o di vertice 
� Funzioni amministrative 
� Altro 

Settore � Creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo 
� Altro settore funzionale all’attività della Banca 
� Altro settore non funzionale all’attività della Banca 

 

Durata  Data inizio: 01.01.2008  Data fine: � In corso  

Datore di lavoro  Nome azienda: STUDIO DOTTORE COMMERCIALISTA 

 Attività: Elaborazione dati e consulenza  Fatturato/attivo: Euro 136.402 

 Località:  Bedizzole (BS)  Dipendenti: zero 



 

CLASSIFICAZIONE: INTERNO 

Lavoro/posizione ricoperta Titolare 

Attività e responsabilità � Attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi 
� Attività professionali 
� Attività di insegnamento 
� Funzioni direttive, dirigenziali o di vertice 
� Funzioni amministrative 
� Altro 

Settore � Creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo 
� Altro settore funzionale all’attività della Banca 
� Altro settore non funzionale all’attività della Banca 

 

Incarichi extra professionali 
  

Durata  Data inizio: 22/02/2019  Data fine: � In corso  

Ruolo ricoperto Membro Consiglio Diocesano Affari Economici 

Ente Diocesi di Brescia 

Settore di appartenenza Ecclesiastico 
 
 
 

 

  



 

CLASSIFICAZIONE: INTERNO 

Formazione  
  

Istruzione 
  

Data conseguimento titolo 
03/07/1987 

Qualifica rilasciata Diploma di maturità scientifica 

Nome e tipo di organizzazione 
erogatrice dell'istruzione 

 Liceo scientifico G. Bagatta Desenzano del Garda (BS) 

 

Data conseguimento titolo 
15/12/1993 

Qualifica rilasciata LAUREA IN ECONOMIA E COMMERCIO 

Nome e tipo di organizzazione 
erogatrice dell'istruzione 

UNIVERSTITA’ DEGLI STUDI DI BRESCIA 

 

Data conseguimento titolo 
09/04/2008 

Qualifica rilasciata DOTTORE COMMERCIALISTA 

Nome e tipo di organizzazione 
erogatrice dell'istruzione 

O.D.E.C.C. di Brescia 

 

Data conseguimento titolo 
09/12/2008 

Qualifica rilasciata REVISORE LEGALE DEI CONTI 

Nome e tipo di organizzazione 
erogatrice dell'istruzione 

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE 

 

Data conseguimento titolo 
22/02/2011 

Qualifica rilasciata MEDIATORE CIVILE 

Nome e tipo di organizzazione 
erogatrice dell'istruzione 

ADR NETWORK 

 

Data conseguimento titolo 
08/10/2020 

Qualifica rilasciata GESTORE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO 

Nome e tipo di organizzazione 
erogatrice dell'istruzione 

ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI COMMERCIALISTI BRESCIA 

 

 

 

 



 

CLASSIFICAZIONE: INTERNO 

 

Corsi formativi25 

  

Data partecipazione 17 ottobre 2019 Durata del corso26 3 ore 

Argomento del corso La gestione del capitale e il bilancio della Banca  

Ambito ex all’art. 10 del DM 
169/2020 (se applicabile)27 

 (viii) informativa contabile e finanziaria 

 

Data partecipazione 22 ottobre 2019 Durata del corso 3 ore 

Argomento del corso La valutazione del merito e la concessione del credito 

Ambito ex all’art. 10 del DM 
169/2020 (se applicabile) 

 (vii) attività e prodotti bancari e finanziari; 

(v) gestione dei rischi (individuazione, valutazione, monitoraggio, controllo e 
mitigazione delle principali tipologie di rischio di una banca, incluse le 
responsabilità dell’esponente in tali processi) 

 

Data partecipazione 26 novembre 2019 Durata del corso 3 ore 

Argomento del corso Piano strategico di Gruppo e pianificazione strategica B.A. 

Ambito ex all’art. 10 del DM 
169/2020 (se applicabile) 

 (iii) indirizzi e programmazione strategica 

 

Data partecipazione 4 febbraio 2020 Durata del corso 3 ore 

Argomento del corso Il sistema dei controlli interni del Gruppo Bancario Cooperativo 

Ambito ex all’art. 10 del DM 
169/2020 (se applicabile) 

 (v) gestione dei rischi (individuazione, valutazione, monitoraggio, controllo e 
mitigazione delle principali tipologie di rischio di una banca, incluse le 
responsabilità dell’esponente in tali processi) 

 

Data partecipazione 28 maggio  2020 Durata del corso 3 ore 

Argomento del corso Corporate Governance: funzionamento del CDA 

Ambito ex all’art. 10 del DM 
169/2020 (se applicabile) 

(iv) assetti organizzativi e di governo societario 
 

 

Data partecipazione 4 giugno 2020 Durata del corso 3 ore 

Argomento del corso Il controllo prudenziale nelle banche. Modello Risk Management 

Ambito ex all’art. 10 del DM 
169/2020 (se applicabile) 

vi) sistemi di controllo interno e altri meccanismi operativi 
(ii) regolamentazione nel settore bancario e finanziario 
(v) gestione dei rischi (individuazione, valutazione, monitoraggio, controllo e 

 
25 Indicare eventuali corsi esclusivamente se in ambito bancario/finanziario o comunque rilevanti.  
26 Indicare ore/giorni 
27 Riportare, se appropriata, una o più delle voci elencate in tabella all’ultima pagina del presente modello. L’elenco riporta 
gli ambiti previsti dal DM 169/2020 



 

CLASSIFICAZIONE: INTERNO 

mitigazione delle principali tipologie di rischio di una banca, incluse le 
responsabilità dell’esponente in tali processi 

 

Data partecipazione  11 giugno 2020 Durata del corso: 3 ore 

Argomento del corso  AML – Governance e valutazione dei rischi 

Ambito ex all’art. 10 del DM 
169/2020 (se applicabile) 

 (ii) regolamentazione nel settore bancario e finanziario 
(v) gestione dei rischi (individuazione, valutazione, monitoraggio, controllo e 

mitigazione delle principali tipologie di rischio di una banca, incluse le 
responsabilità dell’esponente in tali processi) 

 
 

Data partecipazione  16 giugno 2020 Durata del corso: 3 ore 

Argomento del corso  Credito deteriorato: caratteri segnaletici e gestione quotidiana 

Ambito ex all’art. 10 del DM 
169/2020 (se applicabile) 

(v) gestione dei rischi (individuazione, valutazione, monitoraggio, controllo e 
mitigazione delle principali tipologie di rischio di una banca, incluse le 
responsabilità dell’esponente in tali processi) 

(vi) sistemi di controllo interno e altri meccanismi operativi 
(viii) informativa contabile e finanziaria 

 

Data partecipazione  10 settembre 2020 Durata del corso: 3 ore 

Argomento del corso  Le risorse umane 

Ambito ex all’art. 10 del DM 
169/2020 (se applicabile) 

(iv) assetti organizzativi e di governo societario 

 

Data partecipazione 17 novembre  2020 Durata del corso 3 ore 

Argomento del corso D.Lgs. 231/2001 – caratteristiche, implicazioni rischi e presidei 

Ambito ex all’art. 10 del DM 
169/2020 (se applicabile) 

v) gestione dei rischi (individuazione, valutazione, monitoraggio, controllo e 
mitigazione delle principali tipologie di rischio di una banca, incluse le 
responsabilità dell’esponente in tali processi 

 

Data partecipazione 24 novembre 2020 Durata del corso 3 ore 

Argomento del corso Lo stato della normativa fallimentare di rilevanza per le banche 

Ambito ex all’art. 10 del DM 
169/2020 (se applicabile) 

(ii) regolamentazione nel settore bancario e finanziario 

 

Data partecipazione 17 dicembre 2020 Durata del corso 3 ore 

Argomento del corso La concessione de credito dopo la pandemia da Covid-19 

Ambito ex all’art. 10 del DM 
169/2020 (se applicabile) 

(v) gestione dei rischi (individuazione, valutazione, monitoraggio, controllo e 
mitigazione delle principali tipologie di rischio di una banca, incluse le 
responsabilità dell’esponente in tali processi) 



 

CLASSIFICAZIONE: INTERNO 

(vii) attività e prodotti bancari e finanziari  

 

Data partecipazione 20 gennaio 2021 Durata del corso 3 ore 

Argomento del corso La Responsabilità amministrativa ex D.Lgs. 231/01 – Formazione per gli O.D.V. 

Ambito ex all’art. 10 del DM 
169/2020 (se applicabile) 

 v) gestione dei rischi (individuazione, valutazione, monitoraggio, controllo e 
mitigazione delle principali tipologie di rischio di una banca, incluse le 
responsabilità dell’esponente in tali processi) 
 

 

Data partecipazione 26  gennaio 2021 Durata del corso 3 ore 

Argomento del corso Le nuove regole di vigilanza prudenziale sul Capitale CREDV e CRRII 

Ambito ex all’art. 10 del DM 
169/2020 (se applicabile) 

 (ii) regolamentazione nel settore bancario e finanziario 

(v) gestione dei rischi (individuazione, valutazione, monitoraggio, controllo e 
mitigazione delle principali tipologie di rischio di una banca, incluse le 
responsabilità dell’esponente in tali processi) 
 
 

 

Data partecipazione 25 Febbraio 2021 Durata del corso 3 ore 

Argomento del corso La finanza sostenibile 

Ambito ex all’art. 10 del DM 
169/2020 (se applicabile) 

(v)  Mercati finanziari 
(vi)  Regolamentazione nel settore bancario e finanzia 

 (vii) Attività e prodotti bancari e finanziari 

 

 

Data partecipazione 11 marzo 2021 Durata del corso: 3 ore 

Argomento del corso  La disciplina delle crisi bancarie alla luce dell’attribuzione BRRD2 

Ambito ex all’art. 10 del DM 
169/2020 (se applicabile) 

(ii) regolamentazione nel settore bancario e finanziario 
(v) gestione dei rischi (individuazione, valutazione, monitoraggio, controllo e 

mitigazione delle principali tipologie di rischio di una banca, incluse le 
responsabilità dell’esponente in tali processi) 

 
 

Data partecipazione 13 aprile 2021 Durata del corso:  3 ore 

Argomento del corso  Salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Gestione dei rischi 

Ambito ex all’art. 10 del DM 
169/2020 (se applicabile) 

(ii) regolamentazione nel settore bancario e finanziario 
(v) gestione dei rischi (individuazione, valutazione, monitoraggio, controllo e 

mitigazione delle principali tipologie di rischio di una banca, incluse le 
responsabilità dell’esponente in tali processi) 

 
 

 
 
 



 

CLASSIFICAZIONE: INTERNO 

Data partecipazione 20 aprile 2021 Durata del corso:  3 ore 

Argomento del corso I mercati finanziari. Scenari macro-economici in Italia, Europa. 

Ambito ex all’art. 10 del DM 
169/2020 (se applicabile) 

(i)mercati finanziari 

 

Data partecipazione 21 settembre  2021 Durata del corso:  3 ore 

Argomento del corso La valutazione dei progetti imprenditoriali nelle decisioni di affidamento 

Ambito ex all’art. 10 del DM 
169/2020 (se applicabile) 

(vi) sistemi di controllo interno e atri meccanismi operativi 

 

 

Data partecipazione 16 novembre  2021 Durata del corso:  3 ore 

Argomento del corso Fintech 

Ambito ex all’art. 10 del DM 
169/2020 (se applicabile) 

(i)mercati finanziari 

 

 

Data partecipazione 20 gennaio 2022 Durata del corso:  3 ore 

Argomento del corso 
Strategie e presidi anti-riciclaggio: nuovi regolamenti e indirizzi definiti dalla 
Commissione Europea e dalla Vigilanza Europea 

Ambito ex all’art. 10 del DM 
169/2020 (se applicabile) 

(v) gestione dei rischi (individuazione, valutazione, monitoraggio, controllo e 
mitigazione delle principali tipologie di rischio di una banca, incluse le 
responsabilità dell’esponente in tali processi) 

 
 

Altri Corsi formativi28 

 CORSI FORMATIVI OBBLIGATORI  ANNUALI DA PARTE DELL’’ORDINE DEI DOTTORI 

COMMERCIALISTI DI BRESCIA 

  

Data partecipazione Anni dal 2016 al 2019 Durata del corso 
(indicare se ore/giorni) 

 275 ore  

Argomento del corso  

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

 TEMATICHE FISCALI , GOVERNANCE, BILANCI, REDDITI, ATTIVITA’ DI 
REVISIONE LEGALE, MODELLO 231 ED ORGANISMO DI VIGILANZA, 
NUOVE NORME SULLA CRISI D’IMPRESA,  ECC. 

 

 

 

 

 

 

 
28 Indicare eventuali corsi esclusivamente se in ambito bancario/finanziario o comunque rilevanti.  



 

CLASSIFICAZIONE: INTERNO 

Data partecipazione 25.10.2021-26.10.2021 Durata del corso29 :10 ore 

Argomento del corso  I doveri di vigilanza del collegio sindacale (Corso ABI -Alta formazione) 

Ambito ex all’art. 10 del DM 
169/2020 (se applicabile)30 

 (vi) sistemi di controllo interno e atri meccanismi operativi 
(ii) regolamentazione nel settore bancario e finanziario 
 

 

Data partecipazione 10.11.2021 Durata del corso: 5 ore 

Argomento del corso 
Vigilare la banca che cambia: sfide e rischi del presente (Corso ABI -Alta 
formazione) 

Ambito ex all’art. 10 del DM 
169/2020 (se applicabile) 

(v) gestione dei rischi (individuazione, valutazione, monitoraggio, controllo e 
mitigazione delle principali tipologie di rischio di una banca, incluse le 
responsabilità dell’esponente in tali processi) 
(vi) sistemi di controllo interno e atri meccanismi operativi 
(ii) regolamentazione nel settore bancario e finanziario 
 

 

Data partecipazione 29.11.2021 -30.11.2021 Durata del corso: 10 ore 

Argomento del corso Il bilancio bancario e la revisione legale (Corso ABI -Alta formazione) 

Ambito ex all’art. 10 del DM 
169/2020 (se applicabile) 

 (vi) sistemi di controllo interno e atri meccanismi operativi 
(ii) regolamentazione nel settore bancario e finanziario 
(viii) informativa contabile e finanziaria 

 

Data partecipazione Dal 25/6/2021 al 24/7/2021  Durata del corso: 12 ore 

Argomento del corso 
Gestire e organizzare le opere degli enti ecclesiastici alla luce della Riforma 
del Terzo Settore (Corso Università Cattolica del Sacro Cuore -Alta formazione) 

Ambito ex all’art. 10 del DM 
169/2020 (se applicabile) 

 Terzo settore (ex D. lgs. 117/2017 e D. Lgs. 112/2017) 
 

 

 

 

Altre capacità e competenze personali31 
Competenza in materia bancaria e 
finanziaria  

In qualità di Sindaco effettivo della Banca del Territorio Lombardo dal 2016 
e in precedenza come sindaco effettivo della Banca di Credito 
Cooperativo di Turano e Valvestino ho acquisito un’adeguata competenza 
ed esperienza negli ambiti relativi agli assetti organizzativi e di governo 
societario, indirizzi e programmazione strategica, regolamentazione, 
gestione dei rischi, sistemi di controllo interno e meccanismi operativi, 
attività e prodotti bancari e finanziari, informativa contabile e finanziaria. Le 
competenze, in tali ambiti,  le ho acquisite sia attraverso i corsi di formazione 
che nello svolgimento del mio ruolo. 

 
29 Indicare ore/giorni 
30 Riportare, se appropriata, una o più delle voci elencate in tabella all’ultima pagina del presente modello. L’elenco riporta 
gli ambiti previsti dal DM 169/2020 
31 Illustrare in particolare se si hanno competenze come l’esperienza maturata nel coordinamento, indirizzo o gestione di 
risorse umane, oppure una specifica esperienza in materia creditizia, finanziaria, mobiliare o assicurativa, maturata attraverso 
attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi, ovvero ancora in ambiti comunque rilevanti per la Banca quali, a 
titolo meramente esemplificativo, il settore informatico o quello della gestione delle risorse umane. 



 

CLASSIFICAZIONE: INTERNO 

 

 

Esperienza pratica 

Esperienze professionali33 
  

Durata  Data inizio: 19/02/2016  Data fine: � In corso  

Datore di lavoro  Nome azienda: BANCA DEL TERRITORIO LOMBARDO Credito Cooperativo s.c. 
(in data 19.02.2016 la Banca di Credito Cooperativo di Pompiano e della 
Franciacorta ha incorporato la Banca di Bedizzole e Turano Valvestino 
assumendo la nuova denominazione di BTL). 

 Attività: Intermediazione creditizia 
 Fatturato/attivo: Euro 
3.134.670.392 (totale attivo al 
31.12.2021) 

 Località: Brescia  Dipendenti: 389 al 30.06.2021 

Lavoro/posizione ricoperta Sindaco supplente (già sindaco supplente dal 29.05.2011 della ex Banca di 
Bedizzole e Turano Valvestino) 

Attività e responsabilità � Attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi 
� Attività professionali 
� Attività di insegnamento 
� Funzioni direttive, dirigenziali o di vertice 
� Funzioni amministrative 
� Altro 

Settore � Creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo 
� Altro settore funzionale all’attività della Banca 
� Altro settore non funzionale all’attività della Banca 

 

Durata34  Data inizio: 05/09/2019  Data fine: � In corso  

Datore di lavoro  Nome azienda: BM CARROZZERIE S.r.l. 

 Attività: Fabbricazione di carrozzerie per 
autoveicoli, rimorchi e semirimorchi  

 Fatturato/attivo: Euro 
12.410.000 (fatturato al 
31.12.2020) 

 Località: Montirone (BS)  Dipendenti: 64 al 31.12.2020 

Lavoro/posizione ricoperta Sindaco effettivo  

Attività e responsabilità � Attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi 
� Attività professionali 
� Attività di insegnamento 
� Funzioni direttive, dirigenziali o di vertice 

 
32 Da scegliere fra:  amministratore, sindaco, Presidente Collegio Sindacale, sindaco supplente 
33 Inserire partendo dall’esperienza più recente 
34 Per la completa rappresentazione delle informazioni, le singole sezioni del Curriculum Vitae potranno essere eliminate o 
replicate secondo necessità 

Curriculum Vitae per la verifica dei requisiti degli esponenti delle Banche 
Affiliate al Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale  

 
 Informazioni personali  

Nome e Cognome ANDREA NOLLI 

Carica i32 Sindaco supplente 
Data di nascita 09/08/1975 



 

CLASSIFICAZIONE: INTERNO 

� Funzioni amministrative 
� Altro 

Settore � Creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo 
� Altro settore funzionale all’attività della Banca 
� Altro settore non funzionale all’attività della Banca 

 

Durata  Data inizio: 28/12/2015  Data fine:  17/03/2020 � In corso  

Datore di lavoro  Nome azienda: CONSORZIO RSA – società consortile a r.l. in liquidazione 

 Attività: Assistenza sociale non residenziale per 
anziani e disabili  

 Fatturato/attivo: Euro 110.000 
(fatturato al 31.12.2018)  

 Località: VESTONE  (BS)   Dipendenti: 

Lavoro/posizione ricoperta Revisore dei conti 

Attività e responsabilità � Attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi 
� Attività professionali 
� Attività di insegnamento 
� Funzioni direttive, dirigenziali o di vertice 
� Funzioni amministrative 
� Altro 

Settore � Creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo 
� Altro settore funzionale all’attività della Banca 
� Altro settore non funzionale all’attività della Banca 

 

Durata  Data inizio: 19/06/2015  Data fine:  13/07/2021 � In corso  

Datore di lavoro  Nome azienda: SAIPO MILANO S.p.a. 

 Attività: Locazione immobiliare di beni propri in 
leasing 

 Fatturato/attivo: Euro 
26.066.000 (totale attivo al 
31.12.2020)  

 Località: Salò (BS)  Dipendenti: 1 al 30.09.2021 

Lavoro/posizione ricoperta Sindaco effettivo 

Attività e responsabilità � Attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi 
� Attività professionali 
� Attività di insegnamento 
� Funzioni direttive, dirigenziali o di vertice 
� Funzioni amministrative 
� Altro 

Settore � Creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo 
� Altro settore funzionale all’attività della Banca 
� Altro settore non funzionale all’attività della Banca 

 

Durata  Data inizio: 19/06/2015  Data fine:  10/06/2021 � In corso  

Datore di lavoro  Nome azienda: SAIPO GARDA S.p.a. 

 Attività: Locazione immobiliare di beni propri in 
leasing 

 Fatturato/attivo: Euro 345.571 
(fatturato al 31.12.2020)  

 Località: Salò (BS)  Dipendenti: 0 

Lavoro/posizione ricoperta Sindaco effettivo 

Attività e responsabilità � Attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi 
� Attività professionali 



 

CLASSIFICAZIONE: INTERNO 

� Attività di insegnamento 
� Funzioni direttive, dirigenziali o di vertice 
� Funzioni amministrative 
� Altro 

Settore � Creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo 
� Altro settore funzionale all’attività della Banca 
� Altro settore non funzionale all’attività della Banca 

 

Durata  Data inizio: 26/07/2012  Data fine:  30/05/2018 � In corso  

Datore di lavoro  Nome azienda: VILLA PARADISO S.r.l. 

 Attività: Servizi di centri per il benessere fisico 
 Fatturato/attivo: Euro 3.194.000 
(fatturato al 31.12.2020) 

 Località: Gardone Riviera (BS)  Dipendenti: 73 al 30.09.2021 

Lavoro/posizione ricoperta Sindaco effettivo 

Attività e responsabilità � Attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi 
� Attività professionali 
� Attività di insegnamento 
� Funzioni direttive, dirigenziali o di vertice 
� Funzioni amministrative 
� Altro 

Settore � Creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo 
� Altro settore funzionale all’attività della Banca 
� Altro settore non funzionale all’attività della Banca 

 

Durata  Data inizio: 28/04/2012  Data fine:   � In corso  

Datore di lavoro  Nome azienda: S.P.M. Spa 

 Attività: Fabbricazione di stampi, portastampi, 
sagome, forme per macchine 

 Fatturato/attivo: Euro 
15.260.000 (fatturato al 
31.12.2020) 

 Località: Castenedolo (BS)   Dipendenti: 48 al 30.06.2021 

Lavoro/posizione ricoperta Sindaco effettivo  

Attività e responsabilità � Attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi 
� Attività professionali 
� Attività di insegnamento 
� Funzioni direttive, dirigenziali o di vertice 
� Funzioni amministrative 
� Altro 

Settore � Creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo 
� Altro settore funzionale all’attività della Banca 
� Altro settore non funzionale all’attività della Banca 

 

Durata  Data inizio: 04/05/2012  Data fine:   � In corso  

datore di lavoro  Nome azienda: CENTRO AZZURRO S.r.l.  

 Attività: Noleggio di macchine e attrezzature per 
ufficio  

 Fatturato/attivo: Euro 81.000 
(totale attivo al 31.12.2020)  

 Località: Puegnago sul Garda (BS)   Dipendenti: 0 

Lavoro/posizione ricoperta Presidente Consiglio d’Amministrazione e socio al 45% 



 

CLASSIFICAZIONE: INTERNO 

Attività e responsabilità � Attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi 
� Attività professionali 
� Attività di insegnamento 
� Funzioni direttive, dirigenziali o di vertice 
� Funzioni amministrative 
� Altro 

Settore � Creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo 
� Altro settore funzionale all’attività della Banca 
� Altro settore non funzionale all’attività della Banca 

 

Durata  Data inizio: 28/03/2012  Data fine:   � In corso  

Datore di lavoro  Nome azienda: STUDIO NOLLI E ASSOCIATI 

 Attività: Elaborazione dati e consulenza 
 Fatturato/attivo: euro 450.000 
(attivo al 31.12.2021) 

 Località: Vobarno (BS) – Puegnago sul Garda 
(BS) - Brescia  Dipendenti: 10 

Lavoro/posizione ricoperta Titolare Studio e socio fondatore 

Attività e responsabilità � Attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi 
� Attività professionali 
� Attività di insegnamento 
� Funzioni direttive, dirigenziali o di vertice 
� Funzioni amministrative 
� Altro 

Settore � Creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo 
� Altro settore funzionale all’attività della Banca 
� Altro settore non funzionale all’attività della Banca 

 

Incarichi extra professionali 
  

Durata  Data inizio:  Data fine: � In corso  

Ruolo ricoperto  

Ente  

Settore di appartenenza  
 
 

Durata  Data inizio:  Data fine: � In corso  

Ruolo ricoperto  

Ente  

Settore di appartenenza  
 

Durata  Data inizio:  Data fine: � In corso  

Ruolo ricoperto  

Ente  

Settore di appartenenza  
 

  



 

CLASSIFICAZIONE: INTERNO 

Formazione  
  

Istruzione 
  

Data conseguimento titolo 
1994  

Qualifica rilasciata Diploma di Ragioniere e Perito Commerciale 

Nome e tipo di organizzazione 
erogatrice dell'istruzione 

Istituto tecnico Statale Commerciale e per Geometri “Cesare Battisti“ 

 

Data conseguimento titolo 
13/09//2002 

Qualifica rilasciata Dottore in Economia e Commercio  

Nome e tipo di organizzazione 
erogatrice dell'istruzione 

Università degli Studi di Brescia  

 

Data conseguimento titolo 
03/05/2006 

Qualifica rilasciata Dottore Commercialista  

Nome e tipo di organizzazione 
erogatrice dell'istruzione 

Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Brescia  

 

Data conseguimento titolo 
15/06/2007 

Qualifica rilasciata Revisore legale dei conti  

Nome e tipo di organizzazione 
erogatrice dell'istruzione 

Ministero dell’Economia e delle Finanze   

 

Corsi formativi35 

  

Data partecipazione  Anno 2021  Durata del corso36: 45 ore 

Argomento del corso  Corso di formazione in ambito fiscale, collegio sindacale, revisione legale 

Ambito ex all’art. 10 del DM 
169/2020 (se applicabile)37 

  

 

Data partecipazione Anno 2020  Durata del corso: 45 ore 

Argomento del corso Corso di formazione in ambito fiscale, collegio sindacale, revisione legale 

Ambito ex all’art. 10 del DM 
169/2020 (se applicabile) 

  

 

 
35 Indicare eventuali corsi esclusivamente se in ambito bancario/finanziario o comunque rilevanti.  
36 Indicare ore/giorni 
37 Riportare, se appropriata, una o più delle voci elencate in tabella all’ultima pagina del presente modello. L’elenco riporta 
gli ambiti previsti dal DM 169/2020 



 

CLASSIFICAZIONE: INTERNO 

Data partecipazione  Anno 2019  Durata del corso: 58 ore 

Argomento del corso Corso di formazione in ambito fiscale, collegio sindacale, revisione legale 

Ambito ex all’art. 10 del DM 
169/2020 (se applicabile) 

  

 

Data partecipazione  Anno 2018 Durata del corso: 47 ore  

Argomento del corso Corso di formazione in ambito fiscale, collegio sindacale, revisione legale 

Ambito ex all’art. 10 del DM 
169/2020 (se applicabile) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esperienza pratica 

Esperienze professionali39 
  

Durata  Data inizio: 25/05/2019  Data fine: � In corso  

Datore di lavoro  Nome azienda: Banca del Territorio Lombardo Credito Cooperativo 

 Attività: Intermediazione creditizia 
 Fatturato/attivo: 3.134.670.392 
(totale attivo al 31.12.2021) 

 Località: Brescia  Dipendenti: 389 al 30.06.2021 

Lavoro/posizione ricoperta Sindaco Supplente 

Attività e responsabilità � Attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi 
� Attività professionali 
� Attività di insegnamento 

 
38 Da scegliere fra:  amministratore, sindaco, Presidente Collegio Sindacale, sindaco supplente 
39 Inserire partendo dall’esperienza più recente 

Curriculum Vitae per la verifica dei requisiti degli esponenti delle Banche 
Affiliate al Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale  

 
 Informazioni personali  

Nome e Cognome  FRANCESCA  PIGHETTI 

Carica i38 Sindaco supplente 
Data di nascita 22/05/1980 



 

CLASSIFICAZIONE: INTERNO 

� Funzioni direttive, dirigenziali o di vertice 
� Funzioni amministrative 
� Altro 

Settore � Creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo 
� Altro settore funzionale all’attività della Banca 
� Altro settore non funzionale all’attività della Banca 

 

Durata  Data inizio: 26/03/2019  Data fine: � In corso  

Datore di lavoro  Nome azienda: Azienda Servizi Val Trompia S.p.A. 

 Attività: Raccolta di rifiuti solidi non pericolosi 
 Fatturato/attivo: Euro 
10.722.000 (fatturato al 
31.12.2010)  

 Località: Gardone Val Trompia (BS)  Dipendenti: 50 al 30.06.2021 

Lavoro/posizione ricoperta Sindaco effettivo  

Attività e responsabilità � Attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi 
� Attività professionali 
� Attività di insegnamento 
� Funzioni direttive, dirigenziali o di vertice 
� Funzioni amministrative 
� Altro 

Settore � Creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo 
� Altro settore funzionale all’attività della Banca 
� Altro settore non funzionale all’attività della Banca 

 

 

Durata  Data inizio: 30/03/2017  Data fine: � In corso  

Datore di lavoro  Nome azienda: Aprica S.p.A. 

 Attività: Raccolta di rifiuti solidi non pericolosi 
 Fatturato/attivo: Euro 
128.275.000 (fatturato al 
31.12.2020) 

 Località: Brescia  Dipendenti: 969 al 30.06.2021 

Lavoro/posizione ricoperta Sindaco effettivo 

Attività e responsabilità � Attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi 
� Attività professionali 
� Attività di insegnamento 
� Funzioni direttive, dirigenziali o di vertice 
� Funzioni amministrative 
� Altro 

Settore � Creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo 
� Altro settore funzionale all’attività della Banca 
� Altro settore non funzionale all’attività della Banca 

 

Durata  Data inizio: 05/05/2014  Data fine: 17/05/2017 � In corso  

Datore di lavoro  Nome azienda: PADANA TECHNOLOGY – Impresa sociale – s.c. sociale onlus in 
liquidazione  

 Attività: Imprese di gestione esattoriale  Fatturato/attivo: Euro 270.000 
(fatturato al 31.12.2019) 



 

CLASSIFICAZIONE: INTERNO 

 Località: Coccaglio (BS)  Dipendenti: 

Lavoro/posizione ricoperta Sindaco Effettivo 

Attività e responsabilità � Attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi 
� Attività professionali 
� Attività di insegnamento 
� Funzioni direttive, dirigenziali o di vertice 
� Funzioni amministrative 
� Altro 

Settore � Creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo 
� Altro settore funzionale all’attività della Banca 
� Altro settore non funzionale all’attività della Banca 

 

Durata  Data inizio: 24/04/2014  Data fine: � In corso  

Datore di lavoro  Nome azienda: STUDIO B.F. S.r.l. 

 Attività: Elaborazione dati  
 Fatturato/attivo: Euro 424.000 
(fatturato al 31.12.2020) 

 Località: Trenzano (BS)  Dipendenti: 5 

Lavoro/posizione ricoperta Consigliere e socio al 45% 

Attività e responsabilità � Attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi 
� Attività professionali 
� Attività di insegnamento 
� Funzioni direttive, dirigenziali o di vertice 
� Funzioni amministrative 
� Altro 

Settore � Creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo 
� Altro settore funzionale all’attività della Banca 
� Altro settore non funzionale all’attività della Banca 

 

Incarichi extra professionali 
  

Durata  Data inizio: 2003  Data fine: 2004 � In corso  

Ruolo ricoperto  Responsabile dell’analisi funzionale in area Oracle project.  

Ente REPLY BUSINESS SpA 

Settore di appartenenza  
 
 

Durata  Data inizio: 2012  Data fine:  � In corso  

Ruolo ricoperto Supporto alla didattica in qualità di cultore della materia Economia della 
transazione in collaborazione con il Prof. Paolo Panteghini 

Ente Università degli Studi di Brescia – Facoltà di Economia 

Settore di appartenenza   
 

 

  



 

CLASSIFICAZIONE: INTERNO 

Formazione  
  

Istruzione 
  

Data conseguimento titolo 
1990 

Qualifica rilasciata LICEO SCENTIFICO  

Nome e tipo di organizzazione 
erogatrice dell'istruzione 

ISTITUTO VEN. A LUZZAGO 
VOTAZIONE 100/100 

 

Data conseguimento titolo 
2005 

Qualifica rilasciata LAUREA QUINQUENNALE IN INGEGNERIA GESTIONALE 

Nome e tipo di organizzazione 
erogatrice dell'istruzione 

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI BRESCIA – FACOLTA’ DI INGEGNERIA  
VOTAZIONE 106/110 

 

Data conseguimento titolo 2009 

Qualifica rilasciata LAURA TRIENNALE IN ECONOMIA E GESTIONE AZIENDALE 

Nome e tipo di organizzazione 
erogatrice dell'istruzione 

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI BRESCIA  
VOTAZIONE 110/110 CON LODE 

 

Data conseguimento titolo 
2011 

Qualifica rilasciata LAUREA MAGISTRALE IN CONSULENZA AZIENDALE E LIBERA PROFESSIONE 

Nome e tipo di organizzazione 
erogatrice dell'istruzione 

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI BRESCIA  
VOTAZIONE 110/110 CON LODE 

 

Data conseguimento titolo 
2013 

Qualifica rilasciata Dottore Commercialista 

Nome e tipo di organizzazione 
erogatrice dell'istruzione 

Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Brescia 
AL n. 2132/A 

 

Data conseguimento titolo 
10.12.2013 

Qualifica rilasciata Revisore Legale dei Conti 

Nome e tipo di organizzazione 
erogatrice dell'istruzione 

Ministero dell’economia e delle finanze 
Al N. 169778 

 

Data conseguimento titolo 
2005 

Qualifica rilasciata Ordine degli ingegneri 

Nome e tipo di organizzazione 
erogatrice dell'istruzione 

Ordine Degli Ingegneri Della Provincia Di Brescia 



 

CLASSIFICAZIONE: INTERNO 

Corsi formativi40  
  

Data partecipazione ANNO 2021 Durata del corso41 72 ORE 

Argomento del corso 
Aggiornamento professionale Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti 
Contabili 

Ambito ex all’art. 10 del DM 
169/2020 (se applicabile)42 

  

 

Data partecipazione ANNO 2021 Durata del corso 36 ORE 

Argomento del corso Aggiornamento professionale Ordine Degli Ingegneri 

Ambito ex all’art. 10 del DM 
169/2020 (se applicabile) 

  

 

Data partecipazione ANNO 2020 Durata del corso 11 ORE 

Argomento del corso Aggiornamento professionale  Revisori  Contabili MEF (Roma) 

Ambito ex all’art. 10 del DM 
169/2020 (se applicabile) 

  

 

Data partecipazione ANNO 2021 Durata del corso 20 ORE 

Argomento del corso Aggiornamento professionale  Revisori  Contabili MEF (Roma)i 

Ambito ex all’art. 10 del DM 
169/2020 (se applicabile) 

  

 

 

 
40 Indicare eventuali corsi esclusivamente se in ambito bancario/finanziario o comunque rilevanti.  
41 Indicare ore/giorni 
42 Riportare, se appropriata, una o più delle voci elencate in tabella all’ultima pagina del presente modello. L’elenco riporta 
gli ambiti previsti dal DM 169/2020 

Ambito di competenza in materia bancaria 
(i) mercati finanziari 

(ii) regolamentazione nel settore bancario e finanziario 

(iii) indirizzi e programmazione strategica 

(iv) assetti organizzativi e di governo societari 

(v) gestione dei rischi (individuazione, valutazione monitoraggio controllo e mitigazione delle 
principali tipologie di rischio di una banca, incluse le responsabilità dell'esponente in tali processi) 

(vi) sistemi di controllo interno e altri meccanismi operativi 

(vii) attività e prodotti bancari e finanziari 

(viii) informativa contabile e finanziaria 

(ix) tecnologia informatica 



 

CLASSIFICAZIONE: INTERNO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


