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 Esperienza 
 
Nato a Roma nel 1951, laureato in giurisprudenza, è 
avvocato, esperto di affari legali aziendali. È stato 
ricercatore presso l’università Luiss ed è revisore legale.  
 
Nel 1976 entra in Banca Cattolica del Veneto, presso 
l’ufficio Affari Legali, e l’anno successivo è al Servizio 
Legale e Tributario della Banca Nazionale dell’Agricoltura 
di Roma. Frequenta a pieni voti il master in Discipline 
Bancarie della facoltà di Economia dell’Università La 
Sapienza, e nel 1983 è dirigente nella direzione centrale 
Finanza e Controllo di Alitalia, gruppo di cui diventa 
Direttore Affari Legali, Fiscali e Societari, ricoprendo 
cariche di Sindaco e Consigliere in molte società del 
gruppo e del settore.  
 
Nel 1990 è Segretario del Consiglio di Amministrazione 
della compagnia aerea e Direttore Centrale Affari 
Societari ed Istituzionali del gruppo. Sei anni dopo è 
chiamato in Aeroporti di Roma come Direttore Affari 
Legali, gestendo sotto il profilo legale il percorso che 
porta alla privatizzazione della società. Nel 2000 assume 
il medesimo ruolo nel gruppo Telecom Italia, dove 
ricopre anche la funzione di Segretario del Consiglio di 
Amministrazione e del Comitato per la Corporate 
Governance e di Consigliere di Amministrazione di Tim e 
Seat. Tra il 2003 e il 2004 svolge attività libero 
professionale indipendente a Roma e Milano, su progetti 
per società quotate ed enti non profit. 
 
Nel 2004 entra in BNL, dove ricopre gli incarichi di 
Direttore dell’area Organi Statutari, Segretario del 
Consiglio di Amministrazione e Dirigente Centrale. In 
questi anni è anche Presidente del Collegio dei Revisori 
della Fondazione BNL (carica non remunerata che 
ricopre tuttora), Segretario dei Comitati Nomine e 
Remunerazioni, dell’Organismo di Vigilanza BNL e 
Consigliere di Amministrazione dell’ABI – Associazione 
Bancaria Italiana. 
 



 

Da dicembre 2015 è Direttore Affari Legali e Societari.  
 
Da dicembre 2018, ferma restando la qualifica di 
Direttore, è Responsabile della struttura Staff del 
Presidente.  

 


