








Dichiarazione di accettazione della candidatura aUa carica di Sindaco 

Il sottoscritto: Cenderelli Elena C.f'. CNOLNEtJ7M671l832P, nata a Carrara il 1.7/08/1947, residente in 

Ortonovo la Spezia, Via Orti, n 10, CAP. 19034 , 

con riferimento alilAssemblea Straordinaria c Ordinaria degli azionisti di Ilanca Monte dei raschi di 

Siena SpA, convocata in Siena, il giorno 14 aprile 2015 alle ore 9.00 in prima convocazione, ed 

eventualmente, relativamente alla parte straordinaria, in seconda convocazione Il giorno 1S aprile 

stesso luogo ed ora ed occorrendo in terza fonvocazione, per la parte strr.ordinaria, ed in seconda 

convocazione per la parte ordinaria, ilglorne 16 aprile 2015, stesso IUOIlO cd ora; 

avuto riguardo alla propria candidatura arra carica di Sindaco per gli esercizi 2015 - 2016 - 2017 

come da lista presentata congiuntamente da Fondazione Monte dei Paschi di Siena, Fintech e BTG 

Pactual 

dichiara 

di accettare la suddetta candidatura 

di non essere candidato in alcuna altra lista presentata ai fini della citala I\$semblea. 

Inoltre 

l'inesistenza di cause di inelegglbilità c di incompatibilità a ricoprire la carica di Sindaco di Banca 

Monte dei I>aschi di Siena SpA e 11 possesso, al medesimo fine, dci requisiti prescritti dalla 

normativa vigenté; 

di rispettare Il limite al cumulo degli incarichi ai sensi dell'art.26, comma 6 dello Statuto 

sociale2,nonché -ai sensi del medesimo comma di non ricoprire cariche in illtre banche diverse da 

quelle facenti parte del Gruppo MPS Q da quc!lc nelle quali si confiGura una situazione di controllo 

congiunto; fatta eccezione per la carica di rr.embro del Consiglio di I\mministrazione di Cassa di 

JUsparmio di San Miniato e membro del Comitalo Ilischi del Gruppo Carismi. Per queste posizioni la 

sottoscritta sta presentando dimissioni irrevocabili e dichiara fin da ora che prima della assunzione 

della carica di sindaco di Banca Monte dei Paschi di Siena spa avrà dalO le dimissioni dagli incarichi 

suddetti, trovandosi quindi nella situazione di non ricoprire cariche in altre banche diverse da 

quelle facenti parte del Gruppo MPS e da quelle nerre quali si configura U!la situazione di conlrollo 
congiunto; 

I Ai sensi dell'art. 148, C. 3, dci T.U.F., non possono asserc) (::c!li sindaci c, sc cletli, decadono dall'ufficio: (a) coloro 
che si trovano nolle condizioni previste dall'articolo 2382 dd codice civile; (b) il coniugc, i parcnti e Sii arrini entro il 
quarto Brodo del~!i amministratori della società, cii amm'n:s!(atori, il coniuge, i parenti e gli af/ini entro il quatto grado 
degli amministratori delle società da questa conlroilale, d,~ile socielà che la controllano c di quelle sottoposte il 
comune controllo; (cl coloro che sono legati alla società od i:lle società da questa controllale od a:lc societìl che r" 
controllano od a quelle sottoposte a comune controllo OVV(:", agli amministratori dclla soc clà e Ili sOlillctti dI cui alla 
lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato OliveTO dii alt·! rilpporti di natura p,l:rirw;l;c:le o profr.!lisiCllla/e 
che ne compromettano l'indipendenza. Per gli ulteriori rc~dsiti di on(l~ilbililÌl C profcs'iio:1<'l1i1à. c!r. il D.M. 30 marzo 
2000 n. 162 ("Rcgolamento recante norme per la bSilli()f'.~ dl'i Icquis:l; di pro(essiona:ità c onorilòilità dci membri del 
collcgio sindacale delle società quotate da emanar\.! i'l biJ$;! a::'art. gg del 0.19s. 24 feburaio 1998 n. 
58") 
l Cfr. art. 148-bis del T.U.r. e art. 144-terdecies del RCCoiamcnlo Emittenti della Consob 

http:dell'art.26


di non trovarsi in alcuna delle situazioni di cui all'art. 36 dci DL n 201/2011; folUa eccelione per la 
carica di membro dci Consiglio di Amministra4ione di Cassa di Risparmio di San Miniato e membro 

del Comitato Rischi del Gruppo Carismi. Pcr queste posizioni la sottoscritta sta presentando 

dimissioni irrevocabili e dichiara fin da ora che prima della assunzione della carica di sindaco di 
Banca Monte dei Paschi di Siena spa avrà dato le dimissioni dagli incarichi suddetti, trovandosi 

quindi nella situazione di non ricoprire cariche in altre banche diverse da quelle facenti parle del 

Gruppo MPS e da quelle nelle quali si configura una situazione di controllo congiunto; 
di essere iscritto al registro dei revisori contabili da più d~ tre anni. 

il sottoscritto inoltre: 

si impegna il comunicare lempestivamento cgni successiva variazione delle informazioni rese con la 
presente dichiarazione e a produrre se richiesto la documentazione idonea a confermare la 
veridicità dei dati dichiarati; 

autorizza ai sensi e per gli effetti dell'art.l3 del d.lgs n 196/2003 la pubblicazione dci dai e delle 

informazioni contenuti nel curriculum vitae c la raccolta e il trattamento, anche con strumenti 

informatici, dei suoi dati personali ncll'an~bho c per le finalità del proc·~dirncnto c;: nomina dei 
componenti il Consiglio di Amministrazione ci 3ùnca Monte dci Paschi di Siena SpA. 

PISA, 20 marzo 201S 
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BREVE CURRICULUM VITAE 


PROF.sSA ELENA CENPERELLI 

Nata a Carrara. il 27.08.1947 

Residente in Ortonovo - La Spezia- Via Orti, lO 


Professore Ordinario SSD-SECS-P/ll- "Economia degli intermediari finanziari" - Dipartimento di 

Economia e Management - Università di Pisa; 

Dottore Commercialista; 

Revisore Legale (Iscrizione Registro dei Revisori Legali n. 85907 - anno 1999) 


INCARICHI AITYALI 
-/ Titolare dell'insegnamento di "Economia e tecnica bancaria" Dipartimento di Economia e 

Management - Università di Pisa; 
-/ Presidente del Corso di Laurea in Banca Finanza e Mercati Finanziari, Dipartimento di Economia e 

Management; 
-/ Membro dell'ODV dell' AOUP- Pisa; 
-/ Direttore del Polo "Sistemi Logistici Livorno"; 
-/ Membro del Collegio Docenti del Dottorato di Ricerca in Economia e Management, Università di 

Pisa; 
-/ Docente dei Master in "'Finanza e conttollo di gestione", "Auditing e conttollo interno nelle banche", 

Università di Pisa; 
-/ 	 Membro del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Rischi del Gruppo Bancario CARISMI 

(per queste posizioni la sottoscritta sta presentando dimissioni irrevocabili e dichiara fm da 
ora che prima della assunzione della carica di sindaco di Banca Monte dei Paschi di Siena 
spa avrà dato le dimissioni dagli incarichi suddetti, trovandosi quindi nella situazione di non 
ricoprire cariche in altre banche diverse da quelle facenti parte del Gruppo MPS e da quelle 
nelle quali si configura una situazione di controllo congiunto). 

PRECEDENTI RUOLI ACCADEMlQ 
-/ Professore Straordinario di "Tecnica bancaria e professionale" presso l'Università di Salerno; 
-/ Professore Associato di "Economia delle aziende di credito" presso la Facoltà di economia-

Università di Pisa: 
-/ Assistente Ordinario alla Cattedra di "Tecnica bancaria e professionale" presso la Facoltà di 

Economia- Università di Pisa; 
-/ Perfezionamento conseguito presso la Scuola Superiore di Studi Universitari e di Perfezionamento 

S.Anna. 

ALTRI INCARICHI ACCADEl\fICI 
-/ Direttore Scientifico di Master di l° e di no livello, dell'Università di Pisa; 
-/ Membro del Comitato scientifICo di riviste di seuore; 
-/ Chair e relatore di convegni nazionali; 
-/ Componente di commissioni per procedure di valutazione comparativa per la copertura di posti ne) 

ruolo di ricercatore universitario, di professore di I e n fascia; presidente di commissioni per 
conferme in ruolo, per esami di Dottorato di ricerca, per esami di Stato per l'abilitazione 
all'esercizio della libera professione; 

-/ 	 Docenza in: 
o 	 Corsi di Dottorato di ricerca presso l'Università di Salerno e di Pisa; 
o 	 Corsi lFI'S promossi dali'Università di Pisa; 
o 	 Corsi di preparazione all'esercizio della libera professione di Dottori Commercialisti. 

MEMBRO DI ASSOOAZIONI NAZIONALI DI SETrORE 
-/ Membro effettivo dell'Associazione dei Docenti degli Intennediari e dei mercati finanziari 

(ADEIMF) 
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./ Membro effettivo dell' Associazione Italiana FinancialIndustry Risle Managers (AJFJRM); 

./ Membro della Società Italiana di Storia della Ragioneria e di economia Aziendale (SIDREA); 
Associazione dei Docenti degli Intermediari e dei mercati fmanziari (ADEJMF). 

PRECEDENTI INCARICm PROFESSIONALI 
./ 	Membro del Consiglio di Amministrazione della CR LU~PI-U • Gruppo Banco Popolare; 
./ 	Componente del Comitato Tecnico di Valutazione del Fondo rotativo per le nuove imprese 

innovative CC.IA Pisa; 
./ 	Consigliere indipendente CdC Point S.p.A.; 
./ 	Presidente del Consiglio di Amministrazione della CR Carrara S.p.A; 
./ 	Consigliere della camera di Commercio di Carrara; 
./ 	Consigliere A.C.R.L; 
./ 	Consigliere deU'UnionCamere di Firenze; 
./ 	Membro del Comitato Esecutivo della CR Carrara S.p.A • 
./ 	Membro del Consiglio di Amministrazione della CR Carrara S.p.A 

CQNSEGUIMENTO BENEMERENZE 
./ Nomina di Commendatore dell'Ordine "Al Merito della Repubblica Italiana"; 
./ Insigne all' "Ordine del Cherubino" - Università di Pisa. 

PRINCIPALI FILONI DI RICERCA 
• 	 Analisi delle funzioni delle Authority nazionali e internazionali; 
• 	 La BCE e gli strumenti di controllo della liquidità bancaria; 
• 	 Analisi delle principali aree gestionali delle banche, con 

patrimoniale; 
• 	 Credit risk e counterpart risle; 
• 	 Oovemance e sistemi di controllo interni nelle banche 

Elenco deDe pubbUeazioni seleptirJCbe 

particolare riguardo alla variabile 

2014 
Prerazione PreftJdone. in Cenderetli E.-Bruno E.. Profili regolamentari dell'anivild bancaria. Giappichelli. Torino, 2014, 

ISBN 97888348S6116 
Contributo 
in Volume 

Profili evolutivi dellist'lfII.IjInanVtJrio. in CendeRllll B.-BrullO B.. Profili regolamenliJrl d,U'tlItlvità boncaria. 
Oil\PPicbelli, Torino. 20l4.ISBN 9788834856116 

Contributo 
in Volume 

l..t.I regolamentazione del sistemafinanziario: dilMnsione InUI'llQ%/onalIl ed europm ul sistl!t1fll di vigilan:.a. in 
Cenderelli E.·BRIno e.. Profili regolamenttlri dl!U'attlvità boncarla, Giappichelli, Torino, 2014. ISBN 
9788834856116 

Contributo 
in Volume 

l..t.I BeE l! la politica monl!ltU'UJ COIJJUIUl, in Cenderelli B.-Bruno B., Profili regolamentari dllll'tlItività bancaria. 
OiaDDicbelli, Torino. 2014. ISBN 9788834856116 

1O1l 
Contributo 
in Volume 

Capitolo introduttivo. in Bruno 8., Stmttlflie ~tlti~ pl!r la ri4uaJlfIcazjone dei modelli organiw:ztivì e di 
bruinl!SS nl!lll! banchI!, Oiappicbelli. Torino. 2012. ISBN 9788834837849 

2011 
Prefazione Prtt/D'lione. in Cenderelli B.·Bruno E..l..t.I Nnca. Aspetti nOmIQtlvl egestlonali. Oiapplchelli. Torino. 2011, 

ISBN/IAN 9788834819760. 
Contributo 
in Volume 

11 slstelfll.lj1nantiarlo. in Cenderelli E.·Bruno E..l..t.I banca. ~tti nomfQlivi l! gestionali. Glappichclli. Torino, 
2011. ISBN/IAN 9788834819760. 

Contributo 
in Volume 

Le autorild di controUo del sistema ftnanz,iorio in mnbito UEM. in Cenderelli B.-Bruno 5.. l..t.I bQnca. A.spIlli 
nomwivi e gestionali, Giappiclrelli, Torino, 201tlSBN/EAN 9788834819160. 

Contributo 
io Volume 

Le Awhority ul sisUmtl finanziario. in Cenderelli E.-Bruno E.. l..t.I banca. Aspetti nomIQlivi e gestionali. 
Giappichelli. Torino. 2011.ISBN/BAN 9788834819760. 

ContnwlO 
in Volume 

L'attlvlld di vigilantll sul sistema bancario: obil!ttlv; e stl'lllMnti, in Cenderelli E.·BruGO E.,l..t.I banca. AstHttl 
nol'lfll.ltivi ellestionali. Gl8llPk:heIlI. Torino 2011 ISBN/IAN 9788834819760. 

Contributo 
in Volume 

Aspetti innoVtlllvi dllll'an/vitil di IIlgilantll: gOVl!manct! e sistemi di controlli Intllrni, in Cenderelli B.·Bruno 8., 
l..t.I banca. ASI"II1 normlltivi e .estionali. Giappic:belli. Torino. 201I,ISBN/IAN 9788834819160. 

Contributo 
In Volume 

LI! emi bancarie. in Cenderelli E.·Bruno E., l..t.I bonca. ÀS(ntti nornrtllivi e gestionali. Giappichelli, Torino, 
20lt, ISBN/fiAN 9788834819760. 
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2007 

Contributo 
in Volume 
2OO!J 
ContrIbutO' 
in Volume 

Mono8l'af1a 

20M 
Curatela 

Contributo 

inVO'lume 


. Prefazione 


! 200l 

lA trasptJrent.a bancaria. in Ceaden:lli a-Bruno a. lA bt:mca. Aspetti normativi e "sfiORali. Glappk:helli. 
Torino, 2011, ISBN/BAN 9788834819760. 

Introdu:doM, in BlUno E., Coniane e~Q eflJlQ1fBl per "impresa. Collana di Shldi cçooomioo-azicmdali "E. 
Giannessi". OiuftM, MUano. 2009,ISBN 8814144877. 

Capitolo introduttillO, in Bruno E., Strat,gie comp,tllilltl per la riqual(fictWone d,i modelli organizzativi e di 
busiMu neU,~.Giappiçhelli, Torino, 2012. ISBN 9788834837849 

Cenderelli .(a cura di), aonCG·lmpresa. DDl ftnanzionrento Qlla consulenttz. Giappichelli, Torino. 2004, 
ISBN/EAN 8834853849 
Il credilo agellOlmo e la politica $Inmuralt n,U'Unlone Europt(J. in Cc:nderoIIi (a cura di), BonCG-/mpresa. Dal 
"'- • 1110 alkJ consultntA GlllPPichelli. Torino. 2004. ISBN/BAN 8834853849 
PremeSSD. Ccnderelli (a cura di), BaItCG·lmpresa. Dal ftntltrzJamento alla conlNlelWl. Giappichelli. Torino. 
2004. ISBN/EAN 8834853849 

. ContrI'buto R,Ia:iOM di chillSlUTJ, in Birindelll O.-Bruno E.-Tarabella A. ( 4 cura di),lA busin,u ethics e la comunicazioM 
esuma d'intprtlsa, F.Angeli. Milano, 2OO2.ISBN/EAN 8846443829.I in Volume 

2001 
jMonografia Elenrtnti di gmion' , controllo ckll, imprese bancarie, Glappichelli. Torino, 2001. ISBN/EAN 

9788834812761. 
11_ 

Monografia I L'Qttivild btmCGria.VOLli. Giuppichelli. Torino. 1996.ISBN1EAN 883486252-X. 
1995 
MQIIOJrlIfia I L'attività btmcaritl,VOLI. GiaDDichelli. Torino, 1995,ISBN/EAN 8834852559-X. 
19!J2 
Monografia 
1991 
M 
ArtIcolo in 
Rivista 
1!l88 
Monomfia 
1981 
Monografia 
1m 
MOIlOII'IIfia 
1m 
Articolo In 

Rivista 

lV76 

Articolo in 

Rivisca 

1974 

ArticolO' in 

Rivisla 

1971 

Monografia 


I mldanrtnti d,U'attivitll banCGriD. Giul'fr6, Milano. 1992.15BN 9788814038990 


Lineomenu Istituzionali ed operativi ckI sistema bancario. Oioppicbelli. Torino. 1991. ISBN 8834807510. 

Alcune rljIeuioni sul procelSSO di OI8,..,a:ione tra gli inttnnedlari ftnantJarl bonctIri , non bancarl. in Studi e 
Infonnazioni. BancaToscana,ISSN·1590041X 

Tratti evolutivi ckl nrtrctlto del credito: 1fIIJlo cklla ba,,", centrGÙ , ckl sistema bancwio, seu Pisa 

Nuovi $I1'111f1,ntl di nrtrctlto monetario: QC«ltaziorri bonctIrl, , carta t:OnJIMrr:iole. Edizioni Giardini, Pisa 

Il meremo monetario itallano:eSlNlriena e prosptltilltl, Edizione Giardini. Pisa. ISBN 884271413' J 

Sulle disfutu;.ioni ckl sistema crtdltido italiano. in Studi e Informazioni. Bam:a Toscana"ISSN-1S90041X 

Comladoni funzionali de' tassi bancari MI sistema cki saggi di 1nt:1'CGIO, in Banche c banchieri, ISSN 0390
1378 

lA panecipatione cklle Casse di Risparmio alla raccolta bancaria. In Rivista di Studi Economici e Sociali, 
ISSN 0391-8750. 

Ilmereato del credilo neUet provincia di Massa Carrara; ETS • Pisa 

Pisa. 20 marzo 2015 
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Elenco dogli Incarichi di amministrazione e controno 

la sottoscritta: Cenderelli Elena, C.F. CNOLNE47M678832P, nata a Carrara il 27/08/1941, residente in 

Ortonovo la Spe:da, Via Orti, n lO, CAP . 19034 

Dichiara 

Di ricoprire ì seguenti incarichi di amministrazione e controllo: 

Membro del Consiglio cii Amministrazione di Cassa cii Risparmio di San Miniato (Per questa posizione la 

sottoscritta sta presentando dimissioni Irrevocabili e clichiara fin da ora che prima della assunzione della 

carica di sindaco di Banca Monte dei Paschi di Siena spa avrà dato le dimissioni dall'incarico suddetto, 

trovandosi quindi nella situazione di non ricoprire cariche in altre banche cliverse da quelle facenti parte del 

Gruppo MPS e da quelle nelle quali si configura una situazione di controllo congiunto). 

PISA, 20 marzo 2015 



~ACYSTATEMENT 

FIT AND PROPER PROCEDURE 

PuRPosE ANO LEGAL BASIS FOR TRE PROCIi'SSING or PERsoNAL DATA IN TRE CONTEXT OF TRE 

Frr AND PROPER PROCEDURE 

Tbe safety and soundness of a credit institution depend on tbe avaiIability of appropriate internai 
organisation structures and corporate govemance arrangements. Council Regulation (EU) No 
102412013 of 15 October 2013 (SSM Regulation)1 confers specific tasks on tbe European Central 
Bank (ECB) conceming policies reIating to tbe prudential supervision of credit institutions on tbe 
basis of Artiele 127(6) of tbe Treaty on tbe Functioning of tbe European Union (TFEU). 
For prudential supervisory purposes. the ECB is entrusted witb tbe tasks in relation to credit 
ÌDStitutions established in the participating Member States referred to in Artiele 4. within tbe 
framework of Article 6. of tbe SSM Regulation. 
According to Artiele 4( l Xe) of tbe SSM Regulation, tbe ECB is to ensure compliance witb tbe acts 
of tbe relevant Union law which impose requirements on credit institutions to bave in pIace robust 
govemance arrangements. including tbe fit and proper requirements for the persons responsible 
for the managemeat or credit iDstitutions. For tbe purpose of carrying out its tasks, pursuant to 
Artiele 16(2)(m) of tbe SSM Regulation, tbe ECB has aIso tbe supervisory power to remove at any 
time members from tbe management body of credit institutions who do not fulfil tbe requirements 
set out in tbe acts of tbe relevant Union law. Artiele 91(1) of CRD IV2 sets that members of tbe 
management body sball at all times be of sufficiently good. repute and possess sufficient knowledge. 
skills and experience to perfonn tbeir duties. Within tbe procedures for tbe supervision of 
significant supervised entities. Artieles 93 and 94 of tbe SSM Framework Regulati0ll3 lay down 
tbe rules on tbe assessment by tbe ECB regaroing tbe compliance witb tbe fit and proper 
requirements for persons responsible for managing credit institutions. In order to ensure tbat fit and 
proper requirements are met at all times, according to Artiele 94(2) of tbe SSM Framework 
Regulation tbe ECB may initiate a new assessment based on new facts if tbe ECB becomes aware 
of any new facts that may bave an impact on tbe initiaI assessment of tbe concemed member of tbe 
management body. 

DISCLOSURE OF PERSONAL DATA 
All tbe required personal data is necessary to carry out tbe fit and proper assessmcnt of membcrs of 
management bodies' of existing significant supervised entities. If not provided, tbe ECB may not 
assess whetber tbe concerned managers comply witb tbe fit and proper requirements. in order to 
ensure tbat credit institutions bave in pIace robust governance arrangements. Therefore. it shall 
reject tbe appointment or request tbe dismissal of tbe concerned managers on that basis. 

I Counc:il ReguJntion (EU) No 1024120130f 15 October 2013 confening speciflC tasks on the European Centrai Bante 
conceming policies relating IO the prudentinl supervision of credit institutions. OJ L 175. 14.6.2014. 
lDirective 20l3I36IEU of the European Parliament ond of thc Councl! of 26 June 2013 OD acccss lo thc activity of credit 
institutions aocl the prudential supervision of credit institutions and investment fmns. amendÌDg Directivc 2002J'itl1EC 
noci repealing DirectivC$ 2006148/EC and 20061491EC. OJ L 176.27.6.2013. 
) R.egulation (EU) No 46812014 of the European Centrai Bank of 16 Apri! 2014 establishing the fromework for 
cooperation within the Single Supervisory Mechanism between the European Centrai Bank and national competent 
authorities and with national designate<! authorities. OJ L 141. 14.5.2014. 



RECIPIEN'l'S OR CATEGORIES or RECIPIEN'l'S OFnm PERSONAL DATA 
In tbe fit and proper procedure tbe personal data may be disclosed. on a need-to-kIlow basis. to tbe 
NCAs' staff. tbe Joint Supervisory Teams' staff (ECB Directorate Generai - Micro-Prudential 
Supervision I or m. ECB Directorate General - Micro--Prudential Supervision IV staff 
(Autborisation Division). tbe Secretariat of tbe Supervisory B08Ì'd and tbe members of tbe 
Supervisory Board and of tbe Goveming Council of tbe ECB. 

APPLlCABLE RETENTION PERiOD 
The ECB is to store personal data regarding fit and proper applicationslnotifications for a period of 
flfteen years; from tbe date of application or notification if witbdrawn before a· formal decision is 

reached; from tbe date of a negative decision or from tbe date tbe data subjects c:ease to be members 
of tbe management bodies of tbe supervised entity in tbe case of a positive ECB decision. In case of 
re-assessment based on new facts, the ECB is to store personal data for flfteen years from the date 
of tbe ECB decision. In case of initiated administrative or judicial proceedings. tbe retention period 
sball be extended and end one year after tbese proceedings are sanctioned by a decision having 
acquired tbe autbority of a fmal decision. 

APPLlCABLE DATA PROTECfION FRAMEWORK ANO DATA CoNTROLLER 

Regulation (EC) No 4512001 of tbeEuropean Parliament and of tbe Council of 18 December 2000 
on the protection of individuals with regard to the processing of personal data by tbe Community 
institutions and, bodies and on tbe free movement of such data4 is applicable to tbe processing of 
personal data by tbe ECB. For tbe purposes ofRegulation (EC) No 45/2001. the ECB shall be tbe 
Data Controller. 

DATA SUBJECT RlGHTS 
Tbe data subjects of tbe processing of personal data by tbe ECB for tbe mentioned prudential 
supervisory purpose bave access rights to and the right lo rectify tbe data conceming him or berself 
according to Article 9 of tbe ECB Decision of 17 Aprii 2007 adopting implementing rules 
concerning data protection at tbe BCB (ECB/2007I1)s. 

POINT or CONTACf 

In case of queries or complaints regarding this processing operation, you can contact tbe Data 
Controller at Authorisation@ecb.europa.ey, and/or the National Competent Authority at 
Servizio,sb l.grugpi bancari3@bancaditalia.it and Sabrina.Beliaccl@bancaditalia.lt. 
Equally, you also bave tbe rigbt to bave recourse at any time to tbe European Data Protection 
Supervisor. The data subjects also bave the right to recourse at any time lO tbe Buropean Data 
Protection Supervisor. https:lIsecure.edps.europa.eulEDPSWEB/esl.ps/langlenlEDfS. 

401 L 8. 12.1.2001. 

'OJ LI 16. 4.5.2007. 


https:lIsecure.edps.europa.eulEDPSWEB/esl.ps/langlenlEDfS
mailto:Sabrina.Beliaccl@bancaditalia.lt
mailto:bancari3@bancaditalia.it
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Dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di Sindaco 

il sottoscritto Alessandro Carretta, Codice Fiscale CRRlSN54A20F205G, nato a Milano Il 20 gennaio 1954, 

residente in Milano, Viale Lombardia 41, CAP 20131 , 

\.1) 

-....... 

con riferimento all'Assemblea Straordinaria e Ordinaria degli azionisti di Banca Monte dei Paschi di ~ 

Siena SpA, convocata in Siena, il giorno 14 aprile 2015 .alle ore 9.00 in prima convocazione, ed \l1 
eventualmente, relativamente alla parte straordinaria, in seconda convocazione il giorno 15 aprile 

stesso luogo ed ora ed occorrendo in terza convocazione, per la parte straordinaria, ed in seconda 
convocazione per la parte ordinaria, il giorno 16 aprile 2015, stesso luogo ed ora; 

avuto riguardo alla propria candidatura alla carica di Sindaco per gli esercizi 2015 - 2016 - 2017 

come da lista presentata congiuntamente da Fondazione Monte dei Paschi di Siena, Fintech e BTG 

Pactual 

dichiara 

di accettare la suddetta candidatura 


di non essere candidato in alcuna altra lista presentata ai fini della citata Assemblea. 


Inoltre 


attesta 

l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità a ricoprire la carica di Sindaco di Banca 

Monte dei Paschi di Siena SpA e il possesso, al medesimo fine, dei requisiti prescritti dalla 

normativa vlgente1
; 

di rispettare il limite al cumulo degli incarichi ai sensi dell'art.26, comma 6 dello Statuto 

sOdale2,nonché -al sensi del medesimo comma di non ricoprire cariche in altre banche diverse da 

quelle facenti parte del Gruppo MPS e da quelle nelle quali si configura una situazione di controllo 
congiunto, fatta eccezione per la carica di membro del Comitato di sorveglianza dell'Istituto per il 
Credito Sportivo in a.s. (ex art. 70 TUB). Per questa posizione il sottoscritto sta richiedendo alla 

Banca d'Italia di essere sollevato dall'incarico e dichiara fin da ora che prima della assunzione della 

carica di sindaco di Banca Monte dei Paschi di Siena spa avrà dato le dimissioni dall'incarico 

suddetto, trovandosi quindi nella situazione di non ricoprire cariche in altre banche diverse da 
quelle facenti parte del Gruppo MPS e da quelle nelle quali si configura una situazione di controllo 
congiunto; 

1 Ai sensi dell'art. 148, c. 3, de! T.U.F., non possono essere eietti sindaci e, se eletti, decadono dall'ufficio: (a) coloro 

che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile; (b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il 

quarto gradO degli amministratori della società, gl! amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado 

degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a 

comune controllo; (c) coloro che sono legati alla società od alle società da questa controllate od alle società che la 

controllano od a quelle sottoposte a comune controllo owero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla 

lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato owero da altri rapporti dI natura patrlmoniale o professionale 

che ne compromettano "indipendenza. Per gli ulteriori reqUisiti di onorabllità e professionalità, cfr. il D.M. 30 marzo 

2000 n. 162 ("Regolamento recante norme per la fissazione dei requisiti di professionalità e onorabilità dei membri del 

collegio sindacale delle società quotate da emanare in base all'art. 148 del D. 19s. 24 febbraio 1998 n. 

58") 

2 Cfr. art. 148-bls del T.U.F. e art. 144-terdecies del Regolamento Emittenti della Consob 


http:dell'art.26


di non trovarsi in alcuna delle situazioni di cui all'art. 36 del Ol n 201/2011; a questo proposito 
segnala comunque la carica di membro del Comitato di sorveglianza dell'Istituto per il Credito 

Sportivo in a.s. (ex art. 70 TUB). Per questa posizione il sottoscritto sta richiedendo alla Banca 

d'Italia di essere sollevato dall'incarico e dichiara fin da ora che prima della assunzione della carica 
di sindaco di Banca Monte dei Paschi di Siena spa avrà dato le dimissioni dall'incarico suddetto. 

" sottoscritto inoltre: 

si impegna a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione delle informazioni rese con la 

presente dichiarazione e a produrre se richiesto la documentazione idonea a confermare la 

veridicità dei dati dichiarati; 
autorizza ai sensi e per gli effetti dell'art.13 del dJgs n 196/2003 la pubblicazione dei dati e delle 

informazioni contenuti nel curriculum vitae e la raccolta e il trattamento, anche con strumenti 

informatici, dei suoi dati personali nell'ambito e per le finalità del procedimento di nomina dei 

componenti il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale di Banca Monte dei Paschi di 

Siena SpA. 

Milano, 19 marzo 2015 

http:dell'art.13


CURRICULUM VITAE 


Alessandro Carretta 

carretta@uniroma2.it 

Nato a Milano il 20 gennaio 1954. 

Laurea in Economia Aziendale neU'UniversitA Bocconi di Milano, 1976. 

ITP - International Schools of Business Management, CESA, Ecole des hautes études 

commerciales (Parigi), 1979. 


http://www.economia.uniroma2.itlbancafinanza/ 
http://papers.ssrn.com/soI3/cf dev/AbsByAuth.cfm?per id=451 074 
http://Iogec.repec.org/RAS/pca413.htm 

Posizione accademica 

Professore ordinario di Economia degli intermediari finanziari neD'Università Tor Vergata di 
Roma, dove insegna anche Corporate & Investment Banking nel corso di laurea 
magistrale (biennio) di Economia dei mercati e degli intermediari finanziari. 

Coordinatore del Dottorato di Ricerca in Economia Aziendale (Management). 

Principali esperienze accademiche 

Direttore (dal 2000 al 2004) e membro del Consiglio (fino al 2006) del Master universitario 
di primo livello in Gestione del risparmio, e-MGR, promosso dalle Università di Bergamo, 
Cagliari, Lecce, Napoli Parthenope, Parma, RomaTre, Roma Tor Vergata, Sassari. 

Dal 1994 al 2004 ha insegnato Economia del mercato mobiliare neD'Università Tor 
Vergata di Roma. 

Nell'amo accademico 1994-1995 professore straordinario di Economia degli intermediari 
finanziari neU'Universitè di Lecce. 

Dal 1990 al 1994 professore associato di Economia delle aziende di credito neU'Universitè 
Bocconi di Milano, ove ha anche insegnato Economia del mercato mobiliare. 

DIII 1119 al 1990 direttore deD'lstituto di Studi aziendali nella Facoltà di Economia 
CIIeII'Università di Urbino. Dal 1987 al 1990 professore associato di Tecnica bancaria e 
prefessionaIe ,,.l'Universitt di Urbino, ove ha anche insegnato Finanza aziendale. Dal 
1112 al 1987 professore a contratto di Tecnica bancaria e professiona" nelrUniversità di 
Urbino. 

Dal 1980 al 1987 ricercatore confermato di Economia degli intermediari finanziari 
nell'Università Bocconi di Milano. Dal 1977 al 1910 titolare di contratto presso la cattedra 
di Economia delle aziende di credito nell'Università Bocconi di Milano. Ha svolto attività di 
ricerca presso il NEWFIN, Centro di ricerche sull'innovazione finanziaria (attualmente 

http://Iogec.repec.org/RAS/pca413.htm
http://papers.ssrn.com/soI3/cf
http://www.economia.uniroma2.itlbancafinanza
mailto:carretta@uniroma2.it


CAREFIN) e presso il CESCOM, Centro studi sul commercio dell'Università Bocconi di 
Milano. 

Docente (dal 1978) nell'Area Intermediari finanziari e assicurazIoni presso la SDA 
Bocconi School of management, dove è stato inoltre responsabile del settore "Mercati, 
istituzioni ed attività non bancarie" (dal 1980 al 1991) e dell'area d'affari "Affari generali e 
progetti speciali" (dal 1992 al 1995) e per oltre dieci anni coordinatore dell'Osservatorio 
sulle istituzioni finanziarie non bancarie (OSSFIN). 

Ha aderito all'Albo e partecipa all'attività di revisione del MIUR. 

Altre esperienze, attività ed incarichi 

Accademico onorario dell'Accademia Italiana di Economia Aziendale (AIDEA), di cui è 
stato Presidente dal 2011 al 2014. 

Membro dello Steering Committee di FINEST, Financial Intermediation Network of 
European Studies. 

Membro del Consiglio di amministrazione dell'Università di Roma Tor Vergata. 

Socio fondatore dell'Associazione dei docenti di Economia degli intermediari e dei mercati 
finanziari - ADEIMF (dal 2006 al 2010 è stato membro del Consiglio). 

Membro dell'Advisory Board internazionale di Economie Notes - Review of Banking, 
Finance and Monetary Economics (tra i membri del Board R.A. Brealey, M. De Cecco, 
C.A.E. Goodhart, R. Portes, T. J. Sargent, S. Schaefer, J. E. Stiglitz). 

Membro della European Association of University Teachers of Banking and Finance, con 
sede a Bangor, Università del Galles (UK). 

Socio fondatore dell'Associazione italiana per la pianificazione ed il controllo di gestione in 
banca e nelle istituzioni finanziarie. 


Segretario Generale dell'Associazione Italiana per il Factoring (dal 1988). 


Membro del Comitato scientifico di NED Community, associazione degli amministratori 

indipendenti e non esecutivi. 


Membro del Comitato scientifico della collana editoriale "Banca e mercati" di Bancaria 
Editrice, Roma. 

Membro del Comitato scientifico del Rapporto annuale sul sistema finanziario italiano della 
Fondazione Rosselli. 


Membro dell'Editorial Board della rivista Bancaria. 


Membro del Comitato scientifico della Rivista Bancaria - Minerva Bancaria. 


Membro del Comitato editoriale di EIF-e.Book. 
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Iscritto nell'Elenco speciale dell'Albo dell'Ordine dei giornalisti della Lombardia. 

Membro (2013-2014) della Deputazione amministratrice della Fondazione Monte dei 
Paschi di Siena. 

Membro del Consiglio di Amministrazione del Fondo pensioni Espero (dal 2004 al 2006). 

Membro (dal 1989 al 1999) del Comitato consultivo e di coordinamento dell'Associazione 
Bancaria Italiana. 

Membro del Consiglio (dal 1994 al 2007) e (dal 1994 al 1996) Segretario Generale della 
Federation of European Factoring Associations (Europafactoring), con sede a Bruxelles. 

Presidente (dal 2000 al 2005) di ltalease Finance, società per la cartolarizzazione dei 
crediti del gruppo Banca ltalease. 

Membro (dal 2003 al 2005) del Comitato scientifico della European Financial Planning 
Association (Italia). 

Presidente del Direttivo della Sezione Lazio e Sardegna dell'Organismo per la tenuta 
dell'Albo dei promotori finanziari (2009-2012). 

Docente di "Banque centrai et trésor" (in lingua francese) e "Commerciai banking" (in 
lingua inglese) e docente nell'area "Financial management" del Master in Banking and 
Finance, presso Finafrica, Centro per l'assistenza finanziaria ai Paesi africani (1978
1985). 
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Principali pubblicazioni 

Libri (autore, coautore, curatore) 

1. 	 Leasing 80, Giuffrè, Milano, 1977 (con Roberto Ruozi e Paolo Mottura). 

2. 	 Aspetti economici e finanziari delleasing agevolato, in "Aggiornamenti sulleasing", 
Giuffrè, Milano, 1980. 

3. 	 Il mercato monetario nella Repubblica Federale Tedesca, Centro Studi Eurogest, 
Milano, 1980. 

4. 	 La gestione dei servizi bancari, Giuffrè, Milano, 1981. 

5. 	 1/ finanziamento delle aziende commerciali, Giuffrè, Milano, 1982. 

6. 	 Strumenti alternativi di risparmio e attività di leasing, in "Leasing e investimento del 
risparmio", Giuffrè, Milano, 1982. 

7. 	 L'intermediazione finanziaria negli Stati Uniti d'America, Centro Studi Eurogest, 
Milano, 1983. 

8. 	 Il Manuale delleasing, Giuffrè, Milano, 1984 (con Roberto Ruozi). 

9. 	 Banche e parabancario, Giuffrè, Milano, 1986 (con Luisa Anderloni). 

10. 	 L'innovazione finanziaria, Giuffrè, Milano, 1987 (con Ignazio Basile e Luciano 
Munari). 

11. 	 Le istituzioni finanziarie non bancarie (a cura di), EGEA, Milano, 1991. 

12. 	 Gli intermediari finanziari non bancari (a cura di), EGEA, Milano, 1995. 

13. 	 Manuale delleasing (a cura di, con Giacomo De Laurentis), Egea, Milano, 1998. 

14. 	 Euro e intermediazione finanziaria non bancaria, ( a cura di) Newfin, novembre 
1998 

15. 	 Banche e intermediari non bancari: concorrenza e regolamentazione, (a cura di), 
Bancaria Editrice, Roma, 1998. 

16. 	 Il governo del cambiamento culturale in banca (a cura di), Bancaria editrice, Roma, 
2001. 

17. 	 Prospettive di ricerca in banca e finanza, (a cura di, insieme a Margherita Mori, 
Claudio Porzio, Paola Schwizer), 1/ denaro Libri, Napoli, 2005. 

18. 	 Informazione e governo del rischio di credito, (a cura di, insieme a Umberto Filotto e 
Franco Fiordelisi, Franco Angeli, Milano, 2006. 

4 



19. 	 Le fusioni in banca. Gestire l'integrazione per creare valore (a cura di, insieme a 
Paola Schwizer), Bancaria Editrice, Roma, 2008. 

20. 	 Factoring. Regolamentazione, mercato, gestione (a cura di), Uni-Service, Trento, 
2009. 

21. 	 Il credito cooperativo. Storia, diritto, economia, organizzazione (a cura di), Il Mulino, 
2011 

22. 	 Governance 2.0 (a cura di, insieme a Paola Schwizer), Bancaria Editrice, Roma, 
2015 

Articoli su riviste italiane 

23. 	 Il finanziamento delle aziende di leasing, in "Bollettino Associazione tecnica banche 
popolari italiane", ottobre 1978 (con Roberto Ruozi). 

24. 	 Aspetti della valutazione del leasing finanziario ed operativo in condizioni di 
incertezza, in "Banche e banchieri", dicembre 1980. 

25. 	 Nuovi indirizzi del sistema creditizio nella Germania Federale, in "Lettera Barclays" , 
luglio 1982. 

26. 	 Il ruolo dei servizi nell'evoluzione dell'attività bancaria: il caso delle carte di credito, 
in "Bollettino Associazione tecnica banche popolari italiane", n. 6,1982. 

27. 	 Le caratteristiche della domanda di leasing, in "Banche e banchieri", maggio 1983 
(con Roberto Ruozi). 

28. 	 Intermediari finanziari e mercato del credito in Italia, in "Sviluppo e organizzazione", 
maggio-giugno 1983. 

29. 	 Gli effetti della diversificazione sulle performance aziendali: alcune evidenze dal 
caso delle banche, in "Studi Urbinati", 1985. 

30. 	 La valutazione della capacità di credito delle aziende di leasing, in "Bollettino 
associazione tecnica banche popolari italiane", n. 5/6,1985. 

31. 	 La valutazione del rischio delle operazioni di leasing, in "Rivista italiana delleasing", 
aprile 1985. 

32. 	 Evoluzione del mercato del factoring e prospettive di reqolamentazione, in "Rivista 
dei dottori commercialisti", n. 1, 1985. 

33. 	 Le banche e la gestione delle attività non bancarie: alcuni profili organizzativi, in 
"Banca impresa società", n. 1, 1986. 

34. 	 Banche parabancario e finanziamenti alle imprese, in "Studi Urbinati", 1986; 
pubblicato anche negli atti del convegno "Prospettive di cambiamento nei rapporti 
tra banca e impresa", Sirmione, ottobre 1985. 
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35. 	 La strategia dei servizi delle piccole banche: il ruolo delle collaborazioni 
interaziendali ed i modelli partecipativi, in "Rivista italiana delleasing", n. 3, 1986. 

36. 	 Le aziende di leasing: caratteri economici e gestionali ed implicazioni per i controlli, 
in "Rivista italiana delleasing", n. 3, 1987. 

37. 	 Effetti dell'intervento delle banche nelle attività non bancarie, in "Banche e 
banchieri", giugno 1 987. 

38. 	 Aspetti economici e finanziari delle operazioni di leasing immobiliare, in "Rivista 
italiana delleasing e dell'intermediazione finanziaria", aprile 1989; pubblicato anche 
negli atti del convegno "II leasing immobiliare: tematiche giuridiche, finanziarie e 
fiscali", Ordine dei dottori commercialisti, Milano, 1988. 

39. 	 Gruppi bancari e comportamento delle banche di gruppo, in "Banca impresa 
società", agosto 1989. 

40. 	 Il ruolo del credito al consumo in banca: servizio bancario o società specializzata?, 
in "II Risparmio", n. 1, 1990. 

41. 	 Profili manageriali dell'attività delle istituzioni finanziarie non bancarie, in "Bancaria", 
ottobre 1991 . 

42. 	 Gruppo plurifunzionale e banche minori, in "Piccola Impresa - Small Business", 
1992. 

43. 	 Recente evoluzione dell'attività delle istituzioni finanziarie non bancarie, in "Rivista 
italiana delleasing e dell'intermediazione finanziaria", 1992. 

44. 	 La disciplina dell'acquisto dei crediti di impresa, in "Economia e diritto del terziario", 
1992. 

45. 	 La valutazione della performance delle istituzioni finanziarie non bancarie, in 
"Economia e diritto del terziario", n. 2, 1993. 

46. 	 Regolamentazione e comportamento degli intermediari finanziari, in "Bancaria", n. 
5,1993. 

47. 	 Le banche e gli intermediari non bancari: aree di interrelazione e gestione delle 
informazioni, in "Bancaria", n.2, 1998. 

48. 	 Banche e intermediari finanziari: l'equita' competitiva nel sistema finanziario, in 
"Bancaria", n. 2, 1999. 

49. 	 Banche e intermediari finanziari non bancari: un rapporto da rivedere, in "Banca 
Notizie", n. 1, 1999. 

50. 	 La cultura aziendale come strumento di governo del cambiamento della banca, in 
"Banca Notizie", n. 3, 1999. 
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51. 	 Corporate governance e funzionamento dei Consigli di amministrazione negli 
intermediari finanziari ad azionariato diffuso (con Paola Schwizer), in "Bancaria", n. 
4,2000. 

52. 	 Le competenze organizzative e individuali delle banche estere in Italia. Un'analisi 
dei gap nell'ottica home vs. host country, (con Paola Schwizer), in "Banche e 
banchieri", n. 1, 2002. 

53. 	 Cambiamento della cultura bancaria e ruolo delle centrali dei rischi, in "Bancaria", 
n.7-8,2002. 

54. 	 E-Ieadership per la e-finance? Verso una nuova cultura bancaria nella finanza on 
line, in "Economia e management", n. 4, 2002. 

55. 	 La valutazione del leasing nella fase di esecuzione del contratto: il calcolo dell'equo 
compenso e del risarcimento del danno, (con Gianni Nicolini), in "La Rivista dei 
dottori commercialisti", n. 3, 2004. 

56. 	 La vigilanza bancaria dopo i controlli interni: verso la consulenza regolamentare e il 
knowledge management (con Paola Schwizer), in "Bancaria", n. 2,2004. 

57. 	 Politiche di outsourcing del Credito Cooperativo, in "Cooperazione di credito", IUglio
dicembre 2005. 

58. 	 L'integrazione dei mercati mobiliari europei e i collegamenti tra borse valori: cross 
listing, cross membership, cross trading, (con Gianni Nicolini, in "Bancaria", n. 9, 
2006. 

59. 	 Banche, cultura dei fidi e capitale sociale: si può finanziare la fiducia nel territorio? 
(con Paola Schwizer e Vincenzo Farina), in "Economia e diritto del terziario", voI. 
19, n. 1, pp. 153-161,2007. 

60. 	 Creare valore nelle fusioni bancarie: i fattori di successo nell'integrazione. (con 
Paola Schwizer), in "Bancaria", n. 11,2007. 

61 . La valutazione delle riviste scientifiche: proprietà. limiti e condizioni di efficacia delle 
metodologie di classificazione, (con Gianluca MaUarocci), in "Bancaria", n. 5,2008, 
pp. 78-87. 

62. 	 Corporate governance e performance delle società quotate: il ruolo delle notizie 
diffuse dai media, (con Vincenzo Farina, Franco Fiordelisi, Duccio Martelli, Paola 
Schwizer, Gaia Soana), in "Banca, Impresa e Società", Il Mulino, Bologna, 
dicembre 2008. 

63. 	 Dal dire al fare». La comunicazione delle banche centrali. l'efficacia delle regole e 
l'azione di vigilanza (con Vincenzo Farina e Anna Graziano), in "Bancaria", voI. 10, 
2011 

64. 	 La fiducia nel sistema finanziario tra norme e comportamenti: una sfida ancora da 
vincere, in "Bancaria", n.1, 2013 
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65. 	 WEB 2. Mass media e circolazione delle notizie finanziarie: il caso dello spread 
BTP-Bund, con Vincenzo Farina e Albana Nako, in Bancaria", n. 3, 2013 

Capitoli di libri, atti pubblicati di convegni, 
e rapporti pubblicati di ricerca 

66. 	 I finanziamenti agevolati a medio termine alle imprese commerciali, in "II 
finanziamento delle imprese commerciali", Mediocredito Lombardo, Milano, 1978. 

67. 	 I finanziamenti agevolati alle nuove iniziative imprenditoriali, in "II finanziamento 
delle nuove iniziative imprenditoriali" Mediocredito Regionale Lombardo, Milano, 
1979. 

68. 	 Nuovi strumenti per lo sviluppo delle piccole e medie imprese, in "II mercato 
finanziario e lo sviluppo delle piccole e medie imprese", Mediocredito Regionale 
Lombardo, Milano, 1980. 

69. 	 Il leasing in agricoltura, in "lIleasing in agricoltura", Leasindustria, Milano, 1984. 

70. 	 La pianificazione e il controllo di gestione negli intermediari finanziari, in "Problemi e 
prospettive della pianificazione e del controllo di gestione negli istituti di credito 
speciale". Quaderni della Banca di Trento e Bolzano, 1985. 

71. 	 Le banche e il finanziamento delle aziende commerciali: osservazioni da una 
verifica empirica, in "Studi in onore di Francesco Brambilla", Edizioni di Bocconi 
Comunicazione, Milano, 1985. 

72. 	 L'isolabilità dell'innovazione sotto il profilo finanziario, in "II finanziamento 
dell'innovazione nelle imprese industriali", F. Angeli, Milano, 1985. 

73. 	 Gli aggregati di operatori bancari e finanziari nell'esperienza italiana, in "Imprese 
senza confini", Etas, Milano, 1987 (con Giancarlo Forestieri e Paolo Mottura). 

74. 	 L'innovazione finanziaria: inquadramento del fenomeno ed aspetti teorici, in "Atti del 
settimo convegno nazionale ATIC, Roma, 1987 (con Pier Luigi Fabrizi). 

75. 	 Effetti della formazione e di aggregati bancari sul comportamento e sulle 
performance delle istituzioni finanziarie, in "Strategie e polìtiche aziendali", Clueb, 
Bologna, 1989. 

76. 	 Banche locali e parabancario, in "La banca locale nel mercato europeo: ruolo e 
strategie", Analisi, Bologna, 1989. 

77. 	 Evoluzione dei mercati del leasing e del factoring e ruolo delle banche, Atti del 
convegno "Soggetti, attività e prodotti finanziari non bancari", Cedam, Padova, 
1989. 

78. 	 Gruppi bancari e comportamento delle banche di gruppo, in Atti del Convegno 
"Fusioni ed acquisizioni delle aziende di credito", Giuffrè, Milano, 1990. 
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79. 	 Analisi del modello istituzionale del gruppo plurifunzionale: condizioni di dimensione 
per il funzionamento, Edibank, Milano, 1991. 

80. 	 Regolamentazione e intermediari finanziari non bancari: alcune evidenze sui 
differenti comportamenti aziendali (con Stefano Monferrà), working paper n. 11, 
Ricerca di base Università Bocconi, Milano, giugno 1994. 

81. 	 Il factoring, Newfin - Centro studi sull'innovazione finanziaria, Universita' Bocconi, 
Milano, luglio 1995. 

82. 	 Caratteristiche ed evoluzione del mercato del leasing in Italia, Newfin - Centro studi 
sull'innovazione finanziaria, Universita' Bocconi, Milano, luglio 1996. 

83. 	 Il leasing, il factoring, il credito al consumo, in "Le telecomunicazioni e la telematica 
per la gestione efficace del settore bancario", Newfin- Universita' Bocconi, Telecom 
Italia, ABI ed ACRI, Milano, 1996. 

84. 	 La regolamentazione degli intermediari finanziari, in "La nuova legge bancaria", a 
cura di Paolo Ferro-Luzzi e Giovanni Castaldi, Giuffre', Milano, 1996. 

85. 	 La centralizzazione dei rischi di credito: il punto di vista del factoring, in "La nuova 
centrale dei rischi", Bancaria editrice, Roma, 1997. 

86. 	 La domanda di factoring - Conoscenza, modalita' di utilizzo e valutazione della 
convenienza del factoring nelle imprese italiane, Assifact, Milano, 1997. 

87. 	 L'ambiente come stakeholder dell'impresa: anche la banca deve saperlo, 
comunicazione al Convegno AIDEA "Imprese e istituzioni nel governo 
dell'ambiente", Lecce, settembre 1997, Atti del Convegno. 

88. 	 Modelli di corporate governance negli intermediari finanziari ad azionariato diffuso: il 
sistema informativo e gli indicatori di performance per il consiglio di 
amministrazione, 1998, in "Corporate governance", a cura di Giuseppe Airoldi e 
Giancarlo Forestieri, Etaslibri, Milano, 1998. 

89. 	 I modelli di corporate governance negli intermediari finanziari ad azionariato diffuso. 
Asimmetrie di ruolo degli azionisti. efficacia di governo e indicatori di performance 
per il Consiglio di amministrazione (con Paola Schwizer) in "Le relazioni tra imprese 
nella dinamica competitiva", Convegno AIDEA, 1999 

90. 	 Illeasing operativo (con Franco Fiordelisi), Bancaria Editrice, Roma, 2000. 

91. 	 Elementi caratteristici e modelli di analisi della cultura aziendale nelle banche (con 
Daniele Previati e Paola Schwizer) Working paper Ricerca di base, Università 
Bocconi,2000. 

92. 	 E-Iearning, collaborazione interuniversitaria e innovazione tecnologica, in "la cultura 
economico-aziendale nell'Università e nella società in cambiamento, Atti del XXIV 
Convegno AIDEA, 2002. 
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93. 	 La cultura della finanza on line, in "La nuova web bank", Bancaria editrice, Roma, 
2002. 

94. 	 Oltre la regolamentazione: il sistema dei controlli interni degli intermediari finanziari. 
Cultura del controllo o controllo della cultura? (con Paola Schwizer e Valeria 
Stefanelli), VIII Rapporto Fondazione Rosselli, Edibank, Milano 2003. 

95. 	 "sistema dei controlli interni delle banche e degli intermediari finanziari: 
un'opportunità per lo sviluppo della conoscenza negli operatori e nelle autorità di 
vigilanza, (con Paola Schwizer), 26° convegno AIDEA, Udine 14 e 15 novembre 
2003. 

96. 	 Efficienza e creazione di valore nelle banche: teoria ed evidenze empiriche in 
Europa, (con Franco Fiordelisi), IX Rapporto Fondazione Rosselli, Edibank, Milano, 
2004. 

97. 	 I fabbisogni informativi del processo di rating interno per il portafoglio corporate 
delle banche: il caso della Loss Given Default, (con Lucia Gibilaro), 27° Convegno 
AIDEA "La riconfigurazione dei processi decisionali nel quadro evolutivo della 
competizione", Catania, ottobre 2004. 

98. 	 Organizzazione e funzionamento dei consigli di amministrazione negli intermediari 
finanziari. Condizioni di efficacia, competenze e performance, (con Paola Schwizer 
e Vincenzo Farina), in Atti del Convegno "Evoluzione e prospettive degli studi di 
Economia degli intermediari finanziari", Parma, novembre 2005. 

99. 	 Banche, cultura dei fidi e capitale sociale: si può finanziare la fiducia? (con Paola 
Schwizer e Vincenzo Farina) , X Rapporto Fondazione Rosselli, Edibank, Milano, 
2005. 

100. 	 Gli studi di economia degli intermediari finanziari : una prospettiva di analisi basata 
sulla letteratura citata, in Atti del Convegno "Evoluzione e prospettive degli studi di 
Economia degli intermediari finanziari", Parma, novembre 2005. 

101. 	 Come cambia - e cosa cambia - la regolamentazione dell'asset based lending: il 
caso del factoring. Verso la mezza età o l'età di mezzo ?, in "Scritti in onore di Isa 
Marchini", Franco Angeli, Milano 2006. 

102. Does corporate culture affect shareholder value? Evidence from european banking, 
(con Paola Schwizer, Franco Fiordelisi, e Vincenzo Farina) XI Rapporto Fondazione 
Rosselli, Edibank, Milano, 2006 

103. 	 Indipendenza significa competenza? Un'analisi del funzionamento dei board dopo il 
SOA, (con Massimo Regalli e Paola SChwizer), in "Finanza e industria in Italia", Atti 
29° convegno AIDEA, Roma, 2006. 

104. 	 Esistono competenze board-specific? Un assessment sulle banche italiane, (con 
Paola Schwizer e Vincenzo Farina), in Bracchi G. e Masciandaro D. (a cura di), XII 
rapporto sul sistema finanziario italiano - Banche italiane: la metamorfosi?, Bancaria 
Editrice, Milano, 2007. 

lO 



105. 	 l'impatto d,"e notiZie di CB!'RO[Jte aoyemlOCl luMa performance delle società 
quotate, (con Vincenzo Farina, Franco Fiordelisi, Duccio Martelli, Paola Schwizer, 
Gaia Soana), in Atti del XXXI Convegno Aidea 2008, Il Mulino, Bologna. 

106. 	 La mia banca è differente! Performance e determinanti dellocalismo bancario, (con 
Massimo Caratelli, Franco Fiordelisi, Duccio Martelli), in Bracchi G. e Masciandaro 
D. (a cura di), XIII rapporto sul sistema finanziario italiano - Banche italiane e 
governo dei rischi, Bancaria Editrice, Milano, 2008. 

107. 	 La promozione di una cultura aziendale della compliance, in "libro bianco suHa 
funzione Compliance", Bancaria Editrice, Roma, 2008. 

108. 	 Chi ha paura della sana e prudente gestione? Un confronto dell'atteggiamento 
verso il rischio della Vigilanza e delle banche, (con Vincenzo Farina e Paola 
SChwizer), in: Bracchi G., Masciandaro D .. XIV Rapporto sul Sistema Finanziario 
Italiano, "Dopo la crisi. l'industria finanziaria Italiana tra stabilitA e sviluppo· 
Fondazione Rosselli. Edibank - Bancaria Editrice, Milano, 2009 

109. 	 l'impatto dell. notiZi, di corporate govemance sulla DIf10rmance d.ll. sod,tA 
guotate, con (Farina, V., Fiordelisi, F., Martelli D., Schwizer, P. e Soana, M.G.) In (a 
cura di) Maggioni V., Potito l., Viganò R. ·Corporat. govemance: governo, controllo 
e struttura finanziaria". Atti del XXXI Convegno Aid.a, Il Mulino, Bologna, 2009. 

110. 	 Indagine sulla domanda di factoring. (A cura di). Rapporto di ricerca. SDA Bocconi 
School of management. Milano 2009. 

111 . Bors.. intermediari e investitori: chi guida l'jntegrazione nel mercato mobiUare 
europeo? (con Gianni Nicolini) , In "Banca, Mercati e Risparmio", Saggi in onore di 
Tancredi Bianchi. Bancaria editrice, Roma 2009. 

112. 	 La cultura aziendale nelle banche: implicazioni strategiche. gestionali e 
regolamentari (con Vincenzo Farina e Paola Schwizer) . In "le risorse immateriali 
nell'economia delle aziende", Atti del XXXII Convegno Aidea, Il Mulino, Bologna, 
2010. 

113. 	 Rebuilding trust in the financial market: Compliance and effectiveness issues for 
banking boards (con Vincenzo Farina e Paola Schwizer). In: Bracchi G., 
Masciandaro D .. XV Rapporto sul Sistema Finanziario Italiano, "Nuovi equilibri in 
finanza: Banche, imprese e governi "Fondazione Rosselli. Edibank - Bancaria 
Editrice, Milano, 2010. 

114. 	 "Dal dire al fare". Principi d.11I rlSJOlam.nt.pont e azione di vigillnza: l'evoluzione 
nel disegno delle regole e dei controlli (con Vincenzo Farina e Elvira Anna 
Graziano) , in: Bracchi G., Masciandaro D., XVI Rapporto sul Sistema Finanziario 
ltalilno, "l'Europa e oltre - Banch•• imprese n.lla nuova globalizzazion.", Il 

Fondazione Rosselli. Edibank - Bancaria Editrice, Milano, 2011. 

115. 	 Tbe Bole of SUReMljon in tb. Derivative, Tradina: tQWJrds a "oew PUlir" of 
individuai behayiour'1 contro!. con Giovanni liccardO e Gianni Niçolini. in: Bracchi 
G., Masciandaro D., XVI Rapporto sul Sist.ma Finanziario ItaRano, "l'Europa e 
oltre - Banche. imprese n.lla nuova globalizzazione", " Fondazion. Ross.lli. 
Edibank - Bancaria Editrice, Milano, 2011. 

11 



116. Banking on politicians. Il caso delle banche cooperative italiane, con Vincenzo 
Farina e Antonio Parisi, in: Bracchi G., Masciandaro D., XVII Rapporto sul Sistema 
Finanziario Italiano, "La banca commerciale territoriale nella crisi dei mercati", 
Fondazione Rosselli. Edibank - Bancaria Editrice, Milano, 2012. 

117. WEB 2. Mass media e circolazione delle notizie finanziarie: il caso dello spread 
BTP-Bund, con Vincenzo Farina e Albana Nako, in: Bracchi G., Masciandaro D., 
XVII Rapporto sul Sistema Finanziario Italiano, "La banca commerciale territoriale 
nella crisi dei mercati", Fondazione Rosselli. Edibank - Bancaria Editrice, Milano, 
2012. 

118. 	 Banking Union and supervisory styles. Does one style fit ali?, con V. Farina, F. 
Fiordelisi, P. Schwizer, In Bracchi G., Masciandaro D., XVIII Rapporto sul Sistema 
Finanziario Italiano, "BANCHE E CICLO ECONOMICO: REDDITIVITÀ, STABILITÀ 
E NUOVA VIGILANZA", Fondazione Rosselli. Edibank - Bancaria Editrice, Milano, 
2013. 

Ubri internazionali, articoli e relazioni pubblicati in libri e riviste internazionali 
oppure accettati in convegni internazionali. 

119. 	 Distribution and credit institutions:financing in theory and practice and evidence 
from a survey, in "Distributive trades: an international perspective", Angeli, Milano, 
1986. 

120. 	 Competition e Regulation In The Banking And Quasi-Banking Industries: Evidence 
From Italy. (con Franco Fiordelisi), University Working Papers, Tor Vergata 
University, Centre for international studies on economic growth, 2001. 

121. 	 Shareholder Value And Efficiency In Banking, (con Franco Fiordelisi e Phil 
Molyneux), paper accettato alla European Financial Management Association 
Conference, Milano, 2005. 

122. 	 Banking regulation towards advisorv: the "culture compliance" of banks and 
supervisory authorities, (con Vincenzo Farina e Paola Schwizer), paper accettato 
alla EURAM - European Academy of Management annual Conference, Monaco, 
2005. 

123. 	 The "dav after" Basel 2: Do regulators comply with banking culture? (con Vincenzo 
Farina e Paola SChwizer), paper presentato alla Wolpertinger Conference -
European Association of University Teachers of Banking and Finance, Londra, 
2005. 

124. 	 The performance evaluation of hedge funds: a comparison of different approaches 
(con Gianluca Mattarocci), paper presentato al 25th International Symphosium of 
Forecasting - sezione Finance, San Antonio, Texas, 2005. 

125. 	 Funds of Funds' portfolio composition and its impact on the performance: evidence 
from the italian market (con Gianluca Mattarocci), paper presentato al Convegno 
CEIS, Roma Tor Vergata, 2005. 
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126. Pricing the lease during the contract: an in-progress approach to the lease 
evaluation (con Gianni Nicolini), articolo presentato alla rivista Managerial Finance 
per il numero monografico "Product and managerial innovation and value analysis 
in the leasing industry", 2005. 

127. The role of coordination in the exchange industry integration process: a cross-listing 
and cross-membership analysis (con Gianni Nicolini), paper presentato al convegno 
Coordination and cooperation across organisational boundaries, Milano, 2006. 

128. Coordination & cooperation in financial regulation: do regulators comply with 
banking culture? (con Vincenzo Farina e Paola Schwizer), paper presentato al 
convegno Coordination and cooperation across organisational boundaries, Milano, 
2006. 

129. 	 Corporate Culture and Performance in European Banking, (con Vincenzo Farina. 
Franco Fiordelisi, Paola Schwizer), in "The Journal of Financial Decision Making" 
voI. 4, n.2, 2008. 

130. 	 Evaluating scientific journals: properties, limits and conditions of effectiveness of 
classification methodology, (con Gianluca Mattarocci), Allied Academies Fall 2008 
International Conference, Reno (USA) 15-17/10/2008. 

131. 	 European exchange, investor behaviour and asset allocation criteria: Country vs 
Industry approach" (con Gianni Nicolini), "2nd ICAF - International conference on 
accounting and financel!, Thessaloniki (Greece), 28-30 August 2008. 

132. 	 New drivers of performance in a changing financial world, (a cura di , insieme a 
Franco Fiordelisi e Gianluca Mattarocci) Palgrave McMillan, Houndmills, 
Basingstoke, Hampshire, 2009. 

133. 	 Cooperative banking: innovations and development. (a cura di , insieme a Vittorio 
Boscia e Paola Schwizer) Palgrave McMillan, Houndmills, Basingstoke, Hampshire, 
2009 

134. 	 Pricing the lease during the contract: an in-progress approach to lease evaluation 
(con Gianni Nicolini), in "Managerial Finance", 2009. 

135. 	 Leasing. Risk, pricing and value. (a cura di, con Giulio Tagliavini), numero 
monografico di Managerial Finance, Emerald, 2009. 

136. 	 The Demand for factoring (editor), Research paper, Sda Bocconi School of 
management, Milan, 2009. 

137. 	 The "day afterl! Basel 2: Do regulators comply with banking culture?, (con Vincenzo 
Farina e Paola Schwizer), Journal of Financial Regulation and Compliance, 
Emerald, voI. 18, n. 4, 2010 

138. 	 Assessing effectiveness and compliance of banking boards, (con Vincenzo Farina 
e Paola Schwizer), Journal of Financial Regulation and Compliance, voI. 18, n. 4, 
2010 
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139. 	 Does board composition affect strategie frames of banks?, (con Vincenzo Farina e 
Paola Schwizer), In (a cura di) Fiordelisi F., Molyneux P., Previati D. New Issues in 
Financiallnstitutions Management, Palgrave Macmillan, London, 2010 

140. 	 Cooperative banking in Europe - Case studies (a cura di, insieme a Vittorio Boscia 
e Paola Schwizer) Palgrave McMillan, Houndmills, Basingstoke, Hampshire, 2010 

141. 	 The impact of corporate governance press news on stock market returns (con 
Vincenzo Farina, Franco Fiordelisi, Duccio Martelli e Paola Schwizer), European 
Financial Management, voi 17: 1 gennaio, 2011. 

142. 	 Cultural fit and post merger integration in banking M&As (con Vincenzo Farina e 
Paola Schwizer), Journal of Financial Transformation, n. 33, 2011 

143. 	 Financial Systems in Troubled Waters (a cura di, insieme a Gianluca Mattarocci), 
Routledge, 2012 

144. 	 Political on board: do politica I connections affect banking activities in Italy ? (con 
Vincenzo Farina, Abicheck Gon, Antonio Parisi), in European Management Review, 
voi 9, 2012 

145. 	 Asset pricing, real estate and public finance over the crisis, (a cura di, insieme a 
Gianluca Mattarocci),Palgrave McMillan, Houndmills, Basingstoke, Hampshire, 
2013 

146. 	 Choice of Risk Measure in Evaluating UCITS Funds of Hedge Funds, (con 
Gianluca Mattarocci), in Reconsidering funds of hedge funds, Eisevier, 2013 

147. 	 Don't stand so close to me: the role of supervisory style on banking stability, con V. 
Farina, F. Fiordelisi ,P. Schwizer, F.S. Stentella Lopes, in Journal of Banking and 
Finance 2014. 
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• 


il sottoscritto Alessandro Carretta, Codice Fiscale CRRLSN54A20F20S(i, nato a Milano il 20 gennaio 1954, 

residente in Milano, Viale Lombardia 41, CAP 20131 

Dichiari 

di ricoprire i sesuenti incarichi di amministrazione e controllo: 

o membro del Consislio di amministrazione dell'Università de,Ii studi di Roma Tar Vergata 

o membro del Consiglio direttivo dell'Accademia itltiana di economia aziendlle (Bololna) 

o amministratore unico di Provento - PrOietti di ricerca e intervento srt (Millno) 

o membro del comitato di sorveglianza di Est capitll SCr in a.s. (Padova) 

o membro del comitato di sorveglianza dell'Istituto per il Credito Sportivo in a.s. (Roma)l 

Mitano, 19 marzo 2015 

Per questa posizione il sottoscritto sta richiedendo alla Banca d'Italia di essere sollevato dall'incarico e dichiara fin da 
ora che prima defla assunzione della carica di sindaco di Banca Monte dei Paschi di Siena spa avrà dato le dimissioni 
dall'incarico suddetto, trovandosi quindi nella situazione di non ricoprire cariche in altre banche diverse da quelle 
facenti parte del Gruppo MPS e da quelle nelle quali si configura una situazione di controllo congiunto. 

l 



PRIVACY STATEMENT 

FIT AND PROPER PROCEDURE 

PURPOSE AND LEGAL BASIS FOR TnE PROCESSING OF PERSONAL DATA IN THE CONTEXT OF TUE 

FIT AND PROPER PROCEDURE 

The safety and soundness of a credit institution depend on the availability of appropriate internai 
organisation structures and cOl'porate govemance al1'angemellts. CounciI Regulation (EU) No 
1024/2013 of 15 October 2013 (SSM Regulation)l confers specific tasks on the European Centrai 
Bank (ECU) concerning policies relating to the pl1ldential supervision of credit institutÌons 011 the 
basis of Artic1e 127(6) ofthe Treaty on the Functioning ofthe European Union (TFEU). 
For prudenti al supervisory purposes, the ECB is entrusted with the tasks in relatioll to credi! 
institutiolls established in the patticipating Member States referred to in Article 4, within the 
framework ofAtticle 6, of the 38M Regulation. 
Accol'ding to Atticle 4( 1)( e) of the 88M Reguiation, the ECB is to ensure compliance with the acts 
of the relevant Union law which impose requirements 011 credit institutions to have in pIace robust 
governane e arrangements, including the fit aud prope!' l'equircmcnts for the persons l'esponsible 
fOl' thc management of cl'edit institutions. For the purpose of carrying out its tasks, pursuant to 
Article 16(2)(m) of the 38M Regulation, the ECB has also the supervisory power to remo ve at any 
time melllbers from the management body of credit institutions who do not fl.llfil the requirements 
set out in the acts of the relevant Union law. Atticle 91(1) of CRD IV2 sets that members of the 
management body shall at alI times be of sufficient1y good repute and possess sufficient knowledge, 
skilIs and experience to perform their duties. Within the procedures for the supervision of 
siglùfieant supervised el1tities, Articles 93 and 94 of the SSM Fl'amcwol'k Regulation3 lay down 
the ndes on the assessment by the ECB regardil1g the compliance with the fit and proper 
requirements for persOl1s responsible for m8naging credit institutiollS. In order to ensure that fit anel 
proper requirements are met at ali times, according to Atlicie 94(2) of the 88M Framework 
Regulation the ECB may initiate a new assessment based on new facts if the ECB becomes aware 
of any new facts that may have a11 impact on the initial assessment of the concerned member of the 
management body. 

DISCLOSURE OF PERSONAL DATA 

AlI the required personal data is llecessary to carry aut the fit and proper assessment of members of 
management bodies' of existing sigrùficant supervised entities, If 110t provided, the ECB may not 
assess whether the concel'lled managers comply with the fit and proper requirements, in order to 
ensure that credit institutiol1s have in pIace robllst governance arrallgements. Therefore, it shall 
reject the appointmellt or request the dismissal of the concerned managers on that basis. 

I Council Regulation (EU) No 1024/2013 of 15 October 2013 conferring specific tasks 011 the Europeau Centrai Bank 
concel'lling policies relating to the prudential supervisioll ofcredit institutiolls, OJ L 175, 14.6.2014. 
2Directive 20 13/36/EU ofthe European Partialllent and of the Coullcil of26 June 2013 011 access to the activity of credit 
institutiolls and the pmdential supervisioll of credit institutiolls and investmellt firms, amending Directive 2002/87/EC 
and repealing Directives 2006/48/EC alld 2006/49/EC, OJ L 176,27.6.2013. 
3 Regulation (EU) No 468/2014 of the European Centrai Bank of 16 April 2014 establishing tbe fÌ"lullework for 
cooperatioll wttbin tbe Single Supervisory Mechanislll between the ElIropeall Centrai Bank and national competent 
authorities and with national designated allthorities, OJ L 141, 14.5.2014. 



RECIPIENTS OR CATEGORIES OF RECIPIENTS OFTHE PERSONAL DATA 

In the fit and proper procedure tlte personal data lllay be disc1osed, on a need-lo-know basi s, to the 

NCAs' staff, the Joint Supervisory Teams' staff (ECB Directorate GeneraI Micro-Prudential 
SupeI'vision I or II), ECB Directorate GeneraI - Micro-Prudelltiai Supervision IV staff 
(Authorisatioll Division), the Secretariat of the Supervisory Board and the members of the 

Supervisory Board and ofthe Goveming Council ofthe ECB. 

ApPLlCABLE RETENTION PERlO D 

The ECB is to store personal data regardillg fit and proper applications/notifications for a period of 

fifteen years; from the date of application or notificatioll if withdrawn befere a formaI decision is 

l'eached; from the date of a negative decision or from the date the data subjects cease to be members 
ofthe management bodies ofthe supervised entity in the case of a positive ECB decision. In case of 

re-assessment based on new facts, the ECB is to stare personal data for fifteen years from the date 
ofthe ECB decision. In case of initiated administrative or judicial proceedings. the retention period 
shall be extended and end alle year after these proceedings are sanctioned by a decision havillg 
acquired the autbority of a final decisioll. 

ApPLlCABLE DATA PROTECTION FRAMEWORK AND DATA CONTROLLER 

Regulatioll (EC) No 45/200 l of the European Parliament and of the Counci1 of 18 December 2000 

011 the protection of individuals with regard to the processing of personal data by the Community 

institutiollS and bodies and 011 the free movement of such data4 is applicable to the processing of 

personal data by the ECB. Far the purposes ofReglllation (EC) No 45/2001, the ECB shaLl be the 
Data COlltrollel'. 

DATA SUBJECT RIGHTS 

The data subjects of the processing of personal data by the EeB for the mentioned prudential 

supervisory pllrpose have access rights to and the right to rectify the data concerning him or herself 
accordillg to Article 9 of the ECB Decision of 17 ApriI 2007 adopting implementing rules 
cOl1cerning data protection at the ECB (ECB/200711)5. 

POINT OF CONTACT 

In case of queries or compiaints regarding this processillg operation, you can contact the Data 
Controllel' at AuthOl'isation@ecb.curopa.cu, allcVor the National Competent Authority at 
Servizio.sbl.gruppi bancari3@bancaditalia.it and Sabrina.Beliacci@bancaditalia.it. 
Equally, you also have the right to have recourse at any time to the Eliropean Data Protection 
Supervisor. The data sllbjects also have the right to recourse at any time to the European Data 
Protection Supervisor: https://secme.edps.europa.eu/EDPSWEB/edpsllanglenIEDPS. 

4 DJ L 8, 12.1.2001. 
s DJ LI 16, 4.5.2007. 

https://secme.edps.europa.eu/EDPSWEB/edpsllanglenIEDPS
mailto:Sabrina.Beliacci@bancaditalia.it
mailto:bancari3@bancaditalia.it
mailto:AuthOl'isation@ecb.curopa.cu


Dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di Sindaco 

La sottoscritta Carmela Regina Silvestri, Codice Fiscale SLVCM L67P42 E514V, nata a Legnano (MI) il 
02/09/1967, residente in Roma Via Giovanni da Procida n.S C, 

con riferimento all'Assemblea Straordinaria e Ordinaria degli azionisti di Banca Monte dei Paschi di 

Siena SpA, convocata in Siena, il giorno 14 aprile 2015 alle ore 9.00 in prima convocazione, ed 

eventualmente, relativamente alla parte straordinaria, in seconda convocazione il giorno 15 aprile 

stesso luogo ed ora ed occorrendo in terza convocazione, per la parte straordinaria, ed in seconda 

convocazione per la parte ordinaria, il giorno 16 aprile 2015, stesso luogo ed ora; 

avuto riguardo alla propria candidatura alla carica di Sindaco per gli esercizi 2015 - 2016 - 2017 

come da lista presentata congiuntamente da Fondazione Monte dei Paschi di Siena, Fintech e BTG 

Pactual 

dichiara 

di accettare la suddetta candidatura 

di non essere candidato in alcuna altra lista presentata ai fini della citata Assemblea. 

Inoltre 

attesta 

l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità a ricoprire la carica di Sindaco di Banca 

Monte dei Paschi di Siena SpA e il possesso, al medesimo fine, dei requisiti prescritti dalla 

normativa vigente1
; 

di rispettare il limite al cumulo degli incarichi ai sensi dell'art.26, comma 6 dello Statuto 


sociale2,nonché -ai sensi del medesimo comma di non ricoprire cariche in altre banche diverse da 


quelle facenti parte del Gruppo MPS e da quelle nelle quali si configura una situazione di controllo 


congiunto; 


di non trovarsi in alcuna delle situazioni di cui all'art. 36 del DL n 201/2011; 


di essere iscritto al registro dei revisori contabili da più di tre anni. 


il sottoscritto inoltre: 

si impegna a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione delle informazioni rese con la 

presente dichiarazione e a produrre se richiesto la documentazione idonea a confermare la 
veridicità dei dati dichiarati; 

l Ai sensi dell'art. 148, c. 3, del T.U.F., non possono essere eletti sindaci e, se eletti, decadono dall'ufficio: (a) coloro 
che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile; (b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il 
quarto·grado"degliarTlministratorideìlasodeta;gllammlnistratortifconluge,iparentlegii-iffli11 entroiìquarto"grado 
degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controrlano e di quelle sottoposte a 
comune controllo; (c) coloro che sono legati alfa società od alle società da questa controllate od alle società che la 
controllano od a quelle sottoposte a comune controllo owero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla 
lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato owero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale 
che ne compromettano l'indipendenza. Per gli ulteriori requisiti di onorabilità e professionalità, cfr. il D.M. 30 marzo 
2000 n. 162 ("Regolamento recante norme per la fissazione dei requisiti di professionalità e onorabilità dei membri del 
collegio sindacale delle società quotate da emanare in base all'art. 148 del D. 19s. 24 febbraio 1998 n. 
58") 
2 Cfr. art. 148-bis del T.U.F. e art. 144-terdecies del Regolamento Emittenti della Consob 

http:dell'art.26


autorizza ai sensi e per gli effetti dell'art.13 del d.lgs n 196/2003 la pubblicazione dei dai e delle 

informazioni contenuti nel curriculum vitae e la raccolta e il trattamento, anche con strumenti 

informatici, dei suoi dati personali nell'ambito e per le finalità del procedimento di nomina dei 

componenti il Consiglio di Amministrazione di Banca Monte dei Paschi di Siena SpA. 

Roma, 17 marzo 2015 

http:dell'art.13


CURRICULUM VITAE DI CARMELA REGINA SILVESTRI 

1. 	 DATI ANAGRAFICI 

Data e luogo di nascita 

2. 	 DOMICILIO PROFESSIONALE 

Via Paolo Emilio, 34 
00192 Roma 
TEL. 06.32600049 
FAX 06.32609124 

3. 	 FORMAZIONE 

1986 

1991 

1994 


1999 


2003 


2005 


2010 


2013 


2 settembre 1967 
Legnano (MI) 

Maturità classica Liceo ginnasio "C. Beccaria" 
Milano, 53/60 

Laurea in Economia Aziendale - Università 
commerciale L. Bocconi - Milano, 110/110 e lode 
Titolo della tesi: "Il cd peculato bancario" 
Relatore: Chiar.mo Prof. Cesare Pedrazzi 

Iscritta all' Albo dei Dottori Commercialisti 
Ordine di Roma 

Iscritta al Registro dei Revisori Legali 
al n. 93708 (provv. del 15.10.99 su aURI n. 87 - IV 
Serie Speciale del 2.1 1.99) 

Iscritta all'Albo dei Consulenti Tecnici presso il 
Tribunale Civile di Roma 

Iscritta all' Albo dei Periti presso il TribWIale Penale di 
Roma. 

Iscritta all'Albo dei Periti presso la Camera Arbitrale 
dell' Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici. 

Membro della Commissione Imposte indirette 
dell'Ordine di Roma 

l 

http:15.10.99
http:Chiar.mo


4. ESPERIENZE PROFESSIONALI 

Dal 1998 Attività professionale in Roma e Milano, con 
particolare riguardo alla consulenza in materia 
societaria e concorsuale, all'assistenza a società in fase 
pre concorsuale, alla redazione di valutazioni di aziende 
e di perizie. 
Consulente tecnico di parte in giudizi civili e penali. 
Professionista asseveratore - art. 161 L.F. 

Consulente tecnico del P.M. presso i Tribunali di 
Roma, Milano. 

Incarichi di Curatore presso il Tribunale di Roma. 

Sindaco effettivo in alcune società per azioni, a 

responsabilità limitata, società cooperative. 

Già sindaco effettivo in Sorgente SGR spa. 


Presidente del Consiglio di Amministrazione di 

Ecofusina scari (controllata da SACAIM Spa 
Venezia) fino al 2013. 


Membro del Consiglio di Amministrazione di Idi 

Farmaceutici srI. 


Commissario Straordinario di Provincia Italiana della 

Congregazione dei Figli dell'Immacolata Concezione 

ed Elea spa dal marzo/aprile 2013. (Autorità di 

Vigilanza: Ministero dello Sviluppo Economico). 


Commissario Liquidatore del Gruppo F.lli Costanzo spa 

in amministrazione straordinaria, del Gruppo Keller spa 

in a.s., della Nuova Cartiera di Arbatax spa in a.s. da 

aprile 2007. (Autorità di Vigilanza: Ministero dello 

Sviluppo Economico). 


Commissario Straordinario di ACMS spa in a.s. fino a 

marzo 2012. (Autorità di Vigilanza: Ministero dello 

Sviluppo Economico). 


Commissario Giudiziale della società Gruppo Maha spa 

in stato di insolvenza, Nola (NA). 


Coadiutore nelle procedure di amministrazione 

straordinaria del Gruppo Costanzo dal 1998 al 2007 

(Autorità di Vigilanza: Ministero dello Sviluppo 

Economico). 
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1996-1998 

1994-1996 

1992-1994 

Consulente nelle procedure di amministrazione 
straordinaria del Gruppo IRA/Graci dal 2003 al 2007 
(Autorità di Vigilanza: Ministero dello Sviluppo 
Economico). 

Consulente nella procedura di liquidazione coatta 
amministrativa di Delta spa dal dicembre 2006 fino a 
marzo 2009 (Autorità di Vigilanza: ISV AP) 

Liquidatore di Estensi s.r.l. in liquidazione (Sicilcassa 
in I.c.a. - Banca di Italia), fino al dicembre 2003. 

Consulente nella procedura di a.s. di Casa di Cura 
Riunite srl. dal 1999 al 2003. 

Responsabile fiscale e societario presso Gabetti 
Holding s.p.a .. L'attività, in particolare, comprendeva 
la gestione di tutte le problematiche fiscali e societarie 
riguardanti le società del Gruppo. tra cui una finanziaria 
di partecipazioni, due società finanziarie, numerose 
società immobiliari (di cui una per la gestione di 
patrimoni immobiliari privati e pubblici). 

Attività professionale in Roma, con particolare riguardo 
alla consulenza in materia concorsuale e fiscale. 
In tale periodo, l'esperienza professionale si è estesa 
all'incarico di curatore fallimentare in cinque 
procedure. 

Attività professionale svolta presso un primario studio 
della provincia di Milano, particolarmente maturata 
nell'ambito di procedure concorsuali e stragiudiziali e 
nel contenzioso tributario. 
Per quanto concerne l'ambito concorsuale, sono state 
effettuate diverse collaborazioni, sia come coadiutore di 
organi delle procedure, che come consulente di società 
in fase pre o post concorsuale. 

AUTORIZZO IL TRATIAMENTO DEI DATI PERSONALI CONTENUTI NEL PRESENTE CURRICULUM VITAE Al 
SENSI DELL' ART. 13 DEL D. Los. 19612003. 
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Elenco degli incarichi di amministrazione e controllo 

la sottoscritta Carmela Regina Silvestri Codice Fiscale SLVCML67P42ES14V, nata a Legnano (MI) il 

02/09/1967, residente in Roma, Via Giovanni da Procida SC, CAP 00162 

Dichiara 

Di ricoprire i seguenti incarichi di amministrazione e controllo: 

Presidente del Collegio Sindacale Cedei SCARL 


Consigliere di Amministrazione IDI Farmaceutici srl 


Commissario Straordinario PICFIC in amministrazione straordinaria (Legge Marzano) 


Commissario Straordinario Elea spa in amministrazione straordinaria (Legge Marzano) 


Commissario liquidatore Gruppo F.lli Costanzo spa in a.s. 


Commissario Liquidatore Gruppo Keller spa in a.s. 


Roma, 20 marzo 2015 

Caf'~ela Regina Silvestri 
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PRIVACY STATEMENT 

FIT AND PROPER PROCEDURE 

PURPOSE AND LEGAL BASIS FOR TUE PROCESSING OF PERSONAL DATA IN THE CONTEXT OF THE 

FIT AND PROPER PROCEDURE 

The safety and soundness of a credit institution depend on the availability of appropriate internaI 
organisation structures and corporate governanee arrangements. Council Regulation (EU) No 
1024/2013 of 15 October 2013 (SSM ReguJationY confers speeifie tasks on the European CentraI 
Bank (ECB) conceming polieies relating to the prudential supervision of eredit institutions on the 
basis of Artiele 127(6) ofthe Treaty on the Funetioning ofthe European Union (TFEU). 
For prudential supervisory purposes, the ECB is entrusted with the tasks in relation to eredit 
institutions established in the partieipating Member States referred to in Artiele 4, within the 
framework ofArtiele 6, of the SSM Regulation. 
According to Artiele 4(1)(e) ofthe SSM Regulation. the ECB is to ensure compliance with the aets 
of the relevant Union law whieh impose requirements on eredit institutions to have in pIace robust 
governanee arrangements, including the fit and proper requirements for the persons responsible 
for the management or credit institutions. For the purpose of earrying out its tasks, pursuant to 
Article 16(2)(m) of the SSM Regulation. the ECB has aIso the supervisory power to remove at any 
time members from the management body of eredit institutions who do not fulfil the requirements 
set out in the acts of the relevant Union law. Artiele 91 (1) of CRD IV2 sets that members of the 
management body shall at alI times be ofsuffieiently good repute and possess suffieient knowIedge, 
skills and experience to perform their duties. Within the proeedures for the supervision of 
significant supervised entities, Artic1es 93 and 94 of the SSM Framework Regulation3 lay down 
the rules on the assessment by the ECS regarding the compliance with the fit and proper 
requirements for persons responsible for managing credit institutions. In order to ensure that fit and 
proper requirements are met at alI times, according to ArticIe 94(2) of the SSM Framework 
Regulation the ECB may initiate a new assessment based on new facts if the ECS becomes aware 
of any new faets that may have an impact on the initial assessment of the coneemed member ofthe 
management body. 

DISCLOSURE OF PERSONAL DATA 

AH the required personal data is necessary 10 carry out the fit and proper assessment of members of 
management bodies' of existing significant supervised entities. If not provided, the ECB may not 
assess whether the concemed managers comply with the fit and proper requirements, in order to 
ensure that credit institutions have in pIace robust govemance arrangements. Therefore, it shall 
reject the appointment or request the dismissaI ofthe concemed managers on that basis. 

l Council Regulation (EU) No 102412013 of 15 October 2013 conferring specific tasks on tbe European Centrai Bank 
conceming policies relating to the prudential supervision ofcredit institutions, 01 L 175, 14.6.2014. 
2Directive 20 13/361EU ofthe European Parliament and ofthe Council of261une 2013 on access to tbe activity ofcredit 
institutions and tbe prudential supervisìon of credit institutions and investment firms, amending Directive 2002/871EC 
and repealing Directives 2006/48IEC and 2006/49IEC, 01 L 176,27.6.2013. 
3 Regulation (EU) No 46812014 of the European CentraI Bank of 16 Aprii 2014 establishing tbe framework for 
cooperation within tbe Single Supervisory Mechanism between tbe European Centrai Bank and national competent 
authorities and witb national designated authorities, OJ L 141,14.5.2014. 



RECIPIENTS OR CATEGORIES OF RECIPIENTS OF THE PERSONAL DATA 

In tbe fit and proper procedure tbe personal data may be disclosed, on a need-to-know basis, to tbe 
NCAs' staff, tbe Joint Supervisory Teams' staff (ECB Directorate General - Micro-Prudential 
Supervision I or II), ECB Directomte Generai - Micro-Prudential Supervision IV st8ff 
(Autborisation Division), the Secretariat of tbe Supervisory Board and the members of tbe 
Supervisory Board and oftbe Goveming Council of tbe ECB. 

ApPLICARLE RETENTION PERIOD 

The ECB is to store personal data regarding fit and proper applications/notifications far a period of 
fifteen years; from tbe date of application or notification if witbdrawn before a fonnal decision is 
reached; from tbe date of a negative decision or from tbe date the data subjects cease to be members 
oftbe management bodies of tbe supervised entity in tbe case of a, positive ECB decision. In case of 
re-assessment based on new facts, the ECB is to store personal data for fifteen years from the date 
of tbe ECB decision. In case of initiated administrative or judicial proceedings, tbe retention period 
shall be extended and end one year after these proceedings are sanctioned by a decision having 
acquired tbe autbority ofa finai decision. 

ApPLICARLE DATA PROTECTION FRAMEWORK AND DATA CONTROLLER 

Regulation (EC) No 45/2001 of tbe European Parliarnent and of tbe Council of 18 December 2000 
on tbe protection of individuals witb regard to the processing of personal data by tbe Community 
institutions and bodies and on tbe free movement of such data4 is applicable to tbe processing of 
personal data by the ECB. For the purposes ofRegulation (EC) No 45/2001, tbe ECB shall be tbe 
Data Controller. 

DATA SUBJECT RlGHTS 

The data subjects of tbe processing of personal data by tbe ECB far the mentioned prudential 
supervisory purpose have access rights to and tbe right to rectify tbe data conceming bim or herself 
according to Article 9 of the ECB Decision of 17 ApriI 2007 adopting implementing rules 
conceming data protection at the ECB (ECB/2007/1)'. 

POINT OF CONTACT 

In case of queries or complaints regarding this processing operation, you can contact tbe Data 
Controller at Authorisation@ecb.europa.eu, and/or the National Competent Autbority at 
Servizio.sbl.gruppi bancari3@bancaditalia.it and Sabrina,Beliacci@bancaditalia.it. 

Equally, you also have the right to bave recourse at any time to tbe European Data Protection 
Supervisor. Tbe data subjects also have tbe right to recourse at any time to tbe European Data 
Protection Supervisor: https://secure.edps,europa.euIEDPSWEB/edps/lang/enlEDPS. 

fG~)g ~l:èo 20iS 

il ~ ~chOf\L 
4 OJ L 8,12,1.2001. 
s OJ Ll16. 4.5,2001. 
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