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C U R R I C U L U M

V I T A E

NOME E COGNOME:

Alessandro Grange

LUOGO E DATA DI NASCITA:

Roma - 11 settembre 1950

DOMICILIO:

Roma, Via Savoia, n. 78

STUDI:
UNIVERSITÀ:

laurea in Economia e Commercio conseguita all’Università degli Studi di Roma “La
Sapienza” con il massimo dei voti.

ATTIVITÀ ACCADEMICA:

È docente di “Storia dell’innovazione” nel Dipartimento di “Management” della Facoltà di Economia
dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”.
ATTIVITÀ PROFESSIONALE:

a)

è iscritto all’Albo dei Dottori Commercialisti di Roma dal 1978;

b)

è iscritto nel Registro dei Revisori Legali al n. 28978, giusta D.M. del 12/4/95 pubblicato sulla G.U. n. 31 bis del 21/4/95;

Nello svolgimento della propria attività professionale ricopre le seguenti cariche:
-

è presidente del Collegio sindacale di NEXI SpA (già Istituto Centrale delle Banche Popolari Italiane
SpA);

-

è presidente del Collegio sindacale di NEXI Payments SpA (già CartaSi SpA);

-

è presidente del Collegio sindacale di Oasi Diagram SpA;

-

è presidente del Collegio sindacale di Help Line SpA;
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-

è presidente del Collegio sindacale di Cinecittà Luce SpA

-

è sindaco effettivo di Clessidra SGR Spa;

-

è sindaco effettivo di BBVA Finanzia Spa;

-

è componente il Collegio dei Revisori di Fondazione Roma Sapienza;

-

è presidente dell’ODV di NEXI SpA (già Istituto Centrale delle Banche Popolari Italiane SpA);

-

è presidente dell’ODV di NEXI Payments SpA (già CartaSi SpA);

-

è presidente dell’ODV di Oasi Diagram Spa

-

è presidente dell’ODV di Help Line Spa;

-

è presidente dell’ODV dell’I.R.C.C.S. Fondazione G. B. Bietti per lo Studio e la Ricerca in Oftalmologia.

Inoltre, ha ricoperto:
-

la carica di presidente del Collegio sindacale di Anima Holding Spa (società quotata alla Borsa di
Milano) dal 24 aprile 2013 al 30 maggio 2017;

-

la carica di sindaco effettivo di Anima Holding Spa dal 21 dicembre 2010 al 24 aprile 2013;

-

la carica di sindaco effettivo di Prima Holding Spa dal 20 aprile 2009 al 4 febbraio 2011;

-

la carica sindaco effettivo di Anima SGR SpA dal 21 gennaio 2011 al 26 marzo 2014;

-

la carica sindaco effettivo di Prima SGR SpA dal 20 aprile 2009 al 4 febbraio 2011;

-

la carica di presidente del Collegio sindacale della BCC dei Colli Albani (già BCC Giuseppe Toniolo)
dal 5 maggio 2013 al 20 giugno 2016;

-

la carica sindaco effettivo di Fideuram Fiduciaria SpA (Gruppo Intesa San Paolo) dall’aprile 2009 al
dicembre 2011;

-

la carica sindaco effettivo di Leasplan Autorenting SpA (Gruppo BBVA) dal 17 settembre 2009 al 3
aprile 2013;

-

la carica sindaco effettivo di Leasplan Renting SpA (Gruppo BBVA) dal 17 settembre 2009 al 3 aprile
2013;

-

la carica di sindaco effettivo di Banor SIM SpA (già BankNord Ge.Pa.Fi. SIM SpA) dal 27 aprile 2008
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al 5 luglio 2012;
-

la carica di sindaco effettivo di COFIB ADVISOR SIM SpA dal 31 marzo 2008 al 18 aprile 2011;

-

consigliere di amministrazione di GBM Banca SpA dal 19 ottobre 2006 al 26 settembre 2011;

-

la carica di sindaco effettivo di Aeroporti di Roma dal 21 aprile 2006 al 3 maggio 2010;

-

la carica di sindaco effettivo del Gruppo Buffetti Spa (già PFD SpA) dal 19 dicembre 2005 al luglio
2010;

-

la carica di sindaco effettivo di FLEX S.r.l. (Gruppo Buffetti) dal 19 dicembre 2005 al luglio 2010;

-

la carica di presidente del Collegio sindacale di Anaphora SGR SpA dall’aprile 2002 al luglio 2007;

-

la carica di presidente del Collegio sindacale di Eurocredit 99 SpA dal 28 giungo 2002 al febbraio
2005;

-

la carica di sindaco effettivo di Siel Elettronica SpA dal giugno 2000 al maggio 2003;

-

la carica di sindaco effettivo del Banco di Sicilia Spa, giusta nomina assembleare del 24 aprile 1998 e
successiva nomina assembleare del 23 aprile 2001, sino a tutto il 30 giugno 2002;

-

la carica di sindaco effettivo del Banco di Napoli Spa, giusta nomina del Ministro del Tesoro del 9
agosto 1996 e conferma nell’incarico da parte dell’assemblea del 29 aprile 1997, sino a tutto il 7 agosto
1997;

-

cariche di amministratore e di sindaco effettivo in diverse società di capitali, società finanziarie
iscritte all’Albo di cui agli artt. 106 e 107 del Testo Unico Bancario;

-

cariche di componente il Collegio dei Revisori di enti pubblici e privati, con o senza finalità di lucro,
quali, ad esempio: componente il Collegio dei Revisori della U.S.L. RM 9 (nomina del 22/1/1986), componente il Collegio dei Revisori dell’IRCCS Lazzaro Spallanzani di Roma (nomina del 14/3/1996).
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Ha maturato significative esperienze nei seguenti settori:
Soggetti Vigilati: Banche, Gestione Collettiva del Risparmio e Servizi di Investimento
Tra le aree di competenza particolare rilievo riveste l’assistenza tecnico regolamentare a favore degli
intermediari vigilati operanti nel mercato finanziario (Banche, SIM, SGR e intermediari finanziari iscritti
all’Albo Unico ex art. 106 del TUB).
In particolare, ha maturato una significativa esperienza nella formalizzazione degli assetti di governance
e della strutturazione e organizzazione del Sistema dei Controlli Interni, sia nella fase di accesso al mercato che in occasione di mutamenti del quadro regolatorio di riferimento (i. e. recente istituzione dell’Albo
Unico ex art. 106 del TUB ) .
Presta assistenza e consulenza ad intermediari sia italiani che esteri che siano interessati allo svolgimento di tali tipologie di attività su base transfrontaliera, in libera prestazione di servizi o in regime di
stabilimento.
Vigilanza informativa e ispettiva e Contenzioso Amministrativo
Assiste la propria clientela nei rapporti con le Autorità di Vigilanza del settore.
Presta consulenza agli intermediari vigilati sia nelle attività di self-assessment finalizzate all’identificazione di aree di intervento per la conformità dell’assetto organizzativo e dell’agire aziendale alla normativa di settore applicabile, sia in sede di accertamenti di vigilanza informativa ed ispettiva condotti dalle
Autorità Amministrative indipendenti (in particolare, dalla Banca d’Italia e dalla Consob).
L’esperienza maturata nei rapporti con le Autorità di Vigilanza italiane consente di individuare e suggerire le soluzioni organizzative e procedurali più opportune per rispondere alle istanze formulate agli intermediari del settore.
Presta inoltre assistenza tecnica nella fase di c.d. remediation e in occasione di procedimenti amministrativi sanzionatori.
Procedure concorsuali
Ha acquisito particolare esperienza anche nella qualità di consulente di parte di aziende di credito (Monte
dei Paschi di Siena, CR Perugia, Banca dell’Umbria).
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Gestioni straordinarie e liquidazioni coatte di banche
Dal 1985, con provvedimenti dei Governatori della Banca d’Italia è stato chiamato a svolgere le funzioni
di Commissario straordinario, Commissario liquidatore, Presidente e/o componente il Comitato di Sorveglianza di banche di natura sia cooperativistica che squisitamente lucrativa.
Ha quindi ricoperto le seguenti cariche:
o

1985 – Componente il Comitato di Sorveglianza della Banca di Paternò Spa (CT);

o

1986 – Componente il Comitato di Sorveglianza della Cassa Rurale e Artigiana del Corleonese (PA);

o

1987 – Commissario Straordinario della Cassa Rurale e Artigiana di Siano (SA);

o

1987 – Componente il Comitato di Sorveglianza della Banca Popolare S. Maria Assunta di Castelgrande (PZ);

o

1988 – Componente il Comitato di Sorveglianza della Banca Popolare S. Maria Assunta di Castelgrande (PZ);

o

1989 – Componente il Comitato di Sorveglianza della Cassa Rurale e Artigiana di Ceppaloni (BN);

o

1991 – Componente il Comitato di Sorveglianza della Cassa Rurale e Artigiana di Stornarella (FG);

o

1992 – presidente del Comitato di Sorveglianza della Cassa Rurale e Artigiana di Castelvetrano (TP);

o

1994 – Componente il Comitato di Sorveglianza della Banca di Credito Cooperativo dell’Alto Tirreno
della Calabria - Verbicaro (CS);

o

1995 – Commissario Liquidatore della Cassa Rurale e Artigiana di Castelvetrano (TP);

o

1997 – presidente del Comitato di Sorveglianza della BCC del Medio Potentino (PZ);

o

1998 – Commissario Liquidatore della BCC del Medio Potentino (PZ);

o

2001 – Commissario Liquidatore della BCC del Baianese (AV);

o

2003 – Commissario Liquidatore della BCC di Cervino e Durazzano (CE);

o

2004 – presidente del Comitato di Sorveglianza del Credito Interprovinciale Lombardo in amministrazione straordinaria (MI).
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Liquidazioni volontarie di banche:
o

1998 – Liquidatore della BCC San Nicola l’Arena di Trabia (PA)

o

2000 – Liquidatore della BCC di S. Caterina e Valleluga – Caltanissetta (CL);

Roma, 9 marzo 2018
Alessandro Grange
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