
 

 

 

 

 

 

 

Informazioni personali 
 

Nome                    Francesco       Cognome  Alfonso 

Comune residenza                  Roma                                                            Provincia (  RM  )                 

Data nascita   17  /  06   /  1948         

 

Incarichi istituzionali di significativa responsabilità e rilievo in pubbliche 
amministrazioni o in organismi di controllo e vigilanza di rilevanza nazionale o in autorità 
amministrative indipendenti nazionali ed europee (ex art. 7, comma 11, dello Statuto 
dell’OAM) 
 

Banca d’Italia 1974 – 2008: Direttore superiore 

Corte dei Conti 2008 – 2018: Consigliere 

Presidenza della Repubblica 1999 – 2006: Consigliere del Presidente 

Ufficio Informazioni Finanziarie (U.I.F.): Membro del Comitato di esperti 

AGID: Presidente del Collegio dei Revisori (dal 2017 a oggi) 

Presidente (o Componente) degli Organismi di Vigilanza ex D.Lgs. 231/01 di Italferr (dal 

2016), Postevita (dal 2018), IBL Banca (dal 2018), Fincantieri Marine Interiors (dal 2021),  

Consap (dal 2017 al 2021), Enav (dal 2016 al 2019), Sport e Salute – già Coni Servizi  

(dal 2016 al 2020), Technosky (dal 2016 al 2019). 

 

Competenze in materie finanziarie, economiche e giuridiche (ex art. 8, comma 1, dello 
Statuto dell’OAM) 
 

Presidenza del Consiglio dei Ministri (1993 – 1994): Capo dell’Ufficio di Segreteria del  

Presidente; Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Ec. (1996 – 1999):  

Capo della Segreteria del Ministro; Ministero dell’Economia e delle Finanze: Consigliere e  
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Capo della Segreteria Tecnica nel 2006 – 2008 con il Ministro Padoa Schioppa, 2013-2014 

con il Ministro Saccomanni, 2014-2018 con il Ministro Padoan (Consigliere e Capo della  

Segreteria); 2018 – 2019 con il Ministro Tria (Consigliere del Ministro). 

 

Incarichi ricoperti, eventuali docenze in discipline giuridiche, economiche e finanziarie 
e pubblicazioni nelle relative materie (ex art. 8, comma 2, dello Statuto dell’OAM) 
 

Professore incaricato (cultore della materia) di “Banking and Financial Regulation” in seno al 

Corso di Laurea magistrale (in inglese) EPOS English, Master in Advanced Economics, nel  

Dipartimento di Economia e Diritto dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” nel  

2016 – 2017. 

Membro del Consiglio Direttivo dell’Associazione Nazionale per lo studio dei problemi del  

credito (dal 2019). 

 

Ulteriori esperienze professionali (facoltativo) 
 

Membro del Comitato Tecnico Scientifico dell’Istituto Nazionale dei Revisori Legali (2017 -  

2018). 

Lectures on central banking (Banca d’Italia, 1995), dispense in inglese e russo di un ciclo di  

lezioni tenute presso la Banca Centrale di Russia, nell’ambito del programma europeo di  

assistenza tecnica TACIS. 

Sfida alla disoccupazione – rafforzare la competitività europea tra Rapporti di Sviluppo  

Consultivo per la competitività – istituito dal Presidente della Commissione Santer (1994-1996) 

 

Ulteriori informazioni (esempio: titoli di studio, abilità linguistiche e altre competenze) 
(facoltativo) 
 

Laurea in Economia e Commercio, 110/110 con lode, Università degli Studi di Torino (1971),  

con tesi dal titolo “La programmazione lineare parametrica”. 

Diploma di Ragioneria, Istituto Tecnico Commerciale “Leonardo da Vinci” di Alessandria (1967) 

Lingue conosciute: inglese (fluente), francese (fluente), tedesco (fluente), russo (basico). 

 

                                                            



 

 

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 
del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 
trattamento dei dati personali. 

                                                         

 

Luogo e data    Roma, 9 aprile 2021 

 

Firma  

(per esteso e leggibile) 

 

 


