
Vittorio Conti (Lovere, 25/10/1942) 

Studi compiuti: 1966: Laurea cum laude in Economia e Commercio presso 
l’Università Cattolica di Milano (tesi pubblicata dal CIRIEC nel 1967). 

Anni Accademici 1969-70, 1970-71: corsi di D.Phil. presso 
l’università di Oxford  (borse di studio B. Stringer e L. Einaudi). 

Esperienze Professionali: 1971-76, Banca d’Italia: Economista  presso il Servizio Studi. 

1976-95, Università Cattolica (Milano): Professore a contratto di 
Micro e Macroeconomia. Nel 1982 supera il giudizio di idoneità a 
Professore Associato per il raggruppamento disciplinare 29. 

1976-2000, Banca Commerciale Italiana: Economista presso 
l’Ufficio Studi (responsabile dal 1981). Dal 1984 si occupa della 
Segreteria Tecnica degli Amministratori Delegati, della Pianificazione 
Strategica, del Controllo di Gestione, del Market Risk Management e 
dell’Internal Audit. Coordina il progetto “passaggio all’Euro” della 
banca. Nel 1995  è nominato Condirettore Centrale. 

2000-06, Gruppo Intesa: Direttore Centrale responsabile della 
direzione Risk Management. Gestisce il progetto per la validazione 
del “Modello Interno per la Misurazione dei Rischi del Mercato”. 
Coordina le attività interfunzionali per la valutazione dei requisiti di 
capitale a fronte dei rischi di credito ed operativi, in coerenza con gli 
sviluppi regolamentari di Basilea II. 

2006-13, Consob: Commissario. Svolge le funzioni di Presidente tra 
luglio e dicembre 2010. Membro effettivo e “alternate” del Board of 
Supervisors dell’ESMA, di cui presiede l’Operational Task Force. 
Coordina il gruppo ESMA incaricato di definire per la Commissione 
Europea la bozza di direttiva sui “fondi alternativi” (AIFMD). 
Conferimento onorificenza di Commendatore il 27-12-2007. 

2014 (febbraio-settembre), Inps: il 12-2 nominato Commissario 
Straordinario con i poteri del Presidente con decreto del ministro del 
Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministro dell’Economia e delle 
Finanze (scadenza mandato 30-9-2014). 

2014 (aprile-settembre), Equitalia SpA: Vice Presidente. 

2016-19 (marzo), Hi-MTF Sim Spa: Presidente. 

2014 (novembre), Fondazione “Accademia di Belle Arti Tadini 
ONLUS”: confermato Vice Presidente nel 2019. 

Attualmente: è nel Comitato di direzione dell’ASSBB ed è socio 
onorario dell’AIFIRM (Ass. Italiana Financial Industry Risk Managers). 



Altri incarichi:                               

                                           E’ stato: . . .  

- membro della Commissione di Studio ISTAT sulle Rilevazioni ed 
Elaborazioni delle Statistiche industriali e del Comitato Tecnico 
Scientifico per la Programmazione Elettrica (Enel1982) 

- presidente del Gruppo Economisti d’Impresa (GEI) 

- membro del Comitato Scientifico dell’Ente per gli Studi Monetari, 
Bancari e Finanziari L. Einaudi (1992-95) 

- Componente del Comitato Esecutivo della Centrale dei Bilanci - 
Società per gli Studi Finanziari S.p.a (1983-97); Vicepresidente 
negli anni 1983-89 

- membro del Consiglio di Amministrazione di Prometeia (..1984..) 

- membro italiano dell’ International Club of Bank Economists (ICBE) 
e dell’ International Conference of Commercial Bank Economists 
(ICCBE) 

- membro della Fondazione Mattioli, dell’Istituto Italiano di Studi 
Storici e della Fondazione Rosselli  

- iscritto al Registro Revisori Legali (presso Ministero Giustizia (fino 
al  2022) 

- . . .  

Ambiti di ricerca e pubblicazioni.  

 Applicazione dell’analisi delle interdipendenze settoriali.  Assetto del sistema produttivo e 
commercio con l’estero. Indicatori ciclici: ruolo delle scorte e delle aspettative degli operatori 
economici.  Analisi dati di bilancio.  Struttura del sistema finanziario e comportamento degli 
intermediari sui mercati monetari, finanziari e bancari.  Struttura, posizionamento competitivo 
e orientamenti strategici dell’industria bancaria italiana nel contesto europeo.   Metodologie di 
misurazione delle performance aggiustate per il rischio e allocazione del capitale nelle banche.  
Misurazione e gestione dei rischiai mercato, credito ed operativi nelle banche, anche in 
coerenza con l’evoluzione della regolamentazione sui requisiti di capitale. Modelli di corporate 
governance. Le fondazioni bancarie.  Origini e sviluppi della crisi finanziaria: orientamenti 
regolamentari e di vigilanza delle Autorità europee. Innovazione finanziaria e nuovi approcci 
regolamentari. La tutela degli investitori retail: analisi quantitative e behavioral economics. 
Nuove forme di intermediazione creditizia al di fuori del circuito bancario (shadow banking, 
crowd funding, bond, fondi, cartolarizzazioni…): ricadute sulla stabilità sistemica, sul sistema 
delle tutele, sugli assetti competitivi di intermediari e mercati e sui profili regolamentari.  
Sostenibilità ed adeguatezza del sistema previdenziale italiano, alla luce delle dinamiche 
demografiche e macroeconomiche: tempi stretti per un cantiere che va aperto guardando al 
futuro.  Sul riassetto delle Autorità indipendenti su intermediari e mercati finanziari: lezioni 
della crisi e le nuove sfide. 




