Tito Boeri
Ph.D. in Economia ottenuto presso la New York University, Tito Boeri è stato senior
economist all’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE) dal
1987 al 1996.
E’ stato anche consulente del Fondo Monetario Internazionale, della Banca Mondiale, della
Commissione Europea e dell’Ufficio Internazionale del Lavoro. E’ attualmente professore
ordinario presso l’Università Bocconi di Milano e Direttore della Fondazione Rodolfo De
Benedetti, che promuove studi sui problemi del mercato del lavoro e delle politiche sociali
in Europa.
Svolge inoltre le proprie attività di ricerca presso l’Innocenzo Gasparini Institute for
Economic Research (IGIER) dell'Università Bocconin di Milano. E’ inoltre research fellow del
CEPR (Centre for Economic Policy Research) e del Davidson Institute dell’Università del
Michigan.
Tito Boeri collabora al quotidiano La Stampa e ha scritto anche per il Financial Times e Le
Monde. E’ tra i fondatori del sito di informazione economica www.lavoce.info. E’ stato il
Direttore scientifico del primo Festival dell’Economia (Trento, 1-4 giugno 2006).

Guido Cammarano
Guido Cammarano è nato a Roma nel 1937.
Avvocato cassazionista, si è laureato in Giurisprudenza all’Università di Roma “La
Sapienza”. Dopo avere ricevuto una borsa di studio dalla London School of Economics,
frequenta un corso di Economia Monetaria presso la Banca d’Italia.
Assistente dal 1960 al 1971 presso la cattedra di Diritto Amministrativo della Facoltà di
Giurisprudenza presso l’Università “La Sapienza” di Roma, nel 1971 consegue la libera
docenza in “Istituzioni di Diritto pubblico”.
Dopo alcune esperienze in CNEL, IMI e CNEN, nel 1966 viene assunto presso la Banca
d’Italia nel Servizio di Consulenza legale. Qui ricopre dapprima l’incarico di Procuratore,
fino a essere nominato Condirettore Centrale. Dal 1976 al 1981 svolge la propria attività
di legale presso la Vigilanza sulle Aziende di Credito.
Dal 1978 è chiamato a ricoprire la carica di Segretario del Consiglio Direttivo dell’Ente per
gli studi monetari e bancari “Luigi Einaudi”, carica che ricopre tuttora. Dal 1981 e fino al
novembre 1982 viene chiamato dal Sen. Andreatta a ricoprire la carica di Consigliere
giuridico del Ministro del Tesoro.
Nel 1988 è nominato socio della Cassa di Risparmio di Roma e dal 1988 al 1992 è
membro del Consiglio di Amministrazione della Banque Gènèrale du Commerce (Gruppo
Cassa di Risparmio di Roma). Dal 1990 al 1993 è membro del Consiglio di
Amministrazione della Cassa di Risparmio di Orvieto, di cui ricopre la carica di Presidente
nel biennio 1993-1995.
Segretario Generale di Assogestioni dal 1985, nel 2002 viene eletto Presidente
dall’Assemblea dei soci, carica che viene confermata nel 2004.
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Gianfranco Conte
Gianfranco Conte è nato a Minturno, in provincia di Latina, il 19 dicembre del 1952.
Laureato in Scienze Politiche, è imprenditore.
Nella XII Legislatura è stato capogruppo di Forza Italia nella 6 Commissione permanente Finanze e membro della Commissione parlamentare per le questioni regionali.
Nella XIII legislatura è stato Vice presidente della 6 Commissione permanente - Finanze.
Nella XIV Legislatura è stato componente della 6 Commissione permanente – Finanze e
Tesoriere del Gruppo parlamentare di Forza Italia. Durante la stessa legislatura ha inoltre
ricoperto l’incarico di Presidente della Delegazione parlamentare presso l’Assemblea
dell’iniziativa centro europea, oltre che Presidente del Comitato per la diplomazia
parlamentare.
È stato relatore del DDL sulla tutela del risparmio nel III Governo Berlusconi e
sottosegretario di Stato ai rapporti con il parlamento.
Gianfranco Conte, nella XV Legislatura, fa parte della VI Commissione Finanze e della
Commissione speciale per l’esame di disegni di legge di conversione di decreti legge.
È Vice-presidente della bicamerale di Vigilanza sull’anagrafe tributaria.

Corrado Faissola
Corrado Faissola è nato a Castel Vittorio, in provincia di Imperia, il 10 gennaio del 1935.
Laureatosi nel 1958 in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Genova, è
assunto dal 1960 al 1979 presso l’Istituto Bancario San Paolo di Torino, dove percorre le
tappe della carriera dirigenziale fino ad assumere il grado di “Direttore Centrale”.
Dal 1984 al 1987 ha ricoperto la carica di Amministratore Delegato e Direttore Generale
della Banca Provinciale Lombarda, componente del Gruppo SanPaolo di Torino, prima di
essere nominato Consigliere Delegato del CAB Spa, carica che ricopre fino al 1998.
Nel 1999 assume l’incarico di Consigliere Delegato di Banca Lombarda e Piemontese,
carica che ricopre tutt’oggi.
Corrado Faissola attualmente è Presidente dell’Associazione Bancaria Italiana (ABI),
Presidente del Consorzio PattiChiari, Presidente della Fondazione “Felice Gianani”,
Consigliere del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e della Federazione Nazionale
dei Cavalieri del Lavoro.
Vice Presidente della Banca Regionale Europea, Corrado Faissola è inoltre Consigliere del
Banco di San Giorgio, del Banco di Brescia e dell’Assbank.

Giuliano Ferrara
Giuliano Ferrara è nato a Roma nel 1952.
Giornalista, dopo aver lasciato il Pci nel 1982 ha lavorato al Corriere della Sera, dove è
stato notista politico e columnist con la rubrica Bretelle rosse.
E' stato Eurodeputato, Ministro per i Rapporti con il Parlamento e portavoce del primo
Governo Berlusconi.
Ha debuttato in televisione nel 1987 con “Linea rovente”, cui sono seguiti “Il Testimone”,
“L'Istruttoria” e “Radio Londra”.
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Ha fondato nel 1996 e tuttora dirige il quotidiano “Il Foglio”. E’ columnist del settimanale
Panorama, di cui è stato anche direttore tra il 1998 e il 1999.
Dal marzo 2002 conduce su LA7 “Otto e mezzo”, il programma che ha visto alternarsi al
suo fianco nella conduzione Gad Lerner, Luca Sofri, Barbara Palombelli e, per due
edizioni, Ritanna Armeni.

Stefano Folli
Stefano Folli nasce a Roma il 18 giugno 1949 da una famiglia di origini lombarde.
Laureato in lettere, sposato, ha un figlio.
I primi passi nel giornalismo li muove alla "Voce Repubblicana", l'organo storico del Pri,
prima della chiusura nel 1978. Quando il giornale torna in edicola, nel 1981, Folli è
direttore. In quell'anno, Folli entra a far parte dello staff a palazzo Chigi di Giovanni
Spadolini, del quale raccoglierà 31 anni dopo l'eredità al timone del Corriere della Sera.
Alla "Voce Repubblicana" Stefano Folli resta fino al 1989, quando diventa caposervizio
politico al "Tempo".
Nel 1990 diventa notista politico al "Corriere della Sera", durante la direzione di Ugo
Stille, per poi diventare editorialista. Folli ha anche fondato e diretto la rivista di affari
internazionali "Nuovo Occidente". Nel 1997 ha vinto il premio Fregene, l'anno successivo
il premio Ischia di giornalismo.
Ha diretto il "Corriere della Sera" tra il 2003 e il 2004 ed è oggi editorialista del Sole 24
Ore.

Daniel Gros
Daniel Gros is the Director of the Centre for European Policy Studies, the leading think
tank on European affairs.
He has served on the staff of the IMF, as an advisor at the European Commission, and as
visiting professor at the Catholic University of Leuven and the University of Frankfurt.
He has advised the governments of Russia, Ukraine and other Central and Eastern
European countries on trade and exchange rate matters and their relations with the EU.
Daniel Gros was advisor to the European Parliament (1998-2005) and member of the
Conseil Economique de la Nation (2003-2005); between 2001 and 2003 he was a member
of the Conseil d’Analyse Economique (advisory bodies to French Prime Minister and
Finance Minister).
Since April 2005 he is President of San Paolo IMI Asset Management.
He has published widely in international academic and policy oriented journals. He
authored numerous monographs and four books: Winds of Change: Economic Transition
in Central and Eastern Europe (textbook, Addison, Wesley, Longman, 1995 - second
edition with Cambridge University Press, 2004); European Monetary Integration, from the
EMS to EMU (textbook, Addison, Wesley, Longman, 1992 - second edition 1998); EMU and
Capital Markets (Wiley & Sons, 2000); Open Issues in European Central Banking
(MacMillan, 2000).

Roberto Pinza
Roberto Pinza nasce a Forlì il 19 maggio 1941 e in seguito al conseguimento nel 1964
della laurea in giurisprudenza diviene avvocato civilista.
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In ambito accademico è stato assistente incaricato di Istituzioni di Diritto Privato
all’Università di Bologna. Ha ricoperto la carica di Presidente della scuola di master postuniversitario Profingest di Bologna, della Uniontrasporti, dell’Euro comitato strategico e
del Comitato strategico per la Borsa Italiana.
E’ stato Consigliere comunale a Forlì e Presidente della locale Camera di Commercio e
dell’Unioncamere dell’Emilia-Romagna. E’ Tesoriere dell’Agenzia di ricerche e legislazione
(Arel).
Deputato dal 1992, nella XI legislatura ha fatto parte della Commissione finanze e della
Giunta per le autorizzazioni a procedere in giudizio. Nella XII legislatura è stato Vice
presidente del gruppo parlamentare del Partito Popolare italiano e componente della 6^
Commissione permanente – Finanze e della Giunta per le autorizzazioni a procedere in
giudizio.
Nella XIII legislatura, iscritto al Gruppo Popolari Democratici – l’Ulivo, è stato
Sottosegretario di Stato al Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica nel Governo
Prodi e nel primo Governo D’Alema.
Concluso l’impegno di Governo ha fatto parte della 6^ Commissione permanente –
finanze. Nella XIV legislatura è stato componente della 6^ Commissione permanente –
finanze.
Roberto Pinza è stato rieletto alle elezioni Politiche del 2006 come capolista al Senato
dell’Ulivo per l’Emilia Romagna; fa parte della Direzione Nazionale della Margherita e ne
presiede la Consulta Economica.
Nella XV legislatura è stato nominato Viceministro dell’Economia e delle Finanze del
Governo Prodi.

Padre GianPaolo Salvini S.I.
Padre Salvini è nato il 3 marzo del 1936 a Milano, città in cui ha compiuto buona parte
dei suoi studi e dove ha svolto prevalentemente la sua attività.
Ha studiato sino alla maturità classica presso l’Istituto Leone XIII di Milano, diretto dai
Padri gesuiti. Entrato nella Compagnia di Gesù l’8 dicembre del 1954, è stato ordinato
sacerdote il 28 maggio del 1967.
Ha studiato filosofia presso la Facoltà “Aloisianum” dei gesuiti a Gallarate (Milano) e ha
conseguito la laurea in Economia presso la Facoltà di Economia e Commercio
dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, con una tesi di demografia. In seguito,
ha studiato teologia sino al dottorato presso la facoltà Teologica di Innsbruck in Austria.
Nel 1969 è entrato a far parte della redazione della rivista “Aggiornamenti Sociali” dei
gesuiti di Milano, occupandosi dei problemi del sottosviluppo e dell’America Latina,
soggiornando anche per alcuni anni nel Nordest brasiliano, a Salvador (Bahia) e
compiendo vari viaggi anche nel resto dell’America Latina.
Padre Salvini è stato anche direttore di “Aggiornamenti Sociali” per alcuni anni, prima di
essere superiore della Residenza San Fedele dei gesuiti di Milano, di cui fa parte anche la
rivista. Dal novembre 1984 fa parte della redazione di Roma de “La Civiltà Cattolica”, di
cui dal luglio del 1985 diventa direttore, succedendo al P. Bartolomeo Sorge S.I.
E’ consultore dei Pontifici Consigli della Giustizia e della Pace.
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Luigi Zingales
Luigi Zingales is the Robert C. McCormack Professor of Entrepreneurship and Finance at
the Graduate School of Business of the University of Chicago, where he has been a
member of the faculty since 1992.
Last academic year he held the prestigious Taussig Research Professorship at Harvard
University.
He is a faculty research fellow of the NBER, a research fellow of the Centre for Economic
Policy Research (CEPR), a director of the American Finance Association, a member of the
Committee on Capital market regulation and of the United Nation Advisory Board on
Microfinance. In 2003 he won the Bernacer Prize for the best European young financial
economist.
His research interests span from corporate governance to financial development, from
political economy to the economic effects of culture.
He has published extensively in the major economics and financial journals. In 2003 he
published with Raghuram Rajan a book entitled "Saving Capitalism from the Capitalists",
which has been translated in 6 foreign languages.
He is an editorialist for “Il Sole 24 ore” (the leading Italian economic newspaper).

5

Assemblea Assogestioni – 15 marzo 2007 – Palazzo Mezzanotte, Piazza Affari, Milano

