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CURRICULA DEI CANDIDATI

CANDIDATI AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Liberati Francesco, Presidente in carica dal 2000 del Consiglio di Amministrazione BCC Roma, è
nato a Scurcola Marsicana (AQ) il 15/06/1937; residente a Roma, già dirigente e Direttore Generale
della BCC Roma stessa, è Presidente e amministratore di diversi organismi associativi locali e nazionali
del Credito Cooperativo, nonché consigliere ABI. In particolare, è Presidente della Federazione delle
BCC del Lazio Umbria Sardegna, Vicepresidente di Iccrea Holding, componente CdA e CE di
Federcasse. Cavaliere del Lavoro dal 2012.
Ciocia Alessandro, consigliere in carica e componente del comitato rischi endoconsiliare BCC Roma;
nato a Frosinone il 01/02/54, è ivi residente. Laureato in Economia, è Dottore commercialista e
Revisore legale dei conti. Svolge attività professionale ed è titolare di uno studio di consulenza
amministrativa, fiscale e societaria. Revisore per società private ed enti pubblici, ha incarichi come
consulente tecnico ed è patrocinante presso diverse Commissioni tributarie. E’ Sindaco effettivo di
Sinergia s.p.a., società consortile nel comparto dei servizi organizzativi per le BCC italiane, nonché
Sindaco di Previambiente.
Di Capua Guido, consigliere in carica e componente del Comitato Esecutivo BCC Roma; nato a
Roma il 17/09/1953 e ivi residente, Ingegnere, svolge la libera professione nel settore ambientale e
dello smaltimento dei rifiuti ed è stato socio fondatore e Presidente di ATIA ISWA, Associazione
Tecnici Italiani Ambientali. È attualmente amministratore di aziende del settore agricolo e immobiliare.
Gatti Corrado, consigliere in carica, è stato presidente del Comitato Esecutivo BCC Roma sino al 13
marzo 2018; nato a Roma il 19/12/1974 e ivi residente, è Professore Ordinario di Economia e
Gestione delle imprese alla Sapienza Università di Roma, Facoltà di Economia, Dipartimento di
Management. È Presidente del Collegio sindacale e Sindaco effettivo di diverse società quotate e non.
Gori Francesco Enrico, consigliere in carica BCC Roma, è nato ad Assisi (PG) il 02/10/1941;
residente a Ladispoli, è imprenditore edile e amministratore di aziende di costruzione. È stato
Presidente della ex BCC di Cerveteri, incorporata da BCC Roma nel 1996.
Gravina Gabriele, Vicepresidente in carica e componente del Comitato Esecutivo BCC Roma; nato a
Castellaneta (TA) il 05/10/1953, residente a Sulmona, laureato in Giurisprudenza, è imprenditore e
amministratore di diverse società e organizzazioni impegnate nel campo delle infrastrutture turistiche,
dei servizi culturali e della promozione dello sport di interesse locale e nazionale.
Longhi Maurizio, Vicepresidente Vicario in carica e componente del Comitato Esecutivo BCC Roma;
nato a Orte (VT) il 27/08/1964 e domiciliato a Roma, laureato in Economia e Commercio presso la

LUISS di Roma nel 1988, ha iniziato la propria attività lavorativa in una società multinazionale di
revisione di bilancio. Dal 1992 esercita la professione di Dottore commercialista nei settori
dell’assistenza societaria e tributaria e della gestione della crisi di impresa, con incarichi di curatore
fallimentare, commissario giudiziale, custode giudiziario e consulente tecnico d'ufficio in sede civile e
penale. E’ Presidente di Banca Sviluppo spa, Vicepresidente di Sinergia scarl, Presidente della mutua
CRAMAS, consigliere CCIAA Viterbo.
Madia Chiara, consigliere in carica e componente del Comitato Rischi endoconsiliare BCC Roma;
nata a Roma il 27/08/1972 e ivi residente; laureata in Giurisprudenza alla Sapienza, Università di Roma.
Abilitata alla professione forense e co-titolare dello studio legale Madia, specializzato in diritto e
procedura penale. E’ stata membro della Commissione Disciplinare del Consiglio dell'ordine degli
Avvocati di Roma.
Porretta Pasqualina, consigliere in carica e presidente del Comitato Rischi endoconsiliare BCC Roma;
nata a Sora (FR) il 24/08/1974 e residente a Isola del Liri (FR). E’ Professore Associato di Economia
degli Intermediari Finanziari, Docente presso la facoltà di Economia della Sapienza di Roma, di Risk
Management delle Banche e Strumenti Derivati. Autrice di numerose pubblicazioni anche
internazionali, partecipando a diverse ricerche universitarie e interuniversitarie. Dall’anno 2014 è
membro del collegio dei docenti del Dottorato in Management, Banking and Commodity Sciences,
Facoltà di Economia, Sapienza. Membro della Giunta di Facoltà e del Dipartimento di Management; è
componente dell’Editorial Board e referee di alcune riviste internazionali e nazionali, nonché socia
AIFIRM e membro del consiglio direttivo ADEIMF.
Proia Giampiero, consigliere in carica e componente del Comitato Rischi endoconsiliare BCC Roma;
nato a Roma il 24/06/1959 e residente a Roma; avvocato dal 1987 e poi Professore Ordinario di
Diritto del Lavoro, ha maturato esperienze in campo manageriale e istituzionale. E’ stato, tra l’altro,
componente del Collegio di Indirizzo e Controllo dell’ARAN - Agenzia per la rappresentanza negoziale
delle pubbliche amministrazioni, nonché Presidente di Italia Lavoro S.p.A., società pubblica che si
occupa di politiche del lavoro e Commissario dell'Authority sullo sciopero nei servizi pubblici
essenziali.
Santilli Lorenzo, consigliere in carica e componente del Comitato Esecutivo BCC Roma; nato a
L’Aquila il 03/07/1956 e ivi residente, è Presidente della Camera di Commercio Industria Artigianato
Agricoltura dell’Aquila e Presidente CRESA (Centro Ricerche Economiche e Sociali Abruzzo). È
imprenditore nel campo dei servizi e delle infrastrutture per la mobilità cittadina e amministratore di
diverse società impegnate nel settore.

CANDIDATI AL COLLEGIO SINDACALE
PRESIDENTE
Bonito Oliva Mario, Presidente in carica del Collegio Sindacale BCC Roma; nato a Caggiano (SA) il
19/12/1943 e residente a Roma. È stato Direttore della Banca d’Italia delle Sedi di Siracusa, Frosinone
e L’Aquila, nonché Presidente del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale di varie BCC e
società del Gruppo del Credito Cooperativo italiano.
SINDACI EFFETTIVI
Fortuna Fabio, Sindaco effettivo in carica BCC Roma; nato a Roma il 22/01/1960 e ivi residente,
laureato in economia e commercio nel 1982 alla Sapienza di Roma, è Dottore commercialista dal 1984 e
Revisore Legale dei Conti. Rettore dell’Università Niccolò Cusano – Telematica Roma e Professore

ordinario di Economia Aziendale, nonché Docente di Principi Contabili Internazionali presso
l’Università LUISS di Roma. Ha diversi incarichi accademici e scientifici, ha scritto numerose
monografie di ricerca, articoli e libri di testo in materia bancaria, finanziaria, contabile e di economia
aziendale. Partecipa a numerose trasmissioni televisive e radiofoniche in qualità di esperto di economia,
finanza, scuola e università.
Vetrano Ernesto, Sindaco effettivo in carica BCC Roma; nato a Napoli il 15/03/1965 e residente a
Roma, è laureato in Economia e Commercio presso la LUISS Guido Carli, iscritto all’ordine dei Dottori
Commercialisti ed Esperti Contabili di Roma dal 18/12/92, Revisore legale dei conti e Titolare dello
Studio Associato Misuraca Vetrano; Professore di Ruolo in Economia Aziendale e Tecnica bancaria
presso l’Istituto Tecnico Statale Paolo Baffi; Consulente Tecnico del Tribunale Civile e Penale di Roma
e Mediatore Civile.
SINDACI

SUPPLENTI

Mechelli Alessandro, nato a Roma il 16/06/1968 e ivi residente, è Dottore Commercialista e Revisore
legale dei conti; Professore Ordinario di Economia Aziendale presso l’Università degli Studi della
Tuscia di Viterbo e Docente di Tecnica e Deontologia professionale presso la LUISS Guido Carli, ha
svolto attività didattica e professionale per numerose istituzioni pubbliche e private tra cui la Scuola
Superiore della Magistratura. E’ autore di numerose pubblicazioni scientifiche in Italia e all’estero.
Piperno Bruno, nato a Roma il 19/05/1958 e ivi residente, esperienze in Arthur Andersen, Andersen
Consulting e in American Management System; Dottore Commercialista e Revisore Legale dei Conti, è
senior partner di BUSINESS VALUE, società di consulenza direzionale specializzata in valutazioni ed
in piani di sviluppo. Si occupa di Pianificazione, Organizzazione, Sistemi Amministrativi e di Controllo;
ha coordinato numerosi interventi nell’ambito di alcuni tra i più importanti processi di cambiamento di
primarie organizzazioni nazionali (Cassa Depositi e Prestiti, Poste Italiane, Agenzia delle Entrate,
Agenzia delle Dogane, Equitalia), oltre che per numerose aziende ed istituzioni finanziarie.
CANDIDATI AL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

PRESIDENTE ()
Troiani Sergio, Proboviro in carica BCC Roma; nato a Castel Gandolfo (Roma) l’08/05/1958 e
residente in Albano Laziale (Roma). Ricopre la carica di Vice Direttore Generale della Federazione delle
Banche di Credito Cooperativo del Lazio, Umbria, Sardegna ed è iscritto nell’Albo dei periti del
Tribunale Civile di Roma.
PROBIVIRI EFFETTIVI

Caporale Giorgio, Proboviro in carica BCC Roma; nato a Roma il 07/12/1975 ed ivi residente.
Laureato in Economia e Commercio, è Responsabile del Servizio Gestione Rischi della Federazione
delle Banche di Credito Cooperativo Lazio, Umbria, Sardegna, nella quale lavora dal 2002.
Iulianella Riccardo, nato a Roma il 24/08/1977 ed ivi residente. Laureato in Economia e Commercio,
è Responsabile del Servizio Internal Audit della Federazione delle Banche di Credito Cooperativo del
Lazio, Umbria, Sardegna, nella quale lavora dal 2005.

() DESIGNATO DALLA FEDERAZIONE BCC LAZIO, UMBRIA, SARDEGNA AI SENSI DELL’ART.46 COMMA 3 DELLO STATUTO SOCIALE

PROBIVIRI

SUPPLENTI

Lazzari Emanuele, nato a Roma il 15/10/1978, è residente in Roma. Laureato in economia e
commercio, è Responsabile dal 2014 della Funzione Compliance della Federazione delle Banche di
Credito Cooperativo del Lazio, Umbria, Sardegna.
Pepe Giacomo, nato a Benevento il 18/06/1978, è residente in Roma. Laureato in Economia e
Commercio, è Responsabile Antiriciclaggio della Federazione delle Banche di Credito Cooperativo del
Lazio, Umbria, Sardegna, nella quale lavora dal 2007.

