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AVV. SALVATORE MESSINA 

 

CURRICULUM VITAE 

 

 

- Nato a Nicolosi (Catania) l’1 gennaio 1946, compie gli 

studi classici presso il Liceo “Mario Cutelli” di Catania. 

 

- Si laurea all’Università degli Studi di Catania, Facoltà 

di Giurisprudenza, con il voto di 110/110 e lode, 

discutendo una tesi di Diritto Costituzionale su “La 

responsabilità politica nell’ordinamento costituzionale 

italiano” (1969). 

 

- Assistente di Diritto Costituzionale Italiano e Comparato 

dal 1969 al 1971. 

 

- Procuratore Legale (novembre 1970) 

 

- Pubblica, sulla rivista “Giurisprudenza Italiana” (1971), 

un’ampia nota a sentenza della Corte Costituzionale (n. 

6/1970) dal titolo “L’illegittimità costituzionale della 

competenza penale dell’Alta Corte per la Regione 

Siciliana” (24 pagg.). 

 

- Vincitore di concorso, è assunto in Banca d’Italia nel 

luglio 1971 e presta servizio presso la Filiale di Messina 

dell’Istituto fino all’ottobre 1973, svolgendo attività di 

ricerca economica e di vigilanza bancaria. 

 

- Avvocato (dicembre 1976) 

 

- Dall’ottobre 1973 al luglio 1984 è alla Sede di Milano 

della Banca, operando negli Uffici di Vigilanza, di 

Segreteria e presso la Stanza di Compensazione. 

 

• Dal 1974 al 1978 è “Osservatore” presso la Borsa 

Valori di Milano, intervenendo quotidianamente nei 

recinti “alle grida” per l’acquisto e la vendita 

di valori mobiliari per conto della Banca 

d’Italia. Segue, su incarico della Direzione, 

l’istituzione della CONSOB (1974), svolgendo 

costantemente approfondimenti giuridici (dottrina 

e giurisprudenza) sul mercato borsistico e sulle 

società quotate. 

 

• Pubblica, sulla rivista “Banche e Banchieri” 

(1977), una ricerca su “La ricostituzione del 

Consiglio di Vigilanza della Stanza di 

Compensazione di Milano. 

 



2                                                 curriculum aggiornato al 20 aprile 2019 

 

• Nel 1982 dà alle stampe (ed. Assbank) un vasto 

saggio su “La Banca Centrale nell’ordinamento 

costituzionale italiano” (132 pagg.), ampiamente 

ripreso dalla dottrina e dagli studiosi della 

materia. 

 

- Condirettore dall’1 gennaio 1984, è Vice Direttore Vicario 

della Filiale di Catania dal luglio 1984 al luglio 1989, 

coprendo l’intera gamma delle attività istituzionali della 

Banca in quella provincia, con particolare riguardo alla 

vigilanza bancaria. 

 

- Direttore dal luglio 1989, è chiamato presso 

l’Amministrazione Centrale della Banca - Servizio 

Organizzazione – ove resta fino a luglio 1993. 

 

• In detto Servizio si occupa di importanti progetti 

su rilevanti riforme della struttura organizzativa 

e funzionale dell’Istituto, presiedendo gruppi di 

studio e di ricerca, e facendo parte della 

delegazione della Banca nelle trattative con le 

Organizzazioni Sindacali interne in tema di 

innovazioni regolamentari e di recepimento, 

nell’ordinamento interno, di specifiche normative 

statali (cfr., tra tutte, l’attuazione della legge 

n. 146/90 sull’esercizio del diritto di sciopero 

nei servizi pubblici essenziali).  

 

- Dal luglio 1993 è Capo della Direzione amministrativa del 

Servizio Attività Immobiliari, ove resta, con il grado di 

Direttore Principale (1994) fino a novembre 1996. 

 

- Dal novembre 1996 è Sostituto del Titolare del CO.N.I.F. 

(Coordinamento Nuovi Insediamenti Frascati), Struttura 

deputata alla realizzazione del nuovo Centro Servizi 

“Donato Menichella”, che ospita 1.500 dipendenti della 

Banca. 

 

- Capo del CO.N.I.F. dal settembre 1998, è responsabile 

della complessa attività contrattuale finalizzata alla 

realizzazione del “Centro Menichella”, il cui valore 

d’opera è di circa 950 miliardi di lire. 

 

- Nel dicembre 1999 è promosso Condirettore Centrale, e 

mantiene la titolarità del CO.N.I.F. 

 

- Nominato Direttore della Sede di Milano dell’Istituto nel 

luglio 2004, ne assume la titolarità il successivo 13 

settembre. 
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• Come Capo della più importante Sede della Banca 

d’Italia, è responsabile dell’efficace svolgimento 

delle funzioni istituzionali e della qualità dei 

servizi resi all’utenza, nonché del funzionamento 

della Filiale, di cui assicura il buon andamento 

attraverso la programmazione, la direzione e il 

controllo delle attività. 

 

• Sovrintende all’attività di ricerca economica 

nell’intera Regione Lombardia, al vasto sistema 

dei pagamenti e alla tesoreria dello Stato, 

all’articolato complesso di vigilanza bancaria e 

finanziaria (oltre 500 intermediari tra banche, 

SIM, SGR e Soc. finanziarie). 

 

• É responsabile, ai sensi della legge n. 241/90, 

dei procedimenti amministrativi di pertinenza 

della Sede e vigila sull’osservanza delle norme in 

materia di salute e sicurezza sul lavoro. 

 

• Nell’esercizio delle sue funzioni di Capo della 

Sede, svolge, tra l’altro, una costante 

interlocuzione con i più alti livelli della 

Magistratura, delle Forze Armate, delle Autorità 

della Regione, delle Province e dei Comuni della 

Lombardia, ed espleta una delicata funzione di 

raccordo con i Prefetti della Lombardia e, in 

special modo, con il Prefetto di Milano, in 

materia di credito, risparmio e finanza. 

 

- Ha coordinato e fatto parte di numerosi Gruppi di studio 

aziendali su tematiche a rilevanza istituzionale. 

 

- É stato membro di diversi Organi di programmazione e di 

coordinamento della Banca.  

 

- Rappresenta la Banca partecipando, come relatore, a 

conferenze, convegni e seminari organizzati da enti 

pubblici e privati, istituzioni locali, esponenti del 

mondo finanziario e accademico. 

 

- É stato Presidente e membro di Commissioni di concorsi 

pubblici per l’assunzione di personale nella Banca, e 

Presidente di Giunte di scrutinio per avanzamenti. 

 

- Dal 27 aprile 1983 al 30 aprile 1986 è stato Sindaco 

effettivo, e dal 30 aprile 1986 al 20 aprile 1989 

Consigliere d’Amministrazione, della Cassa di Sovvenzioni 

e Risparmio tra il Personale della Banca d’Italia, banca 

“interna” del personale della Banca Centrale italiana. 
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- É cessato dal servizio in Banca d’Italia il 28 febbraio 

2011. 

 

* * * 

 

- RICOPRE ATTUALMENTE I SEGUENTI INCARICHI: 
 

1. Presidente del Consiglio di Amministrazione di Banca 

Farmafactoring S.p.A. dal 14 gennaio 2013 (già 

Farmafactoring S.p.A. fino al 2 luglio 2013). 

Banca Farmafactoring è capogruppo del Gruppo Bancario 

Banca Farmafactoring, ed è leader in Italia nel 

settore del factoring, specializzata nella gestione e 

nello smobilizzo pro-soluto dei crediti vantati dalle 

aziende fornitrici del Servizio Sanitario Italiano e 

della Pubblica Amministrazione. Il Gruppo Bancario è 

attivo in Italia, Spagna, Portogallo, Grecia, Polonia, 

Repubblica Ceca e Slovacchia; ne fanno parte, oltre 

alla Capogruppo Banca Farmafactoring, BFF Finance 

Iberia S.A., BFF Polska S.A. e BFF MedFinance S.A.. 

 

2. Presidente del Consiglio di Amministrazione di Diners 

Club Italia S.r.l. dal 1° ottobre 2015. 

Diners Club Italia, prima Carta di Credito emessa nel 

mondo e in Italia, è un network in continua 

evoluzione, oggi presente in 185 paesi nel mondo, 

scelto come partner da 24 milioni di esercizi 

commerciali e da 8 milioni di soci per i propri 

acquisti. Dall’ottobre 2015, Diners Club Italia è 

entrata a far parte del Gruppo Cornèr Banca, Istituto 

bancario svizzero privato e indipendente, operante a 

Lugano dal 1952. 

 

3. Consigliere di Amministrazione di Associazione 

Bancaria Italiana dal 10 luglio 2018. 

 

4. Docente a contratto, dall’ anno accademico 2011/2012, 

di Istituzioni di Diritto Pubblico e di Diritto 

Europeo dell’Economia presso la Cattedra di 

Istituzioni di Diritto dell’Economia e del Mercato 

Finanziario – Facoltà di Scienze Bancarie, Finanziarie 

e Assicurative dell’Università Cattolica del Sacro 

Cuore, Milano. 

 

5. Componente del Comitato dei Garanti di Esperia 

Philanthropy Onlus (dal 16 febbraio 2016), il cui 

scopo è “perseguire finalità filantropiche mediante la 

concessione di erogazioni gratuite in denaro, con 

utilizzo di somme provenienti dalla gestione 

patrimoniale o da donazioni appositamente raccolte, a 

favore di enti senza scopo di lucro che operano 

prevalentemente nei settori di cui al comma 2 bis 
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della medesima Legge Onlus e al sostegno dei progetti 

nei settori suddetti”. 

 

6. Componente dell’Organismo di Vigilanza ex D. Lgs. n. 

231/2001 di Fineco Bank S.p.A., controllata da 

UniCredit S.p.A. (dal 16 ottobre 2017). 

 

7. Membro dell’Associazione “Circolo di Cultura e 

Scienza” in Milano, dal febbraio 2015. 

 

8. Membro del Consiglio Generale, del Consiglio Direttivo 

e del Comitato Esecutivo della Fondazione Orchestra 

Sinfonica e Coro Sinfonico di Milano “Giuseppe Verdi”, 

dal 19 settembre 2011. 

 

9. Componente del Consiglio di Amministrazione della 

Fondazione Internazionale “Oasis”, dal 2 dicembre 

2013, - deputata a tematiche di migrazioni, meticciato 

e dialogo interreligioso -, su nomina del Cardinale 

Arcivescovo di Milano, Em.za Card. Angelo Scola 

 

* * * 

 

- Ha ricoperto, altresì, i seguenti incarichi: 

 

1. Membro del “Comitato Nazionale per le celebrazioni del 

bicentenario della Pinacoteca di Brera” (Decreto del 

Ministro per i Beni e le Attività Culturali, del 1° 

luglio 2009). 

 

2. Membro del Consiglio della Fondazione del Centro 

Internazionale di Ricerche Giuridiche e Iniziative 

Scientifiche – C.I.R.G.I.S., costituito e composto da 

alti magistrati, esponenti del Foro, docenti 

universitari e personalità del mondo imprenditoriale, 

del credito e della finanza. 

 

3. Membro della Giuria per l’assegnazione degli “Oscar di 

Bilancio della Pubblica Amministrazione 2010”. 

 

4. Presidente, per l’anno sociale 2011/2012, del Rotary 

Club Milano Manzoni “Studium”. 

 

5. Presidente del Consiglio di Amministrazione di 

Farmafactoring S.p.A. dal 14 gennaio 2013 al 2 luglio 

2013 (data di trasformazione in Banca della società). 

 

6. Amministratore indipendente nel Consiglio di 

Amministrazione di Banca Esperia; Presidente del 

Comitato per il Controllo Interno e Componente del 

Comitato per le Remunerazioni e del Comitato per il 

Credito, nella stessa Banca, dal 18 aprile 2012 al 30 
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giugno 2014 (incarico cessato per intervenuta 

incompatibilità con la carica di Presidente di Banca 

Farmafactoring Spa, ai sensi dell’art. 36 del D.L. 

n.201 del 6 dicembre 2011, Decreto “Salva Italia”). 

 

7. Titolare monocratico dell’Organismo di Vigilanza ex D. 

Lgs. n. 231/2001 di MPS Immobiliare S.p.A. – Gruppo 

Montepaschi -, dal 7 giugno 2013 al 4 dicembre 2014 

(incarico cessato per intervenuta incorporazione della 

società nella Capogruppo Banca Monte dei Paschi di 

Siena SpA). 

 

8. Componente dell’Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. n. 

231/2001 della Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. 

(dal 25 maggio 2012, cessato con effetto dal 18 aprile 

2018), e delle seguenti Aziende controllate della 

Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.: 

 

- MPS Fiduciaria S.p.A. (dal 15 novembre 2013, cessato 

con effetto dal 3 maggio 2018). 

 

- MPS Leasing & Factoring S.p.A. (dal 27 giugno 2014, 

cessato con effetto dal 10 maggio 2018). 

 

- MPS Capital Services S.p.A. (dal 1° luglio 2014, 

cessato con effetto dal 10 maggio 2018). 

 

- Banca Widiba S.p.A. (dal 3 novembre 2014, cessato 

con effetto dal 20 aprile 2019). 

 

- Consorzio Operativo di Gruppo - Gruppo Monte dei 

Paschi di Siena (dal 22 ottobre 2015, cessato con 

effetto dal 1° aprile 2018). 

 

- Titolare monocratico dell’Organismo di Vigilanza ex 

D. Lgs. n. 231/2001 di Perimetro S.p.A., del Gruppo 

Bancario Monte dei Paschi di Siena (dal 27 giugno 

2014, cessato con effetto dall’8 maggio 2018). 

 

9. Componente dell’Organismo di Vigilanza ex D. Lgs. n. 

231/2001 di UniCredit S.p.A. (dal 10 luglio 2015 al 11 

aprile 2019) per il trasferimento delle funzioni al 

Collegio sindacale di Unicredit. 

 

10. Presidente del Consiglio di Amministrazione della 

Fondazione “ARETE’” Onlus per il sostegno 

dell’attività dell’Università Vita-Salute San Raffaele 

– Milano, e dell’Ospedale San Raffaele di Milano (dal 

18 giugno 2015 – già Consigliere di Amministrazione 

dal 24 maggio 2010 –. Fondazione, messa in 

liquidazione il 2 aprile 2019.) 
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11. Presidente di “ARIME” – Associazione Ricerche su 

imprese, intermediari e mercati” (dal 6 luglio 2011 

all’aprile 2019 – data di scioglimento 

dell’Associazione), nata dalla collaborazione tra 

Consilia Business Management S.p.A. e 

PriceWaterhouseCoopers. 

 

12. Componente del Consiglio di Amministrazione 

dell’Università Vita-Salute San Raffaele – Milano, dal 

28 maggio 2013 al 24 maggio 2015 (incarico cessato per 

scadenza di mandato).  

 

13. Membro del Consiglio di Amministrazione di “Europa 

Uomo Italia”, dal febbraio 2010 all’aprile 2017, 

associazione di solidarietà sociale con lo scopo di 

fornire assistenza socio-sanitaria a pazienti affetti 

da tumore. 

 

14. Componente dell’Advisory Board di “Consilia Business 
Management S.p.A.” – Milano, dal marzo 2012 al 

settembre 2017, società che opera nel campo della 

consulenza per banche, intermediari finanziari e 

imprese. 

 

* * * 

 

- Ha ottenuto le seguenti onorificenze “Al Merito della 

Repubblica Italiana”: 

 

• Cavaliere (decreto presidenziale del 27.12.1992) 
 

• Ufficiale (decreto presidenziale del 2.06.1999) 
 

• Commendatore (decreto presidenziale del 27.12.2005) 
 

• Grande Ufficiale (decreto presidenziale del 2.06.2011) 
 

* * * 

 

Conferenze tenute nel "Salone d'oro" della "Società del 

Giardino" in Milano: 

 

- Giuseppe Toeplitz - protagonista della storia bancaria 

lunedì 15 novembre 2010 

 

- Il Feldmaresciallo Johann Radetzky a Milano 

martedì 22 marzo 2011 

 

- La Guerra di Libia (1911-1912): storia, politica, 

diplomazia. 
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lunedì 7 maggio 2012 

 

- Il Regno dei Borbone di Napoli e Sicilia 

mercoledì 8 maggio 2013 

 

- La Banca d'Italia - Profilo di un'Istituzione al servizio 

del Paese 

mercoledì 12 marzo 2014 

 

- Sicilia: Tremila anni di Storia, Cultura e Economia. 

lunedì 19 ottobre 2015 

 

- Le metamorfosi dell’Ordinamento Costituzionale Italiano, 

dal 1948 a oggi. Riflessioni e spunti. 

martedì 24 gennaio 2017 

 

- Dalle Comunità Economiche all’Unione Europea. Progetti, 

Crisi, Realtà, Futuro. 

Martedì 15 maggio 2018 

 

 

Conferenza tenuta nell’Auditorium della Società Umanitaria in 

Milano: 

 

- Il contributo della Banca d’Italia alla crescita e allo 

sviluppo del Paese. 

mercoledì 9 maggio 2018 

* * * 

 

- Sposato con la sig.a Fanny, ha due figli, Stefano 

(Giornalista professionista) e Graziella (Professore 

Associato di Istologia, Università degli Studi di Milano). 

 

- Risiede a Milano, in via Francesco Melzi d’Eril, 3 – 20154 

– tel. 02 8052014 cell. 335 7460334; e-mail: 

avvsalvatoremessina@gmail.com 
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