Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

Cappiello Stefano

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
22/12/18–alla data attuale

Dirigente Generale - Capo della Direzione V "Regolamentazione e Vigilanza del
Sistema Finanziario"
Ministero dell'Economia e delle Finanze

1/9/18–21/12/18

Direttore del Programma e Vice Direttore della "School of Banking and Finance"
European University Institute, Firenze
Principali attività e responsabilità:
▪ definizione dei contenuti del programma della Scuola e dei relativi incarichi di docenza;
▪ attivita' didattica e di ricerca;
▪ definizione delle strategie della Scuola per la promozione e diffusione delle attività di formazione,
ricerca e stimolo del dibattito internazionale;
▪ organizzazione di conferenze, seminari e workshop, anche on-line;
▪ gestione del personale e del bilancio della Scuola;
▪ interazione della Scuola con autorità nazionali ed europee, associazioni di categoria, banche e altri
intermediari finanziari.

1/7/18–31/8/18

Direttore
Banca d'Italia, Roma

1/6/15–30/6/18

Head of Unit
Single Resolution Board (SRB), Bruxelles
Head of Unit Resolution Planning and Decisions, carica conferita ad esito di selezione pubblica per
prove tecniche e attitudinali. E' stato altresì pro tempore Head of Unit Resolution Processes and
Methodologies sino a quando la posizione è stata vacante (settembre 2015).
Principali attività e responsabiltà:
▪ Responsabile, in riporto diretto al Membro del Board competente, per l’attività istituzionale e le
decisioni concernenti tutte le banche greche e cipriote, nonché BNP Paribas, Credit Agricole, e
alcune ulteriori banche francesi di minori dimensioni.
▪ Capo di un’Unità di cui ha predisposto le procedure operative, il piano di lavoro, e i meccanismi di
monitoraggio dei risultati intermedi. L'Unità ha predisposto i piani di risoluzione e il "requisito
MREL" delle suddette banche.
▪ In riporto diretto al Board, responsabile della gestione - per quanto di competenza del SRB e in
stretto raccordo con la Banca Centrale Europea, la Commissione europea (DG COMP e DG
FISMA) e le autorità nazionali - delle crisi bancarie in Grecia (le ricapitalizzazioni precauzionali nel
2015) e Cipro (la cessione in blocco di attività e passività della Cyprus Cooperative Bank nel 2018).
▪ Coordinatore degli Internal Resolution Teams tra SRB e autorità nazionali, per le banche sopra
indicate.
▪ Project owner del progetto interno al SRB sull’adeguatezza degli apparati organizzativi e operativi
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per la gestione delle crisi (Crisis Readiness Project). Il progetto ha richiesto il coinvolgimento e
coordinamento di pressoché tutte le strutture interne del SRB nonché di un consulente esterno, e
la gestione di una posta di bilancio con il limite di 2 milioni di euro.
▪ Presidente dei Gruppi di Lavoro tra SRB e autorità nazionali sui temi Liquidity in resolution ed
Execution of bail-in.
▪ Presidente di due Commissioni, e sostituto Presidente di una Commissione, per l'assunzione del
personale del SRB (posizioni di resolution expert, senior legal expert, senior policy expert).
▪ Membro del Cross-Border Crisis Management Group del Financial Stability Board.
16/8/11–31/5/15

Head of Unit (ultima carica ricoperta)
European Banking Authority (EBA), Londra
Ad esito di selezioni pubbliche per prove tecniche e attitudinali, è stato designato dal marzo 2013
Head of Unit, dopo aver svolto le funzioni dapprima di Policy Expert e poi di Senior Legal Expert.
Principali attività e responsabilità:
▪ Responsabile della definizione e attuazione della strategia dell'Autorità nell’area recovery and
resolution, e per la configurazione dei processi di mediazione tra autorità nazionali.
▪ Capo di un’Unità di cui ha predisposto le procedure operative, il piano di lavoro, i meccanismi di
monitoraggio dei risultati intermedi, e i processi di selezione del relativo personale (15 funzionari).
▪ L'Unità ha tra l’altro predisposto la regolamentazione europea in materia di gestione delle crisi
bancarie (circa 40 linee guida e standard tecnici), curando i processi di consultazione pubblica e
il coordinamento con la Commissione e il Parlamento europei.
▪ Supporto al Presidente e al Direttore Esecutivo nella definizione degli indirizzi strategici
dell’Autorità, e nella loro attuazione e comunicazione esterna.
▪ Presidente del Comitato EBA tra autorità nazionali ed europee (ivi incluse Commissione europea e
Banca Centrale Europea) per la convergenza delle normative e prassi per la gestione delle crisi
bancarie.
▪ Membro del Cross-Border Crisis Management Group del Financial Stability Board.
▪ Responsabile della costituzione e gestione presso l'EBA del Registro europeo delle banche.
▪ Distaccato presso la Commissione europea per la partecipazione alla Task Force per la
predisposizione del Regolamento istitutivo del Single Supervisory Mechanism

12/10/08–15/8/11

"Senior Advisor" presso la Direzione IV (Sistema bancario e finanziario, Affari
legali)
Ministero dell'Economia e delle Finanze (in distacco dalla Banca d'Italia), Roma
Principali attività e responsabilità:
▪ Ha rappresentato il Ministero nella predisposizione delle iniziative legislative europee nel corso
della crisi finanziaria (direttive e regolamenti; lavori del c.d. De Larosière Group) e curato la stesura
delle relative misure straordinarie nazionali (quali i cc.dd. “Tremonti bond” e le garanzie statali sulle
passività bancarie).
▪ Ha coordinato i lavori e il personale dell’Ufficio Servizi Finanziari, sino a quando la posizione
vacante del Capo Ufficio non è stata ricoperta al termine del 2009.
▪ Membro alternate dell’European Financial Services Committee, dell’European Securities
Committee, della Task Force of Legal Experts presso la Commissione europea per la
predisposizione del Financial Stability Mechanism (ora ESM), dell’European Financial Committee
working group per la predisposizione del fondo europeo per le crisi bancarie.

15/11/99–11/10/08

Funzionario di prima (ultima carica ricoperta)
Banca d'Italia, Roma
Principali attività e responsabilità:
▪ Dal 2005 al 2008 presso il Servizio Normativa e Politiche di Vigilanza ha predisposto istruttorie per
istanze all’acquisizione di partecipazioni qualificate o di controllo (tra cui le offerte pubbliche di
acquisto su Banca Antonveneta e Banca Nazionale del Lavoro); ha contribuito alla predisposizione
della regolamentazione della Banca d'Italia, tra cui le discipline sulla corporate governance delle
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banche e sui requisiti di onorabilità e professionalità degli amministratori di banche.
▪ Sino al 2005 presso l'Ufficio Diritto dell'Economia ha condotto analisi di impatto e comparatistiche
su progetti normativi a sostegno della crescita economica, e predisposto proposte legislative
nell’ambito delle riforme del diritto societario e del diritto dellacrisi d’impresa. Membro del
Corporate Governance Committee presso l’OCSE.
ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Professore associato di diritto dell'economia (abilitazione scientifica
nazionale 2012)
Ministero dell'Istruzione, università e ricerca scientifica, Roma

Professore associato di diritto commerciale (abilitazione scientifica
2012 in corso di attribuzione come da comunicazione del Ministero
competente)
Ministero dell'Istruzione, università e ricerca scientifica, Roma
10/1/06–15/6/06

Hauser Global Fellow
New York University
Visiting scholar al Center for Central Banking Studies, Law School.

15/6/03–15/5/06

Dottore di Ricerca in Diritto dell'Economia
Università degli Studi della Tuscia, Viterbo
Tesi finale "La remunerazione degli amministratori. Gli incentivi azionari".

1/9/98–1/6/99

Laws Master
University of Chicago Law School, Chicago
Esami sostenuti: Law and Economics; Corporations; Corporate Finance; International and
Comparative Securities Regulation; Federal Regulation of Securities; Antitrust Law; International
Finance; Contracts; Commercial Transactions.

22/5/96

Dottore in Giurisprudenza
Università degli Studi di Roma "La Sapienza", Roma
Voto finale: 110/110 con lode. Media degli esami: 29,8/30. Tesi in diritto bancario sul tema "Le
Fondazioni Bancarie".

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

italiano

Lingue straniere

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

inglese

C2

C2

C2

C2

C2

francese

B2

C1

B2

B2

B1

olandese

B1

A2

A2

A2

A2

tedesco

A1

A2

A1

A1

A1

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue
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Competenze digitali

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente autonomo

Utente avanzato

Utente autonomo

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

Buona padronanza della suite per ufficio
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