LORENZO LAMPIANO
CURRICULUM VITAE
Lorenzo Lampiano è da luglio 2018 Responsabile della Direzione Legale & Affari
Societari della Società per la Gestione di Attività - S.G.A. S.p.A. Intermediario
Finanziario ex 106 TUB specializzato nella gestione e nel recupero dei crediti
deteriorati, integralmente detenuto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Nato a Torino il 01/02/1962, ha conseguito la laurea in Giurisprudenza presso
l’Università degli Studi di Torino ed ha frequentato nell’anno accademico 1995/1996 il
Corso di perfezionamento per Giuristi d’Impresa presso l’università L. Bocconi di
Milano.
Ha compiuto il suo percorso professionale nel Gruppo UniCredit, dove ha svolto varie
funzioni in diverse aree, principalmente nella Direzione Generale della Capogruppo
ricoprendo da gennaio 2006 a settembre 2014 il ruolo di Segretario del Consiglio di
Amministrazione di UniCredit S.p.A. e da gennaio 2006 a marzo 2015 quello di
Segretario del Comitato Corporate Governance, HR & Nomination di UniCredit
S.p.A.
Da marzo 2010 a marzo 2018 ha altresì ricoperto il ruolo di Segretario del Consiglio
di Amministrazione UniCredit Foundation.
Nell’ambito della struttura aziendale della Capogruppo, da ottobre 2017 a giugno 2018
ha ricoperto il ruolo di Senior Advisor on Legal Regulatory Affairs presso
UniCredit S.p.A. – Direzione Generale con la responsabilità di fornire consulenza
legale in tema di risanamento e risoluzione degli enti creditizi nonché relativamente
alla disciplina dei requisiti di capitale dettata dalla normativa nazionale e comunitaria.
Da febbraio 2015 a settembre 2017 ha ricoperto il ruolo di Responsabile Group
Strategic Transaction presso UniCredit S.p.A. – Direzione Generale, struttura
chiamata a fornire supporto legale nelle operazioni di M&A e di riorganizzazione delle
società facenti parte del Gruppo UniCredit nonché nelle operazioni straordinarie
proprietarie di ECM; curare la predisposizione di prospetti e documenti di offerta nelle
operazioni di Debt & Equity Capital Market proprietarie (incluse IPO) nonché nelle
operazioni di cartolarizzazione ed emissioni OBG da parte della Capogruppo; fornire
supporto legale nelle operazioni di Restructuring e Distressed Asset Management.
Da gennaio 2000 a gennaio 2015 ha ricoperto il ruolo di Responsabile Corporate
Law Department presso UniCredit S.p.A. – Direzione Generale, sovrintendendo
alla struttura incaricata di fornire consulenza legale in materia di diritto societario e
commerciale e sui temi di corporate governance rilevanti per la Capogruppo ed il
Gruppo; di presidiare gli adempimenti societari relativi agli azionisti di UniCredit
S.p.A., inclusi i rapporti con gli “Investitori privati” e l’organizzazione delle assemblee
sociali di UniCredit; di curare i rapporti con le Autorità di Vigilanza e del mercato
nonché con ogni altro rilevante Organismo di riferimento in relazione alla qualifica
della società quale emittente azioni quotate in Italia, Germania e Polonia.
Dal 1994 al 1999 ha ricoperto il ruolo di Addetto alla consulenza legale (Area
Contrattualistica) presso Credito Italiano S.p.A. – Direzione Centrale,
occupandosi di consulenza legale in materia di diritto bancario, servizi di investimento,
accordi commerciali e JV, erogazione/fruizione servizi interbancari, trattamento dati
personali, diritto societario.

Dal 1993 al 1994 ha ricoperto il ruolo di Responsabile di Area Gestione Workout
presso Credito Italiano S.p.A. – Direzione Centrale monitorando la gestione di
portafogli di posizioni problematiche per il recupero e/o la ristrutturazione dei crediti e
fornendo consulenza in materia di diritto bancario e fallimentare.
Dal 1982 al 1993 ha svolto attività in uffici diversi (esperienza presso sportello clienti,
Ufficio Estero, Ufficio Fidi, Ufficio Ispettorato) presso Credito Italiano S.p.A. – Sede
di Torino e quale Responsabile Ufficio Crediti e Legale presso Credito Italiano
S.p.A. – Sede di Modena.
Conoscenze Linguistiche: Italiano (madrelingua), Inglese (fluente).

