CLASSIFICAZIONE: INTERNO

Curriculum Vitae per la verifica dei requisiti degli esponenti delle Banche
Affiliate al Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale
Informazioni personali
Nome e Cognome
Carica
Data di nascita

Paolo Piscazzi
Presidente del Consiglio di Amministrazione
24/06/1947

Esperienza pratica
Esperienze professionali
Durata Data inizio: 1984

Data fine: -

X In corso

Datore di lavoro Nome azienda: Banca di Credito Cooperativo di Cassano delle Murge e Tolve –
Società Cooperativa

Lavoro/posizione ricoperta

Attività: Bancaria

Fatturato/attivo: 521.821.002
(totale attivo al 30/09/2021)

Località: Cassano delle Murge

Dipendenti: 75

Presidente del Consiglio di Amministrazione dal 1993 (dal 1984 al 1990 membro
del CdA e dal 1990 al 1993 Vice Presidente del CdA)

Attività e responsabilità

x






Attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi
Attività professionali
Attività di insegnamento
Funzioni direttive, dirigenziali o di vertice
Funzioni amministrative
Altro

Settore

x



Creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo
Altro settore funzionale all’attività della Banca
Altro settore non funzionale all’attività della Banca

Durata Data inizio: Giugno 2021

Data fine: -

X In corso

Datore di lavoro Nome azienda: Cassa Centrale Banca

Lavoro/posizione ricoperta

Attività: Bancaria

Fatturato/attivo: 91bn (gruppo)

Località: Trento

Dipendenti: 600 (11mila a livello
di gruppo)

Amministratore
Componente del Comitato Esecutivo

Attività e responsabilità

x






Attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi
Attività professionali
Attività di insegnamento
Funzioni direttive, dirigenziali o di vertice
Funzioni amministrative
Altro

Settore

x



Creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo
Altro settore funzionale all’attività della Banca
Altro settore non funzionale all’attività della Banca

Durata Data inizio: 2011

Data fine: -

X In corso

CLASSIFICAZIONE: INTERNO

Datore di lavoro Nome azienda: Federazione delle Banche di Credito Cooperativo di Puglia

e Basilicata

Lavoro/posizione ricoperta

Attività: Servizi Bancari e Istituzionali alle BCC

Fatturato/attivo:

Località: Bari

Dipendenti: 3

Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione

Attività e responsabilità

x






Attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi
Attività professionali
Attività di insegnamento
Funzioni direttive, dirigenziali o di vertice
Funzioni amministrative
Altro

Settore

x
X


Creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo
Altro settore funzionale all’attività della Banca
Altro settore non funzionale all’attività della Banca

Durata Data inizio: 2016

Data fine: 2020



In corso

Datore di lavoro Nome azienda: CE.S.VE.

Lavoro/posizione ricoperta
Attività e responsabilità

Settore

Attività: Servizi Bancari

Fatturato/attivo: /

Località: Padova

Dipendenti: /

Vice Presidente del CDA
x Attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi
 Attività professionali
 Attività di insegnamento
 Funzioni direttive, dirigenziali o di vertice
 Funzioni amministrative
 Altro
x Creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo
 Altro settore funzionale all’attività della Banca
 Altro settore non funzionale all’attività della Banca

Durata Data inizio: 2005

Data fine: 2016



In corso

Datore di lavoro Nome azienda: CE.S.VE.

Lavoro/posizione ricoperta
Attività e responsabilità

Settore

Attività: Servizi Bancari

Fatturato/attivo: /

Località: Padova

Dipendenti: /

Consigliere
x Attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi
 Attività professionali
 Attività di insegnamento
 Funzioni direttive, dirigenziali o di vertice
 Funzioni amministrative
 Altro
x Creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo
 Altro settore funzionale all’attività della Banca
 Altro settore non funzionale all’attività della Banca

Durata Data inizio: 1990

Data fine: 1990

Datore di lavoro Nome azienda: Comune di Cassano delle Murge



In corso

CLASSIFICAZIONE: INTERNO

Lavoro/posizione ricoperta

Attività: Urbanistico

Fatturato/attivo: /

Località: Cassano delle Murge

Dipendenti: /

Capo Ufficio Tecnico Comune

Attività e responsabilità




x
x


Attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi
Attività professionali
Attività di insegnamento
Funzioni direttive, dirigenziali o di vertice
Funzioni amministrative
Altro

Settore



x

Creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo
Altro settore funzionale all’attività della Banca
Altro settore non funzionale all’attività della Banca

Durata Data inizio: 1980

Data fine: 1982

 In corso

Datore di lavoro Nome azienda: Ferrovie dello Stato

Lavoro/posizione ricoperta

Attività: Trasporti

Fatturato/attivo: /

Località: Genova

Dipendenti: /

Capo Gestione dell’azienda autonoma FF.SS

Attività e responsabilità

x






Attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi
Attività professionali
Attività di insegnamento
Funzioni direttive, dirigenziali o di vertice
Funzioni amministrative
Altro

Settore



x

Creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo
Altro settore funzionale all’attività della Banca
Altro settore non funzionale all’attività della Banca

Durata Data inizio: 1980

Data fine: 2012

 In corso

Datore di lavoro Nome azienda: Libera Professione

Lavoro/posizione ricoperta
Attività e responsabilità

Settore

Attività: Edilizia

Fatturato/attivo: /

Località: Cassano delle Murge

Dipendenti:

Ingegnere Edile
 Attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi
x Attività professionali
 Attività di insegnamento
 Funzioni direttive, dirigenziali o di vertice
 Funzioni amministrative
 Altro


x

Creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo
Altro settore funzionale all’attività della Banca
Altro settore non funzionale all’attività della Banca

Incarichi extra professionali
Durata Data inizio: da luglio 2016

Data fine: -

Ruolo ricoperto Membro del Consiglio di Amministrazione

X In corso

CLASSIFICAZIONE: INTERNO

Ente Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Bari
Settore di appartenenza Istituzione

CLASSIFICAZIONE: INTERNO

Formazione
Istruzione
Data conseguimento titolo

1980

Qualifica rilasciata Abilitazione all’esercizio della professione
Nome e tipo di organizzazione
erogatrice dell'istruzione

Data conseguimento titolo

1979/1980

Laurea in Ingegneria Civile Edile e successiva abilitazione all’esercizio della
Qualifica rilasciata professione
Nome e tipo di organizzazione
erogatrice dell'istruzione

Data conseguimento titolo

Università di Bari

1966/1967

Qualifica rilasciata Diploma di maturità scientifica
Nome e tipo di organizzazione
erogatrice dell'istruzione

Liceo Scientifico “A. Scacchi” di Bari

Corsi formativi
Data partecipazione 2019 - 2022

Durata del corso: Triennale

Argomento del corso Piano di formazione esponenti Cassa Centrale Banca
Ambito ex all’art. 10 del DM Tutti (vedi piano di formazione allegato)
169/2020 (se applicabile)
Data partecipazione 25/01/2022

Durata del corso 3 ore

BANCASSICURAZIONE NEL 2022: STATO DELL'ARTE E INTERCETTAZIONE
Argomento del corso DEL BISOGNO DI PROTEZIONE DI FAMIGLIE E IMPRESE
Ambito ex all’art. 10 del DM attività e prodotti bancari e finanziari
169/2020 (se applicabile)
Data partecipazione 21/09/2021
Argomento del corso

Durata del corso 3 ore

La valutazione dei progetti imprenditoriali nelle decisioni di affidamento
del credito

Ambito ex all’art. 10 del DM Gestione dei rischi
169/2020 (se applicabile)
Data partecipazione 16/09/2021

Durata del corso 3 ore

CLASSIFICAZIONE: INTERNO

Argomento del corso La strategia della politica monetaria e i riflessi sulla gestione bancaria
Ambito ex all’art. 10 del DM mercati finanziari e
169/2020 (se applicabile) finanziario

regolamentazione nel settore bancario e

Data partecipazione 14/09/2021
Argomento del corso

Durata del corso 3 ore

Il sistema di vigilanza sulle Banche Significant: le attese della Vigilanza
europea e nazionale nei confronti degli organi aziendali.

Ambito ex all’art. 10 del DM regolamentazione nel settore bancario e finanziario e gestione dei
169/2020 (se applicabile) rischi
Data partecipazione 08/07/2021

Durata del corso 3 ore

Argomento del corso CyberSecurity Workshop
Ambito ex all’art. 10 del DM Gestione dei rischi e tecnologia informatica
169/2020 (se applicabile)
Data partecipazione 29/06/2021

Durata del corso 3 ore

Argomento del corso Persone al centro: non solo amministrazione del personale
Ambito ex all’art. 10 del DM Assetti organizzativi e di governo societario
169/2020 (se applicabile)
Data partecipazione 08/06/2021
Argomento del corso

Durata del corso 3 ore

Mercati finanziari e servizi di investimento: il regime MiFID2 e le
prospettive di riforma

Ambito ex all’art. 10 del DM mercati finanziari e
169/2020 (se applicabile) finanziario
Data partecipazione 22 aprile 2021

regolamentazione nel settore bancario e

Durata del corso 3 ore

Argomento del corso Il Sistema dei Controlli Interni del Gruppo Bancario Cooperativo
Ambito ex all’art. 10 del DM Sistemi di Controllo Interni e altri meccanismi operativi
169/2020 (se applicabile)
Data partecipazione 16/03/2021

Durata del corso 3 ore

Argomento del corso Salute e sicurezza luoghi di lavoro
Ambito ex all’art. 10 del DM Gestione dei rischi
169/2020 (se applicabile)
Data partecipazione 23/02/2021
Argomento del corso
Ambito ex all’art. 10 del DM
169/2020 (se applicabile)

Durata del corso 3 ore

Le nuove regole di vigilanza prudenziale e sul capitale introdotte da
CRD V e CRR II

Regolamentazione nel settore bancario e finanziario

CLASSIFICAZIONE: INTERNO

Data partecipazione 18/02/2021
Argomento del corso

Durata del corso 3 ore

I rischi e le responsabilità degli esponenti aziendali in materia
Antiriciclaggio

Ambito ex all’art. 10 del DM Gestione dei rischi e
169/2020 (se applicabile) finanziario

regolamentazione nel settore bancario e

Data partecipazione 4/02/2021

Durata del corso 3 ore

Argomento del corso La Funzione Risk Management nel Gruppo CCB
Ambito ex all’art. 10 del DM Gestione dei rischi e regolamentazione nel settore bancario e
169/2020 (se applicabile) finanziario - Sistemi di controllo interno e altri meccanismi operativi
Data partecipazione 14/01/2021

Durata del corso 3 ore

Argomento del corso Il Gruppo Bancario: un nuovo modello normativo e gestionale

Regolamentazione nel settore bancario e finanziario - Indirizzi e

Ambito ex all’art. 10 del DM
programmazione strategica
169/2020 (se applicabile)

Data partecipazione 24/11/2020

Durata del corso 3 ore

Argomento del corso Lo stato della normativa fallimentare di rilevanza per le banche
Ambito ex all’art. 10 del DM Gestione dei rischi
169/2020 (se applicabile)
Data partecipazione 04/02/2020

Durata del corso 3 ore

Argomento del corso Il sistema dei controlli interni del Gruppo Bancario Cooperativo
Ambito ex all’art. 10 del DM Sistemi di controllo interno e altri meccanismi operativi
169/2020 (se applicabile)
Data partecipazione 09/01/2020

Durata del corso 3 ore

Argomento del corso La gestione del capitale e il bilancio della Banca
Ambito ex all’art. 10 del DM Gestione dei rischi e regolamentazione nel settore bancario e
169/2020 (se applicabile) finanziario - Informativa contabile e finanziaria
Data partecipazione 28/11/2019
Argomento del corso

Durata del corso 3 ore

La gestione del rischio informatico. La cybersecurity e il rischio
informatico

Ambito ex all’art. 10 del DM Gestione dei rischi – Tecnologia informatica
169/2020 (se applicabile)
Data partecipazione 26/11/2019

Durata del corso 3 ore

CLASSIFICAZIONE: INTERNO

La pianificazione strategica e operativa del gruppo Bancario
Argomento del corso Cooperativo. Piano strategico di Gruppo e pianificazione strategica

delle Banche Affiliate
Ambito ex all’art. 10 del DM Indirizzi e programmazione strategica
169/2020 (se applicabile)
Data partecipazione 9/11/2018

Durata del corso 4 ore

Argomento del corso Lectio Cooperativa sull’art. 45 della Costituzione
Ambito ex all’art. 10 del DM Assetti organizzativi e di governo societari
169/2020 (se applicabile)
Data partecipazione 29/10/2018

Durata del corso 4 ore

Le nuove disposizioni di vigilanza in materia di banche di credito

Argomento del corso cooperativo

assetti organizzativi e di governo societari, gestione dei rischi
(individuazione, valutazione monitoraggio controllo e mitigazione delle
Ambito ex all’art. 10 del DM
principali tipologie di rischio di una banca, incluse le responsabilità
169/2020 (se applicabile)
dell'esponente in tali processi), sistemi di controllo interno e altri
meccanismi operativi
Data partecipazione 24/10/2017

Durata del corso 4 ore

La rete di sicurezza delle BCC. L’assetto del Fondo di Garanzia dei

Argomento del corso Depositanti nella prospettiva della riforma del Credito Cooperativo
Ambito ex all’art. 10 del DM Assetti organizzativi e di governo societari, regolamentazione nel
169/2020 (se applicabile) settore bancario e finanziario
Data partecipazione 22/03/2017

Durata del corso 4 ore

Argomento del corso La gestione dei rischi finanziari

Mercati finanziari, gestione dei rischi (individuazione, valutazione

Ambito ex all’art. 10 del DM
monitoraggio controllo e mitigazione delle principali tipologie di rischio
169/2020 (se applicabile)

di una banca, incluse le responsabilità dell'esponente in tali processi)

Data partecipazione 1/2/2017

Durata del corso 4 ore

Argomento del corso Il marketing digitale nella banca locale di oggi
Ambito ex all’art. 10 del DM Attività e prodotti bancari e finanziari, indirizzi e programmazione
169/2020 (se applicabile) strategica
Data partecipazione 25/01/2017

Durata del corso 4 ore

La gestione delle persone nel quadro strategico e normativo del

Argomento del corso Credito Cooperativo

CLASSIFICAZIONE: INTERNO

Ambito ex all’art. 10 del DM Assetti organizzativi e di governo societari, indirizzi e programmazione
169/2020 (se applicabile) strategica
Data partecipazione 14/12/2016

Durata del corso 4 ore

Argomento del corso Consulta dei Soci della Federazione BCC Puglia e Basilicata
Ambito ex all’art. 10 del DM Assetti organizzativi e di governo societari
169/2020 (se applicabile)
Data partecipazione 12/12/2016

Durata del corso 4 ore

Argomento del corso IFRS9: introduzione e principali effetti sul bilancio delle BCC
Ambito ex all’art. 10 del DM informativa contabile e finanziaria
169/2020 (se applicabile)
Data partecipazione 9/12/2016
Argomento del corso

Durata del corso 4 ore

Ruolo e responsabilità degli amministratori di una BCC coerente,
solida e performante

Assetti organizzativi e di governo societari, gestione dei rischi
Ambito ex all’art. 10 del DM (individuazione, valutazione monitoraggio controllo e mitigazione delle
169/2020 (se applicabile) principali tipologie di rischio di una banca, incluse le responsabilità
dell’esponente in tali processi)
Data partecipazione 5/12/2016

Durata del corso 4 ore

La sostenibilità del modello di business della BCC alla luce del nuovo

Argomento del corso contesto istituzionale e competitivo

Ambito ex all’art. 10 del DM Indirizzi e programmazione strategica
169/2020 (se applicabile)
Data partecipazione 9/11/2016
Argomento del corso

Durata del corso 4 ore

Le nuove definizioni del credito non performing e le implicazioni
strategiche

indirizzi e programmazione strategica, gestione dei rischi (individuazione,
Ambito ex all’art. 10 del DM
valutazione monitoraggio controllo e mitigazione delle principali tipologie di
169/2020 (se applicabile)
rischio di una banca, incluse le responsabilità dell'esponente in tali processi)
Data partecipazione 26/10/2016

Durata del corso 4 ore

Argomento del corso Antiriciclaggio: il ruolo della Banca nel contrasto al riciclaggio

gestione dei rischi (individuazione, valutazione monitoraggio controllo e

Ambito ex all’art. 10 del DM
mitigazione delle principali tipologie di rischio di una banca, incluse le
169/2020 (se applicabile)

responsabilità dell'esponente in tali processi)

CLASSIFICAZIONE: INTERNO

Data partecipazione 24/10/2016
Argomento del corso

Durata del corso 4 ore

Progetto industriale relativo alla costruzione del Gruppo Bancario
Cooperativo

Ambito ex all’art. 10 del DM assetti organizzativi e di governo societari
169/2020 (se applicabile)
Data partecipazione 14 e 15 luglio 2016

Durata del corso 4 ore (cad.) per due giorni

Argomento del corso XV Congresso nazionale del Credito Cooperativo
Ambito ex all’art. 10 del DM assetti organizzativi e di governo societari
169/2020 (se applicabile)
Data partecipazione 4/7/2016

Durata del corso 4 ore

Argomento del corso Riforma BCC “contratto di coesione”
Ambito ex all’art. 10 del DM assetti organizzativi e di governo societari
169/2020 (se applicabile)
Data partecipazione 28/05/2016
Argomento del corso

Durata del corso 4 ore

La pianificazione strategica operativa in Banca: analisi del
posizionamento competitivo e della produttività

Ambito ex all’art. 10 del DM indirizzi e programmazione strategica
169/2020 (se applicabile)

Altre capacità e competenze personali

CLASSIFICAZIONE: INTERNO

Ambito di competenza in materia bancaria
(i) mercati finanziari
(ii) regolamentazione nel settore bancario e finanziario
(iii) indirizzi e programmazione strategica
(iv) assetti organizzativi e di governo societari
(v) gestione dei rischi (individuazione, valutazione monitoraggio controllo e mitigazione delle
principali tipologie di rischio di una banca, incluse le responsabilità dell'esponente in tali processi)
(vi) sistemi di controllo interno e altri meccanismi operativi
(vii) attività e prodotti bancari e finanziari
(viii) informativa contabile e finanziaria
(ix) tecnologia informatica

