MAGDA BIANCO
Banca d’Italia
Vigilanza bancaria e finanziaria
Via Milano 64
00184 Roma
Email: magda.bianco@bancaditalia.it
Personale
Domicilio: Via Panisperna 207, 00184 Roma, tel. 06-4744029
Data e luogo di nascita: Bergamo, 2 ottobre 1960
Sposata, con due figli.
Formazione
• Ph.D. in Economics presso la London School of Economics and Political
Science. Titolo della tesi “ Diversification Patterns: Theory and Evidence for
the Food Industy in the U.K. and Italy”, svolta sotto la supervisione del Prof.
J. Sutton (1986-1989)
• M.Sc. in Economics presso la London School of Economics and Political
Science (1985-1986)
• Istituto Universitario di Bergamo. Laurea in Economia e Commercio
conseguita nel luglio 1984 con la votazione 110/110 e lode. Titolo della tesi:
“Teoria della concorrenza e delle barriere all’entrata in mercati oligopolistici”,
svolta sotto la guida del Prof. F. Silva e del Prof. M. Grillo (1979-1984).
Attività professionale
• Condirettore centrale, Capo del Servizio Tutela del cliente e antiriciclaggio,
della Vigilanza bancaria e finanziaria della Banca d'Italia (dal gennaio 2014).
• Consulente del Presidente della Repubblica per le tematiche relative alla
politica economica (dal luglio 2015).

Attività professionali precedenti
• Consigliere economico e finanziario del Ministro della Giustizia (dall’agosto
2012 a maggio 2013).
• Titolare della Divisione Economia e diritto, del Servizio Studi di struttura
economica e finanziaria della Banca d'Italia (dal 2007).
• Funzionario (dal 2002 dirigente) presso l’Ufficio Diritto dell’Economia della
Banca d’Italia (1999-2007).
• Insegnamento del modulo “Corporate governance” nell’ambito del Master in
European Economy and International Finance presso l’Università Tor Vergata
(2007-2010)
• Funzionario presso il Servizio Studi della Banca d’Italia, nell’Ufficio Flussi e
Strutture Finanziari (dal 1994; titolare dal 1997).
• Funzionario presso il Servizio Studi della Banca d’Italia nell’Ufficio Analisi
Settoriali e Territoriali (1989 – 1994).
• Visiting Fellow presso il Department of Economics della Harvard University
(sett – dic 1998).
• Professore a contratto per l’insegnamento ufficiale di “Economia Industriale I”
(Teoria dei mercati e concorrenza) presso l’Università degli Studi di Bergamo
(1994-96).
• Professore a contratto per l’insegnamento ufficiale di “Economia e Politica
Industriale” presso l’Università degli Studi di Bergamo (1992-94).
• Teaching Assistant presso la London School of Economics nell’ambito del
corso Economics of Industry (1987-89).
• Research Assistant presso la London School of Economics (1986-88).
Comitati e Commissioni
Membro del Comitato per la Corporate Governance dell’OCSE, in rappresentanza
della Banca d’Italia (dal 1999 al 2014).
Research Fellow dello European Corporate Governance Institute.
Membro dell’executive board della Società Italiana di Diritto ed Economia (2010-13).
Consulente della Commissione d'inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre
associazioni criminali, anche straniere (dal 2010 al 2013).
Membro del Gruppo di lavoro a supporto del monitoraggio dell’applicazione della
legge sulle quote di genere presso il Dipartimento per le pari opportunità.

Membro della Commissione per l’elaborazione di proposte in tema di lotta, anche
patrimoniale, alla criminalità, presso la Presidenza del Consiglio (giugno-settembre
2013).
Attività scientifica: pubblicazioni recenti
L’arbitro bancario finanziario a sette anni dalla nascita, in R. Lener, A. Pozzolo (a cura di) I
metodi alternativi di risoluzione delle controversie (ADR), I quaderni di
Minerva Bancaria, Settembre 2017.
Caccia a posizioni di rendita, in (a cura di P. Ciocca, I. Musu), Il sistema imperfetto.
Difetti del mercato, risposte dello Stato. Luiss University Press, 2016.
Le donne e l’economia italiana, con F. Lotti e R. Zizza, Questioni di economia e finanza,
Banca d’Italia, n. 171.
Tha Italian administrative system. A source of competitive disadvantage, con G. Napolitano, in
(a cura di G. Toniolo), Handbook of the Italian Economy since Unification,
Oxford University Press, 2012.
Women on boards in Italy, con A. Ciavarella e R. Signoretti, Rivista di politica
economica, Apr/June 2012.
Concorrenza e regolamentazione in Italia, con S. Giacomelli e G. Rodano, Questioni di
economia e finanza n. 123, Banca d’Italia, 2012.
Family firms’ investments,uncertainty and opacity with R. Golinelli, G. Parigi, Small Business
Economics, 2011.
I servizi pubblici locali. Liberalizzazioni, regolazione, sviluppo industriale, con P. Sestito, 2010,
il Mulino
La durata (eccessiva) dei procedimenti civili in Italia:offerta, domanda o rito?, Rivista di politica
economica, Sept/Oct 2007.
Relazioni proprietarie tra banca e impresa: alcune evidenze empiriche, con M. Bianchi, in “I
conflitti d’interesse e i servizi d’investimento”, Quaderno n. 237, Associazione
per lo sviluppo degli studi di banca e borsa, 2007.
Italian corporate governance in the last 15 years: from pyramids to coalitions?, con M. Bianchi,
ECGI WP n. 144, 2006.
Bankruptcy reform in Italy: an efficiency evaluation, with M. Marcucci, mimeo, Banca d'Italia,
2006.
Pyramidal Groups and Debt, with G. Nicodano, European Economic Review, 2006.
Assetti proprietari, finanza e innovazione, in “Finanza ricerca sviluppo”, a cura di F.
Capriglione, Cedam, 2006.

Governo e finanza d’impresa, con B. Szego, in Economia per il diritto (a cura di P. Ciocca
e I. Musu), Bollati Boringhieri, Torino, 2006.
Proprietà e controllo delle imprese in Italia, con M. Bianchi, S. Giacomelli, A. Pacces, S.
Trento, il Mulino, Bologna, 2005.
Rajan, Zingales, Saving capitalism from the capitalists, commento, Economia e Politica
Industriale, 2005.
Economia delle leggi fallimentari. Le peculiarità delle crisi d’impresa nelle reti distrettuali, con
Monica Marcucci, in “La crisi dell’impresa nelle reti e nei gruppi” a cura di F.
Cafaggi e D. Galletti, Cedam, 2005.
Courts and Banks: Effects of Judicial Enforcement on Credit Markets, with Marco Pagano and
Tullio Jappelli, Journal of Money, Credit and Banking, 2005.
Efficienza della giustizia e imprenditorialità: il caso italiano, con Silvia Giacomelli, Economia
e Politica Industriale, 2005.
Le riforme del diritto societario e dell’OPA a livello europeo, con Bruna Szego, in “La
governance dell’imrpesa tra regole ed etica”, a cura di F. Carotti, G. Schlitzer,
G. Vicentini, Il Sole 24 ore libri, 2004.
L’industria italiana, Il Mulino, 2003.
Il CdA: quale funzione, quando è efficiente?, con Giuliana Palumbo, Analisi Giuridica
dell’Economia, 2003.
Pyramidal Groups and the Separation between Ownership and Control in Italy, con M. Bianchi
and L. Enriques, in F. Barca - M. Becht (a cura di), The Control of Corporate
Europe, Oxford University Press, 2001.
Procedure fallimentari ed efficienza economica: valutazioni teoriche e riflessioni per l’economia
italiana, con M. Marcucci, Banca Impresa Società, 2001.
Il controllo delle imprese europee, con Marco Becht e Colin Mayer, Banca Impresa Società,
2001.
Italy, in K. Gugler (a cura di), Corporate Governance and Economic Performance,
Oxford University Press, 2001.
Audizioni presso Senato o Camera
• Audizione presso la Camera dei Deputati su “Indagine conoscitiva nell’ambito
dell’esame della proposta di legge C. 1751 Businarolo, recante disposizioni per la
protezione degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità nell’interesse
pubblico”, ottobre 2015.

• Audizione presso la Camera dei Deputati su “Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione Disegno di legge 4434”, con Luigi Donato, settembre 2011.
• Audizione presso il Senato della Repubblica su “Disposizioni per la prevenzione
e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica Amministrazione Disegno di legge 2156”, con Luigi Donato, luglio 2010.
• Audizione presso la Camera dei Deputati su “Indagine conoscitiva sul riordino
della legislazione in materia di gestione delle crisi aziendali”, con Monica
Marcucci, maggio 2010.
Altro
• Coordinatore della Commissione per le Pari Opportunità della Banca d’Italia
• Membro dell’Associazione delle Donne della Banca d’Italia (Presidente nel
2007/2008)
Lingue
Inglese – conoscenza ottima
Tedesco – conoscenza scolastica
Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non
veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28
dicembre 2000, dichiara che le informazioni contenute nel presente Dossier sono
veritiere.

________________________________
Firma
Il sottoscritto esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano
essere trattati nel rispetto del D.Lgs 196/2003.

________________________________
Firma

