
Carlo Fratta Pasini (Verona, 30 luglio 1956)

Dopo la maturità classica consegue la laurea in giurisprudenza presso l’Università di Bologna con
punteggio di 110 e lode.

Durante gli studi provvede alla conduzione dell’azienda agricola di famiglia, divenendo Amministratore
Unico nel 1977 di due società operanti in agricoltura (carica che manterrà fino al 1990) e operando
nell’Associazione Nazionale Giovani Agricoltori (A.N.G.A.) / sezione giovanile della Confagricoltura,
rappresentandola in organizzazioni europee e comitati comunitari e divenendone Presidente regionale dal
1979 al 1981 nonchè, per il periodo 1981/1985, Presidente nazionale.

Espleta la pratica forense presso lo studio legale del padre e, superato l’esame di procuratore, si iscrive
nel 1983 all’Albo degli avvocati e procuratori del Foro veronese, specializzandosi in diritto civile (con
particolare riferimento alle problematiche connesse all’agricoltura ed alla filiera agroalimentare) ed in diritto
amministrativo (con particolare riferimento alle problematiche connesse al territorio ed alla bonifica).

Nel 1984 diviene Consigliere di Amministrazione della "Agricoltura Assicurazioni", compagnia del
gruppo "Generali", specializzata nel ramo grandine, incarico questo che mantiene fino al 1997.

Nel 1988 diviene Consigliere di Amministrazione e membro dell’Esecutivo del Consorzio Agrario
Interprovinciale di Verona e Vicenza con un mandato amministrativo che gli viene successivamente
rinnovato fino al 1997 con estensione ad alcune controllate del Consorzio stesso. II 12 novembre 1999 viene
nuovamente nominato per cooptazione Consigliere di Amministrazione, carica dalla quale è cessato il 31
dicembre 2000.

Nel 1993 ricopre la carica di membro del Consiglio della Camera Arbitrale istituita presso la Camera di
Commercio di Verona.

Nel febbraio 1995 viene nominato nel Consiglio di Amministrazione della Fabbrica Cooperativa
Perfosfati di Cerea Soc. coop. a r.l., carica ricoperta sino al 29 marzo 2004.

Inizia l’esperienza nel mondo bancario nel 1995 quando diviene Consigliere di Amministrazione della
Banca Popolare di Verona - Banco S.Geminiano e S.Prospero, assumendone la Vice Presidenza dal 1996 e
la Presidenza dal novembre 1999 al 31 maggio 2002.

È Consigliere di Amministrazione e Vice Presidente del Credito Bergamasco S.p.A. dal 13 ottobre 1997
al 27 aprile 2007 (rimane solo Consigliere di Amministrazione sino al 19 giugno 2007), ricoprendo altresì la
carica di Vice Presidente Vicario della medesima Banca dal 20 aprile 2002 al 12 aprile 2003.

Dal 1° giugno 2002 al 19 giugno 2007 è Consigliere e membro del Comitato Esecutivo della Banca
Popolare di Novara S.p.A.

Diviene Presidente del Banco Popolare di Verona e Novara il 1 ° giugno 2002 e mantiene la carica
sino al 30 giugno 2007, quando, a seguito della fusione del Banco Popolare con la Banca Popolare Italiana,
viene nominato Presidente del Consiglio di Sorveglianza del Banco Popolare (carica che mantiene fino al
26 novembre 2011). Da tale data diviene Presidente del Consiglio di Amministrazione del Banco Popolare.

Tra le altre cariche ricoperte si ricordano

 Membro del Consiglio Generale dell’Ente Fiere di Verona dal 1997 al settembre 1999;



 Presidente di CLIAM Gestioni S.p.A. dal 1997 fino al 1° giugno 1999, data in cui ha avuto effetto la
fusione per incorporazione della medesima società nella Gestielle Asset Management SGR S.p.A.;

 Presidente di Aletti Merchant S.p.A. (già Gestielle Merchant S.p.A.) dal 6 agosto 1998 al 24 giugno
2002; in tale società ha successivamente mantenuto la carica di Consigliere di Amministrazione sino al
19 giugno 2007;

 Vice Presidente della Banca per il Leasing - Italease S.p.A. dal 18 giugno 1999 al 19 aprile 2002;

 Consigliere di Amministrazione (dal 21 luglio 1999) e Vice Presidente (dal 24 settembre 1999)
dell’Istituto Centrale delle Banche Popolari Italiane S.p.A, cariche dalle quali è cessato nel maggio
2002; dal 10 marzo 2006 al 1° agosto 2008 ricopre nuovamente la carica di Amministratore e Vice
Presidente del medesimo Istituto;

 Consigliere di Amministrazione di Centrobanca S.p.A. dal 9 settembre 1999 al 31 dicembre 2000;

 Consigliere dell’Associazione Bancaria Italiana dal 1999 al 2000;

 Presidente dell’Associazione Nazionale fra le Banche Popolari dall’8 luglio 2004 (già Vice Presidente
della medesima dal 1999 all’11 luglio 2012.

Attualmente, oltre alla sopra menzionata carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione del
Banco Popolare, ricopre i seguenti incarichi:

- Consigliere dell’Associazione Bancaria Italiana (dal 2008);

- Presidente della Fondazione Giorgio Zanotto dalla sua costituzione (24 ottobre 2001).

- Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione e componente del Comitato Esecutivo di Credito
Bergamasco dal 14 aprile 2012;

- Consigliere dell’Associazione Nazionale fra le Banche Popolari dall’11 luglio 2012.

È stato insignito dal Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi dell’onorificenza di Ufficiale
dell’Ordine “Al merito della Repubblica Italiana” (con decorrenza dal 2 giugno 2002) nonché dal Consiglio
di Facoltà dell’Università di Verona di laurea honoris causa di dottore Magistrale in Economia della Banca e
dei Mercati Finanziari (13 dicembre 2006).

Verona, 11 ottobre 2013

(Avv. Carlo Fratta Pasini)


