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Biagio Bossone 

 
 

 
THE WORLD BANK GROUP & INTERNATIONAL MONETARY FUND, Washington, 
DC, USA (2013 – ad oggi) 
Senior advisor:  
• Sviluppo del settore finanziario: pianificazione e attuazione dei programmi di 
modernizzazione del sistema di pagamento e regolamento titoli, con particolare 
attenzione all'inclusione finanziaria e allo sviluppo sostenibile; valutazione della 
conformità delle infrastrutture dei mercati finanziari agli standard internazionali; 
progettazione di strategie di sviluppo della finanza digitale; fornitura di assistenza 
tecnica per lo sviluppo delle capacità e delle istituzioni 
 
• Banche centrali e agenzie di regolazione e supervisione finanziaria: politiche e 
operazioni; governance e organizzazione; sviluppo e controllo del sistema di 
pagamento; l'inclusione finanziaria; problemi di politica bancaria e di stabilità 
finanziaria degli agenti 
  
Paesi d’intervento:  

o Africa: Botswana, Congo DR, Etiopia, Ghana, Lesotho, Madagascar, Namibia, 
Seychelles, South Africa, Tanzania  

o Asia e regione del Pacifico: Bangladesh, Cambodia, India, Indonesia, Isole 
Solomon, Papua New Guinea, Philippines, Samoa, Tonga, Vanuatu, Vietnam  

o Europa centro-orientale: Albania, Bosnia-Erzegovina, Kosovo, Montenegro, 
Repubblica Srpska, Serbia, Slovenia, Turchia 

o America Latina: Brazil, Guatemala, Mexico  

o Africa del nord e Medio Oriente: Egitto, Morocco, Tunisia, Yemen, progetti 
regionali  

 

 



Per il Gruppo Banca Mondiale ha contribuito alla stesura di: 

• 2016 World Development Report on Digital Dividends  

• Regulating FinTech, Technical assistance report 

• Digital Finance Toolbox, Technical assistance policy tool  

• Handbook on Payment System Oversight (in preparazione) 

• Toward Digital Government Payment Programs: A Strategic Framework, 
Policy Concept Note (in preparazione)  

• Developing Digital Payment Services in the Middle East and North 
Africa: A Strategic Approach (in via di pubblicazione) 

• Central Bank Digital Currencies for Cross-Border Payments—A Review 
of Current Experiments and Ideas (in via di pubblicazione) 

• Position paper on Central Bank Digital Currencies for Payments (in 
preparazione) 

 

CENTRE D'ÉTUDES POUR LE FINANCEMENT DU DÉVELOPPEMENT 
LOCAL, centro per lo sviluppo sostenibile, Dakar, Senegal (2014 – ad 
aggi) 

Membro, Comitato di sorveglianza 

 

GRUPPO DELLA MONETA FISCALE (gennaio 2015 – ad oggi) 

Membro, responsabile per le proposte di finanziamento di iniziative di 
sviluppo sostenibile  

 

COMITATO TECNICO PER LA GESTIONE DEI NON PERFORMING LOANS, 
ASSOCIAZIONE BANCARIA DI SAN MARINO (giugno 2019 – ad oggi),  

Esperto 

 

INTERNATIONAL ORGANIZATION OF SECURITIES COMMISSIONS       
(settembre 2019 – gennaio 2020) 

Consulente per la diffusione e implementazione degli standard internazionali per 
le infrastrutture finanziarie internazionali 

 

ASSOCIAZIONE BANCARIA DI SAN MARINO (aprile 2017 – febbraio 2018) 

Presidente 

 

ASSET BANCA, Repubblica of San Marino (febbraio 2015 – gennaio 2016) 

Consigliere finanziario per lo sviluppo di iniziative internazionali di sviluupo 
sostenibile 

  

CENTRAL BANK OF TIMOR LESTE, Timor Leste (gennaio 2014 – giugno 2014) 

Consulente: operazioni di banca centrale      

 

REGIONE SICILIANA febbraio 2012- novembre 2012 

Ragioniere Generale e Dirigente Generale del Dipartimento Bilancio e Tesoro, 
Regione Siciliana 

• Coordinatore, Comitato interdipartimentale per il monitoraggio e la 
razionalizzazione della spesa (spending review) 

• Coordinatore, Gruppo di lavoro sul Federalismo finanziario 

• Coordinatore, Commissione di verifica delle procedure di spesa 
dell’Assessorato del 
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• Turismo, dello Sport e dello Spettacolo, Regione Siciliana 

• Coordinatore, Commissione di verifica delle procedure amministrative di 
definizione dei contratti derivati fra Regione Siciliana e Banca Nomura 

Dirigente Generale ad interim del Dipartimento Finanze e Credito, Regione 
Siciliana (da settembre 2012)  

Membro supplente, Nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida per la 
regolazione dei servizi di pubblica utilità 

 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DELLA REPUBBLICA 
ITALIANA (giugno 2010-febbraio 2012) 

Coordinatore, Nucleo per la Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici, 
Dipartimento per la Programmazione e il Coordinamento della Politica 
Economica 

• Coordinatore, attività di valutazione e verifica dei progetti d’investimento 
sottoposti per approvazione al Comitato Interministeriale per la 
Programmazione Economica (CIPE) o già finanziati dal CIPE e in corso di 
attuazione. In particolare, in tema di sviluppo sostenibile, ha coordinato 
le seguenti attività: 

 
o Valutazione, assistenza tecnica e supporto per la stesura della 

Delibera CIPE relativa al Piano nazionale di riduzione dei gas Serra 
 

o Assistenza tecnica per la definizione di politiche e misure per la 
riduzione dei gas serra, la produzione di energia da fonte 
rinnovabile e la sostenibilità 

 
o Valutazione e assistenza tecnica per le politiche della difesa del 

suolo e l’assesto idrogeologico 
 

o Assistenza tecnica per le politiche e le misure in tema di 
adattamento ai cambiamenti climatici,  

 
o Valutazione e verifica delle politiche relative alla bonifica dei siti 

contaminati 
 

o Assistenza tecnica per le politiche per la gestione sostenibile della 
risorsa acqua 

 
o Collaborazione con l’Unità Tecnica Finanza di Progetto per l’analisi 

dei Piani economici riguardati progetti relativi allo sviluppo 
sostenibile  

 
o Collaborazione con l'Ufficio III Investimenti immateriali, ambiente, 

sviluppo e coesione territoriale per la stesura, la valutazione e la 
verifica di delibere da sottoporre al CIPE. 

 

• Coordinatore, progetto Doing Business Sub-National in Italia 2012, condotto 
nell’ambito del partenariato tra Presidenza del Consiglio dei Ministri e il 
World Bank Group 

• Coordinatore, Gruppo di Lavoro Inter-istituzionale sulla competitività 
territoriale 

• Consigliere del Commissario per la Ricostruzione de L’Aquila, per la 
valutazione degli interventi di ricostruzione e riabilitazione delle strutture e 
infrastrutture locali 

• Membro, Gruppo di Lavoro sull’attuazione dell’Art. 30, commi 8 e 9 della 
Legge 31 dicembre 2009, N. 196, in materia di valutazione degli investimenti 
in opere pubbliche 

 

gennaio 2007-febbraio 2012 
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INTERNATIONAL MONETARY FUND, Independent Evaluation Office, 
Consigliere per le attività di valutazione delle politiche del FMI 

 

THE WORLD BANK GROUP, Financial and Private Sector Development Vice 
Presidency, Consigliere per le attività di valutazione e riforma delle 
infrastrutture di pagamento e regolamento 

 

AFRICAN DEVELOPMENT BANK 

Consulente per la valutazione della governance dell’Istituto 

 

aprile 2009-febbraio 2010 

BANCA CENTRALE DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO 

Presidente 

o Coordinatore, Gruppo di Lavoro misto (banca cen centrale-governo-istituti 
finanziari) per la riforma del sistema finanziario sammarinese 

 

luglio 2008-marzo 2009 
Membro del team di esperti dell’Alta commissione per la valutazione e 
riforma della Banca Mondiale, presieduta dall’ex Presidente del Messico 
Ernesto Zedillo 

 

dicembre 2007-giugno 2008 
THE WORLD BANK GROUP, Manager director del Progetto Albania per la 
modernizzazione del settore finanziario in funzione dello sviluppo sostenibile - 
Albania, Convergence Program 

 
 

ottobre 2003-novembre 2006 
THE WORLD BANK 
Direttore Esecutivo per Italia, Portogallo, Grecia, Albania, Malta, San Marino e 
Timor Leste 
Responsabile, tra l’altro, per  
o la valutazione e approvazione delle policy e dei progetti del gruppo in 

materia di lotta alla povertà e sviluppo sostenibile globale, nazionale 
e locale 

o l’armonizzazione delle policy e dei progetti del gruppo con gli 
obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite 

• Membro, Budget Committee 

o Il Comitato adottava criteri per l’allocazione delle risorse del 

Gruppo per il finanziamento di progetti a sostegno dello 

sviluppo sostenibile  

• Membro, Audit Committee 
o Il Comitato introdusse criteri di controlli interni di qualità per 

l’aderenza delle policy e dei progetti del Gruppo ai criteri di 
sviluppo sostenibile   

• Fondatore, prima Chair e Membro, Gruppo di Coordinamento dei 
Direttori Esecutivi dei paesi UE 

 
 

giugno 2001-settembre 2003 
INTERNATIONAL MONETARY FUND 
Membro del Consiglio direttivo,  

• Membro, EU Working Group on the Sovereign Debt Restructuring Mechanism 

 

aprile 1998-maggio 2001 
THE WORLD BANK GROUP 
Financial Policy Senior Adviser, Financial Sector Policy and Strategy 
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Department 

• Esperto di strategie e policy per finanza a sostegno dello sviluppo 

sostenibile 

• Membro, Task Force per la definizione del Financial Sector Assessment 

Program 

• Membro, Mission team per la valutazione e riforma del sistema finanziario, 

Ghana 

• Membro, Mission team per la valutazione e riforma del settore bancario, India 

• Membro, Mission team per la valutazione e riforma del settore bancario, 

Turchia 

 

gennaio 1996-marzo 1998 
BANCA D’ITALIA 
Condirettore, Capo Divisione Pagamenti e Corrispondenti, Servizio Rapporti 
con l’Estero 
o Responsabile del Sistema Italiano per il Regolamento dei Titoli 

denominati in Ecu 

•  Membro, Steering Group delle Bance Centrali del G-10 sul 
“Settlement risk on foreign exchange transactions,” Banca dei 
Regolamenti Internazionali Basilea 

• Membro, Task Force on Counterparties, European Monetary Institute 
(EMI), Francoforte 

• Membro, Task Force for the Oversight of the Ecu Clearing System, EMI 

• Membro, Interlinking Task Force for the Preparation of the Italian 
Component of the TARGET System, Banca d’Italia 

• Membro, Working Group on Monetary Policy in Stage III of the European 
Monetary Union, Banca d’Italia 

• Membro, Gruppo di Lavoro sulle proposte italiane al G-10 Deputies su 
questioni monetary internazionali, Banca d’Italia 

• Coordinatore, Gruppo di Lavoro sui Rischi Finanziari nella 
Gestione delle Riserve Internazionali e sulle Operazioni in 
Cambi, Banca d’Italia 

• Membro, Gruppo di Lavoro sul Cross-Border Use of Collateral for 
Monetary Policy Operations in Stage III of European Monetary 
Union, Banca d’Italia 

 
 

gennaio 1995-dicembre 1995 
BANCA D’ITALIA 

Sostituto Capo Divisione Pagamenti e Corrispondenti, Servizio Rapporti con 
l’Estero 

• Coordinatore, Gruppo di Lavoro sui Rischi Finanziari nella 
Gestione delle Riserve Internazionali e sulle Operazioni in Cambi, 
Banca d’Italia 

• Membro, Gruppo di Lavoro sul Cross-Border Use of Collateral for 
Monetary Policy Operations in Stage III of European Monetary 
Union, Banca d’Italia 

• Membro, Task Force for the Oversight of the Ecu Clearing Systrem, EMI 

• Membro, Gruppo di lavoro per il Sistema Italiano per il Regolamento dei 
Titoli denominati in Ecu, Banca d’Italia 

 
 

ottobre 1992-dicembre 1994 
BANCA D’ITALIA 

Sostituto Capo Divisione Analisi e Mercati Finanziari Internazionali 
o Membro, OECD Group of Experts on Central and Eastern European 

countries of the OECD the Finance Committee 

• Membro, Interbank Committee for the Assessment of Non-OECD Country 

Risk 

• Membro, Working Group on Technical Issues, Italian Interbank 
Committee for the Assessment of Non-OECD Country Risk 
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agosto 1990-settembre 1992 
INTERNATIONAL MONETAY FUND 
Assistant to the Executive Director 
o Responsabile, attività di valutazione e delibera sulle policy del FMI 

• Delegato per l‘Italia al Gulf Crisis Financial Assistance Coordination Committee 

Meetings 

 

agosto 1987-luglio 1990 
ASIAN DEVELOMENT BANK 
Assistant to the Executive Director 

• Responsabile, attività di valutazione e delibera dei progetti d’investimento 
per lo sviluppo sostenibile (co-)finanziati dall’ADB  

 

 
 

 

Istruzione e formazione 

 
 
 
 
 
 
 

Madrelingua 

 

aprile 1983-luglio 1987 
BANCA D’ITALIA 

Economista, Nucleo per la Ricerca Economica Regionale, Banca d’Italia 

 
 

aprile 1984 

Master of Science in Economic Policy and Planning e Post-doctoral studies, 
Economics, Northeastern University, Boston 

 

giugno 1980 
Laurea cum laude in Scienze Statistiche ed Economiche e menzione speciale del 
lavoro di tesi, Università degli Studi, Palermo 

 

 
Italiana 



 

 
 
 
 

 

Altra lingua 

Autovalutazione 

Livello europeo 

Inglese 

Francese 

Spagnolo 

Capacità e competenze sociali 

 
 
 
 
 
 

Capacità e competenze 
organizzative 

 
 

Capacità e competenze tecniche 

 
Capacità e competenze 

informatiche 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Roma, 1/12/2020     
    
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Inglese, Francese, Spagnolo 

Comprensione Parlato Scritto 

Ascolto 

C2 Livello avanzato 

Lettura 

C2 livello avanzato 

Interazione orale 

C2 livello avanzato 

Produzione orale  
C2 Livello avanzato C2 Livello avanzato 

C2 Livello avanzato C2 Livello avanzato B1 Livello intermedio B2 Livello intermedio A2 Livello elementare 

B1 Livello intermedio  B2 Livello intermedio A2 Livello elementare A1 Livello elementare A1 Livello elementare 

Attitudine fortemente improntata alla collaborazione e al lavoro in gruppo, con accentuata tendenza a 
motivare e responsabilizzare i collaboratori, decentrando attività, verificando i progressi in itinere e 
valutandone i risultati ex post. Grande senso delle istituzioni e spirito di servizio pubblico. Comprovata 

capacita di adeguamento ad ambienti multiculturali ed eccellenti capacita comunicative e di 
relazionamento  aII’interno delle istituzioni di appartenenza e nei confronti  deII’esterno. Spiccata 
capacità negoziale e di risoluzione di conflitti interpersonali. Atteggiamento personale improntato al 

rispetto verso gli altri, indipendentemente dai rapporti gerarchici. 

Attività di leadership esercitata con successo a vari livelli gerarchici di diverse istituzioni, orientata 
aII'innovazione e con spiccata attenzione verso gli aspetti organizzativi. Capacità di gestione di più 
attività condotte simultaneamente, sia di natura operativa sia di consulenza e/o ricerca ed esperienza a 
lungo maturata in attività di coordinamento di gruppi di lavoro. Marcato orientamento alla risoluzione di 
problemi e attitudine a sostenere lunghe fasi di lavoro in condizione di pressione e stress. 

Approfondita e variegata esperienza nel campo della valutazione e verifica di progetti e programmi in 
diversi settori, istituzioni e paesi. 

 

Conoscenza pratica di programmi di scrittura, calcolo e presentazione in Windows e Apple. 

 
 
 
 

 
II sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi deII’art. 26 della legge 15/68, Ie dichiarazioni mendaci, la falsità 

negli atti e I’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto 

autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 675/96 del 31 dicembre 

1996. 

 

 

    Biagio Bossone 

 

 

      

 

 


