
C U R R I C U L U M  V I T A E  

 

Nome Raffaele Capuano 

Nazionalità  Italiana 

Anno di nascita 1962 

Qualifica Direttore Generale 

Telefono +39 06.69.506.350 

E-mail dell’ufficio direttore.generale@covip.it 

 

ESPERIENZA 

PROFESSIONALE 

 

 

Da novembre 2007 Commissione di vigilanza sui fondi pensione 

 
L’incarico di Direttore Generale che svolge, oltre alle responsabilità 

gestionali ed istituzionali connesse, comporta anche profili di diretta 

responsabilità sia nel settore tecnico della regolazione e vigilanza de fondi 

pensione, sia in campo internazionale, sia nella gestione delle risorse umane 

e strumentali. Partecipa alle riunioni della Commissione senza diritto di 

voto.  

 Incarichi internazionali 

 
- Rappresentante della COVIP in seno all’EIOPA - Autorità europea per 

le assicurazioni e i fondi pensione- ed all’ESRB – Comitato europeo di 

vigilanza sul rischio sistemico 

- Vice Presidente del Review Panel dell’EIOPA 

- Durante il semestre italiano di presidenza dell’Unione Europea nel 

2014 Presidente del Gruppo di lavoro del Consiglio dell’Unione 

Europea incaricato di negoziare il testo di Direttiva Europea sui fondi 

pensione (c.d. IORP 2) 

Dal 1989 al 2006  Ministero dell’Economia e delle Finanze 

 
Dal 2000 al 2006 Direttore dell’ufficio competente in materia di mercati ed 

intermediari finanziari del Dipartimento del Tesoro 

L’incarico ricoperto ha comportato lo svolgimento di competenze in 

materia di regolamentazione nazionale e comunitaria su intermediari e 

mercati finanziari e su fondi pensione; vigilanza sugli agenti di cambio, sul 

fondo di garanzia a favore dei clienti degli intermediari finanziari e sul 

mercato all’ingrosso dei titoli di stato; irrogazione delle sanzioni previste 

dal Testo Unico sugli Intermediari Finanziari a carico degli intermediari 

finanziari, dei mercati finanziari e degli emittenti; rapporti con associazioni 

di categoria rappresentative dei soggetti interessati; gestione della 

partecipazione azionaria del Tesoro nella MEFOP S.p.A. 

 Incarichi internazionali 

 
All’interno dell’incarico presso il Ministero dell’Economia  

- Membro di gruppi di lavoro presso la Commissione ed il Consiglio 

dell’Unione Europea per lo studio di tematiche concernenti la vigilanza 

sui mercati finanziari e l’elaborazione di testi normativi nella stessa 

materia 

- Partecipazione a progetti di gemellaggio per l’assistenza a paesi nuovi 

membri dell’Unione Europea nell’elaborazione di normative 

armonizzate del settore finanziario 

 

 

 



 Funzioni di amministratore in rappresentanza del Ministero 

dell’Economia e delle Finanze 

 
- Consigliere di amministrazione della MEFOP s.p.a. (2002-2006) 

- Consigliere di amministrazione della SOFIPA s.p.a. (1997-2001) 

- Consigliere di amministrazione della INSUD s.p.a. (1994-1997) 

- Consigliere di amministrazione dell’Ente Autonomo Porto di Savona 

(1993-1994) 

- Consigliere di amministrazione del Mediocredito Regionale Calabria 

(1993-1994) 

 Altri incarichi presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze 

 
Dal 1996 al 1998 Funzionario presso l’ufficio competente in materia di 

mercati ed intermediari finanziari del Dipartimento del Tesoro 

 
Dal 1993 al 1995 Funzionario presso l’ufficio competente in materia di 

privatizzazioni del Dipartimento del Tesoro 

Dal 1988 al 1989 Guardia di Finanza 

 
Sottotenente di Completamento  

ISTRUZIONE  

E FORMAZIONE 

 

 
- Laurea in Giurisprudenza conseguita presso l’Università degli studi di 

Roma “La Sapienza” nell’anno 1986 

- Abilitazione all’iscrizione nell’albo degli avvocati nel 1992 

- Diploma di “Perfezionamento in Studi Europei” presso l’Istituto di 

Studi Europei “Alcide De Gasperi” di Roma nel 1993 

COMPETENZE 

LINGUISTICHE  

 

 
Inglese: livello ottimo 

Francese: livello ottimo 

COMPETENZE 

INFORMATICHE 

 

 
MS-Office: livello ottimo 

PUBBLICAZIONI  

 
- “La gestione finanziaria di un patrimonio destinato a finalità 

previdenziali” pubblicato presso la rivista d’Istituto INARCASSA 

- “Il ruolo del risparmio previdenziale nella distribuzione dei prodotti 

finanziari in Italia e in Europa” pubblicato a cura di FEBAF 

- Autore dei capitoli relativi a Covip e al sistema di previdenza 

complementare in Italia nel volume “Italian Law on Banking an 

Financial Markets” in corso di pubblicazione a cura della Palgrave 

Macmillan 

- The Italian Private Pension System (in collaborazione con Enzo 

Mario Ricci) in OECD, "Private Pension Systems - Administrative 

Costs and Reforms", vol II, Oecd, Paris, 2001, pag. 217-240 

- “Cross Border Collateral: Legal Risk and the Conflict of Lows – Italy” 

Butterworths – LexisNexis, London 2002  



- “Il ruolo del Tesoro nelle procedure per la gestione delle crisi delle 

imprese di investimento”, Raccolta Tematiche Istituzionali della Banca 

d’Italia, Procedure delle crisi degli intermediari finanziari, Roma 2001 

INCARICHI  

DI DOCENZA 

 

 
Svolgimento di attività di docenza presso varie Università. 

Attualmente titolare del modulo di insegnamento relativo alla previdenza 

complementare nell’ambito del Master universitario di II livello presso la 

LUISS “Guido Carli” in materia di “Regolazione dell’attività e dei mercati 

finanziari”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi della L.196/2003 

Raffaele Capuano 


