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Curriculum Vitae * 

 

 

 
Dario SCANNAPIECO 
 
Vicepresidente della BEI 
 

 
Questo CV è tratto dalle informazioni fornite alla BEI dall’interessato. 
 
Dati personali: 

 Italiano 
 Nato il 18 agosto 1967 

 
Carriera: 

 2007-ad oggi: Vicepresidente della BEI 
 
 2002-2007: Direttore generale – Dipartimento Finanza e Privatizzazioni – Ministero 

italiano dell’Economia e delle Finanze. Le attività principali effettuate includono: 
o gestione delle operazioni di privatizzazione; 
o gestione delle partecipazioni azionarie dello Stato; 
o trasformazione di enti pubblici in società per azioni; 
o rapporti con la comunità finanziaria internazionale su aspetti attinenti alle 

società partecipate dallo Stato e su transazioni di finanza strutturata progettate 
dalla Repubblica italiana; 

o rapporti con la Commissione europea su aspetti attinenti alle società partecipate 
dallo Stato; 

o membro delle Commissioni intergovernative per il coordinamento della 
costruzione di infrastrutture europee e per la strutturazione dei finanziamenti ad 
esse associati. 

 1997-2002: Consiglio degli Esperti – Ministero dell’Economia e delle Finanze. 
Advisory per il Direttore generale del Tesoro. 

 Altre funzioni tenute: 
o Membro del Consiglio di amministrazione di Finmeccanica (Aerospaziale e 

Difesa). 
o Membro del Comitato consultivo di SpencerStuart Italia 
o Membro del Comitato di indirizzo strategico della Cassa Depositi e Prestiti. 
o Membro della Commissione intergovernativa italo-francese per la realizzazione 

della tratta ferroviaria Torino-Lione, parte del Corridoio 5 (strutturazione dei 
finanziamenti e definizione degli aspetti fondamentali). 

o Membro della Commissione intergovernativa austro-italiana per la realizzazione 
del Tunnel del Brennero (strutturazione dei finanziamenti e definizione degli 
aspetti fondamentali). 

o Membro del Consiglio di amministrazione di Consap e ETI 
o Membro del Comitato direttivo dell’Agenzia del Demanio. 
o Membro della Commissione per trasformare i Monopoli di Stato in ente pubblico. 
o Segretario tecnico del Comitato strategico della Piazza finanziaria italiana. 

                                         
* Gli ambiti di supervisione dei membri del Comitato direttivo della BEI sono pubblicati e regolarmente aggiornati alla 
pagina seguente: www.eib.org/about/structure/governance/management_committee/index.htm. 
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o 1992-1995: Telecom Italia – Pianificazione e controllo strategico. 
 
Studi: 

 1995-1997: Harvard Graduate School of Business Administration (Boston) Master in 
Business Administration (MBA), conseguito nel giugno 1997. 

 1987-1992: Libera Università Internazionale degli Studi Sociali (LUISS) (Roma) 
Laurea in Economia e Commercio con voto 110/110 e lode. 

 


