CORALI ENRICO
Nato a Trescore Balneario (BG) il 28 marzo 1964
Laurea in Giurisprudenza conseguita c/o l’Università degli Studi di Milano.

Esperienza professionale
E’ stato:
- (10/2007-10/2010) Presidente del CDA di Selma Leasing SPA (società di Leasing appartenente a Gruppo
Bancario quotato FTSE MIB 30 - Gruppo MEDIOBANCA);
- (4/2008-09/2012) Presidente del CDA della Banca di Legnano SPA (Istituto di Credito appartenente a
Gruppo Bancario quotato al FTSE MIB 30 - Gruppo BPM);
- (12/2005-12/2011) Presidente del CDA di BAS Servizi Idrici Integrati SPA (Società appartenente a
Gruppo Societario quotato FTSE MIB 30 - Gruppo A2A);
- Vice Presidente della Cassa di Risparmio di Alessandria SPA;
- membro del (primo) CDA di EXPO 2015 SPA;
- (04/2006-04/2012) membro del CDA e del comitato esecutivo della Banca Popolare di Milano SCRL
(Società bancaria quotata FTSE MIB 30);
E’ stato altresì:
- membro: del CDA e del CDS di Finlombarda SPA (Finanziaria della Regione Lombardia); del CDA di
Autostrada Pedemontana Lombarda SPA (società detenuta dalla Regione Lombardia e da Gruppo Bancario
quotato al FTSE MIB 30 - Gruppo Intesa-San Paolo); del CDA di Banca DEXIA Crediop SPA (Gruppo
Dexia Crédit Local, BEL); del CDA dell’associazione delle Banche pubbliche europee (Bruxelles); del CDA
di Multiservizi Nord Milano Spa (società interamente pubblica attiva nella gestione in house del ciclo dei
rifiuti); del CDA di Calore e Servizi SPA (Gruppo A2A);
- Vice Presidente del CDA della Fondazione Comunitaria Ticino-Olona (Fondazione Cariplo).
È attualmente:
- Presidente dell’Organismo di Vigilanza di CAP HOLDING SPA (società interamente pubblica di
gestione in house del ciclo idrico integrato nelle Provincie di Milano-Lodi-Monza e Brianza)
Esperienza istituzionale
E’ stato:
- Consigliere economico/giuridico del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (governo
Renzi);
- Amministratore Unico di ISA SPA (Istituto Sviluppo Agroalimentare), società finanziaria ex art. 106 TUB
con socio unico Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, operante nel comparto
agroindustriale in attuazione delle leggi 266/1997 (art. 23) e 662/96 (art. 2, commi 132 e 132-bis);
- Presidente del CDA di SIN SPA società mista pubblico/privato, con socio di maggioranza (52%) Ministero
delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, avente ad oggetto lo svolgimento dei compiti demandati
all’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), nonché la gestione e lo sviluppo del «SIAN» (Sistema
Informativo Nazionale per lo sviluppo dell’Agricoltura);
- Componente dell’Osservatorio per la Trasparenza ed il Controllo della legalità della Provincia di Milano.
E’ attualmente:
- Commissario Straordinario di ISMEA (*) - Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare - ente
pubblico economico vigilato da Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, derivante
dall’incorporazione (in ISMEA stesso) di ISA SPA e di SGFA SRL e avente ad oggetto l’erogazione di tutte
le garanzie e di tutti i finanziamenti a condizioni di mercato, ovvero in conformità agli orientamenti sugli
aiuti di Stato, previsti dall’ordinamento italiano e destinati al comparto agricolo e agroindustriale italiano.

(*) In data 16.02.2017, previo parere favorevole di Camera e Senato e delibera del Consiglio dei Ministri, il
Presidente della Repubblica ha deliberato la mia nomina a Presidente del CDA di ISMEA (nomina, alla data
odierna, in corso di perfezionamento).
- Presidente dell’OIV (Organismo Indipendente di Valutazione) di AGEA (Agenzia per le Erogazioni in
Agricoltura).

Attività accademica
1999-oggi - Professore di Diritto Pubblico – in aspettativa per incarichi istituzionali - c/o il Dipartimento di
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Bergamo.
Pubblicazioni
È autore di varie monografie e pubblicazioni, in particolare, in materia di servizi pubblici, federalismo fiscale,
sistemi di finanziamento di opere e progetti tramite capitali e intermediari pubblici, governo delle società
pubbliche.
È membro del comitato scientifico delle Riviste «Servizi e Società» e «Management delle Utilities».
Altre informazioni
Ex Ufficiale di CPL della Guardia di Finanza.
È stato l’estensore dei primi Piani d’Ambito per la gestione del ciclo idrico integrato e del ciclo dei rifiuti
nella Provincia di Milano nonché l’estensore della legge regionale della Regione Lombardia 26/03 e delle
successive modificazioni in materia di servizi locali di interesse economico generale.

