CURRICULUM PERSONALE
Alberto BRAMBILLA, nato a Merate (Como) il 17 settembre 1950
*

Corsi di studio

• Corsi post universitari di perfezionamento in organizzazione, finanza e relazionali
• Laurea in scienze politiche indirizzo “Programmazione economica” conseguita presso l’Università
Statale di Milano nel 1980
• Corso biennale di “scienze statistiche” presso l’Università Cattolica di Milano (1974/75)
• Diploma perito industriale metalmeccanico conseguito presso ITIS “P. HENSEMBERGER” di Monza
nel 1973 (corso di 6 anni)
• Corsi di specializzazione in organizzazione del lavoro e della produzione; tempi e metodi
*

Attività lavorative

• Dal 2009 è Presidente del Centro Studi e Ricerche Itinerari Previdenziali e dal 2010 al 2017 è stato
Coordinatore della Giornata nazionale della Previdenza e del Comitato Didattico del Master Mapa.
• Dal luglio 2006 opera in qualità di consulente nell’ambito dei sistemi di welfare e dei relativi prodotti e
servizi finanziari, assicurativi e previdenziali
• Sottosegretario di Stato al Ministero del Welfare, con delega alla “Previdenza Sociale”, dal giugno
2001 al maggio 2005 (2° e 3° Governo Berlusconi). In relazione a tale incarico ha partecipato
all’attività di Governo (coordinamento riforma delle pensioni – legge sulla previdenza complementare
e relative norme, decreti legislativi e direttive di attuazione) ed è stato relatore in molti incontri ufficiali
e convegni nazionali e internazionali in campo economico, finanziario e previdenziale
• Direttore responsabile “Previdenza e Fondi Pensione” per il Gruppo Bancario INTESA dal 1998 al 2001
• Fino al 1998 ha lavorato presso Fondigest S.p.A., società di gestione del gruppo Cariplo, come
“responsabile dei rapporti istituzionali” e, parallelamente, ha ricoperto in Cariplo S.p.A. l’incarico di
responsabile del “settore previdenza complementare”
• In precedenza ha lavorato nel Gruppo IMI FIDEURAM; dal 1987 al gennaio 1991; ha ricoperto
l’incarico di Vice Direttore Generale della Hunter Douglas Italia, multinazionale operante nel settore
meccanico e dei componenti tecnologici edilizi dal 1984 al 1987 ed ha lavorato in altre tre aziende
industriali con incarichi di Direttore di stabilimento (Malugani S.p.A.), responsabile servizi produttivi
(C.G.R. Gruppo Thomson; Generay)
* Ha acquisito elementi di specializzazione in tema di:
• organizzazione del lavoro e finanza aziendale
• politiche del lavoro e previdenza sociale; fondi pensione; fondo di garanzia e TFR
• servizi finanziari, assicurativi e risparmio gestito (Oicr Sicav, Gpm, Gpf, fondi mobiliari e immobiliari
chiusi; borsa e mercati locali e incentivi all’investimento azionario
* Membro e presidente di commissioni:
• Presidente del “Nucleo di Valutazione della Spesa Previdenziale” presso il Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali dal luglio 2008 al giugno 2012, con incarico di coordinamento dei Casellari degli Attivi e
dei pensionati (anagrafi generale dei lavoratori attivi e dei pensionati); Presidente del medesimo organismo
da luglio 2005 al luglio 2006 e componente dal 2006 al 2008
• Presidente della Commissione “Casellario degli Attivi e Pensionati” dal luglio 2005al 2006
• Presidente della “Commissione interministeriale per la valutazione degli effetti della legge n. 335/95 e
successivi provvedimenti”, (nota come “Commissione Brambilla”) istituita nel 2001 presso il Ministero
del Lavoro e delle Politiche Sociali

• In qualità di esperto in sistemi previdenziali pubblici e complementari, su designazione del Ministro del
Lavoro e della Previdenza Sociale, ha cooperato alla stesura della legge di riforma delle pensioni (Legge
Dini, n° 335/1995)
• Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha cooperato alla stesura della legge finanziaria 1995
relativamente al comparto previdenziale
• In qualità di esperto, su designazione del Ministro del Bilancio, ha partecipato alla Commissione, istituita
con decreto interministeriale, per lo studio propositivo di riforma della previdenza sociale italiana (nota
come “Commissione Castellino” 1994)
* È stato nominato nelle seguenti cariche:
• Consigliere di Amministrazione della “D.I.E.P.” (Società Consortile per Azioni dismissioni immobiliari
Enti previdenziali) nell’anno 1994
• Consigliere di Amministrazione “I.G.E.I. S.p.A”. (Società di gestione del patrimonio immobiliare I.N.P.S.)
nell’anno 1995
• Presidente del “Fondo nazionale di previdenza per il personale dipendente dell’ENEL e delle aziende
elettriche private” nell’anno 1995
• Presidente del “Fondo nazionale di previdenza per il personale dipendente dalle aziende private del
GAS” nell’anno 1996
• Consigliere di Amministrazione della “S.E.A” (Società Esercizi Aeroportuali di Milano) nel 1997
• Consigliere di Amministrazione “INPS” (Istituto Nazionale Previdenza Sociale) nel 1995 e nel 1999
• Consigliere di Amministrazione di “IFITALIA” (International Factors Italia S.p.A.-gruppo BNL) nel 1995 e
nel 1998
• Presidente del Consiglio di Amministrazione Done Airport Handling & Service S.p.A nel 1998
• Ha ricoperto il ruolo di Responsabile di diversi Fondi Pensione Aperti dal 1997 al 2001 e nel 2006/08; di
Consigliere di Amministrazione del Fondo Pensioni FAPA nell’anno 2000
• Consigliere di amministrazione “Fondazione San Raffaele del Monte Tabor”, Milano dal 2004 al 2007
• Presidente del Consiglio di Amministrazione di Persona Life Spa dal 2006 al 2007
• Consigliere di amministrazione di Risparmio e Previdenza, compagnie di assicurazioni del Gruppo
Cattolica di Assicurazioni dal 2007 al 2010
• Consigliere di Amministrazione di Carige SGR dal 2007 al 2009
• Presidente organismo di vigilanza dei fondi pensione di Intesa Previdenza dal 2008
• Consigliere di amministrazione di Cattolica Previdenza dal 2010
• Presidente del Comitato tecnico Scientifico di Itinerari Previdenziali e Coordinatore della Giornata
nazionale della Previdenza dal 2009
* Curriculum accademico:
• “Istituzioni e economia di previdenza pubblica e privata”; corso annuale tenuto al Master di secondo
livello presso Università Carlo Cattaneo – LIUC, Castellanza (VA); anni accademici 2001/02; 2002/03;
2003/04; 2004/05; 2006/07; 2008/09
• “Economia della Previdenza”; corso biennio specialistico presso Università Cattolica del Sacro Cuore,
Milano, Facoltà di Economia con Scienze Bancarie, Finanziarie e Assicurative - anni accademici 2005/06;
2006/07; 2007/08; 2008/09; 2009/10
• “Economia e gestione dei Fondi Pensione”; corso biennio specialistico presso Università L. Bocconi,
Milano, facoltà di Economia – anni accademici 2005/06; 2006/07; 2007/08; 2008/09; 2009/10
• “Gestione delle Forme Previdenziali pubbliche e complementari”; corso biennio specialistico presso
Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano, Facoltà di Economia con Scienze Bancarie, Finanziarie e
Assicurative - anno accademico 2010/11 – 2011/12 – 2012/13

• “Amministrazione, gestione, direzione e controllo delle forme di previdenza complementare di cui al
D. LGS N. 252/05” per l’ottenimento dei requisiti di professionalità di cui al DM n.79/07; Corso di alta
formazione universitaria presso università C Cattaneo – Liuc; organizzato da Università
C. Cattaneo LIUC con Itinerari Previdenziali; Docente e direttore del corso per gli anni 2008/09 – 2009/10
– 2010/11 – 2011/12 - 2012/13;
Condirettore del Master Mapa di secondo livello, presso l’Università Carlo Cattaneo – LIUC di Castellanza,
in “Assicurazioni, previdenza obbligatoria e complementare ed assistenza sanitaria pubblica e
integrativa”, per gli anni accademici 2009/10; 2010/11; 2011/12.

* Pubblicazioni, studi e ricerche:
È autore di pubblicazioni in tema di welfare, fiscalità, previdenza sociale, Fondi Pensione e servizi finanziari
mobiliari e immobiliari a livello nazionali e internazionali.
• “Capire i Fondi Pensione”, volume edito nel marzo 1996 da editore Sole 24 Ore
• “Capire i Fondi Pensione”, 2° edizione ampliata e aggiornata, edita nel ottobre 1997 da Sole 24 ore editore
con la prefazione del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale
• “Primi passi verso il riequilibrio tra previdenza pubblica e privata” in Rivista di economia italiana n° 3
anno 1998
• “Cooperazione tra Europa e Mercosur, il caso SEA” in “Cultura del Lavoro e Disoccupazione: Unione
Europea e Mercosur” di Maurice Aymard e Francisco Delich, ed. Rubettino, anno 1999
• “Il sistema previdenziale italiano. Squilibri tra contributi e prestazioni: il caso INPS” in Rivista di
Economia Italiana n° 1, anno 2000;
• “Immigrazione: occupazione e sistema pensionistico” in Rivista di Economia Italiana n° 2/3 anno 2000
• “Il sistema previdenziale italiano” in Rivista di Politica Economica numero di luglio/agosto anno 2000
• “I bilanci previdenziali regionalizzati: analisi, problemi e proposte” in Rivista di Economia Italiana n° 2
anno 2002
• “La riclassificazione della spesa pensionistica italiana nell’ambito del conto economico della Protezione
sociale” in rivista “Lavoro e Relazioni Industriali” n° 1/2002
• “La regionalizzazione del bilancio previdenziale italiano. 4° Rapporto”, CNEL, documenti n.32, anno
2004
• “La regionalizzazione del bilancio previdenziale italiano. 5° Rapporto”, edito da BANCARIA
EDITRICE, anno 2005;
• “Il sistema previdenziale delle professioni. Bilanci, indicatori e conti territoriali: Rapporto 2005 sulle
casse privatizzate” editore il Sole 24 Ore, gennaio 2006;
• “Capire i fondi pensione – nuova previdenza complementare, TFR e pensioni pubbliche degli italiani”
editore Il Sole 24 Ore, febbraio 2007;
• “L’adeguatezza delle pensioni: tutto ciò che si può e si deve fare per garantire una quiescenza
decorosa” Collana Itinerari Previdenziali n. 1 anno 2009. www.itinerariprevidenziali.it
• “I 150 anni della previdenza sociale nei 150 anni dell’unità d’Italia”. Collana Itinerari Previdenziali n.
2 anno 2011. www.itinerariprevidenziali.it
• “Una nuova formula di welfare mix: un ritorno a Adriano Olivetti” a cura di Alberto Brambilla Collana
Itinerari Previdenziali n. 3 anno 2012: www.itinerariprevidenziali.it
• “Istituzioni, economia e gestione di previdenza pubblica”, Alberto Brambilla, editore Vita e Pensiero,
Milano; trattati e manuali economia. Anno 2012 www.vitaepensiero.it

Alberto
e mail: a.brambilla@itinerariprevidenziali.it
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