
BANCA POPOLARE ETICA • ASSEMBLEA dei SOCI

86

ESPERIENZE ACCADEMICHE (Le più importanti)
Ha insegnato, come Professore a contratto, nelle seguenti Università in Italia (senza ordine temporale): 1) Università Federico 
II di Napoli sugli aspetti teorici del Microcredito e sulla Finanza Etica; 2) Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa sulla Finanza Etica 
e sul Microcredito (corso Biennale); 3) CUOA di Altavilla Vicentina sulla Finanza Etica; 4) Summer School Università di Udine 
sull’Economia della Pace; 5) Università di Pisa sulla Finanza Etica; 6) Università di Pisa in Master legalità (corso triennale); 7) 
Università Marciana di Venezia sulla Morale Economica eFinanziaria (corso Biennale); 8) Università di Modena sulla Finanza 
Etica; 9) Università Cattolica di Brescia sulla Finanza Etica; 10) Università Cattolica di Piacenza sulla Finanza Etica; 11) 
Università di Ca’ Foscari di Venezia sulla Finanza Etica (corso Triennale); 12) Università La Sapienza di Roma sulla Finanza 
Etica e sulla Responsabilità Sociale d’impresa (corso biennale); 13) Università di Potenza sulla Finanza Etica; 14) Università di 
Macerata sulla Finanza Etica; 15) Libera Università di C. Cattaneo di Castellanza (Varese) sulla Finanza Etica; 16) Università di 
Teramo sulla Finanza Etica; 16) Università di Ferrara (corso Triennale) sulla Finanza Etica. 
In molte università ha gestito tesi e ha partecipato a sessioni di laurea.
Ha insegnato, come Professore a contratto, nelle seguenti Università all’Estero: Università Corvinus di Budapest e a Malta per il 
progetto PRICE (Promoting Responsible Investments and Commerce in Europe). 
Docenza alla Pontificia Università Auxilium di Roma sulla Finanza Etica.
Ha altresì avuto decenze presso Università Popolari e Scuole di formazione politica diocesane.
Ha insegnato, come Docente di Banca popolare Etica nei seguenti Master: scuole di formazione sulla Finanza Etica (Lione, 
Firenze – per L’Institute of the Social Banking – ecc.), su Ethics, Finance & Responsibility (Basilea) e su Economia e Diritti 
umani (Buenos Aires).
Ha insegnato e tuttora insegna presso la SEC – Scuola di Economia Civile – Finanza Etica ed Economia Civile. 

Nome e Cognome Riccardo Milano

Nazionalità Italiana

Anno di nascita 1950

Residenza Verona

Socio/socia di Banca Etica sì

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Liceo Scientifico Angelo Messedaglia di Verona: conseguito Diploma di Maturità Scientifica.

Università di Parma, Facoltà di Giurisprudenza: Conseguita Laurea in Giurisprudenza 

Università Bocconi Milano, Corso S.D.A. (Scuola di Direzione Aziendale) – Corso Operatori Finanziari: conseguito master in 
Finanza Aziendale

Università L.U.I.S.S. Roma: conseguito Master in problematiche giuridiche della Finanza e contrattualistica.

I.S.S.R. Verona: diploma e licenza in teologia e in Morale Economica 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 
Fideuram SpA: consulenza finanziaria a privati. Dal 1978 al 1985

Fideuram SpA/Imi: Consulenza finanziaria alle imprese (Provincia di Verona e Trentino Alto Adige). Dal 1985 al 1994

Ministero Pubblica Istruzione: Insegnante di I.R.C. (Insegnamento religione cattolica) negli Istituti Secondari della Provincia di 
Verona. Dal 1998 al 2003.

Consiglio Comunale di Verona: Consigliere a tempo pieno. dal 2002 al 2007.

Banca popolare Etica: Dipendente Quadro. Dal dal 2007 fino al pensionamento nel 2017
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PUBBLICAZIONI (Le più importanti)
È autore del libro La Finanza e la Banca Etica. Economia e solidarietà. Ed. Paoline, Milano, 2001. 

È coautore – insieme a Fabio Salviato, Presidente emerito di Banca Popolare Etica – della voce Microfinanza e Microcredito 
per l’Enciclopedia Treccani (volume Il libro dell’anno 2005). 

È coautore della voce Microfinanza per il Dizionario di Economia Civile a cura di S. Zamagni e L. Bruni (Città Nuova Editrice, 
2009) insieme al Prof. Leonardo Becchetti, Ordinario di Economia Politica presso l'Università di Tor Vergata di Roma. 

È autore del capitolo storico della pubblicazione internazionale: Social Banking: A brief History, per il volume sul Social Banking 
dell'Istituto europeo del Social Banking a cura dell'Università tedesca di Bochum, edito da Routledge International Studies in 
Money and Banking nel 2011. 

Ha al suo attivo la cura di molti altri libri editi dalla EMI e da altre case editrici minori, relativamente alla Morale Economica 
e alla Finanza Etica e di studi (sia sui medesimi temi, sia sul Microcredito e sia sulla Responsabilità Sociale d’Impresa) 
pubblicati da molte riviste specialistiche/universitarie (anche internazionali) dei settori indicati. 

Importanti e numerosi sono poi i suoi contributi e redazioni di schede al programma Schede per capire la Finanza della 
Fondazione Culturale Responsabilità Etica. 

Ha scritto, insieme a Simone Grillo, e per conto del Progetto Europeo S.C.O.R.E. (Stop Crime On Renewable and Environment) 
due relazioni (pubblicate da S.C.O.R.E). Il ruolo delle banche per la legalità del mercato delle rinnovabili; La legalità e lo 
sviluppo nel mercato delle rinnovabili: il ruolo delle banche tra presidi interni, buone prassi e nuovi strumenti (quest'ultima 
come Toolkit). 

Ha scritto, insieme a Marilena Raule (stagista c/o Banca Etica e da lui seguita) il paper La vigilanza del sistema bancario: gli 
accordi di Basilea, per la X edizione delle Giornate di Bertinoro e pubblicato negli atti Verso l'Economia del Ben-Essere a cura 
di Paolo Venturi e Sara Rago, Ed. AICCON, 2011. Sul medesimo tema, nel 2005 gli è stato commissionato il tema Ethic Finance 
in Europe following the Basel 2 agreements su Finance & Bien Commun/Common Good. (Financial Ethics Review – Revue 
d'éthique financière). By Observatoire del la finance. Geneve. N° 21 Spring/Printemps 2005

Nel 2013 ha scritto il volumetto Non al denaro ma all'amore e al cielo. Sussidio liturgico-economico verso la Pasqua 2013, per 
l'editrice EMI. 

È stata pubblicata, nel 2013 per Carrocci Editore, la voce Religione e Finanza per il Dizionario di Microfinanza a cura di 
Giampietro Pizzo e Giulio Tagliavini. 

Importanti anche i suoi scritti per il Centro Studi La Pira di Cassano allo Ionio, per l'UCID e per altri enti di ricerca (in particolare 
sulla figura del Beato Prof. Giuseppe Toniolo).

Altri interventi per riviste universitarie (Cives dell'Università Ca' Foscari di Venezia) e Per la Rivista Etica e Professioni di 
Padova, Nigrizia, Combonifem, Mosaico di Pace e molte altre.

CONOSCENZE LINGUISTICHE
Inglese B1, B2 (buona conoscenza)
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ESPERIENZE PERSONALI, RELAZIONALI, ORGANIZZATIVE CHE IL CANDIDATO RITIENE IMPORTANTE SEGNALARE 
Il sottoscritto fa presente che ha partecipato, come delegato di Banca Popolare Etica, ai seguenti Direttivi/Consigli di Amministrazione:
• dopo essere stato a lungo membro del Direttivo di Veneto Responsabile, ne è divenuto Presidente nel Maggio 2015, fino al 

suo pensionamento. 
• È stato per oltre un decennio nel Direttivo di A.I.C.C.O.N. (Associazione Italiana per la promozione della cultura e della 

cooperazione e del Nonprofit).
• È stato membro attivo nel direttivo di Valore Sociale.
• È stato consigliere della Cooperativa Sociale Unimondo. 
• È stato membro del Consiglio del Rettorato dell’Università di Padova per le nuove lauree e per problemi inerenti quale 

rappresentante di realtà della comunità civile. 
• Ha ricoperto lo stesso ruolo c/o l’Università di Verona - corso di studi di Informatica, dipartimento di Matematica. 
È poi stato, per attività personali:
• Consigliere Comunale di Verona con la carica di Vicepresidente della Commissione Consiliare Bilancio. Ha seguito poi, con 

delega, le problematiche della Casa Circondariale di Verona, nell’ambito dei Servizi sociali, quelle del Tavolo della Pace, ed 
altri incarichi speciali di una certa delicatezza. A seguito di tale esperienza ha redatto un capitolo del libro Reti di impresa e 
reti di città. Scenari evolutivi sostenibili per il Nord Est promosso da l’Associazione Ma.s.ter della Facoltà di Scienze 
Politiche di Padova, Edizioni Cleup, Padova 2008

• È stato Presidente Provinciale delle Acli di Verona dopo una lunga permanenza associativa come Consigliere Provinciale. 
• Per 15 anni è stato membro del Consiglio d’Amministrazione della Fondazione S. Zeno di Verona. In tale veste ha visitato 

numerosi progetti in “aree calde del mondo” e problematiche relative, in particolare in Africa dove ha visitato più nazioni. 
• È stato socio fondatore della S.E.C. - Scuola di Economia Civile e dove ricopre l’incarico di membro del Comitato Etico. 
• È membro del Comitato Etico di Prometeo in Venezia.
• Ha a lungo partecipato, e ancora in parte partecipa, alle iniziative del C.M.D. (Centro Missionario Diocesano) e del C.U.M. (Centro 

Unitario Missionario) di Verona, della Fondazione Giuseppe Toniolo di Pisa, della Scuola di Formazione Politica del Centro Toniolo 
della Diocesi di Verona, del Centro Toniolo Della Diocesi di Padova e ha collaborato, sebbene in minor misura, con l’Ufficio affari 
sociali della C.E.I. (Conferenza Episcopale Italiana), nonché con l’Ufficio Nazionale della Pastorale della Famiglia della CEI. 

• Ha collaborato con ICRA (Associazione Rurale Cattolica Internazionale). Riconosciuta dalla Santa Sede nel 1965 come 
organizzazione internazionale cattolica, l’ICRA è membro associato della Conferenza delle OIC. In quanto Ong, ha statuto 
consultivo presso la Fao e rapporti di collaborazione con gli altri organismi dell’Onu per l’alimentazione e l’agricoltura e con 
l’Unesco) e con il sostegno dell’EZA (The European Centre for Workers’ Questions) e quello economico della Commissione 
europea, ha partecipato al convegno Europa 2020 e Crisi Economico-Finanziaria: Problemi Prospettive (Roma, 12-15 
novembre 2013) con la relazione su Le prospettive di soluzione delle problematiche del mercato finanziario.

• È stato nominato nell’Aprile del 2019 membro del Comitato Scientifico dell’Osservatorio Regionale della Regione Campania 
per lo studio, la ricerca e la promozione dell’Economia civile – L. R. 8 Agosto 2018, n° 28). 

• Successivamente, analoga nomina di membro del Comitato Scientifico per la Costruzione di una rete territoriale per la 
coesione sociale da parte del Comune di Calitri in Irpinia. 

• Fa parte poi parte della neo costituita Comunità “Laudato sì” di Avella (Av) per il bene del territorio insieme a Le Figlie della 
carità Canossiane e il Coordinamento delle Teologhe Italiane. 

• Dal 10 Febbraio 2020 è nel direttivo di Valpolicella Etica e solidale Odv 

ULTERIORI INFORMAZIONI/COMUNICAZIONI
INSERIRE QUI OGNI ALTRA INFORMAZIONE CHE SI RITIENE IMPORTANTE SEGNALARE AI SOCI.

• Socio di Banca Etica fin quasi dalle sue origini, è stato sia “costruttore” della stessa sin dalla costituzione dell’Associazione 
verso la Banca Etica e poi della Cooperativa verso la Banca Etica e sia “diffusore” della sua idea; è stato Coordinatore del 
GIT della Circoscrizione dei Soci di Banca Etica della Provincia di Verona; successivamente è stato eletto Coordinatore 
d’Area dei Soci di Banca Etica per la zona Nord-est ed Emilia-Romagna e, a seguito della riforma interna del sistema Banca 
Etica, Segretario della Fondazione Culturale Responsabilità Etica per la stessa zona. 

• Ha collabora per molto tempo con giornali, riviste, riviste universitarie, e televisioni sia come giornalista/opinionista etico/
economico e sia come commentatore economico in materia etico/finanziaria.

CARATTERISTICHE PERSONALI
È vedovo dal 1993 e ha due figli e tre nipoti.
È amante della teologia, della filosofia, della letteratura, dell’archeologia, delle arti, della Storia dell’arte e della musica e da 
sempre suona strumenti musicali. 
Continua ad avere sempre uno spirito pieno di curiosità che vuol aprirsi al mondo ed al sapere, ma con uno senso di solidarietà 
e fraternità verso gli altri.
Ama lo sport, specie quelli di montagna (invernale ed estiva) e di mare, e lunghe camminate e pedalate nella natura. Ama 
inoltre viaggiare e predilige le vacanze a carattere culturale e, in quanto riposanti, piene di studio e di riflessioni. 


