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Nome e Cognome Luigi Latina

Nazionalità Italiana

Data e Luogo di nascita 18 gennaio 1952, Siracusa

Residenza Siracusa

Numero azioni possedute1

SOMMARIO
Assunto dal Banco di Sicilia nel novembre del 1973, vincitore di Borsa di Studio con conseguente partecipazione ad un corso di 
“qualificazione nel settore bancario” della durata di 3 mesi a Palermo presso l’Amministrazione Centrale, banca presso la quale ha 
prestato servizio ininterrotto fino a novembre 2005. In tale periodo ha maturato significative esperienze nel campo bancario (cfr. Sezione 
“Esperienze Professionali”) e partecipato a numerosi corsi di formazione e specializzazione (cfr. Sezione “Istruzione e Formazione”).
Assunto nel novembre 2005 presso il Credito Aretuseo BCC dove ha svolto mansioni direttive quali: Responsabile di Succursale, 
Direttore Commerciale, Responsabile Area Crediti e Direttore Generale f.f. (a seguito dimissioni del precedente D.G. fino alla 
nomina del nuovo da parte della Fed. Sic. delle BCC).
In atto svolge l’attività di libero professionista quale Consulente di Finanza Aziendale e si occupa in particolare di finanza 
agevolata. È abilitato alla libera professione di Dottore Commercialista ed iscritto all’Albo dei Revisori al n. 78157.
È Presidente del Collegio Sindacale di Banca Etica dal 9/10/2018 (fino all’assemblea elettiva del 18/5/2019).

1 Se avvalorato indica lo status di socio.

ESPERIENZE PROFESSIONALI
Impresa o altra realtà lavorativa Arco temporale Ruolo/responsabilità

Banco di Sicilia S.p.A. 1973 / 2005

Ha svolto mansioni direttive fra le quali:
• Responsabile di Filiale (Palazzolo Acreide, Noto, Siracusa 

Ag. 2, Siracusa Ag. 4)
• Responsabile del Settore Crediti Speciali della Filiale 

Capozona di Siracusa (Credito Fondiario, Agrario, 
Industriale, Artigiano, Enti, Agevolazioni alle Imprese etc.)

• Responsabile della Segreteria Affari Generali (con 
supervisione, in staff alla Direzione provinciale, sugli Uffici: 
Portafoglio Estero, Cassa Generale, Economato)

• Responsabile di Area (Siracusa Nord: Lentini A, Lentini 1, 
Francofonte, Carlentini)

Credito Aretuseo BCC Soc. Coop. p.A. Nov. 2005 / dic. 
2010

Responsabile di Succursale, Direttore Commerciale, 
Responsabile Area Crediti e Direttore Generale f.f. (a seguito 
dimissioni del precedente D.G. fino alla nomina del nuovo da 
parte della Federazione Siciliana delle BCC)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Tipo istituto di istruzione e/o formazione Principali materie/abilità professionali oggetto dello studio Qualifica conseguita

Università degli Studi di Catania Facoltà di Economia e Commercio Laurea

Istituto Tecnico Commerciale  
“A. Rizza” di Siracusa Ragioneria Diploma

Durante lavoro presso Banco Di Sicilia:

• BDS / SDA BOCCONI 

• BDS / Borsa Valori di Milano

• Divv. per c/ BDS

• Consulenza Finanziaria 

• Operatore in Titoli

• Corsi di specializzazione in analisi e gestione dei 
rischi credito, gestione risorse umane, operazioni di 
credito ordinario, credito speciale e finanza di 
progetto, ed altri

• Consulente Finanziario

• Operatore in Titoli



 CURRICULUM VITAE 

ESPERIENZE ACCADEMICHE
Esperienze accademiche e/o di docenza presso istituti di formazione 

(scuole, università, corsi post universitari) Arco temporale Qualifica ricoperta

Nel corso della carriera bancaria ha anche avuto vari incarichi 
di docenza quale “esperto” in corsi post-qualifica e post-
diploma presso Istituti Scolastici ed Enti di Siracusa

n.d. docente

AREE DI RILIEVO PER LE COMPETENZE RICHIESTE AI CANDIDATI E ALLE CANDIDATE AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
I requisiti di professionalità

Esperienze, almeno triennali (quinquennali per il candidato presidente) maturate attraverso 
l’esercizio di: attività di Amministrazione o di controllo o compiti direttivi presso imprese, 
attività professionali nel settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo (...), attività  

di insegnamento universitario in materie giuridiche o economiche, funzioni amministrative  
o dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore 

creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo ovvero presso enti pubblici o pubbliche 
amministrazioni con funzioni nella gestione di risorse economico-finanziarie.

Tempi e ambiti di attività che esprimano chiaramente il requisito  
di esperienza richiesta dalla normativa (requisito obbligatorio  

ex Regolamento 161 del MEF)

Come revisore / componente Collegio Sindacale

Nel triennio 2013/2016 è stato sindaco supplente presso 
BANCA POPOLARE ETICA e dal 25/3/2016 è subentrato quale 
sindaco effettivo, a seguito delle dimissioni del Presidente del 
Collegio Sindacale, fino alle nuove elezioni. Rieletto sindaco 
supplente nel triennio 2016/2019, è subentrato quale sindaco 
effettivo a seguito del decesso del Presidente Gaetano 
D’Angelo, ed è stato nominato Presidente del Collegio 
Sindacale in data 9/10/2018 fino alla assemblea del 
18/5/2019. Bilanci approvati / interessati: 2015, 2018
È sindaco effettivo della Fondazione Finanza Etica dal 10/2018
È revisore della PRO LOCO SIRACUSA dal 01/2018
È sindaco effettivo della “INTERESSE UOMO – Fondazione 
Antiusura Onlus” di Potenza dal 01/2017

Esperienza bancaria significativa ai fini dell’assolvimento 
dell’incarico

Esperienza ultratrentennale presso il Banco di Sicilia con 
numerose mansioni direttive, meglio descritte nell’apposita 
sezione ”Esperienze Professionali”, importante ai fini 
dell’acquisizione delle competenze che si richiedono per 
essere sindaco in una banca.
Esperienza quinquennale e mansioni direttive presso una BCC 
(cfr. sezione anzidetta), che ha completato il bagaglio di 
competenze per i rapporti con il Consiglio di Amministrazione, 
il Collegio Sindacale, la Banca d’Italia, nonché la conoscenza 
approfondita della complessa normativa in materia 
(conoscenza approfondita non richiesta nella precedente 
esperienza bancaria, soprattutto in rete commerciale)

CONOSCENZE LINGUISTICHE
Inglese: buona conoscenza della lingua Tedesco: conoscenza scolastica della lingua

ALTRE NOTIZIE CHE SI RITENGONO UTILI
Attività di volontariato: Tesoriere Associazione Culturale “Giorgio La Pira” di Siracusa
Membro della Commissione per il microcredito della Caritas Diocesana di Siracusa
Valutatore Sociale Banca Etica (nessuna valutazione effettuata, per incompatibilità, dalla nomina a Presidente del Collegio 
Sindacale) 
Coordinatore per due mandati del GIT Sicilia Orientale dei soci di Banca Etica e, a seguito dello sdoppiamento di tale GIT, 
Coordinatore del nuovo GIT Sicilia SudEst (ha dato le dimissioni a seguito della nomina a Presidente del Collegio Sindacale di B.E.)
Conoscenze informatiche: Ottima conoscenza di Word, Excel e Power Point, ed equivalenti nel mondo Mac. Utilizzatore 
avanzato di altri tipi di programmi quali Final Cut Pro (video-editing), Photoshop e Aperture (elaborazione di immagini), Logic 
Pro e Mainstage (elaborazione di suoni, musica etc.)
Interessi: Economia, Informatica, Musica


