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1 Se avvalorato indica lo status di socio.

SOMMARIO
Sono nata in Spagna 45 anni fa. A 22 anni ho lasciato la mia città natale, Pamplona, per studiare, lavorare e confrontarmi con 
altre persone e culture di Europa e degli Stati Uniti. Sono arrivata a Milano nel 1999, dove attualmente risiedo. 
Per il mio lavoro – sono avvocato italiano e anche abogado spagnolo – ho sempre scelto piattaforme internazionali e 
multiculturali e ruoli di responsabilità e sfida professionale, che hanno richiesto una formazione professionale continua, 
l’esplorazione e l’approfondimento di nuove tematiche ed il confronto reciproco con altre funzioni.
Per la prima metà della mia vita professionale ho lavorato nel dipartimento Corporate e Finance di grandi studi legali. 
Successivamente, dal 2010 al 2015, ho gestito la direzione legale italiana e spagnola di una banca d’affari tedesca in un 
periodo di grandi sfide. Ho assistito la banca nelle sue trasformazioni fino alla sua quotazione in borsa e poi ho deciso di 
cambiare. Ho mantenuto la mia professionalità ma coniugandola, dal 2016, con la carica di membro del Consiglio di 
Amministrazione di Banca Etica. Sempre all’interno del sistema Banca Etica formo parte del Consiglio d’Indirizzo della 
Fundaciόn Finanzas Eticas che rappresento anche all’interno dell’associazione europea Shareholders for Change.

Nome e Cognome Adriana Lamberto Floristan

Nazionalità Spagnola

Data e Luogo di nascita 11 settembre 1973, Pamplona

Residenza Milano (Italia)

Numero azioni possedute1 21

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Tipo istituto di istruzione e/o formazione Qualifica conseguita

Università degli Studi di Milano Corso di perfezionamento post laurea in Diritto dei Mercati 
Finanziari

Ordine degli Avvocati di Milano Avvocato

Colegio de Abogados de Madrid Abogado

University of Leicester, Inghilterra Master – LL.M. in International and European Trade Law

Southern Connecticut State University, Stati Uniti Postgraduate Course on the Legal Environment of Business

Université Paris Val-de-Marne (Paris XII), Francia
Facoltà di Giurisprudenza 
Borsa di studi dell’U.E. 
Programma Erasmus

Universidad de Navarra Laurea in Giurisprudenza

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

Avvocato di diritto bancario e societario 1999

Studio Legale Ubertazzi 1999 Collaborazione in un progetto con l’University of Leicester 
(Inghilterra)

Mullerat (Madrid), studio legale 2002 Visiting Lawyer

Studio Legale Sutti 1999 - 2002 Senior Associate Corporate Department

Allianz, compagnia assicurativa 2009 - 2010 Consulente Legal Department

Deutsche Pfandbriefbank, banca d’affari 2010 - 2015 Responsabile affari legali Italia e Spagna

Banca Etica 2016 Membro Consiglio d’Amministrazione

Cementir Holding, cementi 2018 Membro Consiglio d’Amministrazione

Fundaciòn Finanzas Eticas 2018 Membro Consiglio d’Indirizzo

Shareholders for Change 2018 Membro Consiglio di Direzione
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AREE DI RILIEVO PER LE COMPETENZE RICHIESTE AI CANDIDATI E ALLE CANDIDATE AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
I requisiti propri di Banca Etica

Esperienza almeno triennale in: organizzazioni del Terzo Settore, economia sociale  
e solidale, cooperazione sociale e internazionale, finanza eticamente orientata,  

ambiente ed energie rinnovabili.

Esperienze o conoscenze acquisite  
in esperienze professionali o di formazione  

(requisito obbligatorio ex Statuto di Banca Etica)

• Finanza eticamente orientata

• Cooperazione sociale e internazionale

• Conoscenza della finanza e della finanza eticamente 
orientata grazie non solo alla mia lavorativa, attività legale e 
professionale, ma anche all’esperienza maturata in questi 3 
anni nel Consiglio di Amministrazione, nel Comitato 
Esecutivo, nella Commissione Funzioni di Controllo e nel 
Comitato Nomine e Remunerazioni di Banca Etica 

• Esperienza triennale maturata come volontaria per la 
Fondazione OSC (Milano) con attività educative e 
missionarie in Italia e in Brasile

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)

• Attività di amministrazione

• Aompiti direttivi

• Attività professionale

• Esperienza triennale quale membro del Consiglio di 
Amministrazione di Banca Etica, membro del Consiglio di 
Amministrazione di Cementir Holding S.p.A., membro del 
Consiglio d’Indirizzo della Fundaciòn Finanzas Eticas e del 
Consiglio direttivo di Shareholders for Change

• Esperienza bancaria quinquennale quale responsabile degli 
affari legali della succursale italiana (Milano e Roma) e 
della succursale spagnola (Madrid) di una banca di affari 
tedesca (Deutsche Pfandbriefbank AG)

• Esperienza ventennale in qualità di avvocato all’interno di 
primari studi legali relativamente a operazioni di 
finanziamento e ad operazioni societarie ordinarie e 
straordinarie

Altre attività di rilievo Esperienze o conoscenze acquisite 

• Altre capacità e metodo di lavoro

• Eccellente capacità di analisi orientata alla prevenzione di 
rischi, alla costruzione di scenari e all’individuazione di 
soluzioni

• Orientamento personale e professionale verso il 
coordinamento e il lavoro di gruppo

• Metodo di lavoro ed esperienza internazionale

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

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

BaFin (Berlino), AGIDI (Milano) - eventi formativi di contenuto 
bancario o finanziario 2013 - Relatrice in eventi formativi rivolti a 

bancari

PUBBLICAZIONI 
Articoli e altre pubblicazioni

• “La sostenibilità socio-ambientale nel processo di finanziamento”, AGIDI, Milano, novembre 2016
• “L’analisi del rischio nel contratto di finanziamento”, AGIDI, Milano, giugno 2015
• “Costituzione di una Bad Bank: Vincoli e Opportunità”, AGIDI, Milano maggio 2014
• “Loan Syndication”, BaFin – Vdp Association, Berlino, 2013
• “Financing Process and Cover Pool Insertion”, BaFin – Vdp Association, Berlino, 2013
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CONOSCENZE LINGUISTICHE
Spagnolo: madrelingua Italiano: bilingue

Inglese: eccellente, con particolare riguardo anche  
al settore bancario Francese: molto buono

ILLUSTRAZIONE DELLE SPECIFICITÀ CHE IL CANDIDATO POTRÀ METTERE A SERVIZIO DI BANCA ETICA
• Conoscenza del funzionamento di una banca, sia dal punto di vista tecnico che strategico e manageriale, anche grazie 

all’esperienza come membro del Consiglio di Amministrazione, del Comitato Esecutivo, della Commissione Funzioni di 
Controllo e della Commissione Nomine e Remunerazioni della Banca Etica

• Conoscenza del sistema giuridico e regolamentare bancario italiano e spagnolo
• Esperienza concreta nella gestione di una succursale bancaria estera (Spagna)
• Esperienza nella gestione degli affari societari e di operazioni di natura societaria ordinaria e straordinaria
• Esperienza consigliare in società quotate in borsa
• Esperienza lavorativa e formativa internazionale
• Predisposizione naturale (in quanto donna) e acquisita (in quanto avvocato e membro di comitati di controlli e rischi) alla 

identificazione e riduzione dei rischi operativi
• Bilinguismo italiano e spagnolo
• Predisposizione e abitudine al confronto e alla condivisione con persone di diversa formazione e cultura
• Sensibilità verso le tematiche dell’inclusione sociale, culturale e di genere


