Maria Teresa Salvemini Ristuccia, Curriculum vitae

Nata a Molfetta (Bari) il 19.04.1936
Dal 2010 è Consigliere del CNEL, nominata dal Presidente della Repubblica.
Dal 2012 è Vicepresidente della Svimez (Associazione per lo Sviluppo dell'Industria nel
Mezzogiorno
Dal 2013 è componente del Comitato di garanzia relativo alla Direttiva del Ministro dell’Economia
e delle Finanze del 24 giugno 2013
Professore ordinario di Politica economica e finanziaria all’Università di Roma “La Sapienza” dal
1975 al 2002
Presidente dell’Istituto per la Programmazione economica (ISPE) dal 1986 al 1989
Capo di gabinetto del Ministro del bilancio Andreatta nel governo Amato e poi del Ministro
Spaventa nel governo Ciampi (1993).
Presidente dell’Osservatorio per le politiche regionali (1994-1995).
Direttore Generale della Cassa Depositi e Prestiti dal 1996 al 2002.
Presidente di Europrogetti & Finanza S.p.A., società partecipata dalla Cassa Depositi e Prestiti e da
altre grandi banche, dal 2000 al 2009.
Consigliere di Amministrazione dell’Ente per le Nuove Tecnologie, l’Energia e l’Ambiente (ENEA)
(2006-2009) , e dell’Istituto Poligrafico dello Stato ( 2007-2009)
Consigliere di amministrazione dell’Ufficio italiano dei cambi (1978-1984 e 1994-1999); dell’ICIPU
(1977-1981); del Crediop (1982-1990 e 1995-1996); del Banco Ambrosiano Veneto (1985-1991);
dell’Istituto per il credito sportivo (1997-2002). Vice Presidente del Consiglio di Sorveglianza di
Banque Palatine (2003-2008)
Ha ricoperto molti incarichi nel settore pubblico e ha lavorato a lungo come esperto e consigliere
economico presso il Ministero del Tesoro. In particolare ha contribuito alla preparazione del
disegno di legge sulla riforma del bilancio (L. 468 del 1978), al nuovo disegno dei rapporti tra
Tesoro e Banca Centrale (“divorzio”) e all’introduzione dei CCT e dei titoli in ECU.
Ha fatto parte del Comitato consultivo del debito pubblico (1988-1989), del Consiglio tecnico
scientifico della programmazione economica (1995-1996) e della Commissione tecnica per la spesa
pubblica (1981-1993).
Ha scritto e pubblicato soprattutto in materia di moneta, debito pubblico, politica di bilancio e
credito agli Enti locali.

