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PAOLILLO ERNESTO 
 

 

 

 
 
Bari, 6 febbraio 1946 

 

 

Banchiere, dirigente sportivo e professore universitario, cavaliere di gran croce al merito della 

Repubblica Italiana. 

 

Laureatosi in Economia e Commercio all'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, ricopre una 

serie di ruoli di primo piano in vari istituti bancari come la direzione finanziaria del Banco 

Lariano (1979-1993), la direzione centrale di Interbanca (1993-1994) e direzione generale 

della Banca Popolare di Milano (1994-2004).  

Tuttora ricopre diverse cariche importanti, tra le quali la vicepresidenza della Banca Akros, la 

presidenza del Finetwork - Financial Network srl, la presidenza onoraria del Forex Club e al ruolo di 

Consigliere di Fiera Milano SpA, della SEA dell'Associazione per lo Sviluppo degli Studi di Banca e 

Borsa, della Fondazione Pier Lombardo e della Fondazione Emergency.  

Dal 2012 è docente del corso di Economia e gestione delle imprese sportive presso l'Università 

Cattaneo - LIUC di Castellanza. 

Ha iniziato la sua esperienza sportiva come presidente dello Spezia Calcio dal 19 

novembre 2004 all'8 luglio 2005, facendo evitare alla squadra ligure il fallimento e riuscendo a 

vincere la Coppa Italia di Serie C del 2005.  
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Successivamente fa il suo ingresso nel Consiglio d'amministrazione dell'Inter con delega al settore 

giovanile e nel 2006 diventa amministratore delegato e direttore generale in sostituzione di Mauro 

Gambaro. Paolillo, insieme a Michel Platini, presidente UEFA, e a Jean-Michel Aulas, presidente 

del Lione e membro dell'Eca, è uno dei fondatori del "Fair Play Finanziario" ogni società di calcio, in 

base alle direttive dell'UEFA, è chiamata a riequilibrare il proprio bilancio per evitare l'esclusione 

dalle competizioni calcistiche europee. 

Il 30 maggio 2012, con una lettera apparsa sul sito ufficiale della squadra nerazzurra, lascia 

l'incarico di direttore generale ringraziando il presidente Massimo Moratti. Il 9 giugno, dopo la 

vittoria del Campionato Primavera, abbandona anche il ruolo che ancora ricopriva nel settore 

giovanile dichiarando che sarà docente di Economia dello Sport Il 29 settembre, in concomitanza 

con l'assemblea soci della squadra nerazzurra, viene formalizzato l'abbandono 

dell'incarico. Abbandona anche il consiglio dell'Eca, l'European Club Association, lasciando il suo 

posto al presidente della Juventus Andrea Agnelli. 

 

Onorificenza 

Cavaliere di Gran Croce Ordine al Merito della Repubblica Italiana 

Amministratore Delegato della Federazione Calcio Internazionale Milano S.p.A. 

 

Data del conferimento: 02/06/2009 Su proposta della Presidenza del Consiglio dei ministri 
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Pubblicazioni 

La gestione valutaria delle banche 

 

di Mauro Biffi, Ernesto Paolillo, Arturo Patarnello 

Il Mulino, 1998 

Libri Economia e diritto 

 

19 marzo 2022 

Ora le Pmi sono prive del loro storico sostegno - la Repubblica 

https://video.repubblica.it › economia-e-finanza › ora-le-pmi-sono-prive... 

 
Ora le Pmi sono prive del loro storico sostegno 

Ernesto Paolillo, a capo della Popolare Milano dal 1993 al 2004, racconta la parabola delle 

banche popolari: “È stata una eutanasia. Una distruzione che ha impoverito i territori, specie nei 

comuni più piccoli”. Dalla riforma Renzi alle fusioni per la creazione di grandi polo, così è 

scomparsa la banca della porta accanto. 

di Andrea Lattanzi 

 

https://video.repubblica.it/
https://www.bing.com/ck/a?!&&p=a05e62059f036f426730cccccf96ae436be64fba363290c9cd2740724061c1c5JmltdHM9MTY1Nzg4MDc4MCZpZ3VpZD01NjRkMGVjZi02ZWU2LTQ5NDAtYTc5Ni0xMDVlZWVkZjE2ZDImaW5zaWQ9NTMyNw&ptn=3&fclid=917c3f53-0428-11ed-a0a9-fce0ab986bb1&u=a1L3ZpZGVvcy9zZWFyY2g_cT1lcm5lc3RvK3Bhb2xpbGxvJnFzPUxUJmN2aWQ9YWMxNzk3NTNjYjQyNGJhYzgzYzQ4NmQ4MzA5ZTY3OWQmcHE9JmNjPUlUJnNldGxhbmc9aXQtSVQmbmNsaWQ9NkU0NUYyMkQxRkYzQjVBOURBQURDRkM2QUEyOTYzQUEmdHM9MTY1Nzg3OTg4Mzc2OCZuY2xpZHRzPTE2NTc4Nzk4ODMmdHNtcz03Njgmd3Nzbz1Nb2RlcmF0ZSZmaXJzdD0xMSZydT0lMmZzZWFyY2glM2ZxJTNkZXJuZXN0byUyYnBhb2xpbGxvJTI2cXMlM2RMVCUyNmN2aWQlM2RhYzE3OTc1M2NiNDI0YmFjODNjNDg2ZDgzMDllNjc5ZCUyNnBxJTNkJTI2Y2MlM2RJVCUyNnNldGxhbmclM2RpdC1JVCUyNm5jbGlkJTNkNkU0NUYyMkQxRkYzQjVBOURBQURDRkM2QUEyOTYzQUElMjZ0cyUzZDE2NTc4Nzk4ODM3NjglMjZuY2xpZHRzJTNkMTY1Nzg3OTg4MyUyNnRzbXMlM2Q3NjglMjZ3c3NvJTNkTW9kZXJhdGUlMjZmaXJzdCUzZDExJTI2Rk9STSUzZFBFUkUmdmlldz1kZXRhaWwmbW1zY249dndyYyZtaWQ9NTZDNjY5MEY1RDU0REYwMkE0QTg1NkM2NjkwRjVENTRERjAyQTRBOCZGT1JNPVdSVk9SQw&ntb=1

