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Data di nascita
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Sede
Incarico attuale

RENATO MAVIGLIA
18-04-1963
CONDIRETTORE
ROMA
Responsabile dell’Ufficio Prospetti Equity e IPO, Divisione Informazione
Emittenti

Numero telefonico dell’ufficio

+39068477426

Fax dell’ufficio

+39068477329

E-mail dell’ufficio

r.maviglia@consob.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED ESPERIENZA
LAVORATIVE

Titolo di studio

-

Laurea in Economia e Commercio (votazione 110/110 e lode) conseguita presso l'Università
degli Studi di Roma "La Sapienza".

Altri titoli di studio e
professionali

-

Abilitazione all'esercizio della professione di Dottore Commercialista e di Esperto Contabile.
Revisore Legale iscritto nel relativo Registro istituito presso il Ministero dell'economia e delle
finanze.

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

Presso la Consob
-

-

-

-

(da ottobre 2011 a giugno 2013) Responsabile dell’Ufficio Initial Public Offering, Divisione
Mercati, competente per le offerte di azioni finalizzate alla quotazione e la vigilanza sul
listing.
(da febbraio 2006 a settembre 2011) Ufficio Informazione Mercati, Divisione Mercati.
(da luglio 2000 a gennaio 2006 ) Staff del Responsabile della Divisione Mercati con incarico,
tra l’altro, di coordinamento e supervisione dello sviluppo dell’Ufficio Informazione Mercati
presso la sede di Milano.
(da maggio 1997 a giugno 2000) Divisione Mercati, Ufficio Funzionamento e Controllo
Mercati a Pronti.
Nei sopra indicati periodi ha svolto, anche, attività internazionale in qualità di membro dei
gruppi:
del CESR e poi ESMA: “Expert Group on Primary Market Practice”; “Expert Group on
Market Abuse” e “Expert Group on Transparency”; e
della IOSCO “Project Team on Securities Analysts”.
(da febbraio 1995 a aprile 1997) Area Borsa, Servizio Mercati, Ufficio Controllo Mercati.
(da ottobre 1992 a gennaio 1995) Area Borsa, Servizio Mercati, Ufficio Andamento Titoli in
qualità di contrattista e poi coadiutore ammesso in ruolo come vincitore del concorso
pubblico bandito presso la Consob nell'anno 1994.
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Prima dell’ingresso in Consob
-

(da ottobre 1989 a gennaio 1991) Ufficiale di complemento dell'Esercito Italiano con incarico
di istruttore presso la scuola militare del Battaglione Fanteria "Chieti".

Capacità linguistiche
Lingua
Inglese
Francese

Capacità nell’uso delle
tecnologie
Altro (partecipazione e convegni e
seminari, pubblicazioni,
collaborazioni a riviste, ecc., ed
ogni altra informazione che il
dirigente ritiene di dover
pubblicare)

Livello di conoscenza
fluente
buono

-

Buona conoscenza dei principali software applicativi del pacchetto Office e di navigazione
su Internet.

-

Ha elaborato pubblicazioni in materia di disciplina dei mercati finanziari e partecipato in
qualità di relatore a numerosi seminari organizzati da associazioni di categoria degli
operatori e gestori dei mercati.
Nel periodo antecedente all’assunzione in Consob ha svolto attività di praticantato
nell’ambito della consulenza aziendale e del lavoro.
Cultore degli insegnamenti di Economia aziendale, Ragioneria ed Economia dei gruppi e
delle concentrazioni aziendali impartiti dal Prof. Salvatore Sarcone presso la Facoltà di
Economia dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” (dal 1991 al 1994).

-

2

