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TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZA LAVORATIVE

Titolo di studio Laurea in giurisprudenza presso l’Università degli studi di Catania (conseguita nel
2000) con votazione 110 e lode e tesi in diritto internazionale sul trattato di
Amsterdam.
Altri titoli di studio e - Dottorato di ricerca in diritto privato dell’economia presso la Facoltà di
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Catania con tesi sul diritto di
professionali
ripensamento nei contratti a distanza (conseguito nel 2004).
- Abilitazione alla professione di Avvocato (conseguita nel 2004).
Esperienze professionali - Dal 1° agosto 2016 Responsabile Ufficio Analisi di Impatto della Regolamentazione
nell’ambito della Divisione Strategie Regolamentari.
(incarichi ricoperti)
- Da maggio 2011 a luglio 2016 assegnazione all’Ufficio di Presidenza nell’ambito
del quale ha avuto incarichi di coordinamento del personale dell’Ufficio ed ha
svolto tutte le attività di competenza ivi inclusa la partecipazione a gruppi di lavoro
interministeriali per il rilancio del mercato dei capitali domestico con particolare
riguardo allo sviluppo delle PMI e la partecipazione ai lavori del Consiglio europeo
volti all’emanazione del nuovo Regolamento dell’Unione Europea sul prospetto da
pubblicare in occasione di un’offerta al pubblico di strumenti finanziari.
- Da novembre 2002 a maggio 2011 assegnazione all’Ufficio OPA e Assetti
proprietari nell’ambito della Divisione Emittenti dove ha svolto tutte le attività di
competenza, quali istruttorie relative a Offerte Pubbliche di Acquisto e di Scambio
su azioni e obbligazioni, nazionali e transfrontaliere, risposte a quesiti in materia di
OPA e assetti proprietari (quali ad es. esenzioni OPA, ristrutturazioni societarie)
partecipazione ai gruppi di lavoro che hanno curato le modifiche alla
regolamentazione Consob volte a recepire la normativa europea su OPA,
Transparency e Shareholder Rights; svolgimento di istruttorie volte
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all’accertamento di violazioni del TUF in materia di OPA obbligatoria, OPA
abusive, comunicazione delle partecipazioni rilevanti, accertamento di patti
parasociali occulti, tutela degli azionisti di minoranza; supporto per i profili di
corporate governance nell’ambito delle istruttorie relative ai prospetti informativi
relativi ad offerte al pubblico di strumenti finanziari.
-

Dipendente di ruolo della Consob dal 23 settembre 2002 a seguito di concorso
pubblico.

Altri incarichi Designato nel 2016 quale componente del Gruppo di lavoro in materia di Poteri della
Consob, incaricato di analizzare i nuovi poteri di vigilanza e di indagine della Consob
scaturenti dalla normativa europea (MAR, MIFID II, CSDR, TRANSPARENCY,
AUDIT).
Capacità linguistiche Buona conoscenza di Inglese e Spagnolo.
Capacità nell’uso delle Buon utilizzo dei principali software applicativi del pacchetto Office e di navigazione
Tecnologie su Internet.
Pubblicazioni - “I ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali” in Le Obbligazioni a cura di
P.Fava, Giuffrè, Milano 2006
- “La tutela Antitrust del consumatore” in La Responsabilità Civile a cura di P. Fava,
Giuffrè, 2008
Altro (partecipazione a
convegni e seminari,
collaborazioni a riviste,
ecc., ed ogni altra
informazione che il
dirigente ritiene di dover
pubblicare)

Docente del Master Universitario di secondo livello “Diritto delle Società e dei contratti
d’impresa profili europei e internazionali” organizzato dall’Università LUISS Guido
Carli e della LUISS Summer School on European and Comparative Company Law:
Capital Markets
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