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TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZA LAVORATIVE

Titolo di studio Laurea in Economia e Commercio conseguita nel 1987 presso la Libera Università
Internazionale degli Studi Sociali "Guido Carli" (LUISS) di Roma con 110 e lode
Altri titoli di studio e Abilitato alla professione di Dottore Commercialista e Revisore Legale
professionali
Esperienze Presso la CONSOB
professionali Dal 1° marzo 2017: Responsabile dell’Ufficio Vigilanza Revisori Legali
(incarichi ricoperti)
Dal 1999: presta la propria attività nell’Ufficio Vigilanza Revisori Legali nell’ambito della
Divisione Corporate Governance (già Ufficio Controlli Societari) con un ruolo di
direzione e coordinamento delle attività di vigilanza ispettiva ed informativa, in relazione
sia ad interventi di enforcement che ai controlli di qualità sulle società di revisione. Ha
inoltre partecipato alla predisposizione della normativa in materia di audit ed alla
definizione dei relativi orientamenti interpretativi.
Dal 1991 al 1999: ha prestato la propria attività nella Divisione Intermediari (già Area
Borsa e successivamente Nucleo Ispettorato) curando lo svolgimento di istruttorie di
vigilanza e la conduzione di interventi ispettivi su banche, società di intermediazione
mobiliare ed agenti di cambio.
Dal 2002 al 2008 ha inoltre svolto l’incarico di Presidente della Commissione regionale
dell’Umbria per l’Albo dei promotori finanziari.
Esperienze precedenti
Dal 1987 al 1991: Banca Nazionale del Lavoro (Area Finanza) - Analisi finanziaria su
società quotate e valutazione della partecipazione a consorzi di collocamento e
garanzia su emissioni azionarie ed obbligazionarie.
Nel 1987: ENI - breve esperienza di lavoro nella Funzione di Internal Audit.
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Capacità linguistiche Buona conoscenza dell’inglese e del francese
Capacità nell’uso delle Utilizzo dei principali software applicativi del pacchetto Office e di navigazione su
Tecnologie Internet
Altro (partecipazione e Pubblicazioni: “La corporate governance nelle società quotate”, in Manuale di
convegni e seminari, Diritto dei Mercati Finanziari, Giuffrè, Milano, 2004 e “L’attività di revisione
pubblicazioni, contabile e le società di revisione”, in Manuale di Diritto del Mercato Finanziario,
collaborazioni a riviste, Giuffrè, Milano, 2008.
ecc., ed ogni altra
informazione che il
dirigente ritiene di dover
pubblicare)
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