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TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI
ED ESPERIENZA LAVORATIVE

Titolo di studio

Laurea in Giurisprudenza conseguita il 25/1/1991 presso l'Università di Roma "La Sapienza". Tesi di
laurea in Diritto Commerciale dal titolo: "I gruppi di società con particolare attenzione alla tutela dei
terzi" - Relatore Prof. B. Libonati
Nel corso degli studi universitari ha sostenuto tutti gli esami relativi e contigui al Diritto del Mercato
Finanziario: in particolare, oltre al Diritto Commerciale, Diritto Bancario, Diritto del Mercato Finanziario,
Diritto Industriale e Diritto delle Assicurazioni

Altri titoli di studio e
professionali

Avvocato ammesso al patrocinio dinanzi alla Corte di Cassazione ed alle altre Giurisdizioni Superiori dal
25/09/2009
Iscrizione all'Albo degli Avvocati di Roma - Elenco speciale Consob dal 21/09/1995
Abilitazione all'esercizio della professione di Avvocato conseguita il 24/11/1994
"Corso di perfezionamento per giuristi d'impresa", diretto dal Prof. Ariberto Mignoli, presso l'Università
Commerciale "Luigi Bocconi" di Milano, nell'a.a. 1991/1992
Attività di ricerca e di assistenza presso l'Istituto di Diritto Comparato "Angelo Sraffa" dell'Università
Commerciale “Luigi Bocconi” di Milano nell’a.a. 1991 - 1992
Corso di specializzazione in "Politica e legislazione bancaria e del mercato mobiliare", diretto dal Prof.
Giorgio Szego, presso la Facoltà di Scienze Politiche dell'Università "La Sapienza" di Roma, nell'a.a.
1992/1993
“Corso di orientamento specialistico sul processo amministrativo”, organizzato dalla Società Italiana
degli Avvocati Amministrativisti presso l’Università LUISS Guido Carli di Roma, nell’anno 2002

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

Dal 3 aprile 2017: Responsabile dell’Ufficio Contenzioso Penale e Rapporti con la Magistratura
coordinato nell’ambito della Consulenza Legale
Dal maggio 2007 al marzo 2017: Consulenza Legale - Ufficio Contenzioso Penale e Rapporti con la
Magistratura (già Divisione Affari Legali - Ufficio Rapporti con la Magistratura e Contenzioso). Sostituto
del Responsabile dell’Ufficio. In tale ambito ha rappresentato la Commissione nel ruolo di parte civile
nei principali processi penali per abusi di mercato e ostacolo alle funzioni di vigilanza della Consob ed
ha curato e coordinato i rapporti dell’Istituto con l’Autorità Giudiziaria ed in particolare con le Procure
della Repubblica
Dal dicembre 1995 a maggio 2007: Divisione Affari Legali - Ufficio Contenzioso. Sostituto del
Responsabile dell’Ufficio dal 2004. In tale ambito ha assunto la rappresentanza e difesa della Consob in
procedimenti penali, civili e amministrativi
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Dal gennaio a dicembre 1995: Divisione Affari Legali - Ufficio Normativa e Consulenza Società
Ottobre 1992: Assunzione in Consob - Area Società
Capacità linguistiche
Capacità nell’uso delle
Tecnologie
Altro (partecipazione a
convegni e seminari,
pubblicazioni, collaborazioni a
riviste, ecc., ed ogni altra
informazione che il dirigente
ritiene di dover pubblicare)

Buona conoscenza della lingua inglese
Utilizzo dei principali software applicativi del pacchetto Office e di navigazione su internet
Utilizzo di banche dati di dottrina e giurisprudenza
Docenze:
Ha svolto interventi di docenza in tema di Market Abuse, di ostacolo alla vigilanza e sul ruolo della
Consob nel processo penale presso:
- la Cattedra di Diritto Penale dell’Economia della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università LUISS Guido
Carli
- il Master universitario di secondo livello in Diritto penale d'impresa - LUISS School of Law
Pubblicazioni:
“La repressione penale della manipolazione: il primo caso di “risarcimento” alla Consob per danno
all’integrità del mercato” (Commento alla sentenza Trib. Milano 27 marzo 2006, n. 3406) in “Rivista di
diritto societario”, n. 1/2007, Giappichelli
"Commento agli artt. 26,27,28,29 del TUF”, in C. Rabitti Bedogni (a cura di), Il Testo Unico
dell'intermediazione finanziaria. Commentario al D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, Giuffrè, 1998
“Commento all’art. 110 del TUF” in G. Alpa – F. Capriglione (a cura di), “Commentario al Testo Unico
delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria”, CEDAM, 1998
“Il diritto di recesso: il rimborso del recedente”, in Rivista delle Società, Giuffrè, 1993, n. 3
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