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TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI
ED ESPERIENZA LAVORATIVA

Titolo di studio

Altri titoli di studio e
professionali

Laurea in Giurisprudenza (a. a. 1991-1992) presso l'Università di Catania, con votazione
di 110/110 e la lode
Dal 1996 abilitato all'esercizio della professione di Procuratore legale (oggi equipollente
ad Avvocato)
Dal 1998 dottore di ricerca in Diritto Privato dell'economia

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

Dal 1995 dipendente di ruolo della Consob. In staff al Responsabile della Divisione
Mercati ha partecipato a gruppi di lavoro e negoziati internazionali su temi di natura
istituzionale. Dal 2011 al 2019 è stato il Responsabile dell’Ufficio Sanzioni Amministrative.
Dal dicembre 2019 è il Responsabile dell’Ufficio Studi Giuridici.

Capacità linguistiche

Capacità nell’uso
delle tecnologie

Lingua

Livello di conoscenza

Inglese

C1

Microsoft Office; Apple IOS; Lotus Notes
E’ stato docente a contratto di Istituzioni di Diritto Privato presso l’Università di Catania e
di Diritto dei mercati finanziari e PA presso l’Università di Napoli Federico II.

Ha partecipato, in qualità di relatore, a seminari e convegni su temi di rilevanza
Altro (partecipazione a istituzionale.
convegni e seminari,
Principali pubblicazioni:
pubblicazioni, collaborazioni
a riviste, ecc., ed ogni altra
informazione che il dirigente
ritiene di dover pubblicare)

-

La definizione atipica delle "clausole abusive" tra controllo giudiziale e trattativa
individuale, in Riv. trim. dir. Proc . civ., 1997, IV

-

Gestione accentrata di strumenti finanziari (Commento agli artt. 80-90 del d.lgs. 24
febbraio 1998, n. 58), in A.A.V.V., Il Testo unico dei mercati finanziari, a cura di
Leonardo Lacaita e Valerio Napoleoni, Milano, 1998

-

Commento all'art. 116 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, in A.A.V.V., Commentario

al Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, a cura di
Guido Alpa e Francesco Capriglione, Padova, 1998
-

Sulla “neutralità” del sistema di gestione accentrata di strumenti finanziari, in Riv.
Dir. Civile, 2001, 3, II

-

“I nuovi confini delle garanzie reali mobiliari”, in Studi in onore del prof.
Carmelo Lazzara, Milano, 2005

-

L’industria dei servizi di regolamento delle operazioni in titoli (coautore), in Quaderni
di Finanza Consob, n. 58, Roma, 2005

-

Voci enciclopediche “Consob” e “Pegno”, in Il Diritto, Enciclopedia giuridica del Sole
24 Ore, Milano, 2009; Volumi 4° e 11°

