CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome

PAOLO PALMISANO

Data di nascita

27 settembre 1967

Qualifica
Sede
Incarico attuale

Direttore

Roma
Responsabile dell’Ufficio Consulenza e Contenzioso Intermediari e Mercati
coordinato nell’ambito della Consulenza Legale

Numero telefonico dell’ufficio

06 8477473

Fax dell’ufficio

06 8477587

E-mail dell’ufficio

p.palmisano@consob.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZA LAVORATIVE

Titolo di studio Laurea in giurisprudenza conseguita presso la LUISS (110/110 e lode con
dignità di stampa della tesi di laurea)
Altri titoli di studio e Avvocato dal 2002.
professionali Avvocato ammesso al patrocinio dinanzi alla Corte Suprema di Cassazione
ed alle altre Giurisdizioni Superiori dal 2014.
Esperienze professionali Agosto 1991-gennaio 1994: titolare di contratto di ricerca presso il CERADI
(incarichi ricoperti) (Centro di ricerca applicata per il diritto d'impresa) della LUISS-Guido Carli.
Febbraio 1994-febbraio 1996: funzionario presso la CONFINDUSTRIA (da
febbraio ad aprile 1994 presso l'Area Economia e Impresa, Ufficio Finanza e
Fisco; successivamente presso l'Area Finanza e Diritto d'Impresa).

Capacità linguistiche
Capacità nell’uso delle
Tecnologie
Altro (partecipazione e
convegni e seminari,
pubblicazioni,
collaborazioni a riviste,
ecc., ed ogni altra
informazione che il

Dal marzo 1996: dipendente di ruolo presso la Commissione Nazionale per le
Società e la Borsa - CONSOB (assegnato alla Divisione Affari Legali, ora
Divisione Consulenza Legale).
Tedesco fluente
Inglese buono
Utilizzo dei principali software applicativi del pacchetto Office, di
navigazione su Internet
Utilizzo di banche dati giurisprudenziali e data base in uso presso la Consob
Partecipazione a convegni e seminari:
Anno 1995: Convegno “i nuovi strumenti finanziari. Cambiali finanziarie e
derivati”, organizzato dall'associazione degli industriali della Provincia di
Ancona. Titolo dell'intervento: “Le cambiali finanziarie e i certificati di
investimento”.

dirigente ritiene di dover
pubblicare) Anno 1995: Convegno “Nuove opportunità di finanziamento per le piccole e
medie imprese”, organizzato dall'associazione degli industriali della Provincia di
Firenze. Titolo dell'intervento: “Le cambiali finanziarie e i certificati di
investimento”.
Anno 1996: Seminario “I fondi pensione”, organizzato dalla Scuola di
Management della LUISS-Guido Carli. Titolo dell'intervento: “I fondi
pensione: problematiche fiscali”.
Anno 1998: Convegno “Fondi pensione aperti e contrattuali: offerta fuori sede,
procedure amministrative, regime fiscale”, organizzato da Paradigma. Titolo
dell'intervento: “La raccolta delle adesioni ai fondi pensione: offerta fuori sede,
soggetti collocatori, responsabilità. Dal D.Lgs. n. 124/93 al Testo unico
Draghi: offerta fuori sede”.
Anno 2013: Seminario “Le sanzioni amministrative della CONSOB.
Riflessioni sul quadro della giurisprudenza” tenutosi presso la Consob. Titolo
dell’intervento: “La giurisdizione in materia di sanzioni irrogate dalla
Consob nel diritto positivo e in giurisprudenza”.
Anno 2015: Seminario “Governo della SGR e competenza ‘dovuta’ dagli
amministratori”, organizzato da Assogestioni. Titolo dell’intervento: “I doveri e
le responsabilità degli amministratori di SGR Inquadramento della disciplina e
orientamenti delle Autorità di Vigilanza”.
Pubblicazioni
Volumi e monografie.
Le modifiche e le integrazioni alla disciplina del controllo sulle imprese di
assicurazione contenute nella legge 9 gennaio 1991, n. 20. Cenni di diritto
comparato e comunitario sul controllo azionario e finanziario sulle imprese di
assicurazione, CERADI, Roma 1992.
L'Isvap ed il controllo nel settore assicurativo, Publiass, Milano 1993.
(con AA.VV.) Le società di capitali in Europa, IPSOA, Milano 1992 (e
successivi aggiornamenti).
(con L. CARDOLA, G. CASERTANO
CERADI-Ascotributi, Roma 1993.

E

A. TOMBOLINI) Il fisco in Europa,

(con W. JAKOB) Diritto tributario e diritto impositivo in Germania. Dialoghi
con la dogmatica tedesca sulla costituzione finanziaria federale ed il
procedimento impositivo, CERADI, Roma 1994.
(con E. RUGGIERO) Previdenza complementare ed investitori istituzionali:
trattamento impositivo e vincoli di operatività, CERADI, Roma 1994.
(con A. PAPA MALATESTA) La nozione di imprenditore commerciale nella
disciplina tributaria, CERADI, Roma 1994.
(con C. BISCARETTI DI RUFFIA e L. CHIAPPALONE) Le cambiali finanziarie,
Giuffrè, Milano 1996.

La disciplina tributaria delle forme pensionistiche complementari, in AA. VV., I
fondi pensione. Problemi e prospettive a cura di G. Manghetti, Giuffrè, Milano
1997.
Saggi e articoli di dottrina.
Il controllo sulle partecipazioni di imprese assicuratrici in altre imprese e sulle
partecipazioni al capitale di imprese assicuratrici, in Diritto ed economia
dell'assicurazione, 1993, 75.
Il completamento del mercato interno delle assicurazioni sulla vita, in Diritto ed
economia dell'assicurazione, 1993, 337.
La nuova imposta sulle assicurazioni, in Diritto ed economia dell'assicurazione,
1994, 37.
Direttiva CEE/Assicurazione vita, in Concorrenza e mercato, 1994, 333.
Omologazione e autorizzazione nella disciplina delle società assicuratrici
(commento a Trib. Trieste, 7 ottobre 1995), in Le società, 1996, pag. 319.
La gestione dei fondi pensione tra pluralismo e par condicio tra i gestori, in
Contratto e impresa, 1996, 1103.

