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Titolo di studio Laurea in Giurisprudenza con lode conseguita nell’Università degli studi di Roma “La

Sapienza”. Dottorato di Ricerca in Diritto Commerciale (Università di Roma “Tor
Vergata”).

Altri titoli di studio e Professore nell’Università degli Studi di Verona dove insegna dall’anno accademico
professionali 2006/2007 Diritto Commerciale e Diritto Bancario e dei Mercati Finanziari.
Avvocato iscritto all’Albo di Roma dal 1997 e successivamente all’Albo di Milano
nell’elenco speciale dei professori universitari.
Docente del Corso di specializzazione in Diritto Bancario istituito presso l’Università
di Verona.

Esperienze professionali Dipendente di ruolo a tempo indeterminato della Consob (gennaio 2000-ottobre
(incarichi ricoperti) 2006).

Componente Commissione esami di avvocato Venezia (2007-2008), Commissione
esami promotori finanziari (2011-2012), Commissione esami dei dottori
commercialisti di Verona (2014).
Senior Counsel di una Law Firm (ottobre 2008 – dicembre 2016).
È autore di varie pubblicazioni in tema di diritto societario e dei mercati finanziari. Si
segnalano di seguito i principali scritti in materia di servizi d’investimento:








Orientamenti in tema di intermediari e promotori finanziari, in Foro It.
2001, I, 3322; 2002, I, 568, 859, 1243, 2132 (del quale è coautore);
Intermediari e promotori finanziari, Torino, 2005 (del quale è
coautore);
La consulenza in materia d’investimenti: prime valutazioni e problemi
applicativi, in Diritto della Banca e del Mercato Finanziario, 2008;
Consulenza in tema di private equity versus consulenza in materia
d’investimenti (ragioni di una distinzione), in Le Società, 2009;
I ‘nuovi’ poteri della Consob e la vigilanza sull’attività
d’intermediazione mobiliari in L’attuazione della MiFID in Italia,
Bologna, 2010;
Autonomia ed eteronomia nel sistema dei prodotti finanziari
(trasparenza vs. tipizzazione), in Autorità e libertà nella disciplina
dell’intermediazione mobiliare, Roma, 2010;
Le società di consulenza finanziaria, in M. de Mari, Autorità e libertà
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nella disciplina dell’intermediazione mobiliare, Roma, 2010;
Autorità e libertà nella disciplina dell’intermediazione mobiliare, Roma,
2010 (raccolta di scritti);
Il contratto di quotazione, in I contratti per l’impresa, II, a cura di Gitti
– Maugeri – Notari, Bologna, 2012;
Informativa ‘post contrattuale’ e servizi d’investimento, in Giur. comm.,
2012;
Recenti sviluppi del diritto di recesso nell’offerta fuori sede di strumenti
finanziari, in Giur. comm., 2014;
Servizi e imprese d’investimento, in Enc. Giuridica Treccani on line,
2015;
La responsabilità delle autorità di vigilanza per illegittima iscrizione
nell’albo degli intermediari finanziari, in Banca borsa e tit. cred., 2015;
Product governance e product intervention nella nuova MiFID2: dalle
regole di comportamento al controllo sui prodotti finanziari ?, in Riv.
dir. impresa, 2015;
Gli assetti organizzativi societari, in Assetti adeguati e modelli
organizzativi a cura di M. Irrera, Bologna, 2016.
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