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 Si è laureato in Giurisprudenza all’Università La Sapienza di Roma nel 1976 con 

votazione di 110/110 e lode, con tesi in Diritto civile: “Successiva alienazione delle 

cose soggette a pubblicità e rimedi concessi al primo acquirente”; relatore: prof. 

Michele Giorgianni. 

 Vincitore di concorso a livello dirigenziale, dal 1977 al 1979 presta la propria 

attività presso la Banca d’Italia, sede di Bologna. 

 Dal 1979 al 2006 ha lavorato presso l’Associazione Bancaria Italiana, dove è 

stato dirigente del Servizio Legale prima e del Settore Ordinamento Finanziario poi. 

 

 Nel giugno 2006 consegue l’idoneità di prima fascia (professore straordinario) 

per concorso pubblico nel settore disciplinare IUS/05 (Diritto dell’economia). 

 Dal 2006 è titolare della cattedra di “Diritto del mercato finanziario” presso la 

facoltà di Scienze economiche dell’Università Telematica “Guglielmo Marconi” di 

Roma. 

 Nel 2011 consegue il giudizio di conferma e diviene professore ordinario. 

 

 È iscritto nell’albo degli Avvocati di Roma e abilitato al patrocinio presso le 

giurisdizioni superiori. 

 

 

Attività accademico-scientifica 

 

 Negli anni accademici 2007-2008 e 2008-2009 insegna “Diritto fallimentare” 

presso la facoltà di Economia dell’Università San Pio V di Roma. 

 Nell’anno accademico 2005-2006 ha svolto a contratto il corso di insegnamento 

ufficiale in «Diritto commerciale progredito» presso la laurea magistrale in 

Giurisprudenza dell’Università Luiss-Guido Carli di Roma. 

 Dall’anno accademico 1990-1991 fino a quello 2004-2005 ha svolto a contratto 

il corso di insegnamento ufficiale in «Diritto del mercato finanziario» presso la Facoltà 

di Giurisprudenza dell’Università Luiss-Guido Carli di Roma. 

 Negli anni accademici 1988-1989 e 1989-1990 ha svolto a contratto corsi 

dell’insegnamento ufficiale in «Diritto bancario» presso la Facoltà di Giurisprudenza 

dell’Università Luiss-Guido Carli di Roma. 

 Negli anni accademici 1993-1994 e 1994-1995 ha svolto a contratto il corso di 

insegnamento in «Titoli di credito bancari» presso la Facoltà di Scienze economiche e 

bancarie dell’Università di Siena. 
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 Nell’anno accademico 1987-1988 ha svolto a contratto il corso di insegnamento 

ufficiale in “Diritto bancario” presso la Facoltà di Economia dell’Università Luiss-

Guido Carli di Roma. 

 

 È componente del comitato di direzione della rivista «Diritto della banca e del 

diritto finanziario». 

 È corrispondente per l’Italia della rivista «Swiss Review of Business Law». 

 

 

Pubblicazioni 

 

 È autore di circa 150 pubblicazioni in tema di intermediazione bancaria e 

finanziaria e di diritto societario. Oltre ai lavori di ricerca curati e coordinati, ha scritto 

tre monografie: 

 

 Le garanzie bancarie improprie, Giappichelli editore, Torino, 2004 

 Finanziamento alle imprese e riforma societaria, Falzea editore, Reggio 

Calabria, 2004 

 La commissione di massimo scoperto fra prassi e legge, Cacucci editore, Bari, 

2010 

 

 

Attività professionale 

 

 Svolge attività di consulenza e forense nelle materie bancarie e finanziarie, con 

particolare riguardo alla posizione delle banche e degli intermediari. 

 Collabora con assiduità con l’ACRI e l’ASSBANK. 

 Svolge attività legale (contenziosa e stragiudiziale) per gruppi bancari, banche 

singole e società; in particolare:  

- cura la redazione e la revisione dei testi contrattuali alla luce delle innovazioni 

regolamentari e degli orientamenti della Vigilanza; 

- assiste i soggetti vigilati nel corso delle ispezioni di routine e straordinarie e 

negli eventuali procedimenti sanzionatori; 

- assiste i soggetti vigilati negli adeguamenti statutari e in tutte le operazioni di 

carattere giuridico connesse alla governance, alla compliance, all’audit ed al risk 

management occupandosi anche della necessaria interlocuzione con gli uffici 

preposti della Banca d’Italia; 

- assiste i soggetti costituendi (banche e intermediari finanziari ex art. 106 t.u.b.) 

per gli aspetti legali dell’iter autorizzativo; da ultimo, a tal proposito, ha assistito 

il Comitato promotore per la Banca Sviluppo Tuscia S.p.A., autorizzato 

all’esercizio dell’attività bancaria ed alla prestazione dei servizi bancari con 

delibera del Governatore del 19.11.2013 

 

 

 Con provvedimento della Banca d’Italia del 25 maggio 2011 è stato nominato 

componente del Comitato di sorveglianza della Banca di Credito Cooperativo Etrusca 

Salernitana – Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Salerno. E’ 

presidente del Comitato di sorveglianza. 
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 Con provvedimento della Banca d’Italia del 27 maggio 2011 è stato nominato 

componente il Comitato di sorveglianza della Banca di Credito Cooperativo San 

Vincenzo La Costa, società cooperativa, con sede in San Vincenzo La Costa (CS), in 

liquidazione coatta amministrativa. È presidente del Comitato di sorveglianza. 

 

 Con provvedimento della Banca d’Italia  del 16 ottobre 2012 e su designazione 

della stessa Autorità è stato nominato membro supplente del Collegio territoriale di 

Napoli dell’Arbitro Bancario e Finanziario. 

 

* * * 

 

 Autorizzo il trattamento e la comunicazione dei miei dati ai sensi del d.lgs. 30 

giugno 2003, n. 196. 

 

 

Roma, dicembre 2014 

 

 


