
C U R R I C U L U M  V I T A E  

 

Nome e Cognome GABRIELE GIORDANO 

Nazionalità  ITALIANA 

Anno di nascita 30 Dicembre 1966 

Qualifica ricoperta in COVIP Responsabile Ufficio Giuridico e fiscale 

Telefono ufficio   +06/69506262 

E-mail dell’ufficio Gabriele.Giordano@covip.it 

 

ESPERIENZA 

PROFESSIONALE 

 

 

Dall’1/4/1997 Commissione di vigilanza sui fondi pensione 

Dall’1/4//1997 

all’11/11/2019 

 

 

Dall’11/11/2019 

 

• Ha svolto la propria attività presso il Servizio di Vigilanza sui fondi 

pensione, occupandosi delle forme pensionistiche di risalente istituzione e 

delle forme pensionistiche di nuova istituzione. 

•  

• Svolge la propria attività presso il Servizio legale e contenzioso, quale 

Responsabile dell’Ufficio “Affari giuridici e fiscali” offrendo consulenza e 

supporto legale alle strutture della COVIP nelle materie inerenti i compiti 

istituzionali dell’Autorità. 
 

 Incarichi  

 
- Responsabile dell’Ufficio “Affari giuridici e fiscali” 

- Membro del del Comitato di redazione del Bollettino Covip 

 

 NOME ISTITUZIONE   - EVENTUALE  

 

Dal 1996 al 1998 

 

 

 

Dal 1994 al 1995 

 

 

 

 

Nel 1995 

Ha prestato servizio, con la qualifica dirigenziale di esperto a tempo pieno, 

presso l’Agenzia per l’impiego della Toscana – con sede in Firenze – 

occupandosi delle tematiche concernenti l’occupazione e la formazione. 

 

Ha fruito di borsa di studio dell’Istituto San Paolo di Torino, prestando 

servizio presso i diversi uffici della Banca a Torino ed a Londra, con 

particolare attenzione ai temi della gestione dei regimi pensionistici 

complementari, della contrattazione e dell’organizzazione. 

 

Ha avuto per oltre un anno rapporti di collaborazione con la Associazione 

tra le società per azioni (Assonime), svolgendo studi sul mercato azionario 

ed obbligazionario e sui fondi mobiliari ed immobiliari. In seguito gli è stata 

assegnata una borsa di studio per l’approfondimento dei rapporti tra 

occupazione, nuove tipologie contrattuali, ammortizzatori sociali, forme di 

previdenza obbligatoria e complementare e per l’analisi dei problemi 

connessi con il trattamento tributario del lavoro dipendente ed autonomo. 

 

In sede di preparazione della tesi ha avuto rapporti di collaborazione con 

l’Associazione fra le Società fiduciarie (Assofiduciaria). 

ISTRUZIONE  

E FORMAZIONE 

 

 • Diploma di maturità classica. 

• Laurea in Giurisprudenza, presso l’Università La Sapienza, Roma, 

con tesi in diritto civile (“Aspetti civilistici del contratto di gestione 

di patrimoni”, relatore prof. Adolfo Di Majo). 

 



PUBBLICAZIONI “La Nuova disciplina della previdenza complementare – 

Commento al decreto legislativo 124/1993 e successive 

integrazioni e modificazioni” – Edizioni Lavoro -1996. 

 

Ha collaborato con la “Enciclopedia giuridica Giovanni Treccani”. 

 

COMPETENZE 

LINGUISTICHE 

 

 
Inglese 

 
 

   

DATA 

22 luglio 2020 

Nome e Cognome  

Gabriele Giordano 


