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ESPERIENZA 

PROFESSIONALE 

 

 

Da febbraio 1997 ad oggi Commissione di vigilanza sui fondi pensione 

Dal gennaio 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dal luglio 2007 

 

Da settembre 2001 a luglio 

2007 

 

 

Da febbraio 1997 a settembre 

2001  

Primo Funzionario Responsabile dell’Ufficio Fondi Negoziali 

Rientrano nell’ambito delle competenze rimesse all’Ufficio lo 

svolgimento delle attività istruttorie per il rilascio di provvedimenti di 

prima autorizzazione all’esercizio dell’attività di fondi pensione di tipo 

negoziale, l’approvazione di modifiche statutarie, interventi di vigilanza, 

anche conseguenti a ispezioni presso i fondi, risposte a quesiti e 

trattazione degli esposti pervenuti.  Nel corso degli ultimi anni l’Ufficio 

ha inoltre seguito le operazioni di fusione fra fondi, il rilascio 

dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività transfrontaliera, nonché 

provvedimenti di decadenza. L’Ufficio partecipa agli incontri con i 

soggetti vigilati. 

Primo Funzionario Responsabile dell’Ufficio Fondi Aperti  

 

Funzionario Responsabile dell’Ufficio di vigilanza ordinamentale 
presso la Direzione Vigilanza II (Fondi pensione negoziali) della 
Commissione. 

Impiegato di I livello nella Direzione Vigilanza II. 
 

 Incarichi  

Dall’ottobre del 2012 Partecipa, in rappresentanza della Commissione, allo svolgimento di un 

corso presso la Facoltà di Economia dell’Università Bicocca di Milano 

dedicato alle forme di previdenza complementare e al ruolo dell’Autorità 

di vigilanza. 

 

Dal 1987 al 1995 Montedison 

Dal gennaio1987 al marzo 
1989 
 
 
 
 

 

Dall’aprile 1989 al 
settembre 1994  

 

 

 

 

Assunta presso il centro studi del Gruppo Montedison (Formazione 
Organizzazione Risorse – FOR). Segue gli sviluppi normativi, italiani 
e comunitari, del sistema degli intermediari finanziari, della 
legislazione antitrust, del diritto societario in vista del mercato 
unico europeo. Partecipa ai lavori preparatori per la nascita dei due 
fondi previdenziali di gruppo: FIPREM e FIPDAM. 

 

Lavora per RES S.p.A., società del Gruppo Montedison specializzata 
nella gestione amministrativa del personale e dei fondi pensione 
integrativi, seguendo in particolare lo sviluppo della normativa 
nazionale e comunitaria in materia di previdenza integrativa e la 
progettazione di piani aziendali pensionistici per società terze. 



 

 

 

 

 

Da Ottobre 1994  

 

Dall’aprile 1993 assume la segreteria tecnica del FIPREM (Fondo 
integrativo di previdenza per operai, impiegati e quadri del 
Gruppo Montedison) e nel maggio 1994 anche quella del FIPDAM 
(Fondo integrativo di previdenza per i dirigenti del Gruppo 
Montedison). 

Nell’ambito della riorganizzazione del Gruppo Montedison, viene 
assegnata all’Ufficio Legale della holding, presso la sede di Milano, 
nell’area “Diritto societario e contenzioso” ove, oltre a continuare 
ad occuparsi dei due fondi pensione complementari, è 
responsabile del “Legal Counsel for Diversified Activities, Seminars, 
Documentation and Library”, in particolare segue le problematiche 
legali riguardanti la partecipazione in società estranee al core 
business del gruppo e l’attività di preparazione degli atti per il 
collegio arbitrale costituitosi a seguito dell’apertura del 
contenzioso ENIMONT. 

Con riguardo agli impegni di Segreteria dei due fondi pensionistici 
complementari aziendali, segue in quegli anni anche la fase di 
primo adeguamento dell’accordo sindacale e dello statuto interno 
alle disposizioni contenute nel Decreto Legislativo n.124/93, come 
modificato dalla Legge n.335/95. 

 

Dal 1989 al 1990 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dal 1992 al 1997 

 

Collabora con il Centro Europa Ricerche (CER) alla realizzazione 
della prima banca dati italiana sui fondi pensione integrativi, 
contribuendo all’elaborazione di una metodologia originale di 
censimento e valutazione delle diverse tipologie esistenti. 
L’attività, basata sulla lettura e schedatura degli statuti di circa 
seicento fondi pensione esistenti in Italia, è stata presentata in 
occasione della pubblicazione del libro “Il risparmio previdenziale 
ed i fondi pensione” dove, tra l’altro, sono riportati i risultati del 
lavoro svolto. 

Svolge attività di studio per ASSOPREVIDENZA (Associazione 
italiana dei fondi pensione complementare) seguendo l’evoluzione 
della normativa di settore e rappresentando più volte 
l’Associazione presso la European Federation for Retirement 
Provision. 

Per conto dell’Associazione raccoglie, presso gli stessi associati, 
dati ed informazioni sulle principali caratteristiche strutturali dei 
soggetti iscritti. Sulla base delle informazioni raccolte elabora la 
“Prima indagine conoscitiva fra gli associati”, che presenta come 
relatrice in occasione del Convegno nazionale dell’Associazione, 
svoltosi a Roma il 21 aprile 1993.  

Sempre per conto dell’Associazione predispone anche la  “Seconda 
indagine conoscitiva fra gli associati”, che presenta in occasione 
dello specifico convegno svoltosi a Roma il 22 luglio 1996 presso 
Montecitorio. 

 

  

  

ISTRUZIONE   



E FORMAZIONE 

 Diploma di maturità scientifica presso il Liceo statale di Roma Augusto 

Righi, con la votazione di 60/60. 

Laurea in Giurisprudenza conseguita nel gennaio del 1987 presso 

l’Università di Roma “La Sapienza” con la votazione di 110/110 c.l.  

Diploma di specializzazione in discipline giuridiche ed attività forensi 

presso la stessa Università. 

Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale di avvocato, 

conseguita a Roma nell’anno accademico 1991-92. 

PUBBLICAZIONI 
• “Mercato unico europeo e tutela della concorrenza: situazione 

normativa in Italia”, in Diritto ed Economia, n.2, 1988 Maggioli 
Editore. 

• “Rassegna normativa sul commercio con l’estero”, in Diritto ed 
Economia n.4, 1989 Maggioli Editore. 

• “Osservatorio sull’evoluzione del mercato finanziario italiano”, 
IPSOA 1990. 

• “Secondo rapporto sugli anziani in Italia”, appendice al cap.V, 
‘L’istituto giuridico dell’usufrutto’, febbraio 1991, Edispi. 

• “Il FIPREM: una sfida che rischiamo di perdere”, in ECOL Notizie, 
Agenzia per la promozione di studi di economia e lavoro, n.2/3 
marzo/aprile 1993. 

• “Indagine sullo sviluppo della previdenza complementare in 
Italia”, Diritto e pratica del lavoro, serie Oro n.1/94, IPSOA. 

• “II indagine conoscitiva di Assoprevidenza” Giornale delle 
Assicurazioni, anno 17 –numero 10– ottobre 1996, pag.29 e ss. 

 

COMPETENZE 

LINGUISTICHE 

 

 
Inglese: livello (ottimo) 
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