CURRICULUM VITAE

Nome
Nazionalità
Anno di nascita
Qualifica
Telefono
E-mail dell’ufficio

Elena Moiraghi
Italiana
1962
Responsabile del Servizio Legale e Contenzioso
+39 06.69.506.280
moiraghi@covip.it

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
Dal 1997 Commissione di vigilanza sui fondi pensione
-

Dal 1° gennaio 2012 Responsabile del Servizio Legale e Contenzioso

-

Dal 7 novembre 2011 al 14 luglio 2013 Responsabile ad interim del
Servizio Ispettorato

-

Dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2011 Responsabile della Direzione
Affari generali e legali

-

Dal 1° giugno 2008 Dirigente

-

Dal 1° luglio 2007 al 31 maggio 2008 Responsabile dell’Ufficio
Normative, Contenzioso e Affari Fiscali

-

Dal 31 dicembre 2006 Primo Funzionario

-

Dal 20 giugno 2002 al 30 giugno 2007 Responsabile dell’Ufficio Affari
Fiscali e Recepimento delle Direttive Comunitarie

-

Dal 17 giugno 1999 ad oggi Iscritta all’Albo degli avvocati di Roma
(elenco speciale Avvocati Enti Pubblici)

-

Dal 1° ottobre1998 Funzionario di ruolo

-

Dal 23 giugno 1997 Funzionario a contratto a seguito del superamento
di una selezione pubblica per “procuratore/procuratrice legale” e
assegnata all’Ufficio Legale

Incarichi internazionali
Durante l’esperienza in COVIP ha assunto i seguenti ruoli internazionali.
-

Dal 2 marzo 2007 al 31 dicembre 2014 componente del “Forum delle
Pensioni” (comitato consultivo della Commissione europea) su nomina
dei Ministri del lavoro

-

Dal 1° gennaio 2012 al 7 novembre 2014 partecipato ai lavori del
Review Panel dell’EIOPA, in qualità di reviewer

-

Partecipato ai lavori del Financial Services Working Party del
Consiglio dell’Unione europea inerenti alla revisione della Direttiva
2003/41/CE e ai lavori del Social Questions Working Party del
Consiglio dell’Unione europea, inerenti all’adozione della Direttiva
2014/50/UE

-

Partecipato nell’anno 2011 ad una Peer Review in Social Protection and
Social inclusion, organizzata dalla Commissione europea e ospitata dai
Paesi Bassi, dal titolo “Balancing the security and affordability of
funded pension schemes”

-

Partecipato nell’anno 2010, in qualità di esperta, ad un progetto di
gemellaggio, organizzato dalla Commissione europea, con la Bulgaria

(twinning project BG/07/IB/EC/02) intitolato “Further strengthening of
the administrative capacity of the financial supervision commission
aiming at the efficient implementation of the acquis communautaire”
-

Effettuata dal 9 al 17 settembre 2008 una study visit presso The
Pensions Regulator (l’Autorità di vigilanza dei fondi pensione del
Regno Unito). L’iniziativa rientra nell’ambito degli scambi di
personale tra Autorità di vigilanza promossi dal CEIOPS.

-

Partecipato al gruppo di lavoro “Protocol subgroup” dell’Occupational
Pensions Committee del CEIOPS da luglio 2004 a febbraio 2006 per la
predisposizione del c.d. Budapest Protocol

-

Partecipato ai lavori dell’Occupational Pensions Committee del
CEIOPS dal 2004 al 2006

-

Partecipato ai lavori della “Task force on pension statistics” dell’OCSE
dal 2004 al 2005

-

Partecipato ai lavori del Working Party on Private Pensions dell’OCSE
dal 2002 al 2005

Da settembre 1989 Centro Leasing S.p.A. con sede a Firenze
a giugno 1997
-

Svolta attività di consulenza aziendale a carattere legale (civile,
societario, contenzioso, immobiliare e navale) presso il Servizio Legale

-

Dal 1° gennaio 1994 Capo Ufficio del Servizio Legale
Dal 1° gennaio 1991 Vice Capo Ufficio del Servizio Legale
L’ambito della posizione ricoperta ha comportato la predisposizione e
gestione della contrattualistica aziendale e delle garanzie richieste a
supporto dei contratti (fideiussioni, pegni di titoli, pegni di crediti,
ipoteche, patti di patronage ecc.), l’interpretazione ed applicazione
delle normative di settore, nonché la gestione del contenzioso, anche
tributario.

Da luglio 1988 Istituto di Credito Fondiario della Toscana con sede a Firenze
ad agosto 1989
Svolta consulenza legale presso l’Ufficio Legale e Contenzioso
L’ambito della posizione ricoperta ha comportato lo svolgimento di attività
di recupero crediti e di consulenza legale sui mutui fondiari, oltre ad attività
inerenti le riduzioni, le rinunzie e le cancellazioni ipotecarie
Dal 1981 al 1988 Altre attività
-

Da maggio 1987 a giugno 1988 pratica forense e attività di
collaborazione universitaria presso l’Istituto di Diritto Civile della
Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Firenze, con il
Prof. Lapo Puccini, partecipando agli esami di profitto ed all’attività di
verifica e correzione degli elaborati delle tesi di laurea

-

Nel marzo 1987 partecipato, in rappresentanza della Facoltà di
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Firenze, ad una
competizione di diritto internazionale (Professor B.M. Telders
International Law Moot Competition) tenutasi presso la Corte
Internazionale di Giustizia dell’Aia. La competizione consisteva nel
trattare, in qualità di avvocati e davanti ai giudici della Corte, un caso
di diritto internazionale.

-

Nel 1981 incarico di rilevatrice del 12° Censimento della Popolazione
e delle Abitazioni e del 6° Censimento dell’Industria, del Commercio,
dei Servizi e dell’Artigianato per il Comune di Firenze

ATTIVITÀ DI STUDIO
E RICERCA
Svolto nell’anno 1988 un incarico per la Provincia di Firenze relativamente
ad una ricerca sui qualificati ai corsi di formazione professionale indetti
dalla Provincia nell’anno 1985
ISTRUZIONE E
FORMAZIONE
-

Laurea in giurisprudenza (v.o.) conseguita presso l’Università degli
Studi di Firenze in data 14 aprile 1987, con tesi in diritto civile

-

Specializzazione post laurea in applicazione forense – Università degli
Studi di Firenze (anno accademico 1987/1988

-

Abilitazione alla professione forense conseguita l’11 febbraio 1991,
relativamente alla sessione dell’anno 1989, presso la Corte d’Appello
di Firenze

-

Master in Contenzioso delle Pubbliche Amministrazioni organizzato
dalla CEIDA - Scuola Superiore di Amministrazione pubblica e degli
Enti locali in Roma, anno accademico 1998-1999

-

Master in Diritto Amministrativo, - organizzato dalla CEIDA- Scuola
Superiore di Amministrazione pubblica e degli Enti locali in Roma,
anno accademico 1998-1999

-

Master in Diritto delle Comunità Europee, organizzato dalla CEIDAScuola Superiore di Amministrazione pubblica e degli Enti locali in
Roma, anno accademico 2000-2001

-

Master teorico-pratico sui contratti della pubblica amministrazione
organizzato dalla CEIDA- Scuola Superiore di Amministrazione
pubblica e degli Enti locali in Roma, anno accademico 2001-2002

COMPETENZE
LINGUISTICHE
Inglese: livello ottimo
Francese: livello buono
Certificazioni e corsi:
-

Certificate in Advanced English, rilasciato dall’Università di
Cambridge, giugno 2012

-

Corso “English for law” organizzato dallo Studio Legale Internazionale
Gaglione, 2012

-

First Certificate in English, rilasciato dall’Università di Cambridge,
giugno 2010

-

Certificat Pratique de Francais Commercial et Economique de la
Chambre de Commerce et d’Industrie de Paris, 1984

-

Certificat Pratique de Langue Francaise (1° degré) de l’Université de
Grenoble, 1983

-

Certificat d’Etudes de Langue Francaise de l’Institut Francais de
Florence, 1982

COMPETENZE
INFORMATICHE
Ms-Office: livello buono
Applicativi per gestione banche dati giuridiche: livello buono
Corsi:
-

Corso “Italgiure web” per la ricerca documentale nella banca dati del
C.E.D. della Corte Suprema di Cassazione, organizzato dal Ministero
di Grazia e Giustizia), 2007
Corso “Easy Fund”, per la ricerca documentale nella banca dati del
C.E.D. della Corte Suprema di Cassazione, organizzato dal Ministero
di Grazia e Giustizia, 2001

-

Frequentato il Corso specialistico di Informatica Giuridica nell’anno
accademico 1981/1982 presso la Facoltà di Giurisprudenza
dell’Università degli Studi di Firenze

-

Frequentato un corso di formazione professionale in dattilografia
nell’anno 1985

-

Le sanzioni della Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP)
in Le sanzioni delle Autorità amministrative indipendenti, CEDAM
2010.

-

Autorità di vigilanza nel settore della previdenza complementare nel
Regno Unito: l’Occupational Pensions Regulatory Authority (OPRA),
Quaderni tematici COVIP, n. 3/2003.

-

Raccolta delle principali disposizioni in materia di previdenza
complementare, COVIP 2001, 2002 e 2003

-

Docenza dal 2008 al 2013 nell’ambito del Master di II livello in
“Economia e Diritto della Previdenza complementare” (Master
PrevComp) organizzato da MEFOP S.p.A. in collaborazione con
l’Università degli Studi della Tuscia

-

Docenza nell’anno 2013 nell’ambito del Master di II livello in
“Assicurazioni, Gestione e Finanza della previdenza obbligatoria e
complementare, Assistenza sanitaria pubblica e integrativa
(M.A.P.A.)”, organizzato dalla Università Carlo Cattaneo LIUC di
Castellanza

-

Seminario nel 2011 nell’ambito del Master di II livello in
“Assicurazioni, Previdenza obbligatoria e complementare, Assistenza
sanitaria pubblica e privata (M.A.P.A.)”, organizzato dalla Università
Carlo Cattaneo LIUC di Castellanza

PUBBLICAZIONI

INCARICHI
DI DOCENZA

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi della L.196/2003
Elena Moiraghi

