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ESPERIENZA
PROFESSIONALE
Dal 1996 Commissione di vigilanza sui fondi pensione
-

Dal 2006 Direttore Centrale dell’Area Vigilanza, attualmente con
compiti di coordinamento dei seguenti Servizi: Vigilanza Fondi
Pensione; Analisi Finanziaria e Attuariale; Ispettorato; Vigilanza Casse
professionali.
Partecipa al Comitato per l‘esame delle irregolarità, composto dal
Direttore Generale e dai dirigenti della COVIP responsabili delle
funzioni di vigilanza e ispettive, che ha il compito di esaminare le
eventuali infrazioni commesse dai soggetti vigilati per l’irrogazione
delle relative sanzioni.

-

Da luglio 2003 segretario della Commissione; in tale qualità partecipa
alle riunioni dell’organo collegiale senza diritto di voto.

-

Da ottobre 1997 responsabile del Servizio Legale della COVIP, poi
trasformato in Direzione Affari Legali e Normativi.

-

Dal 1996 al 1997 responsabile del Servizio Amministrativo e incaricato
dei compiti di diretta collaborazione con il Direttore Generale; in tale
funzione ha curato l’avvio dell’attività dell’Istituzione (ente pubblico
di nuova formazione) e dei relativi atti organizzativi, nonché i rapporti
con le Amministrazioni dello Stato vigilanti (Ministero del Lavoro e
Ministero dell’Economia) e con la Corte dei Conti.

-

Nell’ambito dell’attività svolta presso la COVIP ha avuto modo, tra
l’altro, di curare la predisposizione della normativa regolamentare di
competenza della COVIP in materia previdenziale, di effettuare studi e
approfondimenti su tutte le tematiche del risparmio previdenziale,
finanziario e assicurativo di interesse per la Commissione, di elaborare
proposte legislative da presentare al Parlamento e al Governo.

-

Ha inoltre partecipato a numerosi gruppi di lavoro, in rappresentanza
della Commissione, tra cui quello per la predisposizione del decreto
legislativo di riforma della previdenza complementare, varato nel
dicembre del 2005.
Nel corso del servizio prestato presso la Commissione, ha infine avuto
occasione di rappresentare la stessa in vari convegni e seminari in
qualità di relatore.

Dal 1986 al 1995 Altre esperienze
-

Su richiesta del Ministro dei Lavori Pubblici e dell’Ambiente, Paolo
Baratta, è stato nominato componente della Segreteria tecnica del
Ministro per problemi giuridici e finanziari, svolgendo in tale ambito

un’attività di diretta collaborazione con il Ministro e con il Capo di
Gabinetto.
In tale ambito, ha tra l’altro partecipato a numerosi gruppi di lavoro
ministeriali ed interministeriali, alcuni dei quali in qualità di
coordinatore, ha collaborato con l’Ufficio Legislativo alla redazione
degli atti normativi di competenza, ha tenuto contatti con gli enti
sottoposti a vigilanza del Ministero (in particolare, con l’ANAS, in
ordine al quale ha partecipato alla ridefinizione dell’assetto
istituzionale, quale ente pubblico economico, dei relativi piani
finanziari e di programmazione e dei regolamenti interni di
organizzazione); ha inoltre collaborato con istituti di ricerca (in
particolare, CRESME) e con strutture tecniche specialistiche della P.A.
(in particolare, il Nucleo di Valutazione degli investimenti presso il
Ministero del Bilancio e della programmazione economica).
-

Dal 1987 al 1994 assunto, a seguito di concorso riservato a laureati in
giurisprudenza, presso il CREDIOP (all’epoca, ente di diritto pubblico,
successivamente trasformatosi in società per azioni).
Ha svolto attività presso il suddetto istituto di credito, in qualità di
legale, presso vari settori (personale, organizzazione, crediti,
consulenza legale), con crescenti livelli di responsabilità; dal 1992, in
particolare, ha avuto la responsabilità dell’Ufficio Affari Generali e
Legali del CREDIOP.
In tale ambito ha avuto anche modo di curare significative operazioni
societarie che hanno riguardato l’istituto, in posizione di diretta
collaborazione con Presidente e Amministratore Delegato.
Ha inoltre rappresentato il CREDIOP negli organi di amministrazione
di alcune società partecipate, ha curato i rapporti con istituzioni
pubbliche, imprese private ed associazioni di categoria ed è stato
componente, quale rappresentante dell’ente, della Commissione Legale
per l’Ordinamento bancario presso l’ABI.

-

Dal 1984 al 1986 ha prestato, previa espressa autorizzazione
dell’Amministrazione di appartenenza, attività di consulenza
professionale presso la “Accademia S.p.A.”, per la quale ha curato corsi
di aggiornamento/preparazione ad esami in materie giuridiche e la
redazione di varie pubblicazioni di argomento giuridico-economico (ad
uso di corsi didattici a distanza).

-

Dal 1982 al 1986, mentre completava gli studi universitari, essendo
risultato vincitore di pubblico concorso, è stato in servizio di ruolo con
la VI qualifica funzionale presso il Ministero del Tesoro – Direzione
Provinciale del Tesoro di Roma – Servizio Contenzioso.

-

Abilitato all’esercizio della professione di avvocato, avendo superato
l’esame di Stato in Roma nel 1990

-

Essendo risultato vincitore di concorso per reclutamento di funzionari
dello Stato, nel 1987 ha frequentato l’VIII corso di perfezionamento
presso la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione, al termine
del quale ha sostenuto gli esami per la nomina in ruolo nella carriera
direttiva dello Stato, risultando primo nella graduatoria nazionale.

-

Laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Roma “La
Sapienza” nel 1985
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi della L.196/2003
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