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Curriculum Vitae 

Maria-Teresa Paracampo 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

Attività accademica 

Dal 1° marzo 2016 

Dal 1° marzo 2013 

Dicembre 2010 

        Dal 3 gennaio 2005 

al 28 febbraio 2013 

 23 giugno 2003 

Dal 1° novembre 1999 

al 31 ottobre 2002 

       Insegnamenti ricoperti 

presso il Dipartimento di    

Giurisprudenza 

dell’Università degli Studi di 

Bari “Aldo Moro” 

Dall’a.a. 2018/2019 

 Dall’a.a. 2006/2007  

all’a.a. 2017/2018             

Dall’a.a. 2008/2009 

all’a.a.2012/2013 

Dall’a.a. 2008/2009 

all’a.a. 2017/2018 

   Altre esperienze   

      Professionali 

Professore Associato Confermato di Diritto dell’Economia (IUS/05)

Professore Associato di Diritto dell’Economia (SSD IUS/05) presso il 

Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Bari “Aldo 

Moro”  

Idoneità per la seconda fascia conseguita presso la Facoltà di Economia 

dell’Università degli Studi di Messina 

Ricercatore universitario presso la Facoltà di Giurisprudenza 

dell’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” per il settore scientifico 

disciplinare IUS/05 – Diritto dell’Economia 

Dottore di Ricerca in Diritto dell’Economia (tesi di dottorato su “La tutela 

del consumatore nella commercializzazione a distanza di servizi 

assicurativi”) 

Dottorato di Ricerca in Diritto dell’Economia presso l’Università degli 

Studi di Roma “La Sapienza” – Facoltà di Giurisprudenza 

Diritto dei Mercati Finanziari e dell’Innovazione Digitale (9 cfu) 

Diritto delle Banche (6 cfu) 

Diritto del Mercato Finanziario (9 cfu) 

Diritto degli Intermediari finanziari (9 cfu) 

Diritto Bancario (modulo di 3 cfu) 
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         Dal 1° dicembre 1994                        

           al 31 dicembre 2004 

 

Assistente giudiziario (poi cancelliere B/3) alle dipendenze del Ministero 

della Giustizia   

ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE 

 

                                 1998 

 

          

                                 1997 

 

                  a.a. 1996/1997 

 

 

 

                        7 luglio 1993 

 

 

        A.S. 1987/1988 

 

 

PARTECIPAZIONE A 

COMMISSIONI 

E GRUPPI DI RICERCA 

 

Componente: 

 

                   Da ottobre 2020 

 

                      

 

                     

                    Da aprile 2018 

 

 

               Da dicembre 2012  

                       a luglio 2017  

 

 

             Dall’a.a. 2012/2013 

 

 

 

 

 Da novembre 2007 

         (fino alla III edizione) 

 

 

 Corso di specializzazione in “Contratti Internazionali d’Impresa”, 

organizzato dalla Tax Consulting Firm con sede a Roma 

 

Abilitazione all’esercizio della professione forense 

 

Corso di perfezionamento in Diritto Privato Europeo presso la Facoltà di 

Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Bari (tesina finale su “Il 

recesso del consumatore nelle assicurazioni contro le malattie”) 

 

Laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Bari, con voti 

110 su 110, lode ed invito a proseguire negli studi (tesi in Diritto Bancario 

su “La concessione abusiva del credito”)  

 

Diploma presso il liceo classico “F. De Sanctis” di Trani (BT) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Investigadora en el Grupo DIDINET: Gruppo di Ricerca presso 

l’Università di Alicante (Spagna) su “Dinero Digital y Nuevas Redes de 

Pagos. Aspectos Juridicos (DIDINET)”, approvato dalla Conselleria de 

Innovaciòn, Universidades, Ciencia Y Sociedad Digital 

 

Comitato Scientifico di FEduF (Fondazione per l’Educazione Finanziaria 

e al Risparmio), costituita dall’Associazione Bancaria Italiana 

 

Comitato Scientifico per il settore “Banche, Finanza e Assicurazioni” 

dell’Associazione AFGE (Alta Formazione Giuridico Economica) con 

sede in Torino 

 

Comitato tecnico scientifico e del Comitato docenti proponenti del Master 

universitario di II livello in “Diritto Penale dell’Impresa” presso 

l’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”, nel cui ambito ha svolto 

attività didattica in tema di “Informazione finanziaria al mercato” 

 

Comitato Scientifico del Master universitario di I livello su “La 

distribuzione di prodotti finanziari, bancari e assicurativi”, che ha 

collaborato ad istituire nel 2007 presso l’Università degli Studi di Bari 

“Aldo Moro”, curando il coordinamento scientifico ed organizzativo della 

I edizione 2007/2008, nonché svolgendo attività didattica 
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Fino al XXIX ciclo 

 Dal 2012 al 2020 

Associato: 

Da dicembre 2020           

Dal 2016 

Dal 2012 

TEMI DI RICERCA 

PUBBLICAZIONI 

   E ATTIVITA’ DI 

  PUBLIC 

ENGAGEMENT 

Collegio dei docenti del Dottorato di ricerca in Principi giuridici ed 

istituzioni fra mercati globali e diritti fondamentali – Indirizzo “Diritto 

Privato Italiano e Comparato” 

della Commissione per l’Orientamento in Entrata presso il Dipartimento di 

Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Bari, partecipando al 

progetto su “Costituzione e Diritto”, nel cui ambito ha svolto lezioni su 

“Costituzione e attività economiche” presso le scuole superiori delle 

Province di Bari e della BAT (Barletta – Andria – Trani) 

Women & Technologies (Associazione Donne e Tecnologie) 

ADDE (Associazione dei Docenti di Diritto dell’Economia)  

Ad honorem di ASCOSIM (Associazione delle Sim di consulenza, poi 

Associazione delle Società di Consulenza Finanziaria, ora ASCOFIND) 

Regolamentazione del mercato finanziario e degli intermediari finanziari.  

In particolare: Tutela degli investitori e regole di comportamento degli 

intermediari finanziari; educazione finanziaria; consulenza in materia di 

investimenti e consulenti finanziari indipendenti; informativa finanziaria 

derivata; analisti finanziari; FinTech, RegTech, SupTech e InsurTech; Big 

Data e Robo Advice. Temi privilegiati: algoritmi, intelligenza artificiale e 

nuove tecnologie 

Autore e curatore del primo manuale universitario su FinTech dal titolo 

“FINTECH. Introduzione ai profili giuridici di un mercato unico 

tecnologico dei servizi finanziari”, edito Giappichelli (1° ed., 2017), ha 

proseguito con la pubblicazione di una seconda edizione riveduta e 

aggiornata, articolata in due volumi: uno dedicato ai profili finanziari e 

assicurativi dell’ecosistema FinTech (Primo Volume, 2021); l’altro 

incentrato sugli aspetti bancari e creditizi (Secondo Volume, 2019).   

Autore di diverse altre pubblicazioni (v. Allegato A) e impegnata da tempo 

nello studio delle problematiche giuridiche relative alla consulenza 

finanziaria ed alle intersezioni con il mondo assicurativo e quello 

creditizio, è stata relatore in convegni sui temi indicati, ospite in diverse 

tavole rotonde (v. Allegato B) ed invitata a rilasciare interviste (v. Allegato 

D) video o pubblicate su testate finanziarie (principalmente Plus 24 de Il

Sole 24 Ore). Da ultimo (dicembre 2020) inserita nel progetto “Donne

Scienza Invenzione e Carriera” con un’intervista pubblicata su it.iquos e

www.donnenella scienza.it.

http://www.donnenella/
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ESPERIENZE 

ASSOCIATIVE 

                          

 

 Dal 1998 al 2000 

 

 

 

                  Dal 1991 al 1998 

 

Nelle materie afferenti al Diritto dell’Economia e, in particolare, sulle 

novità normative di maggiore interesse, ha svolto attività seminariale di 

docenza (v. Allegato B) per Associazioni e Società di formazione 

professionale (AFGE, CISEM), Ordini professionali (forensi e dei dottori 

commercialisti), associazioni di categoria del settore finanziario (ABI, 

NAFOP, ASCOSIM, SIAT), nonché in occasione di seminari organizzati 

da Autorità di Vigilanza sul mercato (CONSOB). 

Nell’ambito dei corsi di insegnamento su indicati ha organizzato diversi 

seminari di approfondimento per gli studenti universitari con ospiti e 

relatori provenienti dal settore finanziario (v. Allegato C). 

 

 

 

Associazione Giovani Professionisti per l’Europa – Sezione Barletta – 

Andria - Trani (Presidente negli ultimi due anni), nel cui ambito ha 

organizzato convegni su tematiche economico – finanziarie 

 

Associazione Leo Club – Sezione Trani - Bisceglie “Ponte Lama” (cariche 

rivestite: Presidente e Tesoriere), nel cui ambito ha organizzato convegni 

su tematiche sociali  

 

 
ALLEGATO A) 

 

ELENCO DELLE 

PUBBLICAZIONI 

 

MONOGRAFIA E 

CURATELE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 
 

 

L’informativa finanziaria derivata. Ruolo e responsabilità degli analisti 

finanziari, Cacucci, Bari, 2008 

                                                                  

 

(a cura di) FINTECH. Introduzione ai profili giuridici di un mercato 

unico tecnologico dei servizi finanziari, Vol. I, Giappichelli, Torino, 2° 

edizione riveduta e aggiornata, 2021 

 

(a cura di) FINTECH. Introduzione ai profili giuridici di un mercato 

unico tecnologico dei servizi finanziari, Vol. II, Giappichelli, Torino, 2° 

edizione riveduta e aggiornata, 2019  

 

(a cura di) FINTECH. Introduzione ai profili giuridici di un mercato 

unico tecnologico dei servizi finanziari, Giappichelli, Torino, 2017  

 

 

(a cura di) -, A. Antonucci, La distribuzione di prodotti finanziari, bancari 

e assicurativi, Cacucci, Bari, 2008  

 

(a cura di) La liberalizzazione della rc auto 5 anni dopo: un’opportunità 

mancata?, Cacucci, Bari, 2000 
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ARTICOLI, CONTRIBUTI, 

SAGGI, COMMENTI 
- Marco normativo armonizado sobre los proveedores de

servicios de criptoactivos, reglas de comportamiento destinadas

a proteger al cliente y requisitos organizativos, in Guia de

Criptoactivos MiCA, a cura di Agustin Madrid Parra - Carmen

Pastor Sempere, Thomson Reuters ARANZADI, 2021, 261

- I servizi di consulenza nel settore assicurativo e previdenziale

tra nuove tecnologie e sistemi automatizzati. Dai siti di

comparazione al Robo Insurance/Pension Advice, in FINTECH.

Introduzione ai profili giuridici di un mercato unico tecnologico

dei servizi finanziari, a cura di M.T. Paracampo, Vol. I,

Giappichelli, Torino, 2° ed., 2021, 295

- InsurTech e l’applicazione delle tecnologie nel settore

assicurativo, in FINTECH. Introduzione ai profili giuridici di un

mercato unico tecnologico dei servizi finanziari, a cura di M.T.

Paracampo, Vol. I, Giappichelli, Torino, 2° ed., 2021, 259

- I servizi di robo advisory tra algoritmi, evoluzioni tecnologiche

e profili normativi, in FINTECH. Introduzione ai profili giuridici

di un mercato unico tecnologico dei servizi finanziari, a cura di

M.T. Paracampo, Vol. I, Giappichelli, Torino, 2° ed., 2021, 201

- Big Data, algoritmi e tecnologie emergenti: le applicazioni di

intelligenza artificiale nei servizi finanziari, in FINTECH.

Introduzione ai profili giuridici di un mercato unico tecnologico

dei servizi finanziari, a cura di M.T. Paracampo, Vol. I,

Giappichelli, Torino, 2° ed., 2021, 87

- FinTech e la Strategia europea per il mercato unico tecnologico

dei servizi finanziari, in FINTECH. Introduzione ai profili

giuridici di un mercato unico tecnologico dei servizi finanziari, a

cura di M.T. Paracampo, Vol. I, Giappichelli, Torino, 2° ed., 2021,

1

- Introduzione, in FINTECH. Introduzione ai profili giuridici di un

mercato unico tecnologico dei servizi finanziari, a cura di M.T.

Paracampo, Vol. I, Giappichelli, Torino, 2° ed., 2021, XV

- Robo Advice: Stato dell’Arte e Prospettive Future, in La

circolazione della ricchezza nell’era digitale, Atti della Summer

School 2020, Università degli Studi di Foggia, Pacini, 2021, 353

- Commento sub art. 120 terdecies, in Commentario al Testo Unico

Bancario. D.Lgs. n. 385/1993, a cura di Sido Bonfatti, coordinato

da Giovanni Falcone, Pacini, 2021, 842

- Commenti sub att. 128 quater a 128 terdecies, in Commentario al

Testo Unico Bancario. D.Lgs. n. 385/1993, a cura di Sido Bonfatti,

coordinato da Giovanni Falcone, Pacini, 2021, 1019 a 1058

- Commento sub art. 140 bis, in Commentario al Testo Unico

Bancario. D.Lgs. n. 385/1993, a cura di Sido Bonfatti, coordinato

da Giovanni Falcone, Pacini, 2021, 1104

- Gestioni patrimoniali e banche (aggiornamento), in L’attività

delle banche, a cura di A. Urbani, 2° ed., Wolters Kluwer - Cedam,

2° ed., 2020, 423

- FinTech, evoluzioni tecnologiche e sfide per il settore bancario

tra prospettive di cambiamento ed interventi regolamentari.
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Fenomenologia di un processo in fieri, in FINTECH. Introduzione 

ai profili giuridici di un mercato unico tecnologico dei servizi 

finanziari, a cura di M.T. Paracampo, Vol. II, Giappichelli, Torino, 

2° ed., 2019 

- Introduzione, in FINTECH. Introduzione ai profili giuridici di un 

mercato unico tecnologico dei servizi finanziari, a cura di M.T. 

Paracampo, Vol. II, Giappichelli, Torino, 2° ed., 2019, XIII  

- FinTech tra algoritmi, trasparenza e algo-governance, in 

FinTech, a cura di Francesco Fimmanò e Giovanni Falcone, ESI 

(Edizioni Scientifiche Italiane), 2019, 107  

- FinTech between regulatory uncertainty and market 

fragmentation. What are the prospects for the technological 

single market of financial services?, in Studies in Law and 

Economics (Studia Prawna-Ekonomiczne), T. CX, 2019, 115 

- FinTech tra algoritmi, trasparenza e algo-governance, in Diritto 

della Banca e del Mercato Finanziario, n. 2/2019, p. 213 

- Dalle regulatory sandboxes al network dei facilitatori di 

innovazione tra decentramento sperimentale e condivisione 

europea, in Rivista di Diritto Bancario, 2019, fasc. II, sez. I, 219, 

www.dirittobancario.it  

- L’adeguatezza della consulenza finanziaria automatizzata nelle 

linee guida dell’ESMA tra algo-governance e nuovi poteri di 

supervisione, in Rivista Diritto Bancario, 2018, fasc. III – sez. I, 

535, www.dirittobancario.it 

- (Aggiornamento) Commento sub art. 128 quaterdecies TUB – 

Ristrutturazione dei crediti, in Commentario al Testo Unico delle 

leggi in materia bancaria e creditizia, diretto da F. Capriglione, 

Cedam, Padova, 2018, IV ed., tomo III, p. 2510 

- Commento sub art. 144 quinquies TUB – Sanzioni per 

violazione di disposizioni dell’Unione europea direttamente 

applicabili, in Commentario al Testo Unico delle leggi in materia 

bancaria e creditizia, diretto da F. Capriglione, Cedam, Padova, 

2018, IV ed., tomo III, 2668 

- Introduzione, in FINTECH. Introduzione ai profili giuridici di un 

mercato unico tecnologico dei servizi finanziari, a cura di M.T. 

Paracampo, Giappichelli, Torino, 2017, XV 

- FinTech e mercato unico tecnologico dei servizi finanziari, in 

FINTECH. Introduzione ai profili giuridici di un mercato unico 

tecnologico dei servizi finanziari, a cura di M.T. Paracampo, 

Giappichelli, Torino, 2017, 1  

- La consulenza finanziaria automatizzata, in FINTECH. 

Introduzione ai profili giuridici di un mercato unico tecnologico 

dei servizi finanziari, a cura di M.T. Paracampo, Giappichelli, 

2017, 127  

- L’educazione finanziaria nell’era digitale, in MyAdvice, n. 

5/2017, 14 

- Robo-advisor, consulenza finanziaria e profili regolamentari: 

quale soluzione per un fenomeno in fieri?, in Rivista Trimestrale 

di Diritto dell’Economia, n. 4/2016, supplemento, 256 
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- La disciplina della consulenza nella direttiva sulla distribuzione 

assicurativa. Le molteplici sfumature di un servizio a 

gradazione variabile, in MyAdvice, n. 4/2016, 62  

- La nuova stagione dei siti di comparazione di prodotti 

assicurativi: dagli interventi delle Authorities europee alle 

innovazioni della direttiva sulla distribuzione assicurativa, in 

Rivista di Diritto Bancario, n. 2/2016, www.dirittobancario.it 

- Tutela degli investitori e scelte di investimento al tempo del 

Bail-in, in MyAdvice, n. 2/2016, 13 

- La tutela dell’investitore retail nella distribuzione di prodotti 

finanziari complessi, in MyAdvice, n. 5/2015, 7 

- Inducement: quando sono permessi, in BancaFinanza, n. 

10/2015, 36 

- Nuove tecnologie e sfide regolamentari. Prospettive future per 

la tutela dell’investitore nella consulenza digitale, in MyAdvice, 

n. 3/2015, 29 

- La nuova frontiera dei robo-advisor, in BancaFinanza, n. 7/2015, 

54 

- Commento sub art. 128 quaterdecies TUB – Ristrutturazione 

dei crediti, in Commentario al Testo Unico delle leggi in materia 

bancaria e creditizia, diretto da F. Capriglione, Tomo IV, Cedam, 

Padova, III ed., 2012, 2137 

- Il ruolo dell’educazione finanziaria nella recente disciplina del 

mercato finanziario, in Studi in Onore di Umberto Belviso, a cura 

di E. Sabatelli, Vol. III, Cacucci, 2011, 1693; reperibile anche sui 

siti www.ilcaso.it, www.giusconsumeristi.it, 

www.dirittobancario.it, www.ascosim                                        

- Educazione finanziaria e protezione dei risparmiatori: miti e 

realtà, in Analisi Giuridica dell’Economia, n. 2/2010, 535                                                   

- Gestioni patrimoniali e banche, in L’attività delle banche, a cura 

di A. Urbani, Cedam, 2010, 349 

- Le società di consulenza finanziaria: una disciplina in itinere, in 

Scritti in onore di Francesco Capriglione, tomo I, Cedam, Padova, 

2010, 347, nonché in 

Le Società, 2009, 1459; reperibile anche sui siti www.ilcaso.it, 

www.dirittobancario.it, www.ascosim.it 

- Gli obblighi di adeguatezza nella prestazione dei servizi di 

investimento, in Banca borsa tit. cred., 2007, II, 93 

- (con A. Antonucci), Conflitti d’interesse e disciplina delle 

attività finanziarie: il titolo II della legge risparmio e le sue 

successive modifiche, in Banca borsa tit. cred., 2007, I, 285 

- Direttiva Mifid: nuove prospettive di tutela dell’investitore, in 

Diritto e Pratica delle Società, 2007, fasc. 18, 6 

- Commento sub art. 121 – Informazione precontrattuale in caso 

di vendita a distanza, in Il Codice delle Assicurazioni Private. 

Commentario al D.Lgs. 7 settembre 2006, n. 209, diretto da F. 

Capriglione, con la collaborazione di G. Alpa e A. Antonucci, vol. 

II, tomo I, Cedam, Padova, 2007, 185 

- Servizio di informazione finanziaria e foro competente nelle 

controversie con il consumatore, in La nuova giurisprudenza 

civile commentata, 2006, I, 872 

http://www.ilcaso.it/
http://www.giusconsumeristi.it/
http://www.dirittobancario.it/
http://www.ascosim/
http://www.ilcaso.it/
http://www.dirittobancario.it/
http://www.ascosim.it/
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- L’informazione dell’investitore tra esigenze di protezione ed

iniziative di educazione finanziaria, in Mondo Bancario, 2006,

fasc. 5, 41

- Potere sanzionatorio delle autorità indipendenti e opposizione

alle sanzioni amministrative pecuniarie tra competenze speciali

e giurisdizione esclusiva, in La nuova giurisprudenza civile

commentata, 2005, I, 470;

- Reti di distribuzione dei prodotti assicurativi: la situazione

attuale, Sez. II, L’attività in rete, in I nuovi contratti nella prassi

civile e commerciale. Assicurazioni, a cura di A. Antonucci, XXI,

tomo I, Utet, Torino, 2004, 40;

- Direttiva 2002/92/CE sull’intermediazione assicurativa e

prospettive di adeguamento, in I nuovi contratti nella prassi civile

e commerciale. Assicurazioni, a cura di A. Antonucci, XXI, tomo

I, Utet, Torino, 2004, 53;

- Assicurazioni delle responsabilità professionali, in I nuovi

contratti nella prassi civile e commerciale. Assicurazioni, a cura di

A. Antonucci, XXI, tomo I, Utet, Torino, 2004, 179;

- Liquidazione coatta amministrativa dell’impresa cessionaria

ed individuazione del soggetto passivo dell’obbligazione

risarcitoria, in La nuova giurisprudenza civile commentata, 2004,

I, 522;

- La direttiva 2002/65/CE sulla commercializzazione a distanza

di servizi finanziari e la tutela del consumatore, in La nuova

giurisprudenza civile commentata, 2003, II, 382

- Conciliazione e tutela d’urgenza nelle controversie in materia

di subfornitura, in La nuova giurisprudenza civile commentata,

2002, I, 227

- Gli amministratori e la corporate governance bancaria, in

Corporate governance bancaria. Appunti dagli statuti, a cura di A.

Antonucci, Cacucci, Bari, 2001, 9

- I contratti conclusi per via elettronica e la firma digitale, in E-

commerce. La direttiva 2000/31/CE e il quadro normativo della

rete, a cura di A. Antonucci, Giuffré, Milano, 2001, 157

- Gestione commissariale e responsabilità, in Mondo Bancario,

2000, n. 4, 45

- Responsabilità della banca per informazioni inesatte, in Mondo

Bancario, 2000, n. 3, 59

- Rischio di cambio: le tecniche di protezione interne al

contratto, in Diritto Comune e Cooperazione Economica e

Professionale con i Paesi del bacino del Mediterraneo e dell’Est

Europeo, a cura di G. Chiaia Noya, Cacucci, Bari, 2000, 383

- Le assicurazioni agricole, in I contratti assicurativi fra mercato e

regolazione. Casi pratici, a cura di A. Antonucci, Giappichelli,

Torino, 2000, 85

- Le assicurazioni contro le malattie, in Diritto delle Assicurazioni.

Materiali per le esercitazioni, a cura di A. Antonucci, Cacucci,

Bari, 1998, 117

- (con A. Antonucci), I finanziamenti agevolati per

l’imprenditoria femminile, in Rivista di diritto privato, 1998, 78

e in Commentario della legge 25 febbraio 1992, n. 215 – “Azioni
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ALTRI CONTRIBUTI 

 

 

 
 

positive per l’imprenditoria femminile”, a cura di M. L. De 

Cristofaro, ESI, Napoli, 1998, 97 

- Obbligazioni convertibili e banche popolari, in Giurisprudenza 

pugliese, 1996, II, 189 

- Le cambiali finanziarie nella legge 13 gennaio 1994 n. 43, in 

Rivista di diritto dell’impresa, 1996, 179 

- I gruppi nel diritto comunitario, in Gruppo e controllo: discipline 

nazionali e straniere a confronto, a cura di A. Antonucci, Roma, 

CERADI - Serie Materiali e Documentazione, Ed. Quasar, Roma, 

1996, tomo I, 313 

 

 

- La guida IOSCO sull’uso dell’intelligenza artificiale e del 

machine learning: una voce dal settore finanziario in un 

dibattito generale, 22 luglio 2020, consultabile su 

www.dirittobancario.it 

- La prestazione transfrontaliera dei servizi finanziari alla prova 

della digitalizzazione tra vecchie e nuove problematiche, 28 

novembre 2019, consultabile su www.dirittobancario.it 

- FinTech, modelli di business innovativi e regimi di 

autorizzazione: il responso delle Autorità europee, 6 agosto 

2019, consultabile su www.dirittobancario.it 

- Esma punta il faro sulla valutazione di adeguatezza della 

consulenza digitale, 5 giugno 2018, consultabile su 

www.citywire.it/news/tax-and-legal 

- Big data, quali sono le good practices da adottare, 28 marzo 

2018, consultabile su www.citywire.it/news/tax-and-legal 

- FinTech e Robo advisory, amici o nemici dei consulenti 

finanziari?, intervista del 15 dicembre 2017, consultabile su 

www.citywire.it/news/tax-and-legal  

- L’Esma accende il faro sul target market, 23 giugno 2017, 

consultabile su www.citywire.it/news/tax-and-legal 

- PRIIPs: piccoli e grandi passi verso la meta, 24 marzo 2017, 

consultabile su www.citywire.it/news/leggi-e-miraggi 

- Big Data, l’ennesima sfida della galassia FinTech, 17 febbraio 

2017, consultabile su www.citywire.it/news/leggi-e-miraggi 

- Robo-advisor, il responso delle autorità europee e della Iosco,  

20 gennaio 2017, consultabile su www.citywire.it/news/leggi-e-

miraggi 

- Oltre Mifid 2: le sfide regolamentari per il prossimo biennio, 16 

dicembre 2016, consultabile su www.citywire.it/news/leggi-e-

miraggi 

- PRIIPs, arrivederci al 2018!, 18 novembre 2016, su 

www.citywire.it/news/leggi-e-miraggi 

- Albo unico dei consulenti finanziari e iscrizione degli agenti di 

assicurazione. Le tappe di un percorso ancora ai nastri di 

partenza, in L’Agente di Assicurazione, n. 3/2016, 52  

- In or out? Tutto quello che il consulente potrebbe fare, in La 

Finanza Indipendente, 2010, n. 14, 4 

http://www.dirittobancario.it/
http://www.dirittobancario.it/
http://www.dirittobancario.it/
http://www.citywire.it/news/tax-and-legal
http://www.citywire.it/news/tax-and-legal
http://www.citywire.it/news/tax-and-legal
http://www.citywire.it/news/tax-and-legal
http://www.citywire.it/news/leggi-e-miraggi
http://www.citywire.it/news/leggi-e-miraggi
http://www.citywire.it/news/leggi-e-miraggi
http://www.citywire.it/news/leggi-e-miraggi
http://www.citywire.it/news/leggi-e-miraggi
http://www.citywire.it/news/leggi-e-miraggi
http://www.citywire.it/news/leggi-e-miraggi
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- L’istituzione dell’Albo dei consulenti finanziari e delle società

di consulenza finanziaria: un traguardo sempre più vicino, in

Newsletter IT Forum, n. 12/2010, reperibile sul sito www.itforum.it

ALLEGATO B) 

ATTIVITA’ 

SEMINARIALE DI 

DOCENZA, 

PARTECIPAZIONE A 

CONVEGNI E 

WORKSHOP 

Alicante/Bari, 22 e 23 

luglio 2021 

Messina, 24 maggio 2021 

Bari, 17 aprile 2021 

Bari, 19 marzo 2021 

Milano/Bari, 18 marzo 2021 

Alicante/Bari, 25 e 26 

novembre 2020 

Foggia/Bari, 17 settembre 

2020 

Componente del Comitato Organizzatore e del Comitato Scientifico 

del II Congreso Internacional a distanza su “Dinero Digital y 

Gobernanza TIC en la UE: nuevos estandares juridicos y 

tecnologicos”, organizzato da Comunitat Valenciana Digital Distrit  – 

Relazione tenuta il 23 luglio 2021 su “Crypto-asset service 

providers between new and old players” 

Relazione a distanza su “Profili giuridico-economici del servizio di 

consulenza finanziaria automatizzata”, tenuta nell’ambito del 

seminario su “I servizi finanziari automatizzati. Il Robo-Advisor”, 

organizzato dal Dottorato in Scienze Giuridiche presso l’Università 

degli Studi di Messina   

Lecture su “Le applicazioni di intelligenza artificiale nel settore 

finanziario tra algor-etica e data governance”, nel webinar dal titolo 

“Intelligenza artificiale tra diritti di proprietà intellettuale e aspetti 

etici”, organizzato da ELSA Bari nell’ambito di un ciclo di incontri su 

“Diritto e Innovazione Digitale” 

Seminario a distanza su “Social Network e Big Data” organizzato da 

Universo Studenti presso l’Università degli Studi di Bari – Relazione 

tenuta su “L’utilizzo dei dati soft nella prestazione di servizi 

finanziari”  

Attività di docenza a distanza su “FinTech tra Soft e Hard Law”, 

nell’ambito del Corso di Perfezionamento dell’Università degli Studi 

di Milano, su “Innovazione tecnologica, nuovi mercati e regole. 

Piattaforme, Blockchain, FinTech e Utente Digitale” 

Componente del Comitato Organizzatore e del Comitato Scientifico 

del Congreso Internacional a distanza su “El nuevo marco regulatorio 

de criptoactivos MiCA, a debate”, organizzato da Comunitat 

Valenciana Digital Distrit  – Relazione tenuta il 26 novembre 2020 su 

“La nuova frontiera della consulenza su cripto-attività: quale 

tutela per l’investitore?” 

Partecipazione a distanza alla Summer School su “La circolazione 

della ricchezza nell’era digitale”, organizzata dall’Università degli 
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Bergamo, 17 aprile 2020 

 

 

 

Milano/Bari, 13 marzo 2020 

 

 

 

 

 

Milano, 21 ottobre 2019 

 

 

 

 

 

 

Milano, 11 luglio 2019 

 

 

 

 

 

Bari, 27 giugno 2019 

 

 

 

 

 

 

Caserta, 18 aprile 2019 

 

 

 

 

 

 

Milano, 22 marzo 2019 

 

 

 

 

 

Lecce, 14 dicembre 2018          

 

 

 

 

 

Trani (BT), 21 novembre 2018 

 

 

Studi di Foggia – Relazione tenuta su “Robo Advice: stato dell’arte 

e prospettive future” 

 

Seminario a distanza su “FinTech e Regolazione”, tenuto presso il 

Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di 

Bergamo 

 

Attività di docenza a distanza su “FinTech e Soft Law”, nell’ambito 

del Corso di Perfezionamento dell’Università degli Studi di Milano, 

su “Innovazione tecnologica, nuovi mercati e regole. Piattaforme, 

blockchain, FinTech e Utente Digitale” 

 

Attività di docenza nel corso su “Reg&Tech: La banca tra 

regolamentazione e innovazione” (Modulo 4: La conformità dei 

sistemi di automazione in ambito dei Servizi di Investimento, Credito 

e Pagamenti”, organizzato dall’ABI (Associazione Bancaria Italiana) 

– Relazione su “Il servizio di consulenza prestato attraverso un 

sistema (semi)automatizzato” 

 

Convegno su “Il FinTech tra Open Innovation e Regulatory 

Sandbox”, organizzato da ASSIOM FOREX (Associazione Operatori 

dei Mercati Finanziari) – Relazione su “Regulatory Sandboxes: An 

Overview” 

 

Lecture su “Il ruolo degli algoritmi nella prestazione dei servizi 

finanziari”, tenutasi nell’ambito del Corso di Market Regulation, 

Fundamental Rights and the limit of freedom of contract e del 

Dottorato di Ricerca in Principi Giuridici ed Istituzioni fra Mercati 

Globali e Diritti Fondamentali presso il Dipartimento di 

Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro 

       

      International Workshop su “Re-thinking banking today: A multi-          

      disciplinary perspective. A one-day international workshop”,    

      organizzato dall’Università della Campania “Luigi Vanvitelli” –   

      Relazione su “Banks in the FinTech era between technological   

      challenges, competitive stress and regulatory pressures” 

 

Attività di docenza su “FinTech e Soft Law”, nell’ambito del Corso 

di Perfezionamento, tenutosi presso l’Università degli Studi di 

Milano, su “Innovazione tecnologica, nuovi mercati e regole. 

L’impatto sui mercati finanziari di operatori multi-settore, 

piattaforme digitali e tecnologia blockchain”  
       

Convegno su “MiFid II. Innovazione finanziaria e rapporti con la 

clientela”, tenutosi presso l’Università degli Studi di Lecce – 

Relazione su “Sviluppi tecnologici nella prestazione di servizi 

finanziari tra robo advice e negoziazioni algoritmiche” 

 

Seminario di approfondimento su “FinTech e il mercato unico 

tecnologico dei servizi finanziari”, organizzato dall’Ordine degli 

Avvocati di Trani e da UIA (International Association of Lawyers) 
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Milano, 19 ottobre 2018    

Bergamo, 26 settembre 2018 

Bergamo, 8 giugno 2018 

Milano, 10 maggio 2018 

Bari, 18 aprile 2018 

Roma, 16 aprile 2018 

Milano, 22 febbraio 2018 

Milano, 12 dicembre 2017 

Roma, 4 dicembre 2017 

Bari, 21 novembre 2017 

Seminario di alto aggiornamento dal titolo “Banche, servizi di 

investimento e clientela retail 2018”, organizzato dall’ABI 

(Associazione Bancaria Italiana) – Relazione su “I robo advice tra 

Mifid 2, IDD e prospettive future”  

International Scientific Conference su “Public Law and challenge of 

the new technologies and digital markets”, organizzato da 

Uniwersytet Wroclawski e Università degli Studi di Bergamo – Chair 

della sessione “New technologies on Financial Markets (FinTech)” –  

Relazione su “The Platforms in the FinTech ecosystem” 

Convegno su “Bitcoin, cryptocurriencies, crowdfunding, peer to peer 

lending. FinTech disintermediazione”, tenutosi presso l’Università 

degli Studi di Bergamo – Relazione su “FinTech e prospettive di 

regolazione” 

Convegno su “FinTech. Le opportunità offerte dall’innovazione 

digitale per il business bancario e finanziario”, organizzato da 

Paradigma – Relazione su “La consulenza finanziaria 

automatizzata” 

Lecture su “Investor Protection in the digital era between Mifid 2 

and FinTech”, tenutasi nell’ambito del Corso di Market Regulation, 

Fundamental Rights and the limit of freedom of contract e del 

Dottorato di Ricerca in Principi Giuridici ed Istituzioni fra Mercati 

Globali e Diritti Fondamentali presso il Dipartimento di 

Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro 

Convegno su “FINTECH. Minaccia o opportunità per i mercati 

finanziari?”, tenutosi presso l’Università Mercatorum di Roma – 

Relazione su “FinTech tra algoritmi e trasparenza” 

Convegno su “FinTech: nuovi approcci regolatori e servizi alla 

clientela”, organizzato da Convenia – Relazioni su “FinTech e profili 

evolutivi”; “FinTech e servizio di Robo Advisory” 

Convegno su “FINTECH. Regole e modelli di business”, organizzato 

presso l’Università degli Studi di Milano – Dipartimento di Studi 

Internazionali, Giuridici e Storico-Politici 

Convegno su “FinTech: prime esperienze e prospettive di 

regolamentazione”, tenutosi presso l’Università di Roma “La 

Sapienza” – Dipartimento di Economia e Diritto 

Lecture su “Big Data nell’ecosistema FinTech”, tenutasi nell’ambito 

del Dottorato di Ricerca in Principi Giuridici ed Istituzioni fra Mercati 

Globali e Diritti Fondamentali presso il Dipartimento di 

Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro 
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Trani (BT), 17 novembre 2017 

Milano, 21 settembre 2017 

Bari, 16 giugno 2017 

Milano, 11 maggio 2017 

(mattina) 

Milano, 11 maggio 2017 

          (pomeriggio) 

Roma, 6 dicembre 2016 

Milano, 3 dicembre 2016 

Firenze, 8 novembre 2016 

Chieti, 4 dicembre 2015 

Bari, 27 novembre 2015 

Convegno su “I professionisti nell’era digitale tra algoritmi e nuove 

competenze”, organizzato da UGCI – Unione Giuristi Cattolici 

Italiani (Sezione di Trani “Renato dell’Andro”) 

Seminario nell’ambito del progetto formativo su Data Driven Banking 

– Modulo 6 (Robo Advisory), organizzato dall’ABI (Associazione

Bancaria Italiana) – Relazione su “Robo Advice: profili normativi e

prospettive future”

Roadshow organizzato da iShares by BlackRock su “Rethink Passive: 

Experience The Future” – Relazione su “La consulenza finanziaria 

tra Mifid 2 e FinTech” 

Seminario su “La consulenza finanziaria tra Mifid 2 e FinTech. Il 

caso dei Robo-Advisor”, tenuto presso il Dipartimento di Scienze 

Economico-Aziendali e di Diritto per l’Economia  dell’Università 

degli Studi di Milano – Bicocca 

Seminario su “L’evoluzione tecnologica nei servizi finanziari tra Big 

Data e Robo-Advisor”, tenuto   presso il Dipartimento di Studi 

Internazionali, Giuridici e Storico-Politici dell’Università degli Studi 

di Milano 

Seminario organizzato da CONSOB, CASMEF (Centro Arcelli per gli 

Studi Monetari e Finanziari) e Rivista Bancaria su “La domanda di 

consulenza finanziaria in Italia. Determinanti e prospettive di 

sviluppo” presso la LUISS – Partecipazione in qualità di Discussant 

sulla ricerca CONSOB presentata in quella sede 

Convegno organizzato da ADDE (Associazione dei Docenti di Diritto 

dell’Economia) su “Le riserve di attività economiche alla prove 

dell’innovazione tecnologica e della sharing economy” – Relazione 

su “Robo-advisor, consulenza finanziaria e profili regolamentari: 

quale soluzione per un fenomeno in fieri?” 

Convegno su “Professioni e Mifid: un nuovo spazio ed un’opportunità 

per i dottori commercialisti nell’attività finanziaria”, organizzato 

dall’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di 

Firenze – Relazione su “Le attività di consulenza tra Mifid 2 ed 

esenzioni normative. Spazi ed opportunità professionali” 

Convegno su “La direttiva Mifid 2: nuove opportunità professionali 

per i Dottori Commercialisti, gli Avvocati e i Consulenti del Lavoro ” 

organizzato dall’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 

Contabili di Chieti in collaborazione con l’Associazione My Mind My 

Investment  – Relazione su “La disciplina del servizio di consulenza 

in Mifid 2 e dintorni” 

Seminario su “La product governance nel settore assicurativo”, 

tenuto nell’ambito del corso di Gestione delle Istituzioni Bancarie e 
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Milano, 23 ottobre 2015 

 

 

 

 

Bari, 16 ottobre 2015 

(replicato il 21 ottobre 2016) 

 

 

 

Roma, 9 giugno 2015 

 

 

 

 

 

Milano, 11 aprile 2015 

 

 

 

 

 

Bari, 25 novembre 2014 

 

 

 

 

 

 

Bari, dicembre 2013 

 

 

 

 

Trani (BT) maggio 2013 

 

 

 

Molfetta (BT) maggio 2013 

 

 

 

Bari, giugno 2012 

 

 

 

 

 

Milano, Marzo 2012 

 

 

 

Assicurative presso il Dipartimento di Studi Aziendali e 

Giusprivatistici dell’Università degli Studi di Bari  

 

6° Forum sui servizi di investimento dal titolo  “Mifid 2: inizia il 

countdown!”, organizzato dall’ABI (Associazione Bancaria Italiana) 

– Relazione su “L’informazione del cliente nel sistema di Mifid 2”  

 

Seminario su “La consulenza finanziaria tra Mifid 1 e Mifid 2”, 

tenuto nell’ambito del corso di Gestione delle Istituzioni Bancarie e 

Assicurative presso il Dipartimento di Studi Aziendali e 

Giusprivatistici dell’Università degli Studi di Bari  

 

Convegno su “La consulenza finanziaria verso la Mifid 2” 

organizzato da ASCOSIM (Associazione delle Società di Consulenza 

Finanziaria) – Relazione su “La disciplina degli inducements nella 

Mifid 2 e nel Technical Advice dell’Esma” 

 

Relazione “Analisti tecnici e mercati finanziari. Profili normativi: 

stato dell’arte e prospettive future”, tenuta presso la SIAT 

(Associazione Italiana Analisi Tecnici) 

 

Convegno su “La consulenza finanziaria nella prospettiva della Mifid 

2” organizzato da ASCOSIM (Associazione delle Società di 

Consulenza Finanziaria) – Relazione su “La disciplina della 

consulenza finanziaria nella Mifid 2 tra conferme, novità e 

condizioni” 

 

Seminario su “Agenzie di Rating e profili di responsabilità”, 

organizzato a Bari dalla Scuola di Dottorato di Ricerca in Principi 

giuridici ed istituzioni fra mercati globali e diritti fondamentali - 

Indirizzo in Diritto Privato Italiano e Comparato 

 

Seminario su “I prodotti finanziari assicurativi”, organizzato dalla 

Fondazione Ordine Forense di Trani 

 

Seminario su “La distribuzione dei prodotti finanziari assicurativi 

nella normativa nazionale e nella giurisprudenza comunitaria e 

nazionale”, organizzato dall’Associazione Avvocati di Molfetta  

 

Seminario su “La tutela dell’investitore tra obblighi di protezione ed 

iniziative di educazione finanziaria”, organizzato a Bari dalla Scuola 

di Dottorato di Ricerca in Diritto – Indirizzo in Diritto Privato Italiano 

e Comparato 

 

2° Forum Nazionale sulla Consulenza Finanziaria, organizzato a 

Milano da ASCOSIM (Associazione delle Sim di Consulenza) – 

Relazione su “La revisione della Mifid e gli scenari della consulenza 

finanziaria in Italia” 
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Pisa, Febbraio 2012 

 

 

 

 

 

Andria (BT) Luglio 2011 

 

 

 

Bari, Febbraio – Aprile 

2007 

 

 

 

 

Bari, Marzo 2007 

 

 

 

 

PARTECIPAZIONE A 

TAVOLE ROTONDE 

 

 

Verona, 29 ottobre 2019 

 

 

 

Bari, 30 marzo 2019 

 

 

Rimini, 19 maggio 2017 

 

 

Milano, 26 gennaio 2017 

 

 

 

 

Milano, 19 dicembre 2016 

 

 

 

Roma, 29 settembre 2016 

 

 

        Lazise (VR) 16 settembre   

2016 

 

 

       

           Rimini, 19 e 20 maggio                                       

2016 

 

Seminario su “La tutela dell’investitore tra obblighi di protezione ed 

iniziative di educazione finanziaria”, organizzato a Pisa dalla Scuola 

di Dottorato Scienze Giuridiche – Programma di Diritto Pubblico e 

dell’Economia 

 

Seminario su “I prodotti finanziari derivati. Profili di 

responsabilità”, organizzato ad Andria dall’Associazione degli 

Avvocati Andriesi 

 

Corso di aggiornamento professionale su “Diritto Bancario e Basilea 

2. Novità normative e orientamenti giurisprudenziali”, organizzato a 

Bari da CISEM (Centro Italiano Studi Economia Meridionale) – 

Relazioni presentate: “Trasparenza bancaria e credito al consumo” 

e “La prestazione a distanza di servizi bancari e finanziari” 

 

Relazione su ”Conflitti di interesse e disciplina delle attività 

finanziarie: il titolo II della legge risparmio e le sue successive 

modifiche”, tenuta nell’ambito dei Colloqui Baresi presso 

l’Università degli Studi di Bari 

 

 

 

 

 

 “FinTech: mercato e regulation”, organizzata da Consultique SCF 

Spa nell’ambito dell’annuale FeeOnly Summit 

 

“Credito e Previdenza”, organizzata da Konsumer Puglia 

nell’ambito del Congresso Regionale 

 

“Robo-Advisor: utile per il cliente, indispensabile per il consulente”, 

organizzata nell’ambito dell’Investment &Trading Forum; 

 

“Consulenza finanziaria: il professionista come guida per la 

famiglia”, organizzata nell’ambito del PFEXPO da Professione 

Finanza;  

 

“Le principali novità regolamentari e l’impatto sulla distribuzione 

dei prodotti”, organizzata nell’ambito del Private Investor Conference 

2016 – UniCredit;  

 

“Mifid II o Mifid 2.0? Riordiniamo le idee”, organizzata nell’ambito 

del PFEXPO da Professione Finanza; 

 

“Consulenti, banche, investitori: i nuovi trend di mercato”, 

organizzata da Consultique Spa in occasione del 6° Congresso 

Nazionale dei Fee Only e delle Società di Consulenza Finanziaria;   

 

Partecipazione ai seguenti seminari e convegno organizzati 

nell’ambito dell’Investment &Trading Forum: 
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Bari, 16 marzo 2016 

 

 

 

Milano, 28 ottobre 2015 

 

 

 

Lazise (VR) 18 settembre 

2015 

 

 

 

Rimini, 21 maggio 2015 

 

 

 

Lazise (VR) 12 settembre 

2014 

 

 

 

Rimini, Maggio 2014 

 

 

 

Lazise (VR) 20 Settembre 

2013 

 

 

 

Lazise (VR) Settembre 2012 

 

 

 

 

Rimini, Maggio 2011 

 

 

 

 

Milano, Aprile 2011 

 

 

 

 

Seminario su “L’evoluzione del consulente finanziario: human, 

digital o cyborg?”; 

Convegno su “Commercialisti e Avvocati: Opportunità professionali 

da Mifid 2 e dintorni” – Relazione tenuta su “La disciplina del 

servizio di consulenza in Mifid 2 e dintorni: attività riservate ed 

esenzioni normative” 

Seminario su “Dal consulente alla SCF, organizzazione e 

problematiche per dare valore alla consulenza indipendente”; 

 

“Mifid II: cosa cambia per il professionista della finanza”, 

organizzata nell’ambito del PFEXPO da Professione & Finanza; 

 

“Robo – Advisor e dintorni. La digitalizzazione del servizio di 

consulenza”, organizzato da ASCOSIM (Associazione delle Società 

di Consulenza Finanziaria); 

 

“Mercato, attori, normativa, Mifid 2, competenze e metodologie”, 

organizzata da Consultique Spa in occasione del 5° Congresso 

Nazionale dei Fee Only e delle Società di Consulenza Finanziaria;    

 

“Distribuzione dei prodotti finanziari: sfide e strategie”, organizzata 

da Banca Finanza nell’ambito dell’Investment & Trading Forum; 

 

“Nuovo Albo: quali benefici per il mercato”, organizzata da 

Consultique SIM in occasione del 4° Congresso Nazionale dei Fee 

Only e delle Società di Consulenza Finanziaria; 

 

 “L’albo dei promotori e dei consulenti finanziari: quali strade di 

collaborazione”, organizzata da Banca Finanza nell’ambito 

dell’Investment &Trading Forum; 

 

“Il futuro della consulenza finanziaria in Italia”, organizzata da 

Consultique SIM in occasione del 3° Congresso Nazionale dei Fee 

Only e delle Società di Consulenza Finanziaria; 

 

“La consulenza finanziaria indipendente in Italia”, organizzata da 

Consultique SIM in occasione del 2° Congresso Nazionale dei Fee 

Only e delle Società di Consulenza inanziaria; 

 

“La vera consulenza indipendente: contenuti e metodologie per la 

protezione dell’investitore”, organizzata dall’Associazione NAFOP 

(National Association Financial Only Planners) nell’ambito 

dell’Investiment & Trading Forum; 

 

“La consulenza finanziaria e le professioni. Compatibilità 

normative e profili professionali”, organizzata a dall’Associazione 

AIAF (Associazione Italiana Analisti Finanziari) nell’ambito Salone 

del Risparmio; 
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Rimini, Maggio 2010 

 

 

 

PARTECIPAZIONE A 

WORKSHOP 

ORGANIZZATI 

DALL’ASSOCIAZIONE 

AFGE (ALTA 

FORMAZIONE GIURIDICO 

ECONOMICA) 

 

 

Milano, 5 luglio 2017 

 

 

 

 

Milano, 19 aprile 2016 

 

 

 

 

Milano, 18 giugno 2015 

 

 

 

 

Milano, 25 e 26 febbraio 2015 

 

 

 

 

 

Milano, 3 e 4 dicembre 2014 

 

 

 

Milano, 28 e 29 maggio 2014 

 

 

 

 

 

 

Milano, 9 ottobre 2013 

 

 

 

 

 

Milano, 12 giugno 2013 

 

 

 

 

“La consulenza fee only: quali vantaggi per operatori e investitori”, 

organizzata dall’Associazione NAFOP (National Association 

Financial Only Planners) nell’ambito dell’Investiment & Trading 

Forum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

“La tutela dell’investitore tra Mifid 2, PRIIPs e IDD” - (Introduzione 

e coordinamento dei lavori) – Relazioni su “Ricostruzione del quadro 

normativo di riferimento” e  “Requisiti di product governance tra 

Mifid 2, IDD e Regolamento PRIIPs” 

 

 “La direttiva europea sulla distribuzione assicurativa” (Introduzione 

e coordinamento dei lavori) – Relazione su “La Product Governance 

nel settore assicurativo”  

 

“Forum Assicurazioni” – Relazione su “La distribuzione di prodotti 

assicurativi tra modelli tradizionali e processi digitali: prospettive 

future” 

 

 “La disciplina dei prodotti di investimento al dettaglio e assicurativi 

preassemblati” (Introduzione e coordinamento dei lavori in entrambe 

le giornate) – Relazioni su “Ricostruzione del quadro normativo di 

riferimento” e  “Obblighi organizzativi: product governance”  

 

Mifid 2 – “Ricostruzione del quadro normativo di riferimento” e 

coordinamento dei lavori in entrambe le giornate 

  

“La revisione della Mifid tra tutela dell’investitore e nuove norme per 

il mercato” – Relazioni su “Consulenti finanziari fee only e società 

di consulenza finanziaria nella Mifid 2” e “La tutela dell’investitore 

tra Mifid 2 e disciplina dei PRIIPs”  

  

“I prodotti assicurativi dei rami vita” – Relazione su “L’informativa 

e le pratiche di vendita dei prodotti di investimento preassemblati al 

dettaglio. Novità regolamentari comunitarie e relativo impatto sulla 

disciplina nazionale in tema di prodotti finanziari assicurativi” 

 

“Informazione finanziaria al mercato: responsabilità civili e penali 

nei recenti orientamenti giurisprudenziali” – Relazione su 
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Milano, Febbraio 2013 

 

 

Milano, Luglio 2011 

 

 

 

Milano, Giugno 2011 

 

                       

  
ALLEGATO C) 

 

CONVEGNI E SEMINARI 

ORGANIZZATI 
 

 

Bari, 28 maggio 2020 

 

 

 

 

Bari, 13 maggio 2019 

 

 

 

 

 

 

Bari, 3 maggio 2019 

 

 

 

 

 

 

Bari, 5 aprile 2019 

 

 

 

 

Milano, 12 dicembre 2017 

 

 

 

Bari, aprile 2017 

 

 

 

Bari, Maggio 2016 

 

“Informativa finanziaria derivata e abusi di mercato: profili 

normativi e giurisprudenziali” 

 

“I prodotti finanziari assicurativi” -  Relazione su “La distribuzione 

di prodotti finanziari assicurativi. Profili normativi e prospettive 

future di regolamentazione” 

 

“I fondi comuni di investimento: le novità normative, regolamentari e 

fiscali” - Relazione su “Il passaporto del gestore” 

 

“I contratti finanziari assicurativi” – Relazione su “La 

commercializzazione di prodotti finanziari assicurativi nella 

disciplina dell’intermediazione finanziaria” 
 

 

 

 

 

 

 

Cloud computing e prestazione di servizi finanziari (organizzato 

presso l’Università degli Studi di Bari nell’ambito del corsi di Diritto 

delle Banche e di Diritto dei Mercati Finanziari e dell’Innovazione 

Digitale) 

 

Initial Coin Offering e Cripto-attività (organizzato presso 

l’Università degli Studi di Bari nell’ambito del corsi di Diritto delle 

Banche e di Diritto dei Mercati Finanziari e dell’Innovazione 

Digitale) 

 

La verifica del merito creditizio tra prestito responsabile e 

innovazione finanziaria (organizzato presso l’Università degli Studi 

di Bari nell’ambito del corsi di Diritto delle Banche e di Diritto dei 

Mercati Finanziari e dell’Innovazione Digitale) 

 

 

La protezione dei dati personali nell’era digitale (organizzato presso 

l’Università degli Studi di Bari nell’ambito del corsi di Diritto delle 

Banche e di Diritto dei Mercati Finanziari e dell’Innovazione 

Digitale) 

 

FINTECH. Regole e modelli di business (organizzato presso 

l’Università degli Studi di Milano – Dipartimento di Studi 

Internazionali, Giuridici e Storico-Politici) 

 

I Millennials nell’era digitale tra Big Data e Robo-Advisor 

(organizzato presso l’Università degli Studi di Bari nell’ambito del 

corso di Diritto del Mercato Finanziario) 

 

Il mercato finanziario nell’era post crisi. Le prospettive di 

investimento nell’attuale contesto di bassi rendimenti (organizzato 
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Bari, aprile 2016 

 

 

 

 

Bari, aprile 2016 

 

 

 

Bari, novembre 2014 

 

 

 

Bari, novembre 2013 

 

 

 

Bari, ottobre 2013 

 

 

 

Bari, Maggio 2013 

 

 

 

 

Bari, Maggio 2012 

  

 

 

Bari, marzo 2010 

 

 

 

 

Bari, novembre 2007 

 

 

 
 

 

Barletta (BT), febbraio 2000 

 

 

 

 

Trani (BT), maggio 1999 

 

 

 

 

 

presso l’Università degli Studi di Bari nell’ambito del corso di Diritto 

del Mercato Finanziario) 

 

Le scelte di investimento degli italiani tra bias cognitivi e scarse 

conoscenze finanziarie: le evidenze disponibili e il contributo della 

finanza comportamentale (organizzato presso l’Università degli 

Studi di Bari nell’ambito del corso di Diritto del Mercato Finanziario) 

 

Albo unico dei consulenti finanziari e offerta fuori sede: l’impatto 

della nuova disciplina in Italia (organizzato presso l’Università degli 

Studi di Bari nell’ambito del corso di Diritto del Mercato Finanziario) 

 

Le bolle speculative. Come si creano, come si sviluppano, come si 

riconoscono (organizzato presso l’Università degli Studi di Bari 

nell’ambito del corso di Diritto del Mercato Finanziario)  

 

Titoli di Stato e rischio sovrano (organizzato presso l’Università degli 

Studi di Bari nell’ambito del corso di Diritto del Mercato Finanziario) 

 

I costi degli investimenti finanziari (organizzato presso l’Università 

degli Studi di Bari nell’ambito del corso di Diritto del Mercato 

Finanziario) 

 

Crisi finanziaria e opportunità di investimento (organizzato presso 

l’Università degli Studi di Bari nell’ambito dei corsi di Diritto del 

Mercato Finanziario e di Diritto degli Intermediari Finanziari) 

 

I giovani e la pianificazione finanziaria (organizzato presso 

l’Università degli Studi di Bari nell’ambito dei corsi di Diritto del 

Mercato Finanziario e di Diritto degli Intermediari Finanziari) 

 

La consulenza finanziaria indipendente (organizzato presso 

l’Università degli Studi di Bari nell’ambito dei corsi di Diritto del 

Mercato Finanziario e di Diritto degli Intermediari Finanziari) 

 

La distribuzione di prodotti finanziari, bancari e assicurativi. Nuove 

regole e problemi applicativi (organizzato presso l’Università degli 

Studi di Bari in occasione dell’inaugurazione del Master universitario 

di I livello su “La distribuzione di prodotti finanziari, bancari e 

assicurativi”) 

 

La liberalizzazione della rc auto 5 anni dopo: un’opportunità 

mancata? (organizzato a Barletta in qualità di Presidente 

dell’Associazione Giovani Professionisti per l’Europa - Sezione 

Barletta Andria Trani) 

 

Il contratto di subfornitura in Italia e all’estero  (organizzato a Trani 

in qualità di Presidente dell’Associazione Giovani Professionisti per 

l’Europa – Sezione Barletta Andria Trani) 
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ALEEGATO D) 

INTERVISTE 

(SCRITTE E VIDEO) 

La partenza con handicap della sandbox italiana, pubblicata su Plus 

24 – Il Sole 24 Ore del 24 luglio 2021 

Presentazione della nuova edizione del manuale su “FinTech. 

Introduzione ai profili giuridici di un mercato unico tecnologico dei 

servizi finanziari”, tenutasi il 16 giugno 2021 nell’ambito del Fee 

Only Summit 2021, organizzato da Consultique SCF Spa e reperibile 

su YouTube  

Donne nella scienza, intervista rilasciata nell’ambito del progetto 

“Donne Scienza Invenzione e Carriera”, 23 dicembre 2020, 

pubblicata su it.iquos e www.donnenella scienza.it  

Il lato gentile del FinTech, pubblicata sulla rivista WeWealth, 

dicembre 2019 e reperibile sul sito we-wealth.com 

FinTech e Robo Advisory, amici o nemici dei consulenti finanziari?, 

a cura di Citywire, 15 dicembre 2017, reperibile su 

www.citywire.it/news/tax&legal 

Presentazione del libro “FinTech. Introduzione ai profili giuridici 

di un mercato unico tecnologico dei servizi finanziari”, tenutasi il 7 

novembre 2017 nell’ambito del Fee Only Summit 2017, organizzato 

da Consultique SCF Spa e reperibile su YouTube 

(intervista video a cura di La Mia Finanza, nell’ambito dell’IT Forum 

tenutosi a Rimini il 19 maggio 2017): Robo-Advisor: profili 

normativi, reperibile sul sito www.lamiafinanza.it 

Giovani a prova di FinTech, pubblicata su Plus 24 – Il Sole 24 Ore 

del 22 aprile 2017 

Il futuro non è solo Mifid, pubblicata sulla rivista Consulenza 

Evoluta, a cura di Citywire, n. 17, maggio 2017 

(intervista video a cura di ProfessioneFinanza, nell’ambito del 

PFEXPO tenutosi a Roma il 29 settembre 2016): Mifid II, novità e 

impatti sui consulenti, reperibile sul sito www.professionefinanza.it 

Non solo RCAuto per gli agenti del futuro, pubblicata su Plus 24 – Il 

Sole 24 Ore del 10 settembre 2016 

http://www.donnenella/
http://www.citywire.it/news/tax&legal
http://www.lamiafinanza.it/
http://www.professionefinanza.it/
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Denominazione cercasi per i consulenti, pubblicata su Plus 24 – Il 

Sole 24 Ore del 4 giugno 2016 

Decolla la “Mifid” per la distribuzione assicurativa, pubblicata sulla 

rivista Consulenza Evoluta, a cura di Citywire, n. 10, maggio 2016 

Robo advisor, due cornici e un quadro di regole, pubblicata su Plus 

24 – Il Sole 24 Ore del 19 dicembre 2015 

Sorvegliati speciali in attesa di giudizio, pubblicata su Plus 24 – Il 

Sole 24 Ore del 12 dicembre 2015 

(intervista video a cura di Citywire, nell’ambito della serie “Un caffè 

con…” ): Product Governance: un’opportunità per clienti e 

consulenti (21 ottobre 2015),  reperibile sul sito www.citywire.it 

In attesa di regole servono best parctices, pubblicata su Plus 24 – Il 

Sole 24 Ore del 28 Marzo 2015 

C’è il rischio di creare forme di esclusione sociale, pubblicata su Plus 

24 – Il Sole 24 Ore del 28 Giugno 2014  

(intervista video a cura di Morningstar): Albo dei consulenti da 

gennaio (26 maggio 2014) reperibile sul sito www.morningstar.it  

I nodi da sciogliere per l’Organismo unico, pubblicata su Plus 24 – 

Il Sole 24 Ore del 28 Settembre 2013 

 

http://www.citywire.it/

