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F O R M A T O  E U R O P E O  

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

 

 

 

 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  ROBERTO  

Cognome  MAVIGLIA 

Indirizzo  VIA VITTORIA COLONNA, N. 40  (00193) ROMA ITALIA 

Telefono  + 39 06 88939234                  Cellulare:    + 39 3351233574 

Fax  + 39 06 6476070022.0397 

E-mail  maviglia@libero.it r.maviglia@mpleg.it  

 

Nazionalità  ITALIANA 
 

Data di nascita  17 GIUGNO 1960 

 

 

ESPERIENZA PROFESSIONALE 
  

• Data  da gennaio 2014  

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 
 

 Esercizio attività professionale esclusivamente nell’ambito dello Studio Legale Associato 

Maviglia & Partners. Consulente in operazioni di sollecitazione all’investimento, redazione 

prospetti informativi, quotazioni su MTA, AIM, Marché Libre, Alternext etc., operazioni societarie, 

acquisizioni aziende e partecipazioni societarie, compliance di società quotate e intermediari 

bancari e finanziari italiani e esteri, predisposizione di Modelli di Organizzazione, Gestione e 

Controllo ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001, crisi di impresa, rinegoziazioni di rapporti debitori e 

procedure concorsuali 

 

 

• Data  da febbraio 2013 a gennaio 2014 

• Tipo di impiego  Of Counsel presso NCTM Studio Legale Associato  

• Settore  Bancario e Finanziario, IPO, Ammissione a quotazione di azioni e prestiti obbligazionari su 

mercati italiani ed esteri; Restructuring and Turnaround 

 
 

• Data  da febbraio 2012 ad oggi 

• Tipo di impiego  Socio dello Studio Legale Associato Maviglia & Partners 

   

 

• Data  da luglio 2010 ad oggi 

• Tipo di impiego  Componente del collegio dell’Ombudsman - Giurì bancario (Conciliatore Bancario) Italia 

• Principali mansioni e responsabilità  Nell’ambito del collegio partecipa alle decisioni sulle controversie tra investitori e intermediari in 

materia di servizi di investimento  

 

• Data  da marzo 2008 a 2011 

• Tipo di impiego  Socio dello Studio Legale Associato LTT  

• Principali mansioni e responsabilità  Consulente in operazioni di sollecitazione all’investimento ed IPO, redazione prospetti informativi 

operazioni societarie, acquisizioni aziende e partecipazioni societarie, costituzione di banche ed 

altri intermediari finanziari, compliance di emittenti e intermediari bancari e finanziari,  
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rinegoziazioni di rapporti debitori e procedure concorsuali 

 

 

• Data  da dicembre 2005 a febbraio 2008  

• Tipo di impiego  Of counsel presso lo studio legale Sciumè-Zaccheo & A. 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulente in operazioni di sollecitazione all’investimento, IPO, operazioni societarie, 

costituzione di banche ed altri intermediari finanziari, compliance di emittenti e intermediari 

finanziari  rinegoziazioni di rapporti debitori e procedure concorsuali 

 

 

• Data  da ottobre 2000 a ottobre 2004  

• Tipo di impiego  Associato presso lo Studio Legale Tributario SLT, an Ernst & Young Law Alliance Practice 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulente in operazioni di sollecitazione all’investimento, IPO, operazioni societarie, 

costituzione di banche ed altri intermediari finanziari, compliance di emittenti e intermediari 

bancari, assicurativi e finanziari. 

 

 

• Data  da gennaio 1997 a settembre 2000 

• Tipo di impiego  presso lo Studio legale Tantalo e Associati  

• Principali mansioni e responsabilità  Consulente in operazioni societarie, costituzione di banche ed altri intermediari finanziari, 

compliance di emittenti e intermediari finanziari  rinegoziazioni di rapporti debitori e procedure 

concorsuali 

 

 

• Data  da giugno 1993 a dicembre 1996  

• Tipo di impiego  Assistente in favore del Commissario liquidatore dell’ente di gestione pubblico, EFIM, 

commissario nominato dal Ministro del Tesoro Italiano 

• Principali mansioni e responsabilità  Gestione dei rapporti con le Autorità di vigilanza e per le funzioni di controllo e vigilanza nei 

confronti delle società del gruppo. Gestione diretta di procedure liquidatorie e partecipazione ai 

gruppi di lavoro per la dismissione di società dei settori difesa, ferroviario e alluminio  

 

• Data  da novembre 1992 a maggio 1996  

• Tipo di impiego  Esperto/Consulente presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri  

• Datore di lavoro  Presidenza del Consiglio dei Ministri 

• Principali mansioni e responsabilità  Nell’ambito del Dipartimento Affari economici preposto alle problematiche connesse allo sviluppo 

del mercato finanziario e all’attuazione del “processo di privatizzazione”. Partecipazione ai 

gruppi di lavoro costituiti per la redazione di bozze di provvedimenti legislativi e regolamentari in 

materia finanziaria e di privatizzazioni. Predisposizione di note di supporto alle valutazioni della 

Presidenza del Consiglio dei Ministri 

 

• Data  da febbraio 1989 a ottobre 1992  

• Tipo di impiego  Impiegato nella Direzione Studi Economici 

• Datore di lavoro  STUDI FINANZIARI S.p.A. (Gruppo IMI) 

• Principali mansioni e responsabilità  Preposto all’analisi giuridico-economica di strumenti, intermediari e mercati finanziari 

 

• Data  da giugno 1988 a gennaio 1989 

• Tipo di impiego  Impiegato nella Direzione Affari Legali e Societari 

• Datore di lavoro  SOCIETA’ ITALIANA VETRO (SIV)  

• Principali mansioni e responsabilità  Valutazione degli aspetti giuridici delle operazioni di carattere societario 

 
 

INCARICHI IN COMMISSIONI 

GOVERNATIVE 
 

• Data  2005 

• Tipologia incarico  Componente del Gruppo di lavoro costituito nell’ambito del Comitato di consultazione Industriale 

per lo svolgimento di un progetto finalizzato all’istituzione di un monitoraggio sulle crisi d’impresa 

su incarico del Ministero delle Attività Produttive 
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• Data  1995 

• Tipologia incarico  Membro della Commissione di studio incaricata di approfondire la normativa sui mercati 

finanziari ed elaborare uno schema di testo unico, istituita dalla Presidenza del Consiglio dei 

Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica 

 

• Data  1993 

• Tipologia incarico  Partecipazione all’attività del gruppo di lavoro governativo per la formazione del testo del decreto 

delegato sui fondi pensione 

 

 

INCARICHI SOCIETARI 
 

 

   • Data         aprile 2014 – dicembre 2015  

• Tipologia incarico        amministratore indipendente Consiglio di Amministrazione Mediolanum S.p.A. 

 

   • Data         marzo 2013 - aprile 2013 

• Tipologia incarico        amministratore indipendente  Consiglio di Amministrazione Fondiaria Sai S.p.A. 

 

• Data   dal dicembre 2012  

• Tipologia incarico  rappresentante degli obbligazionisti e Presidente del Comitato dei creditori della società 

Eukedos S.p.A. 

 

   

• Data   2008 

• Tipologia incarico  Membro Organismo di vigilanza IPI – Istituto per la Promozione Industriale (Ministero Sviluppo 

Economico) 

 

• Date    dal 2005 al 2007 

• Tipologia incarico  Amministratore KTESIOS S.p.A., Società finanziaria 

 

• Date   dal 1995 al 2000 

• Tipologia incarico  Liquidatore e, quindi, Commissario liquidatore della procedura di liquidazione coatta 

amministrativa della SAFIMGEST S.p.A., Società finanziaria 

 

• Date   dal 1997 al 1999 

• Tipologia incarico  Socio fondatore ed amministratore  di Proxitalia S.p.A., società specializzata nella gestione dei 

rapporti tra investitori e società quotate  

 

• Date   dal 1995 al 1998 

• Tipologia incarico  Amministratore della Abruzzo Sviluppo S.p.A., Società di servizi 

 

• Date   dal 1996 al 1997 

• Tipologia incarico  Amministratore della Gamma Geri S.p.A. (GEPI S.p.A.), Società finanziaria di partecipazione 

 

• Date   1996 

• Tipologia incarico  Amministratore della Breda Menarinibus S.p.A., Società industriale 

 

• Date   dal 1995 al 1997 

• Tipologia incarico  Liquidatore della CONTEK E.O. S.p.A.(GEPI S.p.A.), Società industriale 

 

• Date   dal 1995 al 1996 

• Tipologia incarico  Sindaco effettivo ALMAX ITALIA S.p.A., Società industriale 

 

• Date   dal 1993 al 1996 

• Tipologia incarico  Amministratore dell’AVIOFER S.p.A., Società finanziaria di partecipazione 

 

• Date   dal 1994 al 1995 

• Tipologia incarico  Amministratore della Breda Costruzioni Ferroviarie S.p.A., Società industriale 
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• Data   1994  

• Tipologia incarico  Presidente della SEI S.p.A., Società industriale 

 

 

ATTIVITÀ DI RICERCA E DI 

INSEGNAMENTO 
 

• Date   dal 2009 al 2012 

• Tipo di attività  Membro del Consiglio didattico e scientifico e docente del Master Le nuove regole per 

Intermediari, Emittenti e Mercati Finanziari  

• Tipo di Istituto di formazione  Facoltà di Economia, Università di Roma La Sapienza 

 

• Data   dal 1998 ad oggi 

• Tipo di attività  Relatore in Seminari e Convegni vari su tematiche afferenti al diritto societario ed al diritto 

bancario e del mercato finanziario 

• Tipo di Istituto di formazione  Università - Associazioni - Società private di formazione 

 

• Data   1993 

• Tipo di attività  Docente a contratto di Diritto della Borsa Valori  

• Tipo di Istituto di formazione  Facoltà di Economia e Commercio, Università di Roma La Sapienza  

 

• Data   1991 -1992 

• Tipo di attività  Docente presso il Corso di perfezionamento su mercati finanziari   

• Tipo di Istituto di formazione  Facoltà di Scienze Politiche, Università di Roma La Sapienza  

 

• Date   1988 - 1992 

• Tipo di attività  Membro di numerosi gruppi di ricerca aventi ad oggetto gli intermediari, i mercati e le attività 

finanziarie" 

• Tipo di Istituto di formazione  Facoltà di Giurisprudenza; Facoltà Economia - Università di Roma La Sapienza  

 

 

ABILITAZIONE PROFESSIONALE 
 

• Data   20 luglio 1991 

• Nome e tipo albo  Iscritto all’Albo degli Avvocati 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Data (da – a)  1979 – 1986 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università degli Studi di Roma "La Sapienza" 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Discipline privatistiche, pubblicistiche ed economiche  

Tesi in Istituzioni di Diritto Privato: Responsabilità del produttore e pubblicità 

• Qualifica conseguita  Laurea in Giurisprudenza 

• Livello nella classificazione 

nazionale  

 110/110 e lode 

 

PUBBLICAZIONI 
 

• Data   dal 2010 ad oggi  

• Titolo  Ha scritto vari articoli pubblicati sul quotidiano MF – Milano Finanza tra i quali: 

“Tra cigni e balene a rimetterci non è mai lo squalo” – 16 maggio  2012; “Se il Fondo-salva Stati 

diventa come la banconota di Mark Twain” – 3 novembre 2011; “Perché è necessario controllare 

la finanza-ombra” – 25 febbraio 2011;  “Non servono divieti sul cumulo di cariche in cda” – 16 

febbraio 2011; “Buona l’idea di una borsa europea del greggio. Ma battere i future sarà dura” – 5 

febbraio 2011; “Quante polemiche eviterebbe quotare Trenitalia” – 13 gennaio 2011;  “Quel 
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difficile compito della Procura di Trani sul caso Moody’s” – 4 gennaio 2011; “Le banche hanno 

tanti modi per adeguare il capitale a Basilea 3” – 23 novembre 2010; “Su auto e banda larga il 

Governo non sia solo arbitro” – 29 luglio 2011;  “Serve riformare la finanza durante una 

carambola?” – 7 aprile 2010; “Che errore lo stop alle vendite allo scoperto” – 11 giugno 2010; “I 

nodi al pettine dei riformatori della finanza Usa” – 29 aprile 2010; “Le aziende si aiutano anche 

rendendo gli aumenti di capitale più facili” – 23 aprile 2010; “Parti correlate. Quanti equilibrismi 

con le nuove regole Consob” – 17 marzo 2010   

 
 

• Data  2012 

• Titolo  “La consulenza in materia di investimenti” in “Banche assicurazioni e gestori di risparmio”, II ed.  

a cura di M. Prosperetti e A. Colavolpe, Ipsoa, Milano in corso pubblicazione    

 

• Data  2010 

• Titolo  “La corporate governance e tutela della concorrenza”, in Studi celebrativi del ventennale 

dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, a cura di Piero Barucci e Carla Rabitti 

Bedogni, Giappichelli Editore, Torino 

 

• Data  2009 

• Titolo  “Contestability of European listed companies in the light of takeover directive implementation 

between offer and defence rules and disclosure rules, in Financial Markets Publications Aligning 

Corporates and Investors – 1. Comparative Analysis of European Regulation Dealing with 

Takeover Bid: implementation of Directive 2004/25 EC”, a cura di Sodali & LTT, Roma 

 

• Data  2009 

• Titolo  “Operazioni straordinarie in ambito bancario” in “Banche assicurazioni e gestori di risparmio”, a 

cura di M. Prosperetti e A. Colavolpe, Ipsoa, Milano 

 

• Data  2009 

• Titolo  “Operazioni straordinarie di società finanziarie non bancarie” in “Banche assicurazioni e gestori 

di risparmio”, a cura di Prosperetti e A. Colavolpe, Ipsoa, Milano 

 

• Data  2009 

• Titolo  “Operazioni straordinarie in ambito assicurativo” in “Banche, Assicurazioni e gestori di 

risparmio”, a cura di M. Prosperetti e A. Colavolpe, Ipsoa, Milano 

 

• Data  2008 

• Titolo  “La disciplina dell’OPA tra aspetti sostanziali e aspetti informativi. Regole di offerta, difesa e 

regole sulla comunicazione”, in Credito popolare, n. 3, Roma 

 

• Data  2008 

• Titolo  “Le obbligazioni strutturate, in Manuale di diritto dei mercati finanziari”, a cura di S. Amorosino, 

Giuffrè, Milano 

 

• Data  2005 

• Titolo  “Progetto per un monitoraggio delle crisi d’impresa”, in Banca Impresa Società, 2005, n. 2, p. 

291, ss (coautore) 

 

• Data  2005 

• Titolo  “I patti di sindacato tra obblighi informativi e disciplina OPA”, in Le Società del MIB 30, a cura di 

GSCProxitalia e Studio Legale Irti, Roma 

 

• Data  2004 

• Titolo  “I contratti di borsa e la procedura di negoziazione”, in Manuale di diritto dei mercati finanziari, a 

cura di S. Amorosino e C. Rabitti Bedogni, Giuffrè, Milano 

 

• Data  1999 

• Titolo  “Introduzione allo studio del diritto del mercato finanziario, in Il Testo Unico della intermediazione 

finanziaria, Estratto ad uso degli studenti”, a cura di C. Rabitti Bedogni, Giuffrè, Milano, 1999 

(coautore) 
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• Data  1999 

• Titolo  “L’informazione societaria”, in Il Nuovo diritto societario e dell’intermediazione finanziaria, a cura 

di Di Noia-Razzante; Cedam, Padova, 1999 (coautore) 

 

• Data  1998 

• Titolo  “Commento all’articolo 120 (Obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti) del Decreto 

legislativo 24 febbraio 1998, n. 58”, in Il Testo Unico della intermediazione finanziaria, 

Commentario al D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, a cura di C. Rabitti Bedogni, Giuffrè, Milano 

 

• Data  1998 

• Titolo  “Commento all’articolo 129 (Azione sociale di responsabilità) del Decreto legislativo 24 febbraio 

1998, n. 58, in Il Testo Unico della intermediazione finanziaria”, Commentario al D.Lgs. 24 

febbraio 1998, n. 58, a cura di C. Rabitti Bedogni, Giuffrè, Milano 

 

• Data  1998 

• Titolo  “Commento all’articolo 131 (Diritto di recesso in caso di fusioni e scissioni) del Decreto 

legislativo 24 febbraio 1998, n. 58”, in Il Testo Unico della intermediazione finanziaria, 

Commentario al D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, a cura di C. Rabitti Bedogni, Giuffrè, Milano 

 

• Data  1998 

• Titolo  “Commento all’articolo 132 (Acquisto di azioni proprie e della società controllante) del Decreto 

legislativo 24 febbraio 1998, n. 58”, in Il Testo Unico della intermediazione finanziaria, 

Commentario al D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, a cura di C. Rabitti Bedogni, Giuffrè, Milano 

 

• Data  1998 

• Titolo  “Commento all’articolo 133 (Esclusione su richiesta dalle negoziazioni) del Decreto legislativo 24 

febbraio 1998, n. 58”, in Il Testo Unico della intermediazione finanziaria, Commentario al D.Lgs. 

24 febbraio 1998, n. 58, a cura di C. Rabitti Bedogni, Giuffrè, Milano 

 

• Data  1998 

• Titolo  “L’AEM e la performance di Borsa. Critiche infondate alla privatizzazione”, in IL SOLE-24ORE 

del 8.9.1998 

 

• Data  1997 

• Titolo  “L’attuazione delle condizioni di efficienza del mercato mobiliare: gli aspetti istituzionali, in Il 

diritto del mercato mobiliare”, a cura di C. Rabitti Bedogni, Giuffrè, Milano 

 

• Data  1995 

• Titolo  “Senza il prezzo non c’è l’OPA - Nel progetto SUPERGEMINA nessuna discriminazione tra 

azionisti grandi e piccoli”, in Il SOLE-24ORE del 6.9.1995 

 

• Data  1995 

• Titolo  “Promotore di servizi finanziari”, Voce del Manuale del promotore finanziario, Milano, 1995 

 

• Data  1994 

• Titolo  “La sollecitazione del pubblico risparmio”, Giuffrè, Milano, 1994 (coautore) 

 

• Data  1992 

• Titolo  “Insider trading: una fattispecie di non agevole formulazione”, Atti del Convegno "Dovere di 

riservatezza nel mercato finanziario. Insider trading", Roma 9.10.1989, Giuffrè, Milano, 1992 

 

• Data  1991 

• Titolo  “La legge 2 gennaio 1991, n. 1, in Le SIM e la riforma del mercato finanziario”, a cura di D. Velo 

e P. Berlanda, Il Sole 24 ore, Milano 

 

• Data  1991 

• Titolo  “Trasformazione del sistema finanziario ed evoluzione dell'ordinamento: la legge n. 1 del 2 

gennaio 1991”, in Quad. giur. dell’impresa, 1991, n. 1 



7 
 

 

• Data  1990 

• Titolo  “La pubblicità dei valori mobiliari. La disciplina di controllo”, in Le attività   finanziarie. I controlli, a 

cura di G. Minervini, Il Mulino, Bologna 

 

 

LINGUE 
 

 
 

 

MADRELINGUA 
 

ALTRA LINGUA 
                        

 ITALIANA 
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