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Gender – Male | Date of birth – 27/11/1990 | Citizenship – Italian

PROFESSIONAL EXPERIENCE
•

December 2015 – (ongoing)
KPMG – Tax & Legal | Studio Legale Associato (Milan)
Legal Consultant
Legal assistance in the field of corporate governance, banking law and administrative liability of legal entities (Legislative
Decree no. 231/2001). In particular: legal advice to lenders and banks, especially regarding compliance with the standards of
Banca d’Italia and BCE; draft of response letters to the inspections of Banca d’Italia; activities of the Board of Auditors of banks
and companies (drawing up of minutes and reports, inspections and controls, legal actions, etc.)
For banks, insurances and companies, preparing the Organization and Control Model 231, the Codes of Ethics, prevention
protocols and relative implementation procedures;
Organization and reporting on the activities of the Supervisory Body: risk assessment; audits, training on Legislative Decree no.
231/2001, preparation of contractual clauses pursuant to Legislative Decree no. 231/2001, etc.
Predisposition and monitoring of activities of the company’s control bodies at different stages of M&A operations.
Preparation, inter alia, of:
o
various legal acts (judicial and non-judicial) and alternative dispute resolution agreements;
o
handouts on the role, powers and responsibilities of the Board of Auditors for the LUM University – Jean Monnet;
o
memorandum on the liability of the administrators of a joint stock company, considering the recent ruling of the Supreme
Cassation Court no. 17441 (31 August 2016).

•

April 2015 – July 2015
European People’s Party Group in the European Committee of the Regions (Brussels)
Traineeship
Contributed to the preparation and drafting of working documents (briefing, debriefing, voting list), as well as the translation and
summaries of legislative proposals and opinions, for each of the six commissions of the CoR.
Participated in meetings, Commission meetings and also to the related preparatory encounters reserved to political members and
political party secretariats.
Prepared working documents on the political situation and the regional role in Spain and Serbia, discussed at the last EPP
Statutory Congress (Madrid, 22-23 October 2015).
Organized a conference aimed at discussing the issue of youth radicalization, which was attended by over 70 participants with
speakers from all over Europe.

•

October 2014 – April 2015
Pizzolante Marzo – Law Firm (Brindisi)
Legal Practice
Monitoring of the various judgments and their relative effect on the jurisprudence, mostly in bankruptcy, international,
civil, administrative and maritime legal fields.
Attended specialized law conferences and development of constructive working networks with other law firms.
Daily update and reading of all major legal databases and juridical bulletins.

•

July 2014 – October 2014
Brussels Liaison Office of Puglia Region (Brussels)
Traineeship
Intern in the following areas and sectors: multilevel governance, subsidiarity and proportionality between EU and
Member States, cohesion policy, structural funds and direct management, macro-regions (in particular the Adriatic –
Ionian), migration, transports, ascending and descending phases of the European law in Member States legal system.
Attended, as a representative of the Office, a large number of conferences and events held in Brussels, in particular at
the European Commission and the European Committee of the Regions.

EDUCATION
• September 2009 – December 2014
Libera Università Maria Santissima Assunta (LUMSA) – Rome, Italy
Master’s degree in Law
Experimental thesis in European Law / Comparative Legal Systems, entitled “The control of the subsidiary
principle by the Member States in the Lisbon Treaty”.
•

September 2012 – May 2013
Pázmány Péter Catholic University (PPKE) – Budapest, Hungary
“ERASMUS LLP” Program
Attended courses of International Law, Administrative International Law and Legal Philosophy (obtaining the highest
marks in the respective exams).
Attended a six months’ seminar, focused on a detailed comparison between Hungarian law and the law of other major
European legal systems.
Taken part in a diplomatic simulation reproducing a discussion of UN committees.

•

September 2004 – July 2009
High school diploma
Classical Lyceum Diploma

LANGUAGE SKILLS
Mother tongue
Other languages
English
Spanish
French

Liceo Classico Benedetto Marzolla – Brindisi, Italy

Italian
LISTENING
C2
B1
A2

SPEAKING
C2
A2
A1

WRITING
C2
A1
A1

COMMUNICATION SKILLS
Very good written and oral communication skills, acquired through the professional experiences and the achieved
studies.
ORGANISATIONAL AND MANAGERIAL SKILLS
Optimal managerial capabilities, activity promoter and aptitude to think out of the box.
Natural organizational skills, accompanied by a painstaking attention to detail.
Rigorous and able to prioritizing.
As an example:
Taken part in the organization of a conference focused on the prevention of youth radicalization through social
innovation and innovative uses of technology: the "[Y] FACTOR" conference took place at the European Committee
of the Regions on 22 June 2015, with the participation of one moderator, eight speakers and more than seventy
participants. Selected and formally invited the various speakers of the conference, in addition to the composition and
screenplay of the opening video.
Co-writer of an appeal carried out by the LUMSA University to the European Court of Human Rights for a question
concerning the protection of religious freedom (academic year 2011/2012).
IT SKILLS
Excellent command of the Office package (Word, Power Point, Excel, etc.).
Very good knowledge of the main institutions websites (EU and national) and of judicial and supervisory Authorities.
Good knowledge in managing social network profiles for personal and professional usage.
ADDITIONAL INFORMATION
Until the age of 17 years, midfielder of the Football Brindisi – 1912 (youth team), in Pro – League.
Organized and participated in several regattas at amateur level with the Italian Navy League – Brindisi.
In January 2007, winner of the cup in giant slalom of the Cortina Ski School (gold star – first class level).
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ESPERIENZA PROFESSIONALE
•

Dicembre 2015 – (ongoing)
Consulenza Legale
KPMG – Tax & Legal | Studio Legale Associato (Milano)
Assistenza legale nei settori: corporate governance, diritto bancario e responsabilità amministrativa degli enti giuridici (D. Lgs
n. 231/2001). In particolare: consulenza legale per enti di credito, soprattutto in materia di adeguamento agli standard di Banca
d’Italia e dell’UE; predisposizione di lettere in risposta a ispezioni di Banca d’Italia; attività del Collegio Sindacale di enti di
credito e e S.p.A. (stesura di verbali e relazioni, attività di ispezione e controllo, azioni legali ex art. 2409 c.c., ecc.).
Redazione di Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo 231, Codici Etici, protocolli di prevenzione, procedure aziendali
per banche, società ed enti assicurativi.
Organizzazione e svolgimento delle attività di Organismi di Vigilanza: risk assessment; attività di audit, formazione in materia
di 231, predisposizione di clausole 231, ecc.
Predisposizione e controllo delle attivtà degli organi di controllo nelle varie fasi di operazioni di mergers & acquisitions.
- Produzione, inter alia, di:
o
atti giuridici di vario tipo (giudiziali e stragiudiziali) e accordi transattivi;
o
dispense sul ruolo, poteri e responsabilità del Collegio Sindacale nelle S.p.A. per l’Università LUM – Jean Monnet;
o
memorandum analizzante le responsabilità degli amministratori di S.p.A. alla luce della recente pronuncia della Corte di
Cassazione n. 17441 depositata il 31 agosto 2016.

•

Aprile 2015 – Luglio 2015
Partito Popolare Europeo nel Comitato Europeo delle Regioni (Bruxelles)
Traineeship
Contribuito alla preparazione di documenti di lavoro (briefing, debriefing, documenti di voto, ecc.) e alla traduzione e sintesi di
proposte legislative e pareri per ciascuna delle commissioni del Comitato Europeo delle Regioni.
Partecipato a conferenze, riunioni delle commissioni presso il Parlamento Europeo e relativi incontri preparatori riservati ai
membri politici e alle Segreterie di partito, durante i quali ho concretamente preso parte al processo di sviluppo delle proposte
legislative.
Preparazione di due memorandum analizzanti la situazione politica e regionale in Spagna e in Serbia, oggetto di discussione
durante uno dei seminari del congresso del Partito Popolare Europeo di Madrid del 22-23 Ottobre 2015.
Organizzato una conferenza volta a discutere la questione della radicalizzazione sociale giovanile, a cui hanno preso parte oltre
settanta partecipanti, un moderatore e relatori provenienti da tutta Europa.

•

Ottobre 2014 – Aprile 2015
Studio Legale Pizzolante Marzo (Brindisi)
Pratica Legale
Produzione e notificazione di atti giudiziari di vario tipo.
Partecipazione ad udienze presso i Tribunali di Brindisi, Lecce e Milano.
Analisi quotidiana delle evoluzioni giurisprudenziali perlopiù nel settore del diritto fallimentare, internazionale,
marittimo, civile ed amministrativo.
Partecipato a convegni giuridici formativi.
Monitoraggio e lettura quotidiana di tutte le principali banche dati e bollettini giuridici.

•

Luglio 2014 – Ottobre 2014
Regione Puglia – Ufficio di Bruxelles (Bruxelles)
Traineeship
Impiegato nelle seguenti aree e settori: governance multilivello, sussidiarietà e proporzionalità tra l’Unione Europea e
gli Stati membri, politica di coesione, fondi strutturali e fondi a gestione diretta, macro-regioni (in particolare Adriatico
- Ionica), migrazione, ambiente e salute, trasporti. Analisi degli aspetti più rilevanti della fase ascendente e discendente
del Diritto europeo nell’ordinamento italiano e comparazione con gli ordinamenti degli altri principali Stati membri.
Partecipato, in qualità di rappresentante dell’Ufficio, a svariate conferenze ed eventi tenuti a Bruxelles, in particolare
presso la Commissione Europea e il Comitato Europeo delle Regioni nel Parlamento Europeo.

FORMAZIONE
• Settembre 2009 – Dicembre 2014
Laurea Magistrale
Libera Università Maria Santissima Assunta (LUMSA) – Roma, Italia
in Giurisprudenza
Tesi sperimentale in Diritto Europeo | Sistemi Giuridici Comparati, intitolata
“Il controllo sul rispetto del principio di sussidiarietà da parte degli Stati membri nel quadro del Trattato di Lisbona”
•

Settembre 2012 – Maggio 2013
Pázmány Péter Catholic University (PPKE) – Budapest, Ungheria
Programma “ERASMUS LLP”
Corsi di: Diritto Internazionale, Diritto Amministrativo Internazionale e Filosofia del Diritto (ottenendo il massimo dei
voti nei rispettivi esami).
Seminario di sei mesi, finalizzato ad uno studio parallelo tra il sistema giuridico ungherese e gli altri maggiori sistemi
giuridici europei.
Simulazione diplomatica ONU, riproducente una discussione tra le Commissioni delle Nazioni Unite.

•

Settembre 2004 – Luglio 2009
Diploma di scuola superiore
Diploma di maturità classica

COMPETENZE LINGUISTICHE
Lingue madre
Altre lingue
Inglese
Spagnolo
Francese

Liceo Classico Benedetto Marzolla – Brindisi, Italia

Italiano
ASCOLTO
C2
B1
A2

PARLATO
C2
A2
A1

SCRITTO
C2
A1
A1

COMPETENZE COMUNICATIVE
Ottime capacità comunicative, scritte e orali, acquisite grazie alle esperienze lavorative ed accademiche.
COMPETENZE ORGANIZZATIVE E GESTIONALI
Ottime competenze organizzative, in particolare nella promozione di attività.
Attitudine a pensare fuori dagli schemi.
Innate capacità logistiche, accompagnate da una grande attenzione per i dettagli.
Connaturato rigore e capacità di dare priorità al lavoro.
-

-

A titolo esemplificativo:
Organizzatore di una conferenza incentrata sulla prevenzione della radicalizzazione giovanile attraverso l’innovazione
sociale e l’utilizzo di tecnologie innovative: la “[Y] FACTOR” Conference si è svolta presso il Comitato Europeo delle
Regioni il 22 giugno 2015, con la partecipazione di un moderatore, otto relatori e più di settanta partecipanti.
Impegnato nella selezione e nell’invito dei vari relatori del convegno, oltre alla composizione e sceneggiatura del video
di apertura.
Co-autore di un ricorso effettuato dall’Università LUMSA alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo per una questione
concernente la tutela della libertà religiosa (anno accademico 2011/2012).

COMPETENZE INFORMATICHE
Eccellente padronanza del Pacchetto Office (Word, Power Point, Excel, ecc.).
Ottima conoscenza dei principali siti web di istituzioni (comunitarie e nazionali) e delle autorità giudiziarie e di
vigilanza.
Ottima conoscenza nella gestione di profili di social network per uso personale e professionale.
ALTRE INFORMAZIONI
Fino all’età di diciassette anni, centrocampista del Football Brindisi - 1912 (Lega Pro giovanile).
Organizzato e partecipato a diverse regate a livello amatoriale con la Lega Navale Italiana - Brindisi.
Nel gennaio 2007, vincitore della coppa di slalom gigante della Scuola Sci Cortina (stella d’oro – primo livello).

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali, ai sensi del D. Lgs. 196 del 30 giugno 2003

