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PROFILO PROFESSIONALE
Sono un libero professionista con esperienza pluriennale nelle materie del
contenzioso bancario e finanziario. Assisto, in qualità di perito, i clienti ed i legali
che li rappresentano nel raggiungimento dei loro obiettivi, sia a livello giudiziale
che stragiudiziale. La mia particolare specializzazione è rivolta a privati, aziende
ed istituti di credito. Nello specifico:
-

valutazioni preliminari;

-

perizie bancarie e finanziarie;

-

incarichi di consulente tecnico di parte in tutti i gradi di giudizio;

-

assistenza nella ricerca di accordi stragiudiziali.
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PROFESSIONE ESERCITATA
-

Libero professionista: Dottore Commercialista e Revisore Legale dei Conti

-

Revisore degli Enti Locali

-

Consulente Tecnico d’Ufficio (CTU) e Perito

-

Consulente Tecnico di Parte (CTP) per Privati, Imprese, Istituti di Credito
ed Enti Pubblici

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
-

Dottore magistrale in Economia e Commercio, indirizzo in Economia
Aziendale - Università Politecnica delle Marche, Facoltà di Economia
"Giorgio Fuà"

-

Master Interuniversitario di secondo livello in Scienze amministrative e
innovazione nella pubblica amministrazione (MasterPA) - Università di
Macerata ed Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo” http://masterpa.it/

ISCRIZIONI AD ORDINI PROFESSIONALI, ALBI E REGISTRI
-

Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Macerata e Camerino,
n. 665 Sezione A

-

Registro dei Revisori Legali dei Conti tenuto dal Ministero dell'Economia e
delle Finanze, n. 167312

-

Albo Consulenti Tecnici dal Tribunale di Macerata, n. 393

-

Albo Periti del Tribunale di Macerata, n. 233

AMBITO DI SPECIALIZZAZIONE
-

Anatocismo, usura, valutazione di azienda, contabilità e bilanci

-

Perizie in materia bancaria: conti correnti, mutui, finanziamenti e leasing)
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-

Perizie in materia finanziaria e assicurativa: strumenti derivati sui tassi di
interesse, in particolare, Floor Options, Cap Options ed Interest Rate Swap
(IRS), dai più semplici (IRS Plain Vanilla) ai più complessi (IRS Esotici),
polizze vita Index e Unit Linked

-

Revisione degli enti locali. Attualmente ricopro l’incarico di revisore unico
presso il Comune di Serra Sant’Abbondio (PU)

ATTIVITÀ DIVULGATIVA
-

Ospite in qualità di esperto nel contezioso bancario e finanziario nella
trasmissione

“Incontri

Diretti”

dell’emittente

televisiva

RTM

RETE

TELEVISIVA MARCHE S.R.L. tra gli anni 2016 e 2018
-

Intervento su “Le novità dalla Corte Europea in materia di tassi floor”
all’interno del convegno “Le anomalie bancarie – lo stato dell’arte su usura,
anatocismo e illeciti contabili e contrattuali” – The ACS - Scuola Italiana di
Alta Formazione. Ancona, 5 maggio 2017
Link dell’intervista:
https://youtube.com/clip/UgkxMpt5z7A0GAlicQRv7UGUlmqFw3dWtDKX
In allegato le slides del convegno

-

Seminario “Investi in pubblicità con il credito d’imposta - Ascoli Piceno”.
Camera di Commercio di Ascoli Piceno, 18 settembre 2018. L’evento è
stato successivamente trasmesso dall’emittente televisiva RTM RETE
TELEVISIVA MARCHE S.R.L.

FORMAZIONE

SPECIFICA

IN

AMBITO

BANCARIO

E

FINANZIARIO
-

Corso “Come difendersi dalle banche in periodo di crisi” – MILANO
CONFERENCE S.a.s.. Ancona, 10 luglio 2013:
L'anatocismo: profili legali e peritali
Le ristrutturazioni aziendali
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La ristrutturazione del debito
Come evitare il default
-

Corso in tema di consulenze tecniche in sede civile e penale – UGDCEC
(Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili) di Macerata e
Camerino e UGDCEC. Macerata, dal 20 novembre 2015 al 4 dicembre 2015

-

Corso “Dissesto bancario e tutela dei risparmiatori” – Associazione Studi
Bancari. Ancona, 29 gennaio 2016

-

Corso

“Perizie

bancarie,

le

elaborazione

matematiche

con

foglio

elettronico: mutui, leasing, derivati IRS” – Associazione Studi Bancari.
Milano, 11 novembre 2016
-

Convegno “La crisi in Italia ed in Europa: conoscerne le cause per salvare
l’economia – Università di Teramo” – ODCEC di Teramo. Teramo, 7 aprile
2017

-

Corso “Le Anomalie Bancarie: lo stato dell'arte sui rapporti bancari tra
etica, legge, giurisprudenza e prassi” – The ACS - Scuola Italiana di Alta
Formazione. Loreto, 18 maggio 2018

-

Convegno “Le nuove frontiere del contenzioso bancario: dubbi operativi e
soluzioni giurisprudenziali” – ODCEC di Fermo. Fermo, 14 dicembre 2018

Civitanova Marche, lì 3 maggio 2022
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