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Indirizzo:            Roma, Via Giosuè Borsi, 21 (residenza) 

             Roma, Via Bocca di Leone, 78 (ufficio) 

Telefono:            0039 06 695161  

Telefax :            0039 06 6793236  

e-mail:             mario.digiulio@pavia-ansaldo.it 

Data di nascita: 13 agosto 1963 

Cittadinanza: Italiana 

Studi:  Università di Roma “La Sapienza” (laurea magistrale con lode in 

giurisprudenza, 1988); 

Università di Malta (Corso sui contratti europei e legge bancaria 

“European Contract and Banking Law”, 1999) 

Lingue: Italiano lingua madre - inglese professionale - francese base  

Carriera professionale:  Partner presso lo studio legale Pavia e Ansaldo - Roma (da marzo 

2007). Co-head del dipartimento di Banking and Finance e Head 

del Compliance Department. Head dell’Africa Desk 

Membro del Comitato degli esperti della Cassa Depositi e Prestiti 

S.p.A. con delega alla finanza e contratti derivati (2004 - 2007) 

 Counsel presso lo studio legale Clifford Chance (2000 – 2004) 

 Efibanca – dipartimento legale (1993 - 2000) 

 Commissario dell’aereonautica militare (Roma 1991 - 1993) 



 Abilitazione forense (Roma 1991) 

Pratica legale – studio legale del Prof. Vincenzo Cuffaro (Roma 

1988 - 1991) 

Area di specializzazione: mercato dei capitali, diritto bancario e finanziario, in particolare 

finanza strutturata e finanziamenti pubblici, fondi immobiliari, 

normativa d.lgs. 231/2001 (“responsabilità amministrativa delle 

società”). 

Consigli di Amministrazione:  indipendente ETC Invest S.p.A. (da novembre 2018) 

  Consigliere indipendente BNP Paribas Re Immobiliare Sgr 

(2014-2020) 

Organismi di Vigilanza: Mario Di Giulio vanta una notevole esperienza in materia di 

conformità al decreto legislativo 231/2001, avendo ricoperto e 

ricoprendo cariche importanti, quale Presidente degli organismi 

di vigilanza di società internazionali e nazionali, cariche che 

richiedono – inter alia – un coordinamento con le sedi principali 

situate all’estero. Tra gli altri: 

 ● Infrastrutture S.p.A., Presidente dell’organismo di vigilanza 

della società di infrastrutture di proprietà dello Stato (dal 2003 al 

2005); 

● S&P Global Italy S.r.l. (precedentemente McGraw-Hill 

Companies S.r.l.), Presidente dell’organismo di vigilanza (dal 

2008); 

 ● Standard & Poor’s Global Ratings Europe Limited 

(precedentemente Standard & Poor’s Global Ratings Italy S.r.l.), 

Presidente dell’organismo di vigilanza (dal 2010) con 

responsabilità anche per Legge n. 10 del 2015 (con finalità simili 

alla normativa 231) per la filiale spagnola; 

 ● BNP Paribas REIM SGR, Presidente dell’Organismo di 

vigilanza (dal 2008) 

 



Advisory,  Steering, 

Scientific Committee Presidente dell’Advisory committe del Fondo Immobili Pubblici 

(dal 2005); 

  Presidente dell’Advisory Committe del Fondo Patrimonio Uno 

(da 2006); 

  Membro del Review Committee del World Legal Summit; 

  Membro del Comitato d’indirizzo dell’Italian Proptech Network 

promosso dal Politecnico di Milano 

Esperienza: numerose cartolarizzazioni, operazioni di finanza strutturata, 

procedure fallimentari, riorganizzazioni e ristrutturazioni 

societarie, procedure concorsuali, covered bonds, fondi 

immobiliari, collaborazione con il Ministero dell’economia e 

delle finanze, Dipartimento del Tesoro, per la redazione di leggi e 

regolamenti, predisposizione ed aggiornamento di modelli 

organizzativi ai sensi del d.lgs. 231/2001, anche integrati con la 

compliance antitrust. 

Pubblicazioni: Ha collaborato con riviste giuridiche (Giurisprudenza Italiana, 

Impresa) e commentato il codice civile – nella sezione dei 

contratti bancari – sotto la direzione del Professor Rescigno 

(“Codice civile commentato a cura del Prof. Rescigno”). 

Esperienze accademiche:  Ha collaborato dal 1988 sino al 2000 con la cattedra di diritto 

bancario retta dal Prof. Paolo Ferro-Luzzi della Facoltà di 

giurisprudenza dell’Università di Roma “La Sapienza”. E’ 

attualmente visiting lecturer presso la LUISS, la Franklin 

University e la University of West England (Bristol) 

 

 

 

 

 

 

 


