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NOTE BIOGRAFICHE 

Nato a Roma il 23 ottobre 1952, laureato in Giurisprudenza con 110 e lode presso l’Università 

degli Studi di Roma, iscritto all’albo Avvocati e Procuratori legali fino al 1986. 

ATTIVITÀ PROFESSIONALE 

General Counsel e Responsabile della Funzione Consulenza Legale e Relazioni Istituzionali del 

Gruppo Mediobanca. 

E’ Vice Presidente e membro del Comitato Direttivo ed Esecutivo di AssoSim, Consigliere di 

Amministrazione di CheBanca! e Consigliere del Conciliatore Bancario Finanziario.  

E’ accreditato presso il Parlamento Europeo in qualità di referente di Mediobanca. 

Ha fatto parte, del team “Mediobanca” che ha partecipato alle principali operazioni di 

privatizzazione effettuate dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e dall’IRI. 

Segue dal 1998 tutte le IPO in cui Mediobanca ha avuto un ruolo di rilevo e tutte le OPA e 

OPAS e in generale tutte le operazioni di capital market. 

Su designazione dell’ABI è stato nel 1999 e 2000 il rappresentante a Bruxelles della 

Federazione Bancaria Europea presso il Forum Group Consumer Information, istituito dalla 

Commissione Europea sull’informativa societaria in campo comunitario.  

Dal 2000 è designato periodicamente dall’ABI e dall’ASSOSIM, come relatore, in convegni e 

seminari relativi a tematiche connesse con i profili informativi ed autorizzativi relativi 

all’emissione, il collocamento e la quotazione di obbligazioni bancarie e obbligazioni 

corporate sui mercati finanziari, prospetti, transparency e market abuse.  

Nel maggio 2002 è stato nominato, su designazione della Consob, esperto per l’Italia nel 

Consultative Working Group of Experts on Prospectus del CESR – Committee of European 

Securities Regulators. 

Nel giugno 2004 è stato nominato, sempre su designazione della Consob, esperto per l’Italia 

nel Consultative Working Group of Experts on Transparency del CESR. 

Dall’ottobre 2011 al giugno 2014 è stato membro del Consiglio dell’Ente Conciliatore 

Bancario Finanziario. 

E’ stato, in varie occasioni, Docente di Borsa Italiana Academy. 

CURRICULUM DI RILEVANZA ACCADEMICA 

Dal settembre 2011 è titolare dell’insegnamento di Diritto del Mercato Finanziario presso la 

Facoltà di Giurisprudenza l’Università Europea di Roma. 

mailto:stefano.vincenzi@mediobanca.com
mailto:stefano.vincenzi@unier.it


2 

Dal maggio 2006 al 2011 è stato titolare dell’insegnamento “Mercato finanziario europeo” 

presso la Facoltà di Economia dell’Università LUSPIO di Roma.  

Dal novembre 2002 al 2006 è stato titolare dell’insegnamento di Diritto del Mercato 

Finanziario presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Urbino. 
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PUBBLICAZIONI RECENTI (Periodo dal 2003 al 2019) 

“Mercato Finanziario e armonizzazione europea”; Roma, giugno 2003. 

“Le nuove direttive europee Prospetti e Transparency”; Milano, gennaio 2005. 

“Mercato Finanziario e Direttive europee”; Roma, febbraio 2005. 

“La Direttiva Prospetti: le norme implementative europee e la disciplina in materia di tutela 

del risparmio”; Roma, marzo 2006. 

“Direttiva Prospetti e Tutela del risparmio: le obbligazioni bancarie tra le norme e la prassi”; 

ABI, Milano, settembre 2006. 

“Compliance in Banks 2006 – dalle regole al valore”; ABI, Roma, ottobre 2006. 

“La Normativa MiFID in sintesi”; Milano, gennaio 2007. 

“Dalla MiFID alla Banca d’Italia: le nuove disposizioni in tema di compliance”; Milano, 

febbraio 2007. 

“Market Abuse Le norme attuative delle direttive europee”; Roma, giugno 2007. 

“Nozione e Gestione dei conflitti di interesse dalla crisi del 1929 alla MiFID”; Bancaria, Roma, 

ottobre 2009. 

“Il ruolo della funzione di compliance nella gestione dei conflitti di interesse”; ITA Edizioni, 

dicembre 2009. 

“Market Abuse e Compliance; Convegno Assosim “Analisi normativa e soluzioni operative 

per il Market Abuse”, Milano, 4 giugno 2010.  

“Gli Abusi di Mercato dalle norme alla prassi operativa”; Tangram Edizioni Scientifiche, Trento, 

gennaio 2012. 

“Market Abuse Regulation Le nuove regole sugli abusi di mercato; Amaranta S.r.l., dicembre 

2016. 

“Codice MAR – Market Abuse Regulation”; Edizione Mediobanca dicembre 2019. 




