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2007 -2014 
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1996-2014 
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1995-1996 

Notaio in Roccasecca (FR), poi in Roma e attualmente in Anzio (RM), titolare dello studio associato 
"Sepe - Spagnuolo - Coscia" con 11 dipendenti e sedi in Roma ed Anzio 

Consulente esterno esperto del Dipartimento del Tesoro 
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Avvocato presso la Consulenza legale dell'Ufficio Italiano Cambi, distaccato presso il Gabinetto del 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

1990 

1992 

Laurea in Giurisprudenza presso la LUISS Guido Cadi di Roma 
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LUISS Guido Carli di Roma 
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Competenze comunicative      Competenze comunicative acquisite in oltre venti anni di carriera universitaria e professionale 

Competenze organizzative e     Competenze organizzative e gestionali possedute in relazione a: 
gestionali     - titolarità di uno studio professionale con 11 dipendenti 
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Competenze professionali 
Ha partecipato, alla redazione dei decreto Eurosim (d.lgs. 23 luglio 1996, n. 415) e alle procedure di 
privatizzazione della Borsa Italiana. 

Ha partecipato ai lavori e alla stesura del testo unico della finanza (d.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58). 
nell'ambito della Commissione presieduta dal Prof. Mario Draghi, nonché della relativa normativa 
ministeriale d'attuazione. 

Ha fatto parte, quale membro effettivo, designato dal Ministero del tesoro, della ed. "Commissione 
Mirone", per la riforma del diritto societario, insediata presso il Ministero di Giustizia, che ha chiuso i 
suoi lavori il 15 febbraio 2000, rassegnando al Ministro una bozza di delega. 

Ha partecipato, quale esperto incaricato dal Governo italiano per le tematiche di Coiporate 
Governance, ai lavori e alle riunioni tenutesi in sede OCSE a Parigi nel gennaio 1999. 

Ha presieduto, su incarico del Dipartimento del Tesoro, numerose gare per l'affidamento di appalti 
pubblici di servizi. 

Ha fatto altresì parte come membro esterno di Commissioni incaricate per la selezione del personale 
del Ministero dell’Economia. 

E' stato audito come esperto dalla Commissione Affari Costituzionali della Camera dei Deputati in 
data 27 ottobre 2010 in merito alla proposta di legge recante "Disposizioni per il trasferimento a Milano 
delle sedi della Commissione nazionale per le società e la borsa e dell'Autorità Garante della 
concorrenza e del mercato" e in data 9 febbraio 2011 nell'ambito della "Indagine conoscitiva sulle 
Autorità indipendenti". 

Nell'anno 2004 ha insegnato nell'ambito della scuoia di specializzazione per le professioni legali 
dell'Università La Sapienza di Roma e nel 2008 è stato docente presso il master IEMF della Facoltà di 
Economia dell'Università La Sapienza di Roma, e presso il Dottorato di ricerca della Facoltà di 
Economia Ca-Foscari di Venezia. 

E stato Membro della Commissione degli Esami finali di Dottorato - Università LUISS Guido Carli 
-Dottorato in Economia e tecnica della finanza di progetto nel giugno 2008 (20° ciclo) e nel maggio 
2010 (22° ciclo) nonché Membro della Commissione degli Esami finali di Dottorato - Università di 
Pisa - Dottorato di ricerca in diritto pubblico dell'economia e delle imprese nell'ottobre 2009. 

Per il M.I.U.R. è stato membro di Commissione nella procedura di valutazione comparativa per la 
copertura di n. 1 posto di professore universitario di ruolo di II fascia della Facoltà di Economia 
dell'Università degli Studi di Messina nonché più volte membro di Commissioni per la conferma in 
ruolo di Professori assodati. 
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Referenze 

E' membro del Comitato direttivo della Fondazione "Gerardo Capriglione Onlus'. nonché consigliere 
d'amministrazione della società Sorgente Group s pa  (capogruppo del Gruppo Sorgente, operante nell'ambito dei 
fondi immobiliari). 

E' stato membro sino a luglio 2014 del Collegio sindacale della società quotata 'Società per la bonifica dei terreni 
ferraresi e per imprese agricole spa.", controllata dalla Banca d'Italia, carica data quale si è dimesso in esto alla 
cessione del pacchetto di maggioranza da parte della Banca d'Italia. Nella suddetta veste di sindaco, tra l’altro si e 
occupato del controllo sull'implementazione delle politiche di valutazione delle performance del personale 

E membro del Comitato degli esperti insediato presso TUIF ai sensi dell'art. 6,comma 4. del d Igs 231/2007, 
nominato con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze. 

E' attesi membro del Consiglio Direttivo dell’ ADDE (Associazione dei Docenti Diritto dell'Economia) 

E autore di numerose pubblicazioni (si veda l'allegato), fatto parte del Comitato di redazione di molteplici opere 
coltettanee nonché membro dell'Istituto di Governo Societario e de) Comitato Scientifico delle Riviste Mondo 
bancario, Rivista trimestrale di diritto dell'Economia, Rivista elettronica di diritto economia e management, nonché 
della rivista Law and Economics Yearty Review. 

Dati personali     Autorizzo il trattamento dei mei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice 
in materia di protezione dei dati personali*. 
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ELENCO DELLE PUBBLICAZIONI DEL PROF. MARCO SEPE 

1) "Cessione delle attività e passività di un'azienda di credito in liquidazione coatta 
amministrativa e successiva dichiarazione dello stato d'insolvenza", in Mondo bancario, 
n.4,del 1990, p. 31 e ss. 

2) Recensione al libro "Il pegno anomalo" di E. Gabrielli", in Mondo bancario, n. 6, del 
1990, p. 60 e ss. 

3) "Incidenza del fortuito nei contratti di cassetta di sicurezza", in Banca borsa e titoli di 
credito, II, 1991, p. 771 e ss. 

4) "La specializzazione degli istituti di credito: profili evolutivi", in AAVV "La 
trasformazione del credito speciale" a cura di F. Capriglione, Milano, Giuffrè, 1992, p. 37 
e ss. 

5) "Tutela concorsuale del fiduciante e separatezza patrimoniale nel regime della legge 
sulle sim", in Banca borsa e titoli di credito, 1992, p. 478 e ss. 

6) "Legislazione sulla cooperazione, banche popolari e la Cassazione: un nodo ancora da 
sciogliere", in Mondo bancario, n. 2, del 1993, p. 41 e ss. 

7) "Prime note sul testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia" in "Mercati e 
intermediari in trasformazione", Quaderni di Mondo bancario, 1994, Futura 2000, p. 37 e 
ss. Il lavoro è stato ripubblicato, con integrazioni e aggiunte dì note, con il titolo "Brevi 
note sul testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia", in Banca borsa e titoli di 
credito, 1994,1, p. 505 e ss. 
 

8) "Il credito fondiario - Commento agli articoli 38, 39, 40 e 41", in AAVV 
"Commentario al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia" a cura di. F. 
Capriglione, 1994, Cedam, p. 203 e ss. 

9) "Le particolari operazioni credito" in AAVV "Disciplina delle banche e degli 
intermediari finanziari", a cura di F. Capriglione, Biblioteca giuridica raccolta da Alpa e 
Zatti, Cedam, 1995, p. 125 e ss. 
 

10) "Finanziamenti alle imprese: costituzione di privilegi" in AAVV "La nuova legge 
bancaria", a cura di G. Castaldi e P. Ferroluzzi, 1996, Giuffrè, tomo I, p. 706 e ss. 

11) "Assegni circolari e decreti ingiuntivi" nel testo unico delle leggi in materia bancaria e 
creditizia, in AAVV "La nuova legge bancaria", a cura di G. Castaldi e P. Ferroluzzi, 
1996, Milano Giuffrè, tomo III, p. 2193 e ss. 

12) Voce "Banche estere operanti in Italia", (paragrafi 3° e 4°) in Enciclopedia Giuridica 
Treccani, 1997. 



13) "Il progetto governativo di riforma degli enti conferenti" in AA.VV. "Capire gli 
organismi non profit" allegato alla rivista II fisco n. 26 del 30 giugno 1997, p. 52 e ss. 

14) "Commento sub art. 20" in AAVV "La disciplina degli intermediari e dei mercati 
finanziari" a cura di. F. Capriglione, 1997, Cedam, p.168 e ss 

15) "I Servizi d'investimento (Art. 18 - 32)" in AAVV "Il testo unico dei mercati 
finanziari" Quaderni della Gazzetta Giuridica Giuffrè - Italia Oggi, Giuffrè 1998, p. 23 e 
ss. 

16) "Commento sub art. 1 e 33 al Testo unico delle disposizioni in materia di mercati 
finanziari" in AAVV Assogestioni - Quaderni di documentazione e ricerca, 1998, n. 21, a 
cura di Ferroluzzi e Lener. 

17)"Le azioni di risparmio - Emissione delle azioni - Commento sub art. 145" in AAVV Il 
testo unico della intermediazione finanziaria. Commentario al d.lgs. 24 febbraio 1998 n. 
58, a cura di Rabitti Bedogni, Giuffrè, Milano, p. 759 e ss. 

18) "Associazione di azionisti - Commento sub articolo 141" in AAVV "Commentario al 
testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria" a cura di Alpa e 
Capriglione, Cedam, 1998, tomo II, p. 1274 e ss.. 

19) "Commento sub articolo 62 - Il regolamento del mercato", in AAVV "Commentario 
al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria" a cura di Alpa e 
Capriglione, Cedam, 1998, tomo 1, p. 590 e ss. 

20) "Il risparmio gestito", Cacucci, 2000. 
 

21) "Clausole degli statuti societari e riserve di attività nel testo unico bancario" 
Relazione al Convegno notarile nazionale di Taormina del 24 - 25 marzo 2000, in Vita 
Notarile n. 1/2000, p. 74 e ss. 

22) "Commento sub art. 38 a 47 del d.lgs. 385/1993" in Aavv, Commentario breve al 
codice civile. Leggi complementari, a cura di Alpa e Zatti, tomo 2, Cedam, 2000, p. 1731 e 
ss.; ripubblicato con integrazioni ed aggiunte di note in "Norme relative a particolari 
operazioni credito" in AAVV "Disciplina delle banche e degli intermediari finanziari", a 
cura di F. Capriglione, Biblioteca giuridica raccolta da Alpa e Zatti, Cedam, 2° edizione 
ampliata ed aggiornata, 2000, p. 147 e ss. 

23) "Commento sub art. da 33 a 38 del d.lgs. 58/1998" in AAVV, Commentario breve al 
codice civile. Leggi complementari, a cura di Alpa e Zatti, tomo 2, Cedam, 2000, p. 983 e 
ss. 

24) "Il credito fondiario - Commento agli articoli 38, 39, 40 e 41", in AAVV 
"Commentario al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia" a cura di. F. 
Capriglione, Cedam, 2° ed. ampliata ed aggiornata, 2001, p. 288 e ss. 



25) "Questioni in tema di affidamento a banche del servizio di tesoreria di Università", in 
Mondo bancario n. 4/2001, p. 63 e ss. 

26) "Divieto della raccolta del risparmio tra il pubblico da parte di soggetti non bancari e le 
sue eccezioni nella normativa comunitaria", in AAVV, Diritto bancario comunitario, a cura 
di Alpa e Capriglione, UTET, 2002, 59 e ss. 

27) "Abusiva attività finanziaria e obbligo di segnalazione di operazioni sospette", in 
Mondo bancario n. 3/2002, p. 76 e ss. 

28) "Nuovo diritto societario e partecipazioni al capitale delle banche", in AAVV, Nuovo 
diritto societario ed intermediazione bancaria e finanziaria, a cura di Capriglione, Cedam, 
2003,81 e ss. 

29) "I Mercati", Cacucci, novembre 2003 (opera già pubblicata in versione ridotta in 
AAVV, Diritto delle banche degli intermediari finanziari e dei mercati, a cura di 
Capriglione, Cacucci, gennaio 2003, p. 289 e ss.) 

30) "Nuovi profili della disciplina sugli abusi di mercato", in Atti del ciclo di Seminari di 
diritto dell'economia e nuovo diritto societario organizzati dalla Cassa di Previdenza ed 
Assistenza di Roma (14 aprile - 30 giugno 2004) pubblicato sul sito: www. 
Cassaforense.it 

31) "Commenti sub articoli 2326,2327,2328, 2329, 2330 e 2331" in AA.VV., Società di 
capitali, a cura di Niccolini e Stagno D'Alcontres, ESI, 2004. 

32) "La costituzione di banche tra disciplina speciale e nuovo diritto societario", Cacucci, 
2004. 
 

33) "I Mercati", in AA.VV. L'ordinamento finanziario, a cura di Capriglione, tomo 11, 
Cedam, 2005. 

34) "Interventi sulla regolazione", in AA.VV. Finanza, Ricerca, Sviluppo, a cura di 
Capriglione, Biblioteca giuridica raccolta da Alpa e Zatti, Cedam, 2006, p. 481 e ss. 

35) "La nuova disciplina dei reati societari e finanziari" in AA.VV., La nuova legge sul 
risparmio, a cura di Capriglione, Cedam, 2006, p. 125 e ss. 

36) "Impresa e finanza tra etica e profitto", in AAVV., Finanza impresa e nuovo 
umanesimo, a cura di Capriglione, Cacucci, 2007, p. 45 e ss. 

37) "Commento sub art. 106 e 107", in AAVV., Il codice delle assicurazioni private. 
Commentario al d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209, a cura di Capriglione, Cedam, 2007, 2,1, 
p. 3 e ss.  

 



38) "La costituzione della società europea nel riferimento alle unità 
economiche-giuridiche nazionali", in AA.VV., "La nuova disciplina della società 
europea" a cura di Capriglione, Cedam, 2008, p. 145 ss. 

39) "Mercati regolamentati, sistemi multilaterali di negoziazione e internalizzatori 
sistematici nel recepimento della direttiva Mifid", in AA.VV., La nuova normativa Mifid, a 
cura di De Poli, Cedam, 2009, p. 113 e ss. 

40) "Commento sub art. 38 a 47 del d.lgs. 385/1993" in AAVV, Commentario breve al 
codice civile. Leggi complementari, a cura di Alpa e Zatti, tomo 2, Cedam, 2009. 

41) "Segnalazioni a sofferenza alla Centrale Rischi e applicabilità del Codice della 
privacy alla Banca d'Italia (nota a Corte di Cassazione Civile - Sezione prima - 5 marzo -1 
aprile 2009, n.7958) in Rivista trimestrale di diritto dell'economia, 2009, II, 55 
 

42) "Ausiliari all'intermediazione finanziaria e creditizia e riserve di attività", in 
AA.VV. La nuova disciplina dei mutui ipotecari. 11 ruolo del notaio e la prassi bancari., 
Quaderni della Fondazione Italiana per il Notariato, Roma, 2009, 141. 

43) "Credito fondiario ed edilizio. Altre particolari operazioni di credito", in AA.VV., 
L'attività delle banche, a cura di A. Urbani, Cedam, 2010, p. 218 - 242. 

44) "Clausole vessatorie ed abusive nei contratti relativi ai "servizi finanziari" il regime di 
specialità", in AA.VV., Scritti in onore di Francesco Capriglione, tomo II, 2010, p. 787 
-808. 

45) "Borsa e mercati", in AA.VV., L'ordinamento finanziario, tomo li, Cedam, 2010, 2° 
edizione, p. 943-1120. 

46)"Le università non statali e le università telematiche nella riforma Gelmini" in 
AA.VV., Luci ed ombre della riforma universitaria, a cura di Capriglione, Cacucci, 2010. 
p. 41 - 62. 

47) "Riflessioni a margine degli "Scritti in onore di Francesco Capriglione", in Banca 
borsa e titoli di credito, 2010, p-. 529-535. 

48) "Il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio tra presente e futuro" in 
Rivista elettronica di diritto, economia e management, n. 1/2011, p. 22-32; 

49) "La contrattazione over the counter", in Rivista trimestrale di diritto dell'Economia, n. 
1/2011, p. 45-73, e in AA.VV., Capitalismo avanzato e innovazione finanziaria, a cura di 
De Carli, Giuffrè 2011, p. 243 -26; 

50) "Brevi note sulla natura delle decisioni dell'ABF", in AA.VV., ABF e supervisione 
bancaria, Cedam, 2011, p. 119 - 132; 

 



51) "Il credito fondiario - Commento agli articoli 38, 39, 40, 40-bis e 41", in AAVV 
"Commentario al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia" a cura di. F. 
Capriglione, Cedam, 2012, 3° ed. 

52) SEPE M. - MONETI S., Commento sub art. 114 novies, in AA.VV. Commentario al 
testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia", a cura di F. Capriglione, Cedam, 
2012, tomo III, p. 1584-1602; 

53) SEPE M. - RONCAGLIA F., Commento sub art. 126 bis, in AA.VV. Commentario al 
testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia", a cura di F. Capriglione, 
Cedam, 2012, tomo IV, p. 1959- 1972; 

54) "La sottoscrizione dei "Monti Bond". Ruolo delle Autorità e compatibilità con la 
disciplina comunitaria degli aiuti di Stato (Ord. TAR Lazio 21 febbraio 2013 - Ord. 
Consiglio di Stato 22 marzo 2013)" in Rivista trimestrale di diritto dell'Economia, n. 
1/2013, II, p. 24 -58; 

55) "Contratti quadro e ordini di esecuzione nei servizi finanziari: natura e forma", in 
AA.VV., I Contratti dei risparmiatori, a cura di Alpa, Giuffrè, 2013, p. 165 - 186; 
 

56) "Riforma della governance della Banca d'Italia e autonomia nell'esercizio delle sue 
funzioni istituzionali: nihil sub sole novi?" in AA.VV. La rivalutazione delle quote della 
Banca d'Italia, Cedam, 2014; 

57) A crisis, public policies, banking governance, expectations and rule reforms: when 
wìl] the horse go back to drink?, in Law and Economics Yearly Review, p. 210 -237, 
Volume 3, part. 1,2014. 

*     *     * 

Ha altresì fatto parte del Comitato di redazione delle seguenti opere collettanee: 
a)"Commentario al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia" Cedam. 
ed.1994-ed.2001 -ed. 2012; 
b) "La disciplina degli intermediari e dei mercati finanziari", Cedam, 1997; 
e) "Commentario al  testo unico delle disposizioni  in  materia di  intermediazione 
finanziaria", Cedam, 1998. 
d) "Il codice delle Assicurazioni Private. Commentario al d.lgs. 7 settembre 2005, n. 
209", 2006, a cura di Capriglione 

E' stato curatore del volume "Spigolature e nuovi orientamenti dell'ordinamento 
finanziario" pubblicato nella Rivista Diritto Economia e Management n. 1/2011 

E' membro dell'Istituto di Governo Societario e del Comitato Scientifico delle Riviste: 
Mondo bancario, Rivista trimestrale di diritto dell'Economia, Rivista elettronica di diritto 
economia e management, nonché della rivista Law and Economics Yearly Réview. 


