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C U R R I C U L U M  V I T A E  
 

 
INFORMAZIONI PERSONALI 

 

   

Nome Rocco Vampa 

Data di nascita  

Qualifica Magistrato amministrativo 

Avvocato, abilitato al patrocinio innanzi alla Corte di Cassazione e alle altre 

Giurisdizioni Superiori 

Sede MILANO –   

Incarico attuale Magistrato TAR Lombardia, Milano, I Sezione (da marzo 2018 a febbraio 2020) 

Magistrato TAR Campania, Napoli (da febbraio 2020 ad oggi) 

Magistrato addetto al Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa (novembre 

2018 ad oggi) 

Avvocato Cassazionista della Consulenza Legale della Commissione Nazionale per le 

Società e la Borsa – CONSOB (fino a marzo 2018) 

Numero telefonico dell’ufficio  

Altri numeri  

Fax dell’ufficio  

E-mail dell’ufficio  

E-mail  r t 

   

 
TITOLI DI STUDIO E 

PROFESSIONALI  ED 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

   

 Titolo di studio ed 
esami superati 

1989 Maturità scientifica presso il Liceo scientifico “F. Brunelleschi” di Frattamaggiore  

(NA), con la votazione di 52/60 

 

13 luglio 1994 Laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi “Federico II” di 

Napoli conseguita il con la votazione di 110/110 con lode; tesi in Diritto processuale 

civile dal titolo “L’impugnazione per nullità del lodo”, relatore ch.mo prof. Renato Oriani 

 

28 ottobre 1996 Diploma di Specializzazione (durata biennale) in Diritto 

Commerciale, conseguito presso la scuola di specializzazione della Università 

“Federico II” di Napoli, con la votazione di 48/50; tesi in Diritto Commerciale dal titolo 

“Degli organi delle società di persone”, relatore ch.mo Prof. Antonio Venditti 

Insegnamenti della scuola di specializzazione: 

Diritto delle obbligazioni e contratti; 

Diritto privato comparato; 

Diritto penale commerciale; 

Diritto Commerciale (I anno); 

Storia del Diritto Commerciale; 

Diritto della Borsa; 

Diritto delle associazioni e delle fondazioni; 
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Diritto Commerciale (II anno); 

Diritto dell’impresa agraria; 

Diritto fallimentare; 

Diritto delle società. 
 

Altri titoli di studio e 
professionali 

1996 Vincitore dei concorsi per la ammissione ai corsi  delle scuole di 

specializzazione in Diritto civile e Diritto Amministrativo nella Università “Federico II” di 

Napoli  

 

31 marzo 1998 Abilitazione all’esercizio della professione forense conseguita presso 

la Corte di Appello di Napoli 

 

7 aprile 1998  Iscrizione nell’albo tenuto dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di 

Napoli 

 

Dicembre 1999 Assegnazione della Toga d’Onore offerta dal Consiglio dell’Ordine 

degli Avvocati di Napoli, in quanto classificato al 2° posto nell’esame di abilitazione 

 

23 aprile 2010 Abilitazione al patrocinio innanzi alla Corte di Cassazione ed alle altre 

Giurisdizioni Superiori, ed iscrizione nell’albo degli avvocati cassazionisti  
 

Dicembre 1999 vincitore del concorso pubblico, per titoli ed esami, riservato a laureati 

con oltre 105/110, a ventitré posti di coadiutore Consob da destinare alla sede di 

Milano 

 

Settembre 2002; vincitore del concorso pubblico, per titoli ed esami, riservato a 

laureati con oltre 105/110, a tre posti di coadiutore Consob da destinare alla sede di 

Roma  

 

Dicembre 2017; vincitore, classificatosi al 1° posto della graduatoria di merito, del 

concorso pubblico per titoli ed esami a 45 posti di magistrato TAR; 

 

Marzo 2018: conferimento della Toga d’Onore offerta dall’Associazione Nazionale 

Magistrati Amministrativi, in quanto classificatosi al 1° posto nel concorso per 

magistrato TAR 

 

Esperienze professionali 

(incarichi ricoperti) 

1994 - 1999 Esercizio della professione forense, ivi compreso il biennale periodo di 

pratica, presso lo studio legale del Prof. Avv. Silio Aedo Violante in Napoli, esperto di 

Diritto Amministrativo e degli enti locali, docente di Legislazione del Pubblico Impiego, 

Legislazione italiana e comparata dei beni culturali e ambientali.  

 

Dal 1° gennaio 2000 al 2018, in servizio presso la Consob, disimpegnando le 

mansioni di avvocato, dal 2010 cassazionista, dell’Autorità, iscritto nell’elenco speciale 

annesso all’Albo degli avvocati di Napoli,  con compiti di rappresentanza e difesa in 

giudizio della Commissione innanzi all’Autorità giurisdizionale, ordinaria e 

amministrativa, oltre che di consulenza in favore degli Uffici interni e di partecipazione 

ai negoziati per la predisposizione di atti normativi dell’Unione Europea, nonché di atti 

normativi secondari di competenza della Consob. 

 

In particolare l’ attività espletata riguardava: 

 

- patrocinio in giudizio della Consob dinanzi alle Giurisdizioni Superiori, Corte di 

Giustizia dell’Unione Europea, Corte Costituzionale, Corte di Cassazione e Consiglio 

di Stato, nonché avanti Corti di Appello, TAR e  Tribunali, in giudizi in tema di 
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intermediazione finanziaria e abusi di mercato, accesso agli atti, potestà di vigilanza, 

anche ispettiva, della Consob e procedimento sanzionatorio, natura e composizione 

della Camera di Conciliazione ed Arbitrato presso la Consob nonché, a far data dal 

2016, del neo istituito Arbitro per le Controversie Finanziarie; 

 

- predisposizione di pareri e attività di supporto e di consulenza agli Uffici della 

Commissione, segnatamente in tema di disciplina della intermediazione finanziaria e 

dei mercati, di abusi di mercato e dell’Arbitro per le Controversie Finanziarie; 

 

- partecipazione ai negoziati ed ai lavori preparatori di strumenti normativi 

sovranazionali (direttive, regolamenti, etc.) in materia finanziaria; da ultimo, membro 

della delegazione italiana di esperti (unitamente ad un magistrato del Ministero della 

Giustizia) nel negoziato per la redazione della direttiva n. 2014/57/UE contenente 

disposizioni penali in tema di abusi di mercato, nonchè partecipante alla attività svolta 

dalla Commissione in occasione del negoziato per la redazione del regolamento UE n. 

596/14 contenente disposizioni amministrative in materia di abusi di mercato; 

 

- partecipazione alla attività di normazione ex lege demandata alla Commissione; da 

ultimo, partecipazione al gruppo di lavoro incaricato della redazione del nuovo 

regolamento (e delle relative disposizioni attuative ed organizzative) disciplinante 

l’Arbitro per le Controversie Finanziarie presso la Consob   

 

Marzo 2018 ad oggi – Magistrato amministrativo presso la I Sezione del TAR 

Lombardia 

 

Novembre 2018 ad oggi – Magistrato addetto al Segretariato Generale della Giustizia 

Amministrativa   

  

Capacità linguistiche Ottima conoscenza lingua inglese. Buona conoscenza lingua spagnola  

Capacità nell’uso delle  

Tecnologie 

Ottima conoscenza dei programmi per PC in ambiente Windows (Word, nelle sue 

varie applicazioni, Excel, Powerpoint, etc.) di Internet e dei principali motori di ricerca. 

Frequenza di vari corsi per Word, Excel, Corel, Lotus 

 

Altro (partecipazione a 
convegni e seminari, 

pubblicazioni) 

10-12 febbraio 2010 - Conferimento, da parte del Consiglio Superiore della 

Magistratura, dell’incarico di coordinatore della tavola rotonda su “Esigenze 

dell’impresa, tutela del mercato e squilibri contrattuali” nell’ambito dell’incontro di 

studio, organizzato da esso CSM in Roma, dal titolo “I contratti dell’impresa e la tutela 

del consumatore”, e rivolto ai magistrati della Corte di Cassazione e a quelli di merito 

addetti al settore civile 

11 giugno 2010 conferimento da parte del CSM  dell’incarico di relatore sul tema 

“L’arbitrato CONSOB in materia finanziaria” nell’ambito dell’incontro di studio, 

organizzato dal CSM, dalla Università di Modena e Reggio Emilia e dall’Ordine degli 

Avvocati di Modena, dal titolo “I Procedimenti di conciliazione bancari, finanziari e 

assicurativi” 

9 giugno 2015 – partecipazione, in qualità di relatore, al convegno sul tema “Vigilanza, 

ispezioni e sanzioni nel settore bancario e finanziario”, organizzato da Synergia 

Formazione 

19 aprile 2016 – partecipazione, in qualità di relatore, al convegno organizzato da ABI 

– Associazione Bancaria Italiana, sul tema “La direttiva 2014/57/UE sulle sanzioni 

penali per abusi di mercato: l’impatto sull’ordinamento nazionale” 
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3 maggio 2016 – partecipazione, in qualità di relatore, al convegno, accreditato presso 

l’Ordine degli Avvocati di Roma, sul tema “I sistemi di risoluzione stragiudiziale delle 

controversie istituiti dalla Consob”.  

 

13 ottobre 2016 - partecipazione, in qualità di relatore, al convegno organizzato da 

Optime Formazione Studi e Ricerche, sul tema: “L’arbitro per le controversie 

finanziarie (ACF): natura, regime normativo, ambito di operatività e obblighi degli 

intermediari 

 

19 ottobre 2016 - partecipazione, in qualità di relatore, al convegno organizzato da 

Synergia Formazione, sul tema: “L’istituzione dell’Arbitro per le Controversie 

Finanziarie (ACF) presso la Consob: natura, finalità, ambito di operatività, 

procedimento ed effetti della decisione”. 
 

14 novembre 2016 – partecipazione, in qualità di relatore, al convegno organizzato 

dalla Consob sulla nuova disciplina in materia di abusi di mercato, sul tema 

“Regolamento UE Market Abuse, Modifica dei Regolamenti Consob e specificità del 

quadro normativo nazionale” 

 

3 ottobre 2017 - partecipazione, in qualità di relatore, al convegno organizzato da 

Synergia Formazione, sul tema: “L’arbitro per le controversie finanziarie (ACF): la 

genesi e la funzione” e “ACF: presentazione del ricorso, conclusione del 

procedimento, effetti della decisione e conseguenze in caso di mancato 

adeguamento”  

 

7 febbraio 2018 - partecipazione, in qualità di relatore, al convegno organizzato da 

Optime Formazione Studi e Ricerche, sul tema: “L’arbitro per le controversie 

finanziarie (ACF): genesi e natura” e “ACF: presentazione del ricorso, conclusione del 

procedimento, effetti della decisione e conseguenze in caso di mancato 

adeguamento”  

 

15 e 22 giugno 2018: lezioni tenute nell’ambito del Master di II livello in tutela 

giurisdizionale nelle controversie di diritto pubblico organizzato dalla Università “La 

Sapienza” di Roma sui temi: “L’azione di condanna al pagamento di somme di 

danaro” e “Le condizioni dell’azione” 

28 settembre 2018 relatore sul tema “Il rinvio al giudice di primo grado ex art. 105 

c.p.a.” nel convegno “Il processo amministrativo a (quasi) dieci anni dal codice”, 

organizzato dall’Ordine degli Avvocati di Pavia  

9 novembre 2018: prolusione su “Autotutela, tempo e affidamento”, nell’ambito del 

Master in Principi e regole dell’Amministrazione Pubblica- dottorato di ricerca in diritto 

dei beni privati, pubblici e comuni – Università del Salento – Lecce 

14 febbraio 2019 – relatore sul tema “La particolare fisionomia degli atti di 

regolazione: contenuto; procedimento di formazione; particolari problemi di controllo 

giurisdizionale: l’esperienza del giudice ordinario a fronte degli atti della CONSOB” nel 

seminario su “Autorità indipendenti di regolazione dei mercati e tutela giurisdizionale 

amministrativa” organizzato dall’Ufficio Studi, massimario e formazione della giustizia 

amministrativa – TAR Lombardia – Milano, 14-15 febbraio 2019 

28 febbraio 2019 – relatore nel seminario “Trasparenza e diritto alla privacy” 

nell’ambito dei Dialoghi di diritto e processo amministrativo organizzati dalla Università 

di Trento  
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16 dicembre 2019 -  partecipazione in qualità di relatore al convegno “Gli uffici legali 

degli enti pubblici tra attualità e prospettive di riforma” organizzato dall’Ordine degli 

Avvocati di Roma presso la Corte di Cassazione, sul tema “L’avvocato dell’ente 

pubblico nella giurisprudenza amministrativa” 

5 giugno 2020 – partecipazione in qualità di relatore al convegno webinar “Giustizia e 

formazione nel terzo millennio”, organizzati dalla Unimercatorum e dalla scuola di alta 

formazione “Staderini” della Corte dei conti  

Ottobre 2016 Pubblicazione del saggio “Abusi di mercato e gestione collettiva”, 

capitolo del volume intitolato “Profili evolutivi della disciplina sulla gestione collettiva 

del risparmio”, a cura di D’apice, edito da  “Il Mulino”; 

Aprile 2019 Pubblicazione del saggio “La rimessione al primo giudice ex art. 105 

c.p.a.” nel volume che racchiude gli atti del convegno “Il processo amministrativo a 

(quasi) dieci anni dal codice” organizzato dall’Ordine degli Avvocati di Pavia 

Maggio 2019 Pubblicazione del saggio “Fintech e criptovalute: nuove sfide per la 

regolazione dei mercati finanziari”, nell’ambito del volume “Fintech”, a cura di F. 

Fimmanò e G. Falcone – Collana regole e mercati Universitas Mercatorum – edito 

dalla “ESI” 

Agosto 2018 Commento a TAR Valle d’Aosta 13 luglio 2018 n. 36, “I Giudici valdostani 

si pongono in contrasto con principi precedenti”, in Guida al Diritto n. 34/2018 

Novembre 2018 Commento agli artt. 4, 5 e 6 del DL 113/2018 (cd. “Decreto 

sicurezza”) in Guida al Diritto, n. 45/2018 

Gennaio 2019 Commento agli artt. 4, 5 e 6 del DL 113/2018 (cd. “Decreto sicurezza”, 

coordinato con le modifiche della legge di conversione 132/2018) in Guida al Diritto 

4/2019; 

Gennaio 2019 Commento a Consiglio di Stato, V, 29 novembre 2018 n. 6779, “ Il vizio 

di incompetenza preclude lo scrutinio degli altri motivi”, in Guida al diritto 6/2019 

Maggio 2019 commento a TAR Calabria, n. 321/19, “Bocciata ogni forma di 

trattamento discriminatorio”, in Guida al diritto, n. 25/19, 95 e ss. 

Luglio 2019 commento al d.l. 14 giugno 2019 n. 53, cd. “decreto sicurezza-bis”, “Al 

ministro dell’Interno la decisione sull’entrata nel mare territoriale”, in Guida al diritto, n. 

29/19, 36 e ss. 

Agosto 2019 commento a Corte costituzionale, 19 luglio 2019, n. 191 “Niente merito 

perché poco motivati i temi da esaminare”, in Guida al diritto, 35/19, 70 e ss. 

Agosto 2019 commento al dl 53/19, cd. “decreto sicurezza-bis” coordinato con le 

modifiche introdotte dala l. di conversione n. 77/19 “Nave confiscata subito alla prima 

violazione del divieto di ingresso”, in Guida al diritto, 38/19, 57 e ss. 

Dicembre 2019 Non è in house la società assoggettata al controllo di un soggetto 

avente natura privatistica, in Rivista della Corte dei Conti, 6/19, pagg. 270 e ss. 

in corso di pubblicazione - Commento agli artt. da 4 a 9 del d.lgs. 50/2016, in Codice 

dei contratti pubblici a cura di Garofoli-Ferrari, 8^ edizione. 

 

 

 

        (avv. Rocco Vampa) 




