
Curriculum vitae 

 

Avv. Dino Donato Abate 

Esperienza professionale. 

 

Luglio 2015 - in corso. Partner (già Senior Associate) presso Atrigna & Partners, Studio Legale specializzato in 

diritto bancario e finanziario, Milano-Parigi. Mi occupo – come responsabile del dipartimento regulatory - di 

diritto bancario e finanziario, con un focus particolare sulla disciplina regolamentare degli intermediari vigilati. 

Nell'ambito del diritto bancario fornisco consulenza ad intermediari vigilati, relazionandomi con i settori compliance, 

legal, risk management, audit di banche e altri intermediari. Assisto clienti nella presentazione di istanze autorizzative 

a Banca d’Italia e Consob. Sono iscritto all’Albo degli Avvocati di Milano.  

 

Maggio 2011 - luglio 2015. Banca d’Italia - Vigilanza bancaria e finanziaria, Roma. Coadiutore esperto in 

tematiche giuridiche di vigilanza bancaria e finanziaria. Ho prestato per circa un quinquennio servizio negli uffici 

dell’Amministrazione Centrale del Dipartimento Vigilanza Bancaria e Finanziaria.  

 

2009-2010. Portolano, Cavallo Studio Legale, Milano e Roma. Praticante presso il dipartimento di diritto 

commerciale. 

 

Formazione. 

 

2012-2014 - Dottorato di ricerca in diritto commerciale e bancario Università Tor Vergata (Roma). Titolo 

dell’elaborato finale “La recente evoluzione normativa delle società bancarie nel corso della crisi”. Relatore: Prof. G. 

Santoni. 

 

2012 - Conseguimento abilitazione di Avvocato (votazione prova orale: 300/300). 

 

2009 - Laurea in Giurisprudenza. Valutazione finale: 110 cum laude, presso Università LUISS di Roma. Titolo 

dell’elaborato finale: “Abuso della società a capo del gruppo piramidale, tutela dei soci di minoranza e vantaggi 

compensativi”. Relatore: Prof. G. D. Mosco, Correlatore: Prof. M. Foschini.  

 

Principali pubblicazioni. 

 

- L’assegno bancario con data corretta. Nota a sentenza del Tribunale di Nuoro, in Banca, Borsa e Titoli di 

Credito, vol. VI, 2011, pp. 742 – 747; 

 

- Levata del protesto di assegno rubato in presenza di firma di traenza chiaramente non riconducibile a quella del 

correntista. Nota a sentenza della Corte di Cassazione, sez. III civile n. 16617 del 16 luglio 2010, in Banca borsa tit. 

cred., 2013, 3, 281; 

 

- Banking Governance and the new EU Supervision, in Reshaping commercial banking in Italy: new challenges from 

lending to governance, “19th Report on the Italian Financial System”, 2014, 275– 294; 

 

- Riserve di attività versus piattaforme di gestione delle valute virtuali: il caso “Sardex”, Rivista Trimestrale di Diritto 

dell’Economia, 4-2016 – Supplemento, p. 104 e ss. e su Rivista Giuridica Sarda n. 2-2017; 

 

-La disciplina del conflitto di interessi nel nuovo Regolamento Banca d’Italia del 5 dicembre 2019, 11 febbraio, in 

Diritto Bancario. 

       


