Curriculum
Vitae Europass
Informazioni
personali
Cognome Nome
E-mail

Claudio D’Auria
claudio.dauria63@gmail.com,
claudio.dauria@moderari.com

Data di nascita

19/02/1963

Esperienza lavorativa
Date

Marzo 2010  in corso

Lavoro o posizione
ricoperti

Managing Partner

Principali attività e
responsabilità

In qualità di partner, svolge il ruolo di principale punto di riferimento all’interno della società.
 Definizione dal 2010 a oggi dell’ICAAP di diversi intermediari finanziari vigilati dalla Banca d’Italia.
 Consulenza per intermediari finanziari in relazione al loro rapporto con l’ente regionale al fine della
definizione di una legislazione agevolativa condivisa.
 Definizione del programma di attività di diversi intermediari finanziari ai fini dell’inoltro alla Banca
d’Italia dell’istanza di iscrizione nell’Albo Unico.
 Attività di consulenza finanziaria verso imprese non finanziarie finalizzata alla individuazione delle
migliori modalità di ristrutturazione delle passività finanziarie.
 Attività di alta formazione nei confronti di: i) banche; ii) intermediari finanziari; iii) associazioni di
categoria. In particolare, ha svolto attività di docenza e formazione su: a) normativa prudenziale; b)
innovazione introdotte da “Basilea 3”; c) normativa sulla cartolarizzazione; d) normativa in materia di
organizzazione e controlli interni; e) rischi di secondo pilastro e rendicontazione ICAAP; f) nuovo Titolo
V TUB a seguito della riforma introdotta dal D.Lgs. 141/2010; g) nuovo Titolo VI-bis del TUB a seguito
della riforma introdotta dal D.Lgs. 141/2010; h) normativa in materia di aiuti di Stato; i)
regolamentazione degli Istituti di Pagamento.
 Partecipazione con interventi a convegni a livello nazionale.

Nome e indirizzo del
datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Date

Moderari Srl – Via Venti Settembre 89, Roma
Azienda privata operante nel settore dei servizi di consulenza regolamentare a banche, intermediari
finanziari ed enti pubblici.
Dicembre 2007  Marzo 2016

DURATA: 9 anni//3 mesi

Lavoro o posizione
ricoperti

Of Counsel

Principali attività e
responsabilità

Esperto di problematiche concernenti la regolamentazione bancaria e finanziaria.
Supporto a diversi clienti di elevato standing nazionale e internazionale nella predisposizione di prodotti
finanziari finalizzati alla ottimale gestione del capitale regolamentare.
Supporto al mondo del credito cooperativo in un’operazione di fusione tra due banche di credito
cooperativo.
Definizione della procedura per la fusione di otto società finanziarie italiane.
Supporto ad associazioni di categoria nella definizione di position papers in materie regolamentari e per la
costruzione di piattaforme formative.
Attività di formazione in materie tecnico-regolamentari verso soggetti operanti nell’ambito dello studio,
presso clienti dello studio (client seminar) e presso l’esterno.

Nome e indirizzo del
datore di lavoro
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Allen & Overy – Studio Legale Associato – Corso Vittorio Emanuele II, 284, Roma

Tipo di attività o settore

Date

 Consulenza legale per operazioni di finanza, finanza strutturata, emissioni di covered bonds,
cartolarizzazioni, capital allocation.
 Pareri in materia giuridica, regolamentare, compliance concernenti banche, società finanziarie e
società non finanziarie.
Luglio 1988  Novembre 2007

DURATA: 19 anni//4 mesi

Lavoro o posizione
ricoperti

 1988-1993: Coadiutore addetto all’Area Vigilanza.
 1994-1999: Funzionario di II addetto all’Area Vigilanza. Dal 1995 addetto alla Divisione Normativa di
Vigilanza.
 2000-2007: Funzionario di I addetto all’Area Vigilanza. Dal 2006 sostituto del Capo Divisione
Normativa sugli intermediari finanziari.
 Ha superato la prova valutativa per la dirigenza nel novembre 2005.

Principali attività e
responsabilità

 Coordinamento di gruppi di lavoro per la definizione delle nuove regole prudenziali applicabili alle
banche e agli altri intermediari finanziari. In particolare, ha coordinato i lavori di recepimento
nell’ordinamento nazionale delle regole derivanti dall’emanazione del Nuovo Accordo sul Capitale (c.d.
“Basilea 2”) e dalle direttive 2006/48/CE (c.d. Capital Requirement Directive) e 2006/49/CE (c.d.
Capital Adequacy Directive);
 Partecipazione a interventi ispettivi presso banche di credito cooperativo;
 Definizione delle normative concernenti gli operatori non bancari, quali gli intermediari finanziari iscritti
nell’elenco speciale di cui all’art. 107 TUB;
 Partecipazione ai lavori per il recepimento nell’ordinamento italiano della Direttiva 2004/39/CE (MiFID)
e delle norme comunitarie applicative (Direttiva 2006/73/CE e Regolamento CE n. 1287/2006);
 Responsabilità per la definizione della regolamentazione di vigilanza dei consorzi di garanzia collettiva
dei fidi (c.d. “Confidi”);
 Partecipazione ai lavori del “Tavolo Tecnico Conglomerati”, incaricato di definire gli “Accordi di
coordinamento” tra Banca d’Italia, ISVAP e Consob per la definizione della normativa secondaria (c.d.
vigilanza supplementare) da applicare ai conglomerati finanziari italiani e a quelli esteri con
componenti italiane.

Nome e indirizzo del
datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Banca d’Italia – Via Nazionale 91, Roma
Ente di diritto pubblico
Autorità di Vigilanza per il settore bancario e finanziario

Attività di Docenza
Date
Lavoro o posizione
ricoperti
Nome e indirizzo del
datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date

Ottobre 2015  Dicembre 2018

DURATA: 3 anni//2 mesi

Professore a contratto di “Financial Risk Management”
Università degli Studi di Torino – Via Verdi, 8 – 10124 Torino
Università degli Studi – Scuola di Management ed Economia
Ottobre 2018  Giugno 2019

DURATA: 8 mesi

Lavoro o posizione
ricoperti

Professore a contratto di “Rating e Gestione dei Rischi”

Nome e indirizzo del
datore di lavoro

Università Lumsa – Via Pompeo Magno, 22 - Roma

Tipo di attività o settore

Università degli Studi - Dipartimento di Scienze Economiche, Politiche e delle Lingue moderne – Corso di
Laurea in Economia Aziendale e Bancaria

Tipo di attività o settore

Università degli Studi - Dipartimento di Giurisprudenza – Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza
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Date
Lavoro o posizione
ricoperti
Nome e indirizzo del
datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Date
Lavoro o posizione
ricoperti
Nome e indirizzo del
datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione
ricoperti
Nome e indirizzo del
datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Luglio 2013  Luglio 2015

DURATA: 2 anni

Professore a contratto di Economia Politica
Università degli Studi Guglielmo Marconi – Via Plinio, 44 - Roma
Università degli Studi - Facoltà di Economia
Corso di Laurea in Scienze Economiche
Maggio 1998  Dicembre 2001

DURATA: 3 anni//7 mesi

Cultore della Materia. Contratto a progetto
Università degli Studi di Perugia – Via A. Pascoli, 33 - Perugia
Università degli Studi
Settembre 1992  Luglio 1995

DURATA: 3 anni//10 mesi

Cultore della materia per gli insegnamenti di Economia Politica I e II, titolare della cattedra il Prof. P.C.
Padoan. Nell’ambito di tale incarico, ha svolto attività didattica e di partecipazione a Commissioni d’esame.
Università degli Studi “La Sapienza” Roma – Via del Castro Laurenziano, 9 - Roma
Università degli Studi - Facoltà di Economia
Corso di Laurea in Economia Politica

Principali Incarichi
Professionali
Date
Lavoro o posizione
ricoperti
Nome e indirizzo del
datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Date
Lavoro o posizione
ricoperti
Nome e indirizzo del
datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Date
Lavoro o posizione
ricoperti
Nome e indirizzo del
datore di lavoro
Tipo di attività o settore
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Luglio 2016  Dicembre 2019

DURATA: 3 anni//5 mesi

Attività di controllo di Risk Management con lo scopo di presidiare, migliorare e sviluppare l’attività di
controllo dei rischi di Cofiter, curando l’efficacia del servizio.
Cofiter - Via Giuseppe Brini, 45 - Bologna
Confidi intermediario vigilato da Banca d’Italia iscritto all’albo ex art. 106 T.U.B.. È un’azienda che sostiene
lo sviluppo del business delle piccole e medie imprese.

Marzo 2018  Aprile 2019

DURATA: 1 anno//1 mese

Consulenza specialistica per l’attuazione delle misure di agevolazione delle PMI gestite tramite i confidi.
Invitalia – Viale America, 201 - Roma
Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa, agisce su mandato del
Governo per accrescere la competitività del Paese e per sostenere i settori strategici per lo sviluppo
Marzo  Settembre 2016

DURATA: 6 mesi

Consulenza specialistica al Ministero per lo Sviluppo Economico in relazione al Progetto “Assistenza
Tecnica Programmata Operativo Nazionale Ricerca e Competitività”
Invitalia - Viale America, 201 - Roma
Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa, agisce su mandato del
Governo per accrescere la competitività del Paese e per sostenere i settori strategici per lo sviluppo

Date
Lavoro o posizione
ricoperti
Nome e indirizzo del
datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Date
Lavoro o posizione
ricoperti
Nome e indirizzo del
datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Date
Lavoro o posizione
ricoperti
Nome e indirizzo del
datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Date
Lavoro o posizione
ricoperti
Nome e indirizzo del
datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Date
Lavoro o posizione
ricoperti
Nome e indirizzo del
datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Febbraio  Luglio 2016

DURATA: 5 mesi

Stesura Relazione accompagnamento DGR Veneto per garanzie su credito a PMI 2016
Unioncamere – Eurosportello del Veneto
Eurosportello è l'ufficio dell'Unione Europea, ospitato da Unioncamere del Veneto, che opera da 20 anni
nel settore dell'informazione alle aziende, Enti e cittadini del territorio sui programmi, legislazione, politiche,
finanziamenti ed opportunità dell'Unione Europea
Settembre 2014  Dicembre 2015

DURATA: 1 anno//3 mesi

Consulenza specialistica al Ministero per lo Sviluppo Economico in relazione alla redazione della
normativa secondaria attinente l’operatività del Fondi di Garanzia per le PMI
Invitalia - Viale America, 201 – Roma
Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa, agisce su mandato del
Governo per accrescere la competitività del Paese e per sostenere i settori strategici per lo sviluppo
Luglio 2014  Agosto 2015

DURATA: 1 anno//1 mese

Incarico di esecuzione di attività specialistiche nell’ambito del progetto “Supporto alla valutazione del Quadro
Strategico Nazionale 2007/2013” – PON GAT. Specifica attività di valutazione dell’efficienza e dell’efficacia
delle politiche pubbliche attuate nella filiera del credito attraverso i confidi
Studiare Sviluppo – Via Flaminia, 888 - Roma
Società in house delle Amministrazioni Centrali dello Stato che svolge attività di assistenza e supporto
all’analisi, programmazione, attuazione e valutazione di politiche pubbliche per lo sviluppo
Luglio 2014  Maggio 2015

DURATA: 10 mesi

Incarico di esecuzione di attività specialistiche nell’ambito del progetto “E.P.A.S. – Empowerment delle
Pubbliche Amministrazioni regionali e locali nella gestione e nell’utilizzo di strumenti innovativi e di
ingegneria finanziaria”.
Studiare Sviluppo – Via Flaminia, 888 - Roma
Società in house delle Amministrazioni Centrali dello Stato che svolge attività di assistenza e supporto
all’analisi, programmazione, attuazione e valutazione di politiche pubbliche per lo sviluppo
Novembre 2012  Maggio 2018

DURATA: 6 anni//5 mesi

Consigliere del Consiglio di Amministrazione
Consorzio Fidi FINSARDEGNA
Finsardegna è il consorzio di garanzia collettiva fidi della CNA sarda

Istruzione e
formazione
Date
Titolo della qualifica
rilasciata
Principali
tematiche/competenza
professionali possedute
Nome erogatrice
dell'istruzione e formazione
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Gennaio 2008  Luglio 2009
Laurea in Giurisprudenza con votazione 110/110 CON LODE
Diritto privato comparato, Diritto Amministrativo I e II, Diritto Tributario, Diritto dell’Economia, Lingua
Inglese, Informatica, Diritto Civile, Filosofia del Diritto II
Università Telematica “Pegaso” di Napoli

Livello nella classificazione
nazionale o internazionale
Date
Titolo della qualifica
rilasciata
Principali
tematiche/competenza
professionali possedute
Nome erogatrice
dell'istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica
rilasciata
Principali
tematiche/competenza
professionali possedute
Nome erogatrice
dell'istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica
rilasciata
Principali
tematiche/competenza
professionali possedute
Nome erogatrice
dell'istruzione e formazione

Laurea Magistrale

Settembre 1988  Novembre 1991
Dottore di Ricerca in Economia Politica con valutazione positiva all’unanimità
Economia Politica, Economia Monetaria, Economia Internazionale, Statistica avanzata, Matematica
avanzata
Università degli Studi “La Sapienza” Roma

Settembre 1982  Ottobre 1986
Laurea in Economia e Commercio con votazione 110/110 CON LODE
Economia Monetaria, Economia Internazionale, Economia Politica, Scienze delle Finanze, Ragioneria,
Matematica Finanziaria, Statistica, Diritto Privato, Diritto Pubblico, Diritto Internazionale, Diritto
Commerciale, Storia Economia, Econometria, Tecnica Industriale, Politica Economica.
Università degli Studi “La Sapienza” Roma

Settembre 1977  Luglio 1982
Diploma di maturità classica con votazione finale di 60/60
Studi Classici

Liceo Classico “Orazio”

Capacità e
competenze
personali
Lingue
Autovalutazione

Comprensione

Parlato

Scritto

Livello europeo (*)

Ascolto

Lettura

Interazione orale

Produzione orale

Francese

Buono

Buono

Buono

Buono

Buono

Eccellente

Eccellente

Buono

Buono

Eccellente

Inglese
Capacità e competenze
informatiche
Patente

Ottima conoscenza degli applicativi Microsoft e del pacchetto Office, in modo particolare Word, Excel e
Power Point. Ottima conoscenza del sistema MS-OS e dei prodotti Apple in generale. Ottima capacità di
navigare in Internet. Buona conoscenza di programmi econometrici.
Patente A e B. Patente Nautica entro le 12 miglia

Il/la sottoscritto/a Claudio D’Auria nato a Roma il 19/02/63 - Cod. fisc. DRACLD63B19H501Q dichiara ai sensi del DPR n. 445/2000 e s.m.i.,
consapevole che le dichiarazioni false comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR n° 445/2000 e s.m.i., che le
informazioni riportate nel presente curriculum vitae redatto in formato europeo corrispondono a verità.
Con la presente autorizza il trattamento dei dati personali per le esigenze di comunicazione e selezione ai sensi del Regolamento UE 679/2016
“GDPR”.
Roma, 20/05/2020
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