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nato a Roma il 9 maggio 1952
studio: Via Adda, 87 – 00198 Roma
tf. 06. 3236177
cell. 3487781925
e-mail: f.maimeri@studiomaimeri.it
Si è laureato in Giurisprudenza all’Università La Sapienza di Roma nel 1976 con
votazione di 110/110 e lode, con tesi in Diritto civile: “Successiva alienazione delle cose
soggette a pubblicità e rimedi concessi al primo acquirente”; relatore: prof. Michele
Giorgianni.
Vincitore di concorso a livello dirigenziale, dal 1977 al 1979 presta la propria attività
presso la Banca d’Italia, sede di Bologna.
Dal 1979 al 2006 ha lavorato presso l’Associazione Bancaria Italiana, dove è stato
dirigente del Servizio Legale prima e del Settore Ordinamento Finanziario poi.
Nel giugno 2006 consegue l’idoneità di prima fascia (professore straordinario) per
concorso pubblico nel settore disciplinare IUS/05 (Diritto dell’economia).
Dal 2006 è titolare della cattedra di “Diritto del mercato finanziario” presso la
facoltà di Scienze economiche dell’Università Telematica “Guglielmo Marconi” di Roma.
Nel 2011 consegue il giudizio di conferma e diviene professore ordinario.
È iscritto nell’albo degli Avvocati di Roma e abilitato al patrocinio presso le
giurisdizioni superiori.
Attività accademico-scientifica
Negli anni accademici 2007-2008 e 2008-2009 insegna “Diritto fallimentare” presso
la facoltà di Economia dell’Università San Pio V di Roma.
Nell’anno accademico 2005-2006 ha svolto a contratto il corso di insegnamento
ufficiale in «Diritto commerciale progredito» presso la laurea magistrale in
Giurisprudenza dell’Università Luiss-Guido Carli di Roma.
Dall’anno accademico 1990-1991 fino a quello 2004-2005 ha svolto a contratto il
corso di insegnamento ufficiale in «Diritto del mercato finanziario» presso la Facoltà di
Giurisprudenza dell’Università Luiss-Guido Carli di Roma.
Negli anni accademici 1988-1989 e 1989-1990 ha svolto a contratto corsi
dell’insegnamento ufficiale in «Diritto bancario» presso la Facoltà di Giurisprudenza
dell’Università Luiss-Guido Carli di Roma.
Negli anni accademici 1993-1994 e 1994-1995 ha svolto a contratto il corso di
insegnamento in «Titoli di credito bancari» presso la Facoltà di Scienze economiche e
bancarie dell’Università di Siena.

Nell’anno accademico 1987-1988 ha svolto a contratto il corso di insegnamento
ufficiale in “Diritto bancario” presso la Facoltà di Economia dell’Università Luiss-Guido
Carli di Roma.
È componente del comitato di direzione della rivista «Diritto della banca e del
diritto finanziario».
Pubblicazioni
È autore di circa 150 pubblicazioni in tema di intermediazione bancaria e finanziaria
e di diritto societario. Oltre ai lavori di ricerca curati e coordinati, ha scritto tre monografie:
Le garanzie bancarie improprie, Giappichelli editore, Torino, 2004
Finanziamento alle imprese e riforma societaria, Falzea editore, Reggio Calabria, 2004
La commissione di massimo scoperto fra prassi e legge, Cacucci editore, Bari, 2010
Attività professionale
Svolge attività di consulenza e forense nelle materie bancarie e finanziarie, con
particolare riguardo alla posizione delle banche e degli intermediari, a cominciare dalle
questioni connesse alla governance bancaria, al funzionamento degli organi, alla redazione
delle varie policy richieste dalla normativa, ai rapporti con i soci; agli intermediari
finanziari non bancari; al sistema dei pagamenti; ai servizi di investimento.
Svolge consulenza in tema di operatori finanziari, sia per quanto riguarda la loro
attività, sia per quanto attiene alle loro vicende societarie, di goverrnance e organizzative
Svolge attività contenziosa e stragiudiziale per gruppi bancari, banche e società.
Svolge attività di formazione per banche e associazioni di banche e società
specializzate, in materia bancarie e finanziarie.
Ha fatto parte di comitati di sorveglianza nella gestione di crisi di imprese bancarie
su designazione della Banca d’Italia; fa parte di “Comitati ex legge n. 231/2001” presso
banche e società.
Con provvedimento della Banca d’Italia del 16 ottobre 2012 e su designazione della
stessa Autorità è stato nominato membro supplente del Collegio territoriale di Napoli
dell’Arbitro Bancario e Finanziario. Nel 2015 è stato confermato come componente
effettivo per il successivo triennio.
***
Autorizzo il trattamento e la comunicazione dei miei dati ai sensi del d.lgs. 30
giugno 2003, n. 196.
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