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Carla Rabitti Bedogni

Carla Rabitti Bedogni, modenese. Avvocato
cassazionista e studiosa di diritto commerciale, di diritto dell’economia e di diritto Antitrust,
dal 26 novembre 2013 è Presidente dell’Organismo di Vigilanza e tenuta dell’Albo dei
Consulenti Finanziari.
Professore

Ordinario

di

diritto

dell’economia

della

Facoltà

di

Economia

dell’Università “La Sapienza” di Roma (f.r.) è Direttore Scientifico del master di
secondo livello in Diritto Comunitario e interno degli Intermediari Bancari Finanziari e
Assicurativi nella stessa facoltà.
Componente dell’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO
da aprile 2007 al 25 novembre 2013.
Commissario CONSOB da aprile 2002 ad aprile 2007.
È’ stata - per più di dieci anni - Consigliere di Amministrazione di una primaria società
di gestione del risparmio (Fideuram).
Come esperto della materia, è stata Membro della Commissione per la riforma del
diritto delle società di capitali per la parte amministrazione e controllo e della
Commissione per il Testo Unico delle Assicurazioni e del diritto fallimentare, su
designazione del governo in carica.
Ha coordinato un team di consulenza di (una primaria società di consulenza
internazionale) Ernst & Young legal su problemi di corporate governance e corporate
social responsability, per primarie società quotate, banche e assicurazioni italiane e
estere.
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Ha organizzato il I° Convegno Internazionale in Italia sul tema dell‘insider trading. Ha
partecipato con relazioni e interventi ai principali convegni in tema di mercati mobiliari.
Ha ricevuto il Premio Bellisario alla carriera nell’anno 2008.
Ha ricevuto il Premio Minerva per la finanza nell’anno 2005.
Autore di numerose monografie su temi di diritto societario, di diritto della concorrenza,
del diritto del mercato finanziario e dei diritti dei consumatori.
Ha coordinato e diretto opere collettanee, tra cui un ampio Commentario al TUF.

Principali pubblicazioni:
1. Problematiche antitrust nella grande distribuzione” Treviso 17/18 maggio 2012 – X
Convegno 2013
2. Il controllo del potere di mercato nella filiera dei beni di consumo 2012
3. 20 anni di antitrust. Tomo I e II L'evoluzione dell'Autorità Garante della Concorrenza e del
Mercato 2010
4. Manuale di diritto dei mercati finanziari, Giuffrè, 2005
5. OPA e MERCATO, Roma, 2003 II edizione
6. Studi di diritto del mercato finanziario, Roma, 1999.
7. Il Testo Unico della Intermediazione Finanziaria – Commentario al D. Lgs. 24/2/1998 n.
58, Milano, 1998
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