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OTHER ACADEMIC POSITIONS 
 
Titolare Studio Legale Luca Frumento. 

EDUCATION 
 
Si laurea con 110 e Lode nel corso nel 1987 presso la facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Genova 
con tesi di istituzioni di diritto privato (relatore Prof. Roppo), ritenuta meritevole di stampa. 
 
 
 
PRINCIPAL PUBLICATIONS 
 
Autore della pubblicazione “Guida agli aspetti legali dell’attività di promotore finanziario” (Milano, 2008). 
 
Coautore della monografia “MiFID, La nuova disciplina dei mercati, servizi e strumenti finanziari”, a cura 
dell’Avv. Luca Zitiello (Ita, 2007). 

 
Dal 2005 ad oggi: dal 2005 costituisce un proprio Studio in Genova, ove svolge attività di civilista, con 
prevalente riguardo al settore dei contratti commerciali (agenzia) e al diritto degli intermediari finanziari. 
Consegue l’iscrizione all’Albo dei Cassazionisti. 
  
Ha un rapporto consulenziale continuativo per ANASF (Associazione nazionale di categoria dei consulenti 
finanziari), nel cui contesto svolge attività di consulenza legale agli associati, consulenza ed ausilio 
all’Associazione nei rapporti con le Authority, attività formativa ed editoriale. 
 
Ha svolto attività di domiciliazione per la CONSOB. 
 
Svolge attività di consulenza ed assistenza, stragiudiziale (redazione contratti) e giudiziale, per SIM, SGR, 
società di consulenza e consulenti finanziari. 
 
Dal 1990 al 2004: svolge attività di avvocato nello Studio Legale Roppo Canepa di Genova. 
 
Dicembre 1990: consegue l’iscrizione all’Albo dei Procuratori legali il 7 dicembre 1990 e a quello degli 
Avvocati il 27 dicembre 1996. 
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- ha pubblicato taluni contributi specialistici in materia di intermediari finanziari su riviste giuridiche di 
settore (due studi nel 2006 per “Danno e Responsabilità”, ed. IPSOA; un nel 2007 per “I Contratti” 
ed. Ipsoa). 

 
Conferenze e Seminari: Relatore in convegni e corsi di rilievo nazionale nel settore del diritto degli 
intermediari finanziari. Tra gli altri: “Tutela dei risparmiatore tra cultura finanziaria e normativa. Riflessioni 
dopo l’entrata in vigore della MIFID” (Università di Urbino, 9 maggio 2008); “Risparmio dopo la MiFID” 
(Provincia di Venezia, 28 marzo 2008); “Forum MiFID: Regolamenti attuativi e prime esperienze degli 
intermediari” (Paradigma, 5 marzo 2008); “La consulenza finanziaria dopo l’introduzione della Disciplina 
MiFID” (Ita, 25 gennaio 2008); “MiFID: aspetti operativi alla luce dei regolamenti Consob…” (Paradigma, 3 
dicembre 2007); “La consulenza finanziaria dopo l’introduzione della disciplina MiFID” (Ita, 20 novembre 
2007); “Forum MiFID: la nuova disciplina del mercato finanziario italiano” (Paradigma, 10 ottobre 2007); 
“Prodotti e strumenti finanziari, bancari e assicurativi” (Ita, 27 settembre 2007); “La MiFID, i temi di maggior 
impatto” (Ita, 27 giugno 2007); “Prodotti finanziari emessi da banche e assicurazioni, offerta fuori sede e 
nuovo albo dei promotori” (Ita, 22 maggio 2007); “Prodotti finanziari emessi da banche e assicurazioni, 
offerta fuori sede e nuovo albo dei promotori” (Ita, 19 aprile 2007); “I conflitti di interesse nella direttiva MiFID 
e nei sistemi di governance”, (Paradigma, 8 febbraio 2007); “La nuova disciplina del promotore finanziario – 
tied agente nella Mifid e nei regolamenti attuativi” (Paradigma, 8 febbraio 2008); “Il conflitto di interessi nella 
gestione collettiva del risparmio: specificità per i fondi mobiliari” (Paradigma, 2010); “Di padre in figlio. Il 
passaggio generazionale nella promozione finanziaria” (PF Expo 2013); “Novità della giurisprudenza sul 
risparmio e sugli investimenti” (IT Forum 22 maggio 2014); “Il promotore finanziario tra contratto di agenzia e 
responsabilità professionale” (Tribunale Milano, 4 novembre 2015); “Voluntary Disclosure” (Consulentia, 
2015), “MiFID2” (Consulentia, 2017). 
Svolge intensa attività formativa per consulenti finanziari: “Il promotore finanziario nel rapporto con 
l’intermediario” (Foligno, 10 aprile 2008); partecipazione alla Scuola di formazione per ANASF in Napoli (19 
marzo 2008); Bardolino (12 marzo 2008) e Tivoli (5 marzo 2008). Partecipazione ad ulteriori seminari: “La 
fidelizzazione del promotore finanziario tra impegni contrattuali e libertà di iniziativa”, (ANASF, 2009); “Il 
contenzioso giudiziario sul risparmio e il ruolo attivo del promotore finanziario: perdite di portafoglio, 
responsabilità, azioni risarcitorie” (ANASF, 2009); "Il promotore finanziario nel contratto di agenzia - Diritti e 
compatibilità nella giurisprudenza e nella prassi più recente” (ANASF, 2010); “Il contratto di agenzia del 
promotore finanziario: le questioni maggiormente dibattute” (ANASF, 2010); “Casi e questioni del contratto di 
agenzia del promotore finanziario” (ANASF, 2013); “Le questioni maggiormente dibattute nel contenzioso 
giudiziario di agenzia tra professionista e intermediario di appartenenza” (ANASF 2016); “L’entrata in vigore 
della MiFID II. Cosa cambia per il consulente finanziario: regole informative, adeguatezza, consulenza e 
ricadute commissionali” (ANASF, 2017) 
Ha collaborato, nel corso del 2006, con ASAM (Università del Sacro Cuore di Milano) in un ciclo di seminari 
sul diritto dei mercati finanziari. 
Ha collaborato con Il Sole 24 Ore (supplemento Plus) ad una rubrica di approfondimenti normativi sulla 
finanza e sul risparmio (circa 50 ‘pezzi’). Collabora stabilmente con Milano Finanza (Supplemento CFe 
pagine nazionali) 
 


