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L'avv.Papa ha una consolidata esperienza nell’assistenza a società di gestione
del risparmio, banche, intermediari finanziari, imprese di investimento e fondazioni
bancarie sotto i diversi profili della disciplina del soggetto, delle attività tipiche, dei
prodotti e dei rapporti con la clientela.
In particolare, ha esperienza specifica nell’assistenza alla clientela nel settore del risparmio
gestito e dei fondi di private equity, immobiliari, di social housing e delle energie rinnovabili.
Ha curato numerose iniziative di strutturazione e realizzazione di operazioni con fondi comuni
di investimento e fondi di fondi per patrimoni pubblici e privati, identificando soluzioni di
carattere innovativo, assistendo anche i relativi gestori nella fase di costituzione,
autorizzazione e strutturazione degli assetti organizzativi e procedurali interni. Ha altresì
esperienza specifica in materia organizzativa e procedurale per società di gestione del
risparmio, banche e intermediari con riferimento all’antiriciclaggio e ai modelli organizzativi in
conformità con il D.Lgs. no. 231/2001, FATCA nonché con l'implementazione dell'AIFMD. Ha
assistito esponenti aziendali e intermediari creditizi e finanziari nelle fasi amministrativa e
giudiziale dei procedimenti sanzionatori avviati dalle Autorità di vigilanza.
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Formazione
Dottorato di ricerca in economia e tecnica della finanza di progetto, Università di Roma 'LUISS Guido Carli'
Laura in giurisprudenza, Università di Roma 'LUISS Guido Carli'
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Attività scientifica
Dal 2011 l'avv. Papa ha incarichi di docenza al Master Universitario di secondo livello in “regolazione dell’attività e dei mercati
finanziari”, presso l’Università di Roma "LUISS Guido Carli".
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