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COMUNICATO STAMPA 

Spefin Finanziaria, Carlo Cerilli nuovo  

Responsabile Affari Legali e Societari 

Spefin Finanziaria S.p.A., società specializzata nell'acquisto di crediti performing - specialty 
finance - ed erogazione diretta di contratti di finanziamento contro cessione del quinto, 
annuncia l’ingresso nel proprio organico di Carlo Cerilli in qualità di Responsabile Affari 
Legali e Societari, a partire da martedì 8 maggio 2018. 

Giurista specializzato in informatica giuridica e nelle discipline concernenti i soggetti 
operanti in ambito bancario, finanziario e assicurativo, Carlo Cerilli ha per tempo ricoperto 
vari incarichi sia in ambito istituzionale, in particolare presso il Ministero della Giustizia in 
qualità di “Responsabile dei Rapporti Esterni con Banche e Intermediari Finanziari”, 
collaborando alla redazione di vari atti normativi/dispositivi in materia di credito al consumo 
e normativa in materia bancaria/finanziaria, sia presso primari istituti bancari e finanziari 
operanti nel mercato di riferimento. 

È stato anche componente del Comitato Tecnico Giuridico dell'UFI - Unione Finanziarie 
Italiane, nonché membro del Comitato Tecnico, costituito presso il Ministero Economia e 
Finanze, per l’analisi del Sistema pubblico di prevenzione delle frodi nel settore del credito 
al consumo con specifico riferimento al furto di identità, ricoprendo anche l’incarico di 
consulente giuridico, sempre presso il Ministero delle Finanze, per il progetto di 
dematerializzazione dei flussi documentali tra Banche/Intermediari e la Ragioneria Generale 
dello Stato. 

È altresì docente di diversi master universitari in tema di Diritto dell’informatica, di 
protezione dei dati personali e di materie bancarie – finanziarie - assicurative. 

“L’ingresso in Spefin di una figura di grande competenza ed esperienza come Carlo Cerilli – 
dichiara l’A.D. Emilio Mauro - si inquadra nel percorso crescita della Società tracciato dal 
business plan e va a rafforzare ulteriormente l’assetto manageriale e la governance di Spefin 
Finanziaria”. 
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