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Carlo Saggio è nato a Catania il 13 novembre 1958 e si è 

laureato in Giurisprudenza, con il voto di 110 e lode, 

nel 1982 presso l'Università degli studi di Catania 

discutendo una tesi in Diritto Processuale Penale sulla 

"disapplicazione dell'atto amministrativo da parte del 

Giudice ordinario", relatore il Chiarissimo professore 

Antonino Galati.  

E' notaio dal 1987 e svolge le funzioni notarili in 

Milano. 

E' stato notaio in Enna e poi a Catania. 

E' titolare, insieme alla collega Debora Ferro, dello 

studio notarile associato con sede in Milano, via Luciano 

Manara n.1. 

Il notaio Carlo Saggio è stato vicepresidente nazionale 

di Federnotai, componente del Consiglio Notarile 

Distrettuale di Catania, nonché componente del consiglio 

direttivo dell'Associazione Notarile Siciliana. 

E' stato componente del comitato scientifico della 

"Fondazione per il Notariato". 

E' stato docente presso la scuola di notariato Jacopo da 

Lentini di Catania. 

E' stato componente dal 2002 al 2005 del consiglio di 

gestione della "Fondazione del Banco di Sicilia". 

E' stato componente del Consiglio di Amministrazione di 

"Capitalia S.p.A." (quotata alla borsa di Milano) dal 

2005 al 2007. 

E' stato componente del Comitato di Controllo Interno di 

"Capitalia S.p.A." dal 2006 al 2007. E' stato componente, 

per nomina del Ministro della Giustizia, della 

Commissione Ministeriale per la Riforma del Diritto 

Societario (commissione Vietti), che ha licenziato la 

revisione completa della disciplina delle  

società di capitali. 

E' stato componente della commissione nominata dalla 

Fondazione Giuseppe Orlando per la redazione di una 

proposta di legge delega per la riforma delle persone 

giuridiche e delle associazione non riconosciute 

disciplinate dal libro I del codice civile. 

E' stato docente presso la scuola di specializzazione per 

le professioni legali "Antonino Galati" dell'Università 

di Catania. 



E' stato componente del Comitato di Indirizzo della 

Fondazione con il Sud. 

E' componente del Consiglio di Amministrazione del 

"Credito Siciliano S.p.A." ( gruppo Credito Valtellinese 

) ed è Presidente del Comitato Operazioni con parti 

correlate della medesima Banca. 

E' stato componente del Consiglio Arbitrale della Camera 

Arbitrale e della Cooperazione promossa da 

Confcooperative. 

Ha collaborato e collabora con diverse riviste giuridiche 

e con case editrici giuridiche.  

E' componente della redazione della "Rivista di Diritto 

Societario". 

Ha partecipato, quale relatore, a numerosi convegni 

scientifici di interesse giuridico con particolare 

riferimento al diritto commerciale. 

Nell'attività professionale ha coltivato in modo 

particolare lo studio e l'approfondimento del diritto 

delle imprese e delle società e si è specializzato 

nell'assistenza legale alle imprese e alle società 

maturando anche una vasta competenza per ciò che riguarda 

le operazioni societarie straordinarie, i contratti di 

finanziamento e i contratti bancari nonchè il settore 

delle società miste pubblico - private e dei servizi 

pubblici locali, prestando la propria consulenza per 

importanti operazioni di privatizzazione. 

Milano, 13 novembre 2017 
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