CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome

Qualifica
Sede
Incarico attuale

FRANZA ENEA
CONDIRETTORE CONSOB
ROMA

Dal 1° luglio 2014
arbitrato

- Responsabile Ufficio Camera di conciliazione e

Dal 1° dicembre 2016 - Responsabile dell’Ufficio Consumer Protection
Dal 1° dicembre 2016 - ad interim Responsabile Ufficio Camera di conciliazione
e arbitrato
Numero telefonico dell’ufficio

06 8477494

Fax dell’ufficio
E-mail dell’ufficio

e.franza@consob.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED ESPERIENZA
LAVORATIVE

Titolo di studio

-

DIPLOMA DI LAUREA IN ECONOMIA E COMMERCIO con lode - Università "La
Sapienza" di Roma, 26 marzo 1984;

Altri titoli di studio e
professionali

-

Master di II° livello di DIPLOMA DI SPECIALISTA IN DIRITTO ED ECONOMIA DELLE
COMUNITÀ EUROPEE, Università "La Sapienza" di Roma, 17 marzo 1995;
Master di II° livello di PERFEZIONAMENTO IN LINGUE MODERNE, Università "La
Sapienza" di Roma, 1997/1998;

-

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

DOTTORE COMMERCIALISTA, iscritto Albo dei Dottori Commercialisti e degli esperti
contabili di Roma dal 1994 al 2016;
REVISORE CONTABILE, iscritto al Registro dei Revisori Contabili dal 12.4.1995;
GIORNALISTA PUBBLICISTA, iscritto Albo Ordine dei Giornalisti dal 2006.
•
•

Dal 2016 dirigente Responsabile Ufficio Consumer Protection e dal 2012 a
tutt’oggi, Responsabile Ufficio Camera di conciliazione ed arbitrato presso la
Consob.
In precedenza, dirigente in servizio presso prima nella Divisione Emittenti e poi
presso la Divisione Intermediari; si è occupato dal 2005 al 2011 di autorizzazioni dei
prospetti informativi di offerta di strumenti finanziari, nonché di vigilanza sulle offerte
pubbliche di soggetti privati o pubblici nazionali ed internazionali, nonché di società
con titoli quotati o diffusi; in particolare. Ha curato le prime emissioni di covered
warrants, certificates, obbligazioni strutturate, cartolarizzazioni, ABS, ecc emesse sia
da società “corporate” che da banche nazionali ed estere; ha partecipato ai lavori sulle
modifiche di vari Regolamenti Consob (Regolamento Intermediari ed Emittenti, nonché
ai lavori di implementazione dei Prospetti, OPV, OPAS ecc; ha fatto parte di taluni
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•

•

•
•
•

gruppi di lavoro costituiti con Abi, e Banca d’Italia per la predisposizione di format di
prospetti informativi ecc. Negli anni 2001/2004, nell’Ufficio Relazioni Internazionali,
si è occupato di cooperazione internazionale ed ha partecipato ai lavori di modifica
delle direttive prospetti, midif, ecc.; ha lavorato al riconoscimento di prospetti di fondi di
investimento e Sicav esteri, di OICV ed in particolare di fondi pensione aperti ed
immobiliari ecc. Dall’89 al 2001, nell’Ufficio Autorizzazioni SIM, ha coperto l’attività
di autorizzazioni delle Sim e di primo impianto dell’Albo dei promotori finanziari.
Responsabile Sindacale Aziendale (dal 1992 ad oggi). Come segretario
responsabile aziendale del SIBC-CISAL, ha partecipato alle contrattazioni e ha
sottoscritto i contratti quadriennali di lavoro ed i relativi aggiornamenti biennali
(inflazione e efficienza aziendale) della Consob dal 1991 ad oggi. Sempre per la
Consob: Ha partecipato alla contrattazione e ha sottoscritto i contratti di cui al
trattamento di quiescenza del personale di ruolo della Consob (ante 4/2/1993) e la
disciplina del trattamento pensionistico complementare a far data 28/4/1993; Ha
partecipato alla contrattazione e ha sottoscritto la disciplina sulle anticipazioni di fine
rapporto; Ha partecipato e sottoscritto l’accordo negoziale in materia di sicurezza dei
lavoratori del 4/9/2006. Ha partecipato alla contrattazione e ha sottoscritto l’accordo
sul Part-time e sul telelavoro e sull’orario di lavoro. Ha partecipato in quando membro
della Direzione nazionale del Sindacato alla contrattazione presso l’Istituto di
Riferimento (Banca d’Italia) ed alla vita confederale, partecipando alla attività
internazionale della CISAL. E’ stato responsabile per la sicurezza dei lavoratori dal
1996 ad 2003, in sede di prima applicazione della 626/94.
Già componente del Collegio Sindacale del FORMEZ - Centro di Formazioni Studi
S.p.A; Già funzionario 8° livello al Ministero del Tesoro - Ragioneria Generale dello
Stato; Già Presidente del Collegio Sindacale - Consorzio Ortofrutticolo
Intercomunale di Bologna; Già Presidente di varie commissioni di esame, da ultimo
presso la “Agenzia per il controllo e la qualità dei servizi pubblici di RomaCapitale” .
Docente all’Università Nicolo Unicusano e direttore scientifico per i Master in
intermediari Finanziari 2016-2017, 2018-2019 e 2019-2020;
Docente in economia e finanza e membro del senato accademico dell’Università
Cattolica Joseph Pulitzer di Budapest dal 2018;
Nonché: Membro del Comitato Tecnico Scientifico della ”Agenzia per il controllo e la
qualità dei servizi pubblici di Roma-Capitale”, via San Nicola da Tolentino, 45
Roma; Membro del Comitato scientifico della “Fondazione Einaudi-Onlus”, Piazza
delle Medaglie d’Oro, 44 - Roma; membro del Comitato Scientifico della
“Fondazione Vittime del Fisco” - Milano; Membro del Comitato Scientifico della
rivista scientifica “Osservatorio sull’uso dei sistemi ADR” - Caos- Editoriale – Roma;
e membro del Comitato Scientifico “dell’Unione Cristiana Imprenditori e Dirigenti –
UCID”

Conoscenze linguistiche
Lingua
Francese
Inglese

Capacità nell’uso delle
tecnologie
Altro (partecipazione e convegni e
seminari, pubblicazioni,
collaborazioni a riviste, ecc., ed
ogni altra informazione che il
dirigente ritiene di dover
pubblicare)

-

Livello di conoscenza
ottimo
ottimo

Utilizzo dei principali software applicativi del pacchetto Office e di navigazione su Internet e
Lotus Notes ecc.

Onorificenze:
• Cavaliere di Merito dell’Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme;
• Cavaliere di Merito del Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio,
Autorizzazione MAE del 27.11.2013;
Attività di docenza e ricerca:
• Ha collaborato, attraverso incarichi di ricerca e di docenza, con la cattedra di
Economia Politica - Università “La Sapienza”- Facoltà di Scienze Politiche, con il prof
Catello Cosenza, con la cattedra di Diritto Amministrativo dell’Università “Nicolo
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•

Cusano”, con il Prof on. Learco Saporito dal 2009 al 2011. Ha insegnato economia dei
mercati finanziari in Master organizzati dalla Università la Sapienza di Roma (Master in
Intermediari, emittenti e mercati finanziari" Roma, la Sapienza 2012-2013 e 20132014) e dall’Università Nicolo Unicusano (Master in intermediari Finanziari, divenendo
responsabile scientifico per i Master 2016-2017 e 2018-2019), ed in Scuole di Alta
professionalità (tra gli altri: “Master in Diritto ed Economia dei Mercati Finanziari”,
Milano - IPSOA Sessioni 2009-2010 e 2011-2012; “Master in Diritto Bancario” 20112012; e ’Organismo di Ricerca Giuridico Economica (anni 2011 e 2012). Docente
accreditato presso l’IRFOD-LAZIO (Istituto Regionale Formazione Dipendenti), ha
svolto attività di docenza anno 2001-2002, nell’ambito del corso per “Esperto Revisore
dei Conti”, “Internazionalizzazione delle Aziende” ed “Inglese Tecnico”; Collaboratore
(1984 - 2000) del “Centro Italiano di Formazione Europea C.I.F.E” di Roma. Redattore
di vari studi demografici, sulla distribuzione della ricchezza e sulla società
dell'informazione, pubblicati sui "Quaderni Federalisti”.
Relatore, per incarico Consob o a titolo personale, in vari Convegni organizzati da
Organismi Professionali (Ordine Avvocati, Ordine dei Commercialisti e dei Consulenti
del Lavoro, ecc.) da Università, Istituzioni e Enti pubblici, Fondazioni e/o Associazioni
riconosciute italiane ed estere.

Monografie :
• “Notes of Corporate Communication”, codice ISBN 9788896476741 -Teseo
Università. Le scienze economiche, in corso di pubblicazione;
• "Le aziende bancarie e modalita' di finanziamento con offerta pubblica di titoli
obbligazionari, certificates e covered warrants" codice ISBN 9788896476659 Teseo Università. Le scienze economiche, in corso di pubblicazione.
• “Disciplina delle attività di intermediazione di valori mobiliari e di sollecitazione
del pubblico risparmio”; Edizione Sallustiana - Roma, luglio 1994, Monografia pagg.
80.
•
“L’Italia e la Crisi, un Paese al Bivio”, Edizioni “Pagine”, Settembre 2011,
Monografia, pagg. 320.
• “2012: Crisi del Capitalismo?”, SEP Srl, Novembre 2010, Monografia, pag. 178;
• “Crack Finanziario- le Ragioni della crisi finanziaria”, Edizioni “Pagine”, settembre
2009, Monografia, pagg. 230;
Pubblicazioni in riviste
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

“Il Fondo di ristoro di Banca delle Marche, Banca Popolare dell’Etruria e del
Lazio, Cassa di Risparmio di Ferrara e Cassa di Risparmio di Chieti e delle
Banche Venete. Alcune osservazioni” di Enea Franza e Maria Sofia Gasperini
Rivista, Diritto Bancario, Ottobre 2018;
“Le regole in materia di privacy della GDPR e principali novità per le banche”, di
Enea Franza, Giurimetrica, Rivista di diritto, banca e finanza, anno 4 n. 1 –
gennaio/giugno 2018;
"Le valute virtuali e prodotti finanziari con sottostanti valute virtuali. Una prima
indagine sugli interventi", di Enea Franza, Rivista Foroeuropa n. 1 Gennaio-Aprile
2018;
“La “product intervention” del mondo MIFID II/MIFIR”, di Enea Franza, Rivista di
Diritto Bancario, dicembre 2017;
“Nuove tecnologie di trader e mass media. Potenziali pericoli” di Enea Franza,
Rivista Foroeuropa, numero 3 settembre-dicembre 2017;
“L’informativa da prospetto sul bail-in e possibile quantificazione del rischio
sul prospetto d’offerta: un primo approccio”, di Enea Franza, Diritto dell’Economia,
n. 3/2016;
“Una interpretazione dei cicli finanziari. L’aiuto della finanza comportamentale”
di Enea Franza, Rivista Foro Europa, n. 3 settembre-dicembre 2016;
“Mercati regolamentati, sistemi multilaterali di negoziazione, internalizzatori
sistematici ed il direct market access. Criticità emerse in applicazione MiFID I e
prospettive nella MiFID II” di Enea Franza in Rivista di Diritto Bancario, Luglio 2016;
“Caso Italia: bassa produttività in una società replicante?” di Enea Franza,
Rivista Foroeuropa, n. 2 maggio - agosto 2016;
“Profili di vigilanza nelle pratiche commerciali scorrette nei rapporti tra
intermediari e cliente”, di Enea Franza in Giustamm, marzo 2016;
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

“Gli obblighi dell'intermediario nella distribuzione di prodotti finanziari, alla luce
degli orientamenti Esma e della comunicazione Consob del 22.12.2014 di Enea
Franza, in Rivista di Diritto Bancario, marzo 2016;
“Il rischio ed i cigni neri. Alcune riflessioni sulla capacità di prevedere il futuro”
di Enea Franza, Rivista Foroeuropa n. 1 gennaio-aprile 2016;
“Riflessioni sul Pil: La ricchezza di un Paese è solo una questione di somme?”
di Enea Franza, e Elena Repman, Rivista Foroeuropa n. 1 gennaio-aprile 2016;
“Le procedure di conciliazione nel settore finanziario: il ruolo della Camera di
conciliazione ed arbitrato presso la Consob”, di Enea Franza, Le Corti Salernitane,
n. 2/2015;
“La Camera di Conciliazione e l’Arbitro Finanziario della Consob. Prime
considerazioni”, di Enea Franza, La Nuova Procedura Civile, settembre 2015;
“Breve excursus storico della mediazione civile e commerciale” di Enea Franza e
Roberto Rossi, Rivista di Diritto Bancario, luglio 2015;
“La madre di tutte le crisi, ovvero, sarà crisi del debito sovrano?”, di Enea
Franza, Rivista Foroeuropa: n. 2 maggio-agosto 2015;
“I nuovi tabù dell’economia: Le condizioni del Trattato di Maastricht”, di Enea
Franza, Rivista Foroeuropa: n. 1 gennaio-aprile 2015;
“L’eterno conflitto tra capitale e lavoro: qualche considerazione
sull’immigrazione”, di Enea Franza, Studi economici e sociali, 2014;
“Prodotti finanziari emessi dalle imprese di assicurazione ed i poteri della
CONSOB in tema di vigilanza e di trasparenza” di Ferdinando Bruno ed Enea
Franza, Assicurazioni, 1/2014;
“La firma elettronica: problemi e prospettive” di Enea Franza e Roberto Rossi,
Rivista di Diritto Bancario, ottobre 2014;
“La fiducia ed il debito”, ll pensiero economico moderno Pisa, CISPE, Centro Italiano
di Studi sul Pensiero Economico Trimestrale, 2013;
“Ancora una novità per il Retail debt capital market italiano: i titoli di risparmio
dell’economia meridionale”, di Ferdinando Bruno ed Enea Franza, Giurisprudenza
Commerciale, Dicembre 2012;
“Completezza, Coerenza e comprensibilità del prospetto informativo per l’offerta
di obbligazioni bancarie: struttura del prospetto e poteri della Consob tre anni
dopo il recepimento della Prospectus Directive in Italia”, di Enea Franza e
Ferdinando Bruno, Giurisprudenza Commerciale, Maggio-Giugno 2010;
“I rischi di investimento in titoli obbligazionari nei prospetti informativi di offerta
al pubblico”, Enea Franza, Contratti, ISPOA, 1/2009;
“Prime considerazioni sui rischi di investimento in titoli obbligazionari nei
prospetti informativi di offerta al pubblico delle banche”, Enea Franza, Rivista
Regioni e Comunità Locali, Aprile 2008;
“Covered Warrant e Certificates: natura, tipologia e prezzi”. Enea Franza, i
Contratti, ISPOA, n. 1/2008;
“Certificates, i nuovi prodotti, prezzi ed esemplificazioni”, Lettera Assiom, maggio
2006;
“Certificates, prezzi ed esemplificazioni”, Lettera Assiom, gennaio 2006;
“Covered Warrans”, Lettera Assiom, dicembre 2005;
“La nuova borsa”; in Finanza & Mercato - Rivista della BNL, 1997;
“I requisiti di onorabilità e professionalità per gli esponenti aziendali delle Sim”;
in Finanza & Mercato, 1997;
“Intermediazione mobiliare: “così la nuova disciplina”; in Finanza & Mercato,
luglio-ottobre 1996;
“La funzione di controllo in Area Sim”; in Finanza e Mercato, marzo-aprile 1996;
“La regolamentazione dei conflitti d'interesse negli intermediari mobiliari”; in
Rassegna economica - Pubblicazione del Banco di Napoli, ottobre-novembre 1995;
“Sim, ma solo se ...”, in Finanza & Mercato, marzo- aprile 1995.
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