INFORMAZIONI PERSONALI

Nome

ULISSI SILVIA

Data di nascita

30 NOVEMBRE 1963

Qualifica

DIRETTORE

Incarico attuale

RESPONSABILE DIVISIONE CORPORATE GOVERNANCE

Sede

ROMA

Numero telefonico dell’ufficio

06-8477356

e-mail dell’ufficio

s.ulissi@consob.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI
ED ESPERIENZA LAVORATIVA

Titolo di studio

Laurea in Giurisprudenza conseguita nel 1987 presso la Libera Università Internazionale
degli Studi Sociali (Luiss) con la votazione di 110/110 con lode.

Altri titoli di studio e
professionali

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

- Dal 30 aprile 2019 : Responsabile della Divisione Corporate Governance
- Dal 1 ottobre 2011 al 29 aprile 2019 : Responsabile dell’Ufficio Vigilanza Fenomeni
Abusivi nell’ambito
della Divisione Tutela del Consumatore.
- Dal 1 aprile 2009 al 30 settembre 2011 in posizione di Staff al Responsabile della
Divisione Emittenti per lo svolgimento di compiti di supporto allo stesso nell’ambito dei
procedimenti sanzionatori di competenza degli Uffici della Divisione e nel
coordinamento delle attività di partecipazione a gruppi di lavoro internazionali e delle
attività dei funzionari della Divisione incaricati della collaborazione con la Divisione
Studi Giuridici per la redazione di testi normativi o regolamentari.
- Dal dicembre 2001 ad aprile 2003 svolgimento dell’incarico, assegnato dai Presidenti
delle Autorità di Vigilanza partecipanti al CESR, di rapporteur del gruppo di esperti
incaricato di curare l’adempimento dei mandati conferiti dal Securities Committee su
richiesta della Commissione UE, finalizzati all’adozione delle norme di livello 2 in
materia di prospetti informativi. Nello stesso periodo membro del Segretariato del
CESR.
- Dal maggio 1996 al 31 marzo 2009 presso l’Ufficio Sollecitazione e OPA (poi OPA e
Assetti Proprietari) della Divisione Informativa Societaria (poi Divisione Emittenti):
svolgendo inizialmente l’attività di controllo di competenza dell’Ufficio sui prospetti
informativi relativi ad IPO, Privatizzazioni, OPA e l’attività sanzionatoria relativa alle
materie di competenza dell’Ufficio; in seguito incaricata di seguire l’attività normativa
UE in materia di prospetto informativo (lavori presso la Commissione Europea e il
Consiglio) e partecipare ai gruppi di lavoro per il recepimento della direttiva prospetto
in Italia sia a livello di normativa primaria che di normativa secondaria; dal 2003
incaricata del supporto al Responsabile dell’Ufficio nel coordinamento delle istruttorie
in materia di offerte abusive e procedimenti sanzionatori relativi a violazioni degli
artt.94,101, 114,115 e 120 TUF.
- Dal febbraio 1995 ad aprile 1996 : funzionario assegnato all’Ufficio Vigilanza Società
di Revisione della Divisione Affari Contabili incaricata di curare gli aspetti giuridici
dell’Ufficio.
- Dal gennaio 1989 a gennaio 1995: funzionario assegnato all’Area Società prima
occupandosi di autorizzazioni e vigilanza su società fiduciarie e SIM; procedimenti
cautelari, interdittivi e sanzionatori relativi ad operazioni di sollecitazione abusiva del
risparmio e poi, assegnata al Servizio Affari Contabili, occupandosi principalmente di
questioni interpretative della normativa in materia di società di revisione.
- Dal settembre 1987 a dicembre 1988: pratica legale presso uno studio professionale.

Capacità linguistiche

Capacità nell’uso
delle tecnologie

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

Lingua

Livello di conoscenza

inglese
spagnolo
francese

ottimo
buono
buono

- Utilizzo dei principali software applicativi del pacchetto Office e di navigazione su
Internet

- Coautrice del contributo “Sollecitazione Raccolta di Deleghe di Voto” nell’ambito de “ Il
Nuovo Diritto societario e dell’intermediazione Finanziaria”, CEDAM 1999
- Partecipazione a seminari e convegni, in Italia e all’estero, in qualità di relatore in
materia di prospetto e disciplina dell’ offerta al pubblico.

