CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome
Data di nascita
Qualifica
Sede
Incarico attuale

Carbone Silvia
07/08/1963
Condirettore
Roma
Responsabile Ufficio OPA e Assetti Proprietari

Numero telefonico dell’ufficio

06 8477375

Fax dell’ufficio

06 8477502

E-mail dell’ufficio

s.carbone@consob.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED ESPERIENZA
LAVORATIVE

Titolo di studio

Altri titoli di studio e
professionali
Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

Laurea in Giurisprudenza; anno accademico 1987/1988; Università degli Studi di Roma “La
Sapienza”; Votazione 110/110 con lode
Master Universitario di II livello in “Economia e Diritto della Regolamentazione”; Anno
accademico 2012/2013; Scuola Superiore dell’Economia e delle Finanze “Ezio Vanoni” (SSEF) e
Libera Università Maria SS. Assunta (LUMSA)
- Dal 1° agosto 2016 Responsabile dell’Ufficio OPA e Assetti Proprietari nell’ambito della
Divisione Corporate Governance della CONSOB
Dal 1° ottobre 2011 al 31 luglio 2016 Responsabile dell’Ufficio Analisi di Impatto della
Regolamentazione nell’ambito della Divisione Strategie Regolamentari.
In tale ruolo si è occupata della applicazione e della promozione dei metodi di analisi di impatto
e dei principi della better regulation di matrice europea ai fini della regolazione di competenza
della Consob. Valutazione ex-ante e ex-post, misurazione degli oneri amministrativi e
semplificazioni.
Tra le tematiche trattate: regolazione nazionale e europea nel settore dei mercati finanziari;
equity crowdfunding; sistemi di risoluzione extragiudiziale delle controversie (ADR).
Dal 1993 al 2011 assegnazione all’Ufficio OPA e Assetti proprietari nell’ambito della Divisione
Emittenti dove ha svolto tutte le attività di competenza, relativamente a:
Offerte Pubbliche di Acquisto e di Scambio su azioni e obbligazioni, nazionali e
transfrontaliere, con esame dei profili giuridici e degli aspetti economici delle
operazioni; scalate bancarie, operazioni di ristrutturazione societaria; ristrutturazioni
del debito;
analisi di patti parasociali e atti di accertamento relativi a patti parasociali occulti;
procedimenti sanzionatori per violazioni in materia di offerte al pubblico abusive (OPA
e offerte di vendita e sottoscrizione), patti parasociali, assetti proprietari, informativa
societaria;
partecipazione all’attività di regolamentazione, primaria e secondaria, nelle materie di
competenza dell’ufficio;
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-

-

prospetti informativi relativi ad offerte al pubblico e ammissione a quotazione di società
che presentavano istanza di ammissione su mercati regolamentati (IPO);
prospetti informativi relativi ad offerte al pubblico e ammissioni a quotazione di covered
warrant, certificates ed altri strumenti finanziari derivati su base di programmi;
partecipazione ad un gruppo internazionale per la definizione di nuove modalità di
offerta e ammissione a quotazione di detti strumenti (offerta in borsa) e per la nuova
struttura dei relativi prospetti informativi;
supervisione e coordinamento di risorse appartenenti all’ufficio nello svolgimento delle
attività di competenza.

Nel periodo 1988-1993 assegnazione al Servizio Informativa Societaria - Ufficio Sollecitazioni
Pubbliche e Quotazione dove si è occupata di:
reti di vendita e promotori finanziari (procedimenti autorizzativi, vigilanza e sanzioni);
autorizzazioni e vigilanza su diverse tipologie di intermediari finanziari (società
fiduciarie, Società di Intermediazione mobiliare)
procedimenti cautelari, interdittivi e sanzionatori relativi ad operazioni abusive di
sollecitazione del pubblico risparmio.
Dipendente Consob dal 12 settembre 1988. Dal 2 gennaio 1991 assunzione in ruolo a seguito di
concorso pubblico.
Nel periodo 1987-1988 esperienza professionale presso uno studio legale.
ALTRI INCARICHI
Membro del “European Crowdfunding Stakeholder Forum” istituito dalla Commissione Europea
Membro del “Comitato Tecnico per il monitoraggio e la valutazione delle politiche a favore delle
Startup e delle PMI innovative” istituito dal Ministero dello Sviluppo Economico
Membro del Gruppo di lavoro per l’istituzione dell’Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF)

Capacità linguistiche
Lingua
Inglese
Francese

Livello di conoscenza
buono
buono

Capacità nell’uso delle
tecnologie

-

Buon utilizzo dei principali software applicativi del pacchetto Office e di navigazione su
Internet

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

-

Coautrice del Position Paper Consob dal titolo: “La qualità della regolazione nell’esperienza
della Consob. Dalla misurazione degli oneri amministrativi al ciclo della valutazione. Il caso
dell’equity crowdfunding”
Coautrice del contributo “Sollecitazione e raccolta di deleghe di voto” nell’ambito de “Il
nuovo diritto societario e dell’intermediazione finanziaria” CEDAM 1999
Partecipazione a seminari e convegni in qualità di relatrice nelle materie di competenza

-
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