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Gianpaolo Eduardo Barbuzzi

Condirettore Centrale in CONSOB, é il Presidente dell'Arbitro
per le Controversie Finanziarie. Si é laureato in Giurisprudenza,
presso l’Universita degli Studi “La Sapienza” di Roma.
Abilitato avvocato, vince, nel 1986, una borsa di studio della
Banca d’Italia per la qualificazione tecnica e amministrativa nel
settore del credito. E' stato, precedentemente, responsabile della
Divisione Amministrazione, nell’ambito della quale sono
coordinate le attivita concernenti: la gestione del personale; le
relazioni sindacali; la progettazione e gestione
dell’organizzazione e dei processi lavorativi; la sicurezza e
salute dei lavoratori; l’acquisizione e la gestione dei beni e
servizi strumentali; la progettazione, lo sviluppo e la sicurezza
dei sistemi informativi. Ha ricoperto, altresi, i seguenti
incarichi in ambito Consob: Responsabile della Trasparenza ai
sensi della normativa riguardante gli obblighi di pubblicita,
trasparenza e diffusione delle informazioni da parte della
Pubblica Amministrazione; Componente del Comitato
Sequestro e Confisca; Componente del Comitato incaricato di
definire le misure attuative della legge n. 190/92
(”anticorruzione”); Responsabile per la tenuta del protocollo
informatico, per la gestione dei flussi documentali e degli
archivi; Responsabile dell’Ufficio Sanzioni Amministrative;
Responsabile dell’Ufficio Amministrazione e Contratti. Ha
partecipato, in rappresentanza della Consob, a convegni e
seminari su materie istituzionali ed ha coordinato la
partecipazione dell’Istituto a numerose manifestazioni
pubbliche. Ha svolto, in qualita di rappresentante Consob,
incarichi di docenza su materie istituzionali nell’ambito di
attivita formative presso amministrazioni pubbliche.

Arianna Fracassi

Avvocato, lavora per l’Ufficio di Segreteria tecnica dell’Arbitro
per le Controversie Finanziarie (ACF) che gestisce i ricorsi
presentati dagli investitori e svolge le relative attivita
istruttorie. Collabora con il Presidente dell’Arbitro, in
particolare, per l’organizzazione delle iniziative di promozione
dell’attivita dell’Arbitro e di educazione finanziaria. Ha seguito
dal 2015 i lavori per l’istituzione dell’ACF da parte della
Consob partecipando alle attivita normative, volte alla
definizione delle disposizioni regolamentari e delle disposizioni
interne per il funzionamento dell’Arbitro, a quelle di natura
organizzativa, per definire la struttura e le modalita di
funzionamento dell’Arbitro, nonché alle attivita di natura
informatica necessarie per allestire il sistema informatico di
supporto e il sito internet. Prima di iniziare la sua attivita presso
l’Arbitro ha lavorato per l’Ufficio Sanzioni Amministrative ed
è stata componente dello Staff Organizzazione del
Responsabile della Divisione Amministrazione della Consob.
Ha partecipato a vari progetti tra i quali quello riguardante lo
start-up della piattaforma di dematerializzazione nonché quello
per la definizione dell’assetto organizzativo-procedurale
funzionale all’attuazione in Consob della normativa in tema di
trasparenza e prevenzione della corruzione. Partecipa
attualmente al gruppo di supporto del Responsabile della
Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza. Prima di
iniziare la propria esperienza in Consob ha svolto attivita di
ricerca presso la cattedra di diritto penale della facolta di
Giurisprudenza dell’Universita di Macerata e ha ottenuto il
titolo di dottore di ricerca in diritto penale presso l’Universita
di Trento.

