AVV. FRANCESCO FORTUNA

- curriculum vitae -

l.

DATI PERSONALI

Nome e cognome: Francesco Fortuna

Avvocato dal 2014, iscritto presso l'Ordine degli Avvocati di Roma (attualmente, cancellazione
dall'Albo per incompatibilità).

2.

ESPERIENZE PROFESSIONALI

Febbraio 2021 -presente. Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.
In comando, dal Segretariato generale della Presidenza della Repubblica, presso il Ministero delle
politiche agricole, alimentari e forestali.
Con decorrenza a far data dal J9 febbraio 2021, nòminato Capo di Gabinetto del Ministro.
Luglio 2018- febbraio 2021. Ministero dello sviluppo economico.
In comando, dal Segretariato generale della Presidenza della Repubblica, presso il Ministero dello
sviluppo economico.
In data 16 luglio 2018 designato, con provvedimento del Capo di Gabinetto, quale Coordinatore
dell'Ufficio di Segreteria tecnica del Capo di Gabinetto.
Con decorrenza a far data dal 12 marzo 2019, Consigliere del Ministro con funzioni di Vice Capo di
Gabinetto (confermato con decreto in data 10 ottobre 2019).
In data 2 marzo 2020, nominato Capo di Gabinetto del Ministro.
Marzo 2018- presente. Segretariato generale della Presidenza della Repubblica.
Vincitore del concorso pubblico per esami a otto posti di Referendario nel ruolo della carriera direttiva
amministrativa del Segretariato generale della Presidenza della Repubblica, indetto con Decreto del
Segretario generale n. 182 del 14 dicembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana, 4a serie speciale, n. 100, del20 dicembre 2016.
2016- 2018. Studio legale Curtis, Mallet-Prevost, Colt & Mosle LLP.
Consulenza legale in materia di diritto commerciale, societario e dei mercati finanziari nonché in materia
di diritto internazionale pubblico e dell'Unione europea.
Assistenza in favore di primarie società italiane ed estere, banche e fondi di investimento nell'ambito di
una vasta gamma di operazioni di corporale M&A, nella redazione e negoziazione di patti parasociali e
accordi commerciali internazionali nonché in materia di cooperazione internazionale allo sviluppo ed
arbitrati internazionali.

2016. Studio legale Carbonetti e Associati.
Consulenza legale in materia di diritto bancario, commerciale, societario e dei mercati finanziari, con
particolare riferimento alla disciplina prevista da Consob e Borsa Italiana per gli emittenti quotati,
nonché in materia di servizi di investimento, gestione collettiva del risparmio, corporale governance di
soggetti vigilati e sollecitazione all'investimento sui mercati primario e secondario.
2014 -2016. Studio legale Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners.
Consulenza legale in materia di diritto commerciale, societario e dei mercati fmanziari in favore di
primarie società italiane ed estere, banche e fondi di investimento nell'ambito di operazioni straordinarie
(prevalentemente riguardanti società quotate), tra le quali fusioni e acquisizioni, offerte pubbliche di
acquisto e di scambio, scissioni e dismissioni di rami d'azienda. Redazione e negoziazione di accordi di
acquisizione, patti parasociali e contrattualistica commerciale. Assistenza in materia societaria e
regolamentare in favore di intermediari bancari e assicurativi, con particolare riferimento alla disciplina
prevista da Consob e Borsa Italiana per gli emittenti quotati.
2012 - 2013. Studio legale Freshfields Bruckhaus Deringer LLP.
Consulenza legale e regolamentare in materia di diritto assicurativo, bancario, commerciale, societario
e dei mercati finanziari a favore di primari istituti di credito, intermediari assicurativi e banche di
investimento, nell'ambito di operazioni di sollecitazione all'investimento sui mercati primario e
secondario nonché nel settore del risparmio gestito. Consulenza legale in materia di compliance e di
normativa antiriciclaggio.
2009- 2011. Dahlia TV S.r.l.
Redazione e aggiornamento di business pian; analisi strategico-finanziarie di medio e lungo periodo;
analisi di scenario relativamente al comparto media in Italia e in Europa, con particolare focus sulla
transizione alla tecnologia digitale; attività di benchmarking nei confronti dei principali operatori del
settore ed elaborazione di strategie di penetrazione del mercato. Consulenza in materia regolamentare e
gestione dei rapporti con le Autorità di settore (in particolare, AGCOM, AGCM e Commissione europea
-DG Competition).
2008- 2009. Sky Italia S.r.l.
Gestione dei rapporti con le Autorità di settore (in particolare, Commissione europea- DG Competition,
BEREC, AGCOM e AGCM). Negoziazione diritti. Analisi e monitoraggio della legislazione e della
regolamentazione italiana ed europea in ambito media e telecomunicazioni. Elaborazione di analisi
strategiche ed economico-finanziarie relativamente ai principali operatori del settore (in collaborazione
con il Chief Economist).
2008. Banco Santander (Investment Banking).
Redazione di analisi economico-finanziarie relativamente a potenziali operazioni di corporate M&A nel
mercato italiano. Predisposizione di modellistica statistico-econometrica. Svolgimento di analisi di
borsa in relazione alle più importanti società quotate europee. Gestione dei rapporti con i più rilevanti
clienti corporate del Banco Santander.
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3.

PERCORSO ACCADEMICO

2016. Conseguimento del Dottorato di Ricerca in Diritto pubblico, comparato e internazionale
(curriculum di Diritto pubblico dell'economia), presso l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza"
(XXVIII ciclo- risultato primo assoluto nella graduatoria di concorso).
2012. Conseguimento, con lode, della Laurea Magistrale in Giurisprudenza (LMG/01, ciclo unico di
durata quinquennale) presso l'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata".
2007. Conseguimento, con lode, della Laurea Magistrale in Economia e direzione delle imprese presso
l'Università LUISS "Guido Carli" in Roma.
2005. Conseguimento, con il massimo dei voti, della Laurea Triennale in Economia aziendale presso
l'Università LUISS "Guido Carli" in Roma.
2004 (agosto-dicembre). Programma Erasmus presso la CBS- Copenhagen Business Schoo/ (DK).
2001. Partecipazione, ad esito di una selezione condotta su tutto il territorio nazionale, al Corso di
orientamento pre-universitario organizzato dalla Scuola Normale Superiore di Pisa.

4.

COMPETENZE LINGUISTICHE

Italiano: madrelingua.
Inglese: ottima capacità di lettura; ottima capacità di scrittura; ottima capacità d'espressione orale.
Francese: ottima capacità di lettura; buona capacità di scrittura; ottima capacità d'espressione orale.
Spagnolo: ottima capacità di lettura; buona capacità di scrittura; buona capacità d'espressione orale.

5.

ATTIVITÀ DI RICERCA E CONVEGNISTICA

Attualmente è collaboratore della Cattedra di Istituzioni di diritto pubblico presso la facoltà di Economia
dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza". In tale veste, svolge lezioni, prevalentemente, sulle
seguenti tematiche: la c.d. "Costituzione economica", il costituzionalismo (e il federalismo) multilivello,
la nuova governance economica· europea, il c.d. Fiscal Compact e l'introduzione del principio del
pareggio di bilancio in Costituzione, la crisi dell'Eurozona, l'attuazione dell'unione bancaria, Brexit.
In passc;tto è stato, altresì, collaboratore delle Cattedre di Diritto commerciale, Diritto privato comparato
e Diritto dei mercati finanziari presso la facoltà di Economia dell'Università LUISS "Guido Carli" e
presso la facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata".

*** *** ***
Partecipazione, in qualità di relatore, a molteplici convegni, seminari e incontri di studio, tra i quali si
segnalano:
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----------------------------------

- Il controllo dello Stato sugli investimenti in asset strategici e golden power, convegno
organizzato dalla Fondazione De Gasperi, Palazzo Giustiniani, Roma, 22 ottobre 2019.
Nell'ambito del presente convegno, in qualità di relatore, si è presentato un contributo dal
titolo "La disciplina dei poteri speciali in tema di 5G. Problematiche giuridiche e (prime)
evidenze pratiche".
- Assetti proprietari, voto e controllo - Opportunità offerte dalle nuove categorie di azioni,
convegno organizzato da Synergia Formazione S.r.l., Starhotels Ritz, Milano, 18 e 19 febbraio
2015. Nell'ambito del presente convegno, in qualità di relatore, si è presentata una propria
analisi delle problematiche in esame dal titolo "Le possibili interazioni tra limitazioni al voto
e voto maggiorato".
- Politiche e prassi di remunerazione e incentivazione di società quotate, banche e assicurazioni
-La nuova regolamentazione di Banca d'Italia, Consob e Ivass, convegno organizzato da
AFGE- Associazione per l'Alta Formazione Giuridico-Economica, Milano, 28 e 29 gennaio
2015. Nell'ambito del presente convegno, in qualità di relatore, si è presentato un proprio
studio sulle problematiche oggetto del convegno dal titolo "Le raccomandazioni Consob sulla
trasparenza e sulle comunicazioni al mercato in caso di cessazione del rapporto di
amministratori e manager".
- Agenzie di rating e debito sovrano nel costituzionalismo della crisi, seminario di studio in
margine alla presentazione del volume "Il costituzionalismo della crisi" del Prof. Giorgio
Grasso, Università degli Studi di Roma "La Sapienza", Facoltà di Economia (Dipartimento di
Economia e Diritto), 14luglio 2014. Nell'ambito del presente incontro, in qualità di relatore,
si è presentato un contributo dal titolo "La disciplina europea del rating a seguito del
Regolamento (UE) n. 46212013".

*** *** ***
Nell'ambito di un focus dedicato alle società a partecipazione pubblica da parte della rivista
Federalismi.it (''Le società partecipate al crocevia"- n. 6/2018), realizzato il contributo dal titolo "I
poteri speciali esercitabili da parte dell'Esecutivo", poi pubblicato in MICCÙ R. (a cura di), Le società
partecipate al crocevia. Processi di razionalizzazione, modernizzazione e spinte all'efficienza, Jovene,
Napoli, 2019.

*** *** ***
Si autorizza il trattamento dei dati personali contenuti nel presente curriculum vitae ai sensi della
normativa pro tempore vigente in tema di tutela della privacy.
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