Curriculum Vitae
Europass
Informazioni personali
Nome e Cognome
Cittadinanza

Luigi De Francisci
Italiana

Esperienza professionale
Date (da – a)
Datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Dall’11 novembre 2019 ad oggi
CSEA – Cassa per i servizi energetici e ambientali
Ente pubblico economico che opera nei settori dell’elettricità, del gas e dell'acqua.
Direttore generale
Responsabile del funzionamento dell'Ente, preposto alla direzione ed al controllo delle attività degli
uffici, con relativi poteri di spesa. Nell’ambito del ruolo, vengono gestite attività di controllo e
responsabilità nell'esecuzione delle deliberazioni adottate dell’Ente, con corrispondenti adempimenti
di tempestiva informazione.

Esperienza professionale
Date (da – a)
Datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Lavoro o posizione ricoperti

Da maggio 2017 a novembre 2019
DFC Economics
DFC Economics è una società di consulenza nei settori energetici e ambientali
Socio e Amministratore unico di DFC Economics

Esperienza professionale
Date (da – a)
Datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Da aprile 2016 a maggio 2017
TERNA Rete Elettrica Nazionale S.p.A. ROMA
Azienda italiana tra i principali operatori europei di reti per la trasmissione dell’energia.
Direttore Affari Europei
Responsabile e referente dei rapporti con le Istituzioni Comunitarie (European Commission, EU
Council, European Parliament), del monitoraggio dell’attività legislativa del Parlamento Europeo e
degli adempimenti della Commissione, del coordinamento della partecipazione di TERNA in ENTSOE (The European Network of Transmission System Operators) e nelle altre associazioni europee
partnership. Il ruolo prevede anche la copertura della carica di Vice Presidente, nonché di
componente del CdA di CGES - Crnogorski elektroprenosni sistem AD (TSO Montenegrino
partecipato da TERNA), e la membership del Board di JAO (Joint Allocation Office), società di
gestione delle aste per la capacità di interconnessione con l’estero dei TSO europei dalla costituzione
fino al 2017.

Esperienza professionale
Date (da – a)
Datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Lavoro o posizione ricoperti
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Da novembre 2005 ad aprile 2016
TERNA Rete Elettrica Nazionale S.p.A. ROMA
Azienda italiana tra i principali operatori europei di reti per la trasmissione dell’energia.
Direttore Affari Regolatori

Principali attività e responsabilità

Responsabile dei rapporti con le autorità nazionali e internazionali di regolamentazione (con
particolare attenzione alle questioni relative alla remunerazione e allo sviluppo delle attività connesse
alla trasmissione di energia elettrica), nonché dei rapporti con gli organismi di regolamentazione del
settore elettrico per questioni di interesse societario, coordinando la partecipazione a organizzazioni
europee e internazionali. Nell’ambito del ruolo, rientrano attività di verifica e cura delle revisioni del
codice di rete nazionale, derivanti da modifiche legislative e normative di settore, nonché monitoraggio
del rispetto degli obblighi, derivanti dalla Concessione della Società per le attività di trasmissione e
dispacciamento. Lo sviluppo di analisi tecniche ed economiche, in relazione al settore di
regolamentazione, e la gestione del processo di definizione dei contratti relativi al mercato elettrico
sono attività peculiari del ruolo ricoperto.
Il ruolo prevede anche la copertura della carica di Presidente del Comitato consultivo degli utenti della
Rete di Trasmissione Nazionale, nonché di componente del Board di ENTSO- E e della relativa
assemblea come rappresentante di Terna.

Esperienza professionale
Date (da – a)

Da agosto 1999 a ottobre 2005

Datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Gestore della Trasmissione Nazionale (G.R.T.N) S.p.A.
Società per azioni controllata dal Tesoro Nazionale e titolare della Concessione per le attività di
trasmissione e dispacciamento di energia elettrica in tutta Italia, prima della costituzione di TERNA
S.p.A.

Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Direttore legale, societario e Acquisti e Appalti
Responsabile dei rapporti con l’Autorità per l’energia elettrica e il gas in relazione alle principali attività
della Società e referente per le attività di fusione e acquisizione volte alla costituzione della Società
(con particolare attenzione per la preparazione dei documenti di gara e dei relativi contratti), in
ottemperanza alle previsioni delle normative pertinenti. Nell’ambito del ruolo, rientrano attività di
verifica e cura delle procedure relative all'assegnazione della capacità di interconnessione con
l'estero per l'anno 2000, 2001 e 2002 e alla stesura dei Contratti di trasporto di elettricità nazionali ed
internazionali e della Convezione Tipo, nonché monitoraggio del rispetto degli obblighi societari,
relativi al Consiglio di Amministrazione e alle Assemblee della Società e delle sue controllate. La
consulenza per la definizione delle norme nazionali sul mercato elettrico, nonché la gestione del
contenzioso giudiziale e stragiudiziale sono attività peculiari del ruolo ricoperto.
Il ruolo prevede anche la copertura della carica di chairman del Gruppo di lavoro UCTE Legal and
regolatori issues (Unione per il coordinamento della trasmissione di energia elettrica), nonché di
componente del Board di ETSO (European Transmission System Operator).

Esperienza professionale
Date (da – a)
Datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Lavoro o posizione ricoperti

Principali attività e responsabilità
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Da agosto 1997 a luglio 1999
ENEL S.p.A. ROMA
Impresa multinazionale dell’energia e uno dei principali operatori integrati globali nei settori
dell’elettricità e del gas.
Responsabile studi e legislazione
Segreteria legale e societaria
Responsabile dell’analisi delle decisioni adottate e in fase di approvazione da parte dell’Autorità per
l’energia elettrica e il gas, nonché del coordinamento nell’attuazione delle delibere e delle procedure
interne. La stesura di testi giuridici e provvedimenti normativi (es. il D.Lgs. n. 79/99 per l’attuazione
della Direttiva dell’Unione Europea sul mercato interno dell’elettricità), in rappresentanza degli
interessi societari nei confronti degli stakeholders politici e amministrativi, nonché la preparazione,
con avvocati interni ed esterni, della difesa giudiziale della Società, nelle materie relative alla struttura
del settore elettrico, delle tariffe e degli obblighi derivanti, sono attività peculiari del ruolo ricoperto.

Esperienza professionale
Date (da – a)
Datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Da gennaio 1997 a luglio 1997
ENEL S.p.A. ROMA
Impresa multinazionale dell’energia e uno dei principali operatori integrati globali nei settori
dell’elettricità e del gas.
Rapporti con l'autorità nazionale di regolamentazione Rapporti aziendali con l'autorità
Responsabile dei rapporti con l'Autorità nazionale in relazione alle tariffe e alla struttura del settore
elettrico.

Esperienza professionale
Date (da - a)
Datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Da gennaio 1995 a luglio 1996
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato
Pubblica Amministrazione
Capo del Segretariato per il Ministro dell'Industria, del commercio e dell'artigianato
Responsabile della gestione dell'organizzazione degli uffici in diretta collaborazione con il Ministro,
con supporto e assistenza specifica nelle attività parlamentari, anche in relazione a progetti di legge,
nonché alla preparazione e all’analisi di emendamenti elaborati su iniziativa del governo e del
parlamento. La stesura di testi normativi (come la legge nazionale sull'istituzione delle autorità di
regolamentazione per i servizi pubblici – L. n. 481/1995), nonché il supporto nelle attività
internazionali, con la preparazione e l’analisi dei relativi dossier e la partecipazione al Consiglio dei
ministri dell'Unione europea, sono attività peculiari del ruolo ricoperto.
Il ruolo prevede anche la copertura della carica di componente della task force ministeriale istituita per
la privatizzazione della prima parte delle azioni ENI S.p.A., nonché la partecipazione ai Comitati
direttivi istituiti presso il Tesoro per l'analisi di tutte le questioni relative al medesimo processo di
privatizzazione. La collaborazione con l'Autorità per l’energia elettrica e il gas per la preparazione
della legislazione necessaria per l'avvio delle attività, con particolare attenzione alla legislazione
relativa alla contabilità, all'organizzazione e al budget, merita menzione di dettaglio.

Esperienza professionale
Date (da – a)
Datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Principali attività e responsabilità

Da gennaio 1990 a gennaio 1995
Gabinetto del ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato
Pubblica Amministrazione
Responsabile dell’analisi e dello studio relativi alle disposizioni, sottoposte alla firma del ministro pro –
tempore, con ruolo di supervisore delle misure relative alla fine dell'intervento straordinario nel
Mezzogiorno e la conseguente soppressione dell'Agenzia per la Promozione e lo Sviluppo del Sud e
corrispondente sua sostituzione con il Ministero dell'Industria nelle relative competenze, nonché alla
chiusura della Ente Nazionale Cellulosa e Carta e delle società da essa controllate. La preparazione
del regolamento sulle procedure preliminari dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato,
nonché la riorganizzazione dello IASM (organismo collaterale per interventi straordinari) e la verifica
dei lavori preparatori per la direttiva del Consiglio dell'UE sulla protezione dei dati personali per conto
del Ministero (Direttiva 95/46 / CE), sono attività peculiari del ruolo ricoperto.
Il ruolo prevede anche la copertura della carica di componente del Comitato per la riforma della legge
Prodi (amministrazione straordinaria delle grandi aziende in crisi).
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Esperienza professionale
Date (da – a)
Datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Da dicembre 1986 a gennaio 1990
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato
Pubblica Amministrazione
Direzione generale della produzione industriale del ministero dell'Industria
Referente principale per l'amministrazione straordinaria di grandi aziende in crisi (legge 3 aprile 1979,
n. 95, cosiddetta legge Prodi), con relativa analisi dei piani di riorganizzazione presentati dai
commissari, e la partecipazione alla stesura dei decreti per l'autorizzazione a completare il
procedimento e gestire i contatti con i creditori e i sindacati.

Istruzione e formazione
Laurea in Giurisprudenza – Università La Sapienza, Roma
Finance Training for Senior Executives – Harvard Business School, Boston

Competenze personali
Madrelingua(e)

Italiano

Altra(e) lingua(e)
Autovalutazione

Comprensione

Livello europeo

Ascolto

Inglese

Eccellente

Lettura
Eccellente

Parlato
Interazione orale
Eccellente

Scritto

Produzione orale
Eccellente

Eccellente

Ulteriori informazioni
1984
Vincitore del VII concorso per l’accesso al Corso Concorso finalizzato al reclutamento di funzionari
amministrativi per le Amministrazioni Centrali dello Stato presso la Scuola Superiore di Pubblica
Amministrazione
PUBBLICAZIONI
Commentario alla legge 14 Novembre 1995, n. 481, in "Le Nuove leggi civili commentate", n. 2 and 3
(Aldo Bardusco, Giuseppe Caia, Giuseppe Di Gaspare), 1998
Mezzogiorno e infrastrutture elettriche in Energia e Mezzogiorno, edizioni Il Mulino, 2009
Articoli e commenti sulla Rivista Giuridica dell’energia elettrica.
Numerosi articoli su riviste specializzate quali “Energia”
REVISORE UFFICIALE DEI CONTI
COMPONENTE DEI COMITATI DI SORVEGLIANZA:
1.
Voxson S.p.A. (in amministrazione straordinaria)
2.
FERDOFIN STEEL (in amministrazione straordinaria)
3.
SIVA S.p.A. (liquidazione amministrativa)
COMPONENTE DEL SUPERVISORY BOARD DI UKRENERGO ( DA OTTOBRE 2018 AD OGGI)
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