Curriculum Vitae
Avv. Andrea De Luca Picione
INFORMAZIONI PERSONALI


Nazionalità: Italiana



Data di nascita: omissis



Luogo di nascita: omissis



Residenza: omissis



Cell.: omissis



E-mail: adlp310875@gmail.com; andrea.delucapicione@dentons.com

ESPERIENZE PROFESSIONALI
- 2017 (dicembre) ad oggi

Dentons Europe Studio Legale Tributario, sede di Roma, Managing
Counsel, Dipartimento Banking & Finance
Aree di attività: finanza di progetto (infrastrutture, energy), corporate
finance, restructuring, export credit;
Assistenza in favore di (i) istituti di credito e istituzioni finanziarie e
assicurative (italiani e esteri) e (ii) enti e società appartenenti a gruppi
italiani e internazionali.

- 1999 - 2017

Chiomenti, sede di Roma, Senior Attorney, Dipartimento Banking and
Finance
Assistenza in favore di (i) istituti di credito e istituzioni finanziarie e
assicurative (italiani e esteri) e (ii) enti e società appartenenti a gruppi
italiani e internazionali con riferimento, in particolare, ad operazioni (Italia e
estero):

- 1999 (Marzo – Luglio)

-

di finanziamento e rifinanziamento in relazione alla realizzazione di
infrastrutture e di insediamenti produttivi, anche ai sensi della c.d.
“Legge Obiettivo”, ivi incluse infrastrutture stradali ed autostradali;

-

di finanza di progetto nei settori dell’energia (con particolare
riferimento alle fonti rinnovabili), delle infrastrutture, delle
telecomunicazioni, delle risorse idriche, della sanità, dei trasporti e
dell’edilizia scolastica e di ricerca;

-

di corporate finance (in particolare, acquisition finance);

-

di ristrutturazione del debito e risanamento (anche ai sensi dell’articolo
67.3 (d) e 182 bis della Legge Fallimentare);

-

di finanziamento c.d. buyer credit.

Rapporto di collaborazione e consulenza coordinata e continuata presso il
CEII Systema BIC Basilicata, Soc.Cons. r.l. di Potenza, in materia di:
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-

costituzione di fondi di capitale di rischio per l’erogazione di interventi
finanziari a favore di piccole e medie imprese;

-

analisi delle principali leggi agevolative nazionali;

-

analisi della figura del "prestito partecipativo".

TITOLI DI STUDIO E ABILITAZIONE PROFESSIONALE
- 2002 (luglio)

Iscrizione all’Albo degli Avvocati presso l’Ordine degli Avvocati di Roma.

- 1998 (dicembre)

Laurea in giurisprudenza conseguita presso la L.U.I.S.S., Libera Università
Internazionale degli Studi Sociali, Guido Carli con voti 110/110 e lode;
Relatore: Prof. Marcello Foschini; Materia tesi: diritto commerciale; Titolo tesi:
“Regole di concorrenza comunitarie e nazionali e normazione nei settori di
mercato di interesse economico generale”.

- 1994 (luglio)

Diploma di Maturità Classica conseguito presso il Liceo Ginnasio Statale “Q. O.
Flacco” di Potenza con voti 60/60.

ATTIVITÀ ACCADEMICA E TITOLI_____________________________________________________________
a.a. dal 2015/2016 al 2017/2018: nomina a Docente – Diritto Commerciale e Fallimentare – LUISS
Business School – Master in Consulente Legale di Impresa;
a.a. dal 2014/2015 al 2016/2017: nomina a Docente presso la Scuola Superiore Professioni Legali
dell’Università la Sapienza di Roma – diritto commerciale;
a.a. 2014/2015: Cultore della materia presso la cattedra di Diritto del Mercati Regolamentati (Università
La Sapienza – Sede di Latina);
a.a. dal 2010/2011 al 2016/2017: Docenza Integrativa presso la cattedra di Diritto dei Mercati Finanziari
– Prof. Marcello Foschini/ Prof.ssa Brescia Morra - Facoltà di Giurisprudenza, LUISS G.Carli;
a.a. 2008/2009 e 2009/2010: Docenza Integrativa presso la cattedra di Diritto degli Strumenti Creditizi e
Finanziari – Prof. Marcello Foschini - Facoltà di Giurisprudenza, LUISS G.Carli;
2007 (maggio): Conseguimento del titolo di Dottore di Ricerca in Diritto dell'Economia – XVIII
Ciclo - bandito dall'Università degli Studi della Tuscia (Viterbo) in consorzio con la LUISS G. Carli; tesi
di Dottorato: “Finanziamenti nell’attività di direzione e coordinamento”;
1999 (febbraio) – 2007: Cultore della materia e titolare di Contributi di ricerca presso la Cattedra di
Diritto Commerciale e Diritto Commerciale Progredito (IUS 04) - Prof. Marcello Foschini - della Facoltà
di Giurisprudenza della L.U.I.S.S. G.Carli;
a.a. da 2000/2001 a 2004/2005: Cultore della materia e svolgimento di lezioni nell’ambito della cattedra
di Diritto Commerciale (IUS 04) , corso di laurea in Economia e Gestione delle imprese della Facoltà di
Economia e Commercio della Università degli Studi di Cassino, docenza Prof. Fabrizio Carbonetti;
2003 (giugno): Nomina a docente junior presso la Scuola Superiore della P.A., nell'ambito del corso
"Organizzazione dei servizi pubblici e processi di privatizzazione" a cura del Prof. Avv. Cesare San
Mauro;
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a.a. 2001/2002: Docenze presso la Luiss Management S.p.A. nell'ambito del Corso Giurista
Internazionale d'Impresa, in tema di "Patti parasociali, sindacati di blocco, clausole di prelazione e
gradimento e altre clausole di blindatura societaria in Italia e in Europa".
PUBBLICAZIONI E RELAZIONI
- Relazione dal titolo “Finanza islamica, principali tecniche di finanziamento: in particolare il Project
Finance” nell’ambito del Convegno internazionale “La finanza e il diritto islamico in occidente.
Un’opportunità contro la crisi?” svoltosi a Roma presso l’Università eCampus in data 5 marzo 2014.
- Relazione dal titolo “Le novità di maggior rilievo introdotte dal D.L. 1/2012 nel settore della finanza di
progetto e del PPP” nell’ambito del Convegno “Il partenariato pubblico privato. Uno sviluppo
possibile?” organizzato da IFEL e svoltosi a Milano (Borsa Italiana) in data 18 aprile 2012.
- Monografia: “Operazioni finanziarie nell’attività di direzione e coordinamento” – Quaderni di
Giurisprudenza Commerciale – Giuffrè – Novembre 2008.
- Rivista Trimestrale degli Appalti aprile – giugno 2005: “La figura del general contractor nella legge
obiettivo. Alcuni spunti di riflessione”.
- I Grandi progetti dello sviluppo della Sicilia – “Il quadro normativo e regolamentare vigente con
riferimento alla realizzazione di infrastrutture strategiche e di interesse nazionale” – Maggio 2005 -A
cura del Prof. Aldo Norsa.
- Rivista Trimestrale degli Appalti aprile- giugno 2004, “Giurisprudenza amministrativa e civile in
materia di appalti pubblici e privati”.
- Rivista Trimestrale degli Appalti aprile – giugno 2004: “La consegna dell’opera. Appalti pubblici e
privati”
- Rivista Trimestrale degli Appalti gennaio-marzo 2004, “Giurisprudenza amministrativa e civile in
materia di appalti pubblici e privati”.
- Relazione dal titolo “gli aspetti legali” al Convegno “i grandi progetti dello sviluppo della Sicilia”
svoltosi a Catania in data 26 giugno 2004.
- Privatisation & Public Private Partnership – Review 2004/2005, “New Italian regolatory framework
for execution of strategic public works of national interest”.
ALTRE INFORMAZIONI
- Lingua Inglese:
(i)

ottima conoscenza (orale e scritto);

(ii)

superato con successo (voto 29/30) l’esame scritto e orale di lingua inglese di durata triennale svoltosi
presso la Facoltà di Giurisprudenza della L.U.I.S.S. G. Carli, in data 7-7-1998;

(iii)

frequenza certificata del corso “English Legal Methods” presso la Faculty of Law dell’Università di
Cambridge (Inghilterra) svoltosi dal 9 luglio al 3 agosto 2001;

(iv)

attività professionale svolta principalmente in lingua inglese
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