Curriculum Vitae
Avv. Andrea De Luca Picione
INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

Andrea De Luca Picione

Indirizzo

omissis

Telefono

omissis

Fax

omissis

E-mail
Nazionalità
Data di nascita

andrea.deluca@chiomenti.net
Italiana
31 agosto 1975

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

DICEMBRE 1999 AD OGGI:
Chiomenti Studio Legale – Sede di Roma

Legale
Senior Associate – Dipartimento Banking & Finance
Attività di consulenza legale in favore di banche e imprese pubbliche e private in relazione ad
operazioni di finanziamento (project finance, corporate finance, export finance) e di restructuring.
Esperienza ultradecennale con particolare riguardo ai settore energy e infrastrutture.

ISTRUZIONE, FORMAZIONE E
TITOLI ACCADEMICI

• Date (da – a)

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

2010-2015: docenza integrativa presso la cattedra di Diritto dei Mercati Finanziari – Prof.
Marcello Foschini - Facoltà di Giurisprudenza, LUISS G.Carli
LUISS G. Carli Roma
Diritto dei mercati finanziari
Docente a contratto

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

a.a. 2014-2015:
Università la Sapienza – Sede di Latina – Facoltà di Economia

• Date (da – a)
•
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

2008-2010: Docenza Integrativa presso la cattedra di Diritto degli Strumenti Creditizi e Finanziari
– Prof. Marcello Foschini - Facoltà di Giurisprudenza, LUISS G.Carli

Diritto dei mercati finanziari
Cultore della materia

LUISS G. Carli Roma

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Diritto degli strumenti creditizi e finanziari
Docente a contratto

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

2007 (maggio): Conseguimento del titolo di Dottore di Ricerca in Diritto dell'Economia

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

1999-2007: Cultore della materia e titolare di Contributi di ricerca

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

• Date (da – a)

Università degli Studi della Tuscia (Viterbo) in consorzio con la LUISS G. Carli;
Finanziamenti nell’attività di direzione e coordinamento
Dottore di Ricerca

Luiss G. Carli - Roma
Diritto Commerciale e Diritto Commerciale Progredito (IUS 04) - Prof. Marcello Foschini
Cultore della materia e ricercatore a contratto

2000-2005: Cultore della materia e svolgimento di lezioni
Facoltà di Economia e Commercio della Università degli Studi di Cassino, docenza Prof.
Fabrizio Carbonetti
Diritto commerciale
Cultore della materia

2003 (giugno): Nomina a docente junior
Scuola Superiore della P.A.,
Organizzazione dei servizi pubblici e processi di privatizzazione" a cura del Prof. Avv. Cesare
San Mauro
Docente a contratto

2002: Docenze
Luiss Management S.p.A. nell'ambito del Corso Giurista Internazionale d'Impresa
Patti parasociali, sindacati di blocco, clausole di prelazione e gradimento e altre clausole di
blindatura societaria in Italia e in Europa
Docente a contratto

2002: conseguimento del titolo di Avvocato

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
Qualifica conseguita

Corte d’Appello di Potenza – Iscrizione al Consiglio dell’Ordine di Roma dal 2002.

Avvocato

1998 (dicembre): Laurea in giurisprudenza
L.U.I.S.S., Libera Università Internazionale degli Studi Sociali, Guido Carli con voti 110/110 e
lode; Relatore: Prof. Marcello Foschini;
Diritto commerciale; Titolo tesi: “Regole di concorrenza comunitarie e nazionali e normazione nei
settori di mercato di interesse economico generale”.
Dottore in giurisprudenza

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

.

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

INGLESE
OTTIMO
OTTIMO
OTTIMO
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;
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;
•
ATTIVITÀ PROFESSIONALE SVOLTA PRINCIPALMENTE IN LINGUA INGLESE

Notevoli capacità relazionali sviluppate grazie in particolare all’ultradecennale attività
professionale ed accademica.

.

CAPACITÀ E COMPETENZE

Notevole ed apprezzata capacità di gestione di risorse più giovani.

ORGANIZZATIVE

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

Patente A e B
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”.

