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INFORMAZIONI PERSONALI Giuseppe De Simone 
 

 

Via delle Quattro Fontane, 20 – 00184 Roma - Italia 

+39 06 47 87 51 |       +39 349 87 04 065 

gdesimone@gop.it 

Data di nascita 11/02/1976 | Sesso M | Cittadinanza Italiana  

 
RESUME  

 
 Socio dello Studio Legale Gianni & Origoni dal 2010, co-responsabile del dipartimento Banking & 

Finance.  
 
Ha assistito banche, intermediari finanziari, fondi di investimento, società quotate nella 
realizzazione di operazioni innovative nel settore del diritto bancario e finanziario.  
 
Ha maturato esperienze significative in primarie banche e società italiane e in primari studi legali 
italiani. È abilitato all’esercizio della professione forense dal 2003 ed ha conseguito un master in 
Corporate Finance. 

 
ESPERIENZA PROFESSIONALE  

 

 
  

2010 ad oggi Partner 

Co-responsabile del dipartimento di Diritto bancario e finanziario 

Gianni & Origoni 
Via delle Quattro Fontane, 20 - Roma 

Assistenza a banche di investimento nazionali ed internazionali nonché fondi di investimento e 
società industriali nella realizzazione di operazioni nazionali e transnazionali in tutti i campi del 
diritto bancario e finanziario, con specifico riguardo alle operazioni di finanziamento alle imprese 
(tra cui acquisition financing, real estate financing e OPA financing), alle operazioni di 
ristrutturazione (con particolare riguardo alla ristrutturazione del debito ed alla predisposizione 
dei piani di risanamento e ristrutturazione dell’indebitamento) e alle operazioni di finanza 
strutturata. 

2005 - 2007 Associate  

Diritto bancario e finanziario 

Gianni & Origoni  

6-8, Tokenhouse Yard - Londra 

2003 - 2010 Associate 

Diritto bancario e finanziario 

Gianni & Origoni 
Via delle Quattro Fontane, 20 - Roma 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

 

 

 

 
CAPACITA’ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

 

2019 - 2020 Professore a Contratto - Corso di “Corporate Finance Law” 

Facoltà di Economia dell’Università LUM di Casamassima Bari 

2000 - 2001 Master Universitario di I livello in Corporate Finance 

Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia - Patrocinato da Intesa San Paolo S.p.A. 

1995 - 2000 Laurea in Giurisprudenza 

Università LUISS “Guido Carli” - Roma 

Madrelingua(e) Italiano 
  

Altra(e) lingua(e)  

Livello Europeo (*) 
COMPRENSIONE  PARLATO SCRITTO 

Ascolto  Lettura Interazione Orale Produzione Orale  

Inglese C1/2  C1/2  C1/2  C1/2  C1/2  

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

  

Capacità e competenze sociali Ottime capacità relazionali e di comunicazione  

Capacità e competenze 
organizzative 

Eccellenti capacità di leadership (è responsabile di un team di oltre 10 persone). 

Capacità di gestione ed organizzazione di gruppi dl lavoro, anche a livello internazionale. 

Capacità di pianificazione del lavoro ed allocazione delle mansioni. 

Gestione di clienti corporate italiani ed internazionali. 

Capacità e competenze tecniche Avvocato specializzato in operazioni di finanziamento anche a livello transnazionale; esperto di 
rilievo nazionale nella gestione di Non-Performing Loans e dismissioni anche nel contesto di 
operazioni di finanza strutturata; assiste banche e fondi in operazioni di real estate financing; 
assiste società in situazione di crisi nella predisposizione e negoziazione di accordi con i propri 
creditori, anche nel contesto delle soluzioni concordate della crisi di impresa; ha vasta 
esperienza in tutti i settori del diritto bancario e finanziario. 

Capacità e competenze 
informatiche 

Ottimo uso del pacchetto Microsoft Office 

Patente A - B 
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ULTERIORI INFORMAZIONI 
 

 

  

Pubblicazioni 

Presentazioni 

Conferenze 

Seminari 

Premi e riconoscimenti 

Membership 
 

È autore di pubblicazioni in ambito bancario e finanziario. 

Ha partecipato come relatore a conferenze in tutto il mondo, tra cui:  

 European Restructuring and Insolvency Forum 

 IMN Annual Investors’ Conference on Italian and European NPLs 

 INSOL Europe Annual Congress 

 World Service Group Meeting 

 PWC European Bank Restructuring Conference 

È stato inoltre relatore di seminari di aggiornamento presso primarie istituzioni finanziarie 
italiane ed Europee, tra cui Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., ICCREA e primari fondi di 
investimento. 

Ha inoltre partecipato come relatore a lezioni e seminari nell’ambito dell’attività di continuing 
legal education dello Studio Legale Gianni & Origoni (destinate ad una platea di oltre 300 
professionisti)  

È iscritto all’ordine degli Avvocati di Roma dal 2003. 

 
Di seguito è riportato un elenco delle operazioni di Diritto bancario e finanziario più significative 
nelle quali è stato coinvolto: 

 Assistenza ad Atlantia S.p.A., società multinazionale e primo operatore autostradale in Italia 
in relazione al contratto di finanziamento relativo all'offerta pubblica di acquisto e/o scambio 
volontaria lanciata sulla totalità delle azioni emesse dalla società spagnola Abertis 
Infraestructuras, per un valore complessivo di Euro 18.000.000.000. 

 Assistenza a Intesa Sanpaolo S.p.A. nel contesto di un’operazione con Italfondiario S.p.A., 
società di gestione del credito gestita da Fortress, in relazione alla stipula di un nuovo 
accordo di servicing per la gestione di un portafoglio di NPLs pari ad Euro 8.000.000.000, il 
quale rappresenta la più vasta componente degli NPLs posseduti da Intesa Sanpaolo S.p.A., 
gestiti da Italfondiario S.p.A. 

 Assistenza a Lediberg S.p.A., società attiva nel settore degli accessori in pelle, nella 
negoziazione di un accordo di ristrutturazione ai sensi dell'articolo 182 bis della Legge 
Fallimentare, omologato dal Tribunale di Bergamo. Lo Studio ha assistito la società nelle 
trattative con le banche creditrici e altri creditori ai fini della ristrutturazione del debito. 

 Assistenza a Fincantieri sui contratti di finanziamento e su tutta la documentazione 
finanziaria riguardante l’acquisizione di STX OSV Limited da STX Europe. 

 Assistenza ad alcune banche italiane nella ristrutturazione del debito di alcune società 
italiane appartenenti al Gruppo Kerself in esecuzione del piano industriale di risanamento 
certificato da un esperto nominato ai sensi dell’art. 67 della Legge Fallimentare. 
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Pubblicazioni 

 De Simone G., Parziale A. (2017), I contratti derivati nel contesto delle operazioni di 
finanziamento: le caratteristiche delle principali fattispecie e le regole a tutela dell’impresa-
cliente. In: Società e Contratti, Bilancio e Revisione, 2/2017 

 De Simone G., Parziale A. (2017), I contratti derivati nel contesto delle operazioni di 
finanziamento: i principali rischi alla luce del dibattito giurisprudenziale. In: Società e 
Contratti, Bilancio e Revisione, 3/2017  

 De Simone G. et al. (2017), Modifiche alla legge sulla cartolarizzazione dei crediti. Legal 
Update – Diritto Bancario, in gop.it 

 De Simone G. et al. (2017), Financial activities carried out by EU Funds. Legal Update, Diritto 
Bancario e Finanziario, in gop.it 

 De Simone G. et al. (2016), Crisi di impresa: un primo flash sul decreto legge approvato in 
data 29 aprile 2016. Legal Update – Procedure concorsuali e ristrutturazioni, in gop.it 


