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                                                                              CURRICULUM VITAE   ALFONSO PARZIALE 

 

 
Data di nascita 21/12/1986 | Nazionalità Italiana 
 
Assegnista di ricerca in diritto commerciale presso Università degli Studi di Roma Tor Vergata 
Contratto di collaborazione (Teaching assistant) presso Luiss Guido Carli – Facoltà di Economia – corso in Market 
Law and Regulation (proff. C. Di Noia – P. Lucantoni) – a.a. 2018/2019 – 2019/2020 – 2020/2021 
Docente aggiunto presso Università degli Studi di Roma Tor Vergata – Dipartimento di Giurisprudenza – Corso di 
Laurea in Giurisprudenza in convenzione con l’Accademia del Corpo della Guardia di Finanza – Corso di Diritto 
Commerciale II (prof.ssa P.Lucantoni) – a.a. 2018/2019 – 2019/2020 
Docente aggiunto presso Università LUM Jean Monnet – Corso di Banking and Finance Law – a.a. 2020 / 2021 
Cultore della materia presso Università degli Studi di Roma Tor Vergata e Luiss Guido Carli 
 
Dottorato di ricerca conseguito presso l’Università degli Studi di Roma Tor Vergata - Tesi in materia di “Tassi di 
interesse negativi e clausole floor nel contesto dei contratti di finanziamento” 
Dottore in Giurisprudenza presso Università degli Studi di Roma Tor Vergata 
Alunno del Collegio Universitario dei Cavalieri del Lavoro “Lamaro – Pozzani”  
 
Avvocato iscritto presso l’Ordine degli Avvocati di Roma dal 2014 
Già Consulente presso Banca Europea degli Investimenti – Lussemburgo (divisione JU/OPS/SEE) 
 
Autore di pubblicazioni in materia bancaria e finanziaria 

 

DIDATTICA – ATTIVITA’ 
ACCADEMICA   

 

 

FORMAZIONE   

 

2019/2020 - oggi Contratto di collaborazione (Teaching assistant) presso Luiss Guido Carli – Facoltà di Economia – corso in Market 
Law and Regulation  
 
Docente aggiunto presso Università degli Studi di Roma Tor Vergata – Dipartimento di Giurisprudenza – Corso di 
Laurea in Giurisprudenza in convenzione con l’Accademia del Corpo della Guardia di Finanza – Corso di Diritto 
Commerciale II  

 

2018/2019 - oggi Contratto di collaborazione (Teaching assistant) presso Luiss Guido Carli – Facoltà di economia – corso in Market 
Law and Regulation  
 
Docente aggiunto presso Università degli Studi di Roma Tor Vergata – Dipartimento di Giurisprudenza – Corso di 
Laurea in Giurisprudenza in convenzione con l’Accademia del Corpo della Guardia di Finanza – Corso di Diritto 
Commerciale II  
 

2017 Coinvolto nel Panel “Fintech” presso Consob, gruppo di lavoro in materia di Distributed Ledger Technology 

2013/2014 Membro di un Progetto di Ricerca di Interesse Nazionale presso Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”.  

2010 - oggi Cultore della materia  
Collaborazione con la cattedra di Diritto dei Mercati Finanziari – Diritto Commerciale – Università degli Studi di Roma 
Tor Vergata  

 

2020 – 2023 Assegno di Ricerca 
Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, Roma 
Fintech: l’impatto di tecnologie innovative sul futuro dei mercati finanziari (MIUR – PRIN 2017)  

 
a2012 – 2016 Dottorato di Ricerca  

Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, Rome, Italy – Ciclo XXVIII 
“Tutela giurisdizionale dei diritti, imprese, amministrazioni”  

 
Tesi: Tassi di interesse negativi e clausole floor nel contesto dei contratti di finanziamento 

 

2005 – 2010 Laurea in Giurisprudenza 

Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, Rome, Italy  
Laurea in Giurisprudenza 
110/110 cum laude 

Tesi: Consulenza Finanziaria: una disciplina in evoluzione, un mercato che cambia 
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ESPERIENZE PROFESSIONALI   

 

ABILITA’ PERSONALI   

 

 
 
 
 
 

2007-2008 Visiting Student 
University of Warwick (UK) 
Law school – Business School 
 

2005-2010 Corso di cultura per l’impresa “Gaetano Marzotto” -  Collegio Universitario "Lamaro Pozzani" della 

Federazione Nazionale dei Cavalieri del Lavoro 
Corso integrativo in diritto e cultura per l’impresa 
 

2010 – oggi Senior Associate 

Gianni & Origoni Studio Legale 

Dipartimento di Diritto Bancario e Finanziario 
 
Consulenza ad imprese, fondi comuni di investimento, banche ed intermediari finanziari nel contesto di operazioni 
bancarie e finanziarie, incluse operazioni di finanziamento (anche in pool e su base transnazionale), redazione di 
memoranda e pareri legali, OPA financing, garanzie internazionali, operazioni di finanza strutturata, non perfoming 
loans e deleveraging, ristrutturazione del debito, accesso alle procedure di composizione della crisi d’impresa  

Iscritto all’Ordine degli Avvocati di Roma dal 2014  

 

 

2016 – 2017 Consultant  
European Investment Bank 

JU/OPS/SEE Division 
Consulente presso la divisione South East Europe 
 
Predisposizione di documentazione finanziaria relative ad operazione di finanziamento attivo della Banca Europea 
degli Investimenti in Italia, Stati Membri della penisola dei Balcani, Stati non Membri della Penisola dei Balcani, 
operazioni di finanziamento intermediato presso il settore bancario italiano (on-lending), operazioni di finanziamento 
alle infrastrutture in Italia ed all’estero 

 

Madrelingua Italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  ESPRESSIONE VERBALE  SCRITTURA  

Ascolto  Lettura Interazione verbale Produzione verbale  

Inglese C2  C2  C2  C2  C2  

 Levels: A1/2: Basic user - B1/2: Independent user - C1/2 Proficient user 
Common European Framework of Reference for Languages 

  

Abilità comunicative Lavoro in gruppo  
Assistenza a clienti internazionali 
Attitudine al public speaking  

Abilità organizzative Lavoro attualmente in un gruppo composto da più di 10 persone. I miei compiti includono anche l’organizzazione 
e la gestione di gruppi di lavoro per la realizzazione di operazioni 

Abilità professionali Sono specializzato in diritto bancario e finanziario, con particolare riguardo ad operazioni di finanziamento, finanza 
strutturata, ristrutturazione del debito, gestione di strutture di cash pooling. Ho inoltre esperienza in materia di 
diritto commerciale e regolamentazione bancaria e finanziaria 

Abilità Informatiche Microsoft Office™ tools 

Mac OSX™ 

Patente di guida A e B 
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INFORMAZIONI AGGIUINTIVE   

 

Pubblicazioni  

Presentazioni 

Progetti 

Conferenze e seminari 

Onorificenze e Premi 

 

Pubblicazioni 

Sono autore o co-autore delle seguenti pubblicazioni: 

S. Alvaro, R. Lener, P. Lucantoni; in collaboration with V. Adriani, F. Ciotti, A. PARZIALE; introduced by Carsten 
Gerner-Beuerle (2020),  The Prospectus Regulation. The long and winding road, Quaderno giuridico Consob n. 
22, ottobre 2020.  

PARZIALE A., De Simone G. (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 

PARZIALE A., De Simone G. (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 

PARZIALE A. (2016), Derivati impliciti, clausole “floor” e “zero floor” nei contratti bancari. In: Diritto della banca e 
dei mercati finanziari, 4/2016 

PARZIALE A. (2016), Denominazione “ingannevole” dello strumento finanziario oggetto di investimento: doveri di 
informazione dell’intermediario, vizi del consenso e responsabilità solidale della banca per il fatto del promotore. 
In: Banca Borsa e Titoli di Credito, n. 5/2016, p. 579 – 598, ISSN: 0390-9522 

PARZIALE A., Jeantet L. (2015). La controversa questione della percentuale minima di soddisfacimento dei 
creditori chirografari nel concordato preventivo. In www.ilfallimentarista.it, ISSN 2421-4701 

PARZIALE A. (2014). La proposta di riforma MIFID II ed il suo impatto sulla disciplina delle trading venues. In: 
Crisi dei mercati finanziari e corporate governance: poteri dei soci e tutela del risparmio. p. 331-366, Roma: 
Minerva Bancaria Editore, ISBN/ISSN: 9788898854011  

PARZIALE A. (2014). Il mio nome e’ Hill, Jonathan Hill. In: AA.VV., FCHUB - Dopo l'anno zero. Roma: Minerva 
Bancaria Editore, ISBN/ISSN: 9788898854028  

PARZIALE A. (2014). Da Karlsruhe (ri)corsi e ricorsi minano la stabilità europea - Parte I - Parte II. In: AA.VV., 
FCHUB, dopo l'anno zero. Roma: Editrice Minerva Bancaria, ISBN/ISSN: 9788898854028  

PARZIALE A. (2012). Interest rate swap: il valore della dichiarazione di operatore qualificato e la nullità per difetto 
di causa al vaglio delle corti pugliesi. In: Banca Borsa e Titoli Di Credito; n.6/2012, p. 787-796, ISSN: 0390-9522  

PARZIALE A., Bragantini M., Chiarenza F. (2012). Le garanzie personali. In: Contratti di finanziamento bancario, 
di investimento, assicurativi e derivati. p. 258-305, ISBN/ISSN: 978-88-217-3787-9 

In aggiunta a quanto sopra, sono autore di una cospicua produzione di articoli in materia giuridica sul sito fchub.it 

 

Attività professionale 

Nel corso della mia attività professionale, sono stato coinvolto in operazioni rilevanti in materia bancaria e 
finanziaria, che includono:  

 assistenza ad un primario gruppo bancario italiano nel processo di cessione di crediti non performing 
per un valore complessivo di Euro 2,5 miliardi, nel contesto di una operazione di cartolarizzazione. 
L’assistenza ha riguardato anche la redazione e negoziazione di un contratto di servicing tra venditore 
ed acquirente 

 redazione di un contratto di esternalizzazione della funzione di recupero credito (servicing) per conto 
di primario istituto di credito italiano per la gestione di un portafogli crediti ipotecari e chirografi di Euro 
8 miliardi  

 assistenza per l’adeguamento di contratti di esternalizzazione di funzioni aziendali significative di 
primario istituto di credito italiano alla luce delle nuove line guida EBA 

 ristrutturazione del debito di un gruppo di società garantito da un patrimonio immobiliare pari a circa 
Euro 200 milioni, nel contesto di una operazione di parziale cessione di quota di partecipazione, 
redazione di un accordo di investimento ed omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti 
ex art. 182-bis della legge fallimentare 

 assistenza a primario gruppo mondiale nel settore della negoziazione di metalli con riguardo ai profili 
di diritto italiano del funzionamento della propria infrastruttura di post-trading 

Onorificenze – Affiliazioni – Altri progetti 

 

Relatore: 
2017: Relatore alla “Giuscommercialisti in erba - Giornata nazionale di discussione delle tesi dei dottorati di Diritto 
commerciale” (co-discussant Prof. A. Perrone) 
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Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel cv ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 del GDPR (Regolamento UE 2016/679). 

Altre attività:  
2018: Presidente della Corte di Arbitrato, UIPM - Union Internationale de Penthatlon Moderne 
2012 – 2014 – 2018: Organismo Agenti Mediatori (OAM) – membro del comitato di redazione della prova di 
ammissione  
2007 – oggi: Associazione Consules – attività no profit nel settore dell’educazione – Model United Nations 
(simulazione dei lavori di organi dell’Organizzazione delle Nazioni Unite) 

 

Premi, borse di studio ed altre onorificenze:   
2012: XXVIII Dottorato di ricerca – Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” – Borsa di Studio  
2011: Premio di Laurea “Sebastiano e Rita Raeli” anno 2010  
2005-2010: Fellowship presso Collegio Universitario "Lamaro Pozzani" della Federazione Nazionale dei Cavalieri 
del Lavoro, 2005 – 2010. – Membro di un collegio universitario di merito a Roma, che accoglie circa 15 nuovi 
studenti per anno, ai quali è offerta una borsa di studio integrale per tutta la durata del corso di laurea ed un 
programma didattico aggiuntivo rispetto al corso di laurea prescelto (che include lezioni di economia, seminari, 
corsi di lingua) 

 

  


