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CURRICULUM VITAE DI VALERIO GIORGI 

Nato a Roma, il 27 gennaio 1974. 

Cittadino Italiano 

Residente in Roma, domiciliato in via Domenico Comparetti n. 60  

Dispensato dagli obblighi di leva per meriti scientifici. 

TITOLI DI STUDIO 

- Diploma di maturità classica conseguito nell’anno scolastico 1991-1992  

- Diploma di laurea in Giurisprudenza conseguito in data 17 dicembre 1996, 
presso l’Università degli studi di Roma “La Sapienza” presentando una tesi in 
Diritto Commerciale, relatore Prof. Berardino Libonati, dal titolo: 
“Conferimenti in natura e determinazione del prezzo di emissione delle 
azioni”. 

FORMAZIONE  E CORSI PROFESSIONALI 

- Nell’estate del 2012 ha frequentato il corso “Climate Change and Intellectual 
Property Rights”, Peking University, Pechino (Cina). 

- Nell’estate 2011 ha frequentato: a)  il corso “International Trade Law” presso il 
King’s College di Londra, UK, in collaborazione con il Consiglio Nazionale 
Forense; b) il corso Corporations Law, presso la Suffolk University, Faculty of 
Law, Boston, Massachussetes, USA, in collaborazione con il Consiglio 
Nazionale Forense. 

- Titolare dal 1° luglio 2003 di un assegno di ricerca presso la Facoltà di 
Economia, Università Luiss – Guido Carli di Roma, area scientifica Diritto 
Commerciale, per un progetto di ricerca dal titolo: “Profili civilistici 
dell’offerta pubblica di acquisto, tecniche di difesa nei confronti dell’OPA 
ostile e tutela degli investitori”. 

- Docente nel Master di Diritto Privato Europeo – Università “La Sapienza” di 
Roma, direttore Prof. Guido Alpa, anni 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004.
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- Docente nel Master di Diritto dell’Impresa e delle procedure concorsuali – 
Università S. Pio V – Roma, direttore prof. avv. Stanislao Chimenti, anno 
2006.

- Scuola di formazione per Curatore Fallimentare organizzata dal Consiglio 
dell’Ordine degli Avvocati di Roma e dal Consiglio dei dottori commercialisti 
di Roma, novembre 2002-giugno 2003.

- Dottorato di ricerca in “Diritto Privato” presso l’Università degli studi di Pisa 
(XIV° ciclo) titolo di Dottore di ricerca conseguito con superamento positivo 
dell’esame finale in data 10 giugno 2002, presentando una tesi dal titolo: “I 
contratti derivati di credito: tipologie e funzioni”. 

-

- Frequenza ai “Seminari sul nuovo diritto societario” presso la Cassa Nazionale 
di previdenza e assistenza forense, maggio-luglio 2003.

- Attività di studio e ricerca presso l’Institute of advanced legal studies di 
Londra sulle tematiche dei credit derivatives nel periodo 1-28 agosto 2001. 

- Frequenza ai “Seminari di diritto dell’economia” presso la Cassa Nazionale di 
Previdenza e Assistenza Forense, anno 2001/2002 

- Frequenza della scuola di notariato “Anselmo Anselmi” di Roma, 1998/2000 e 
biennio di pratica notarile compiuta presso lo studio del Dott. Antonio Matella, 
Notaio in Roma 

- Corso di perfezionamento in “Diritto e politica bancaria e dei mercati 
finanziari”, Facoltà di Scienze Politiche, Università degli studi di Roma “La 
Sapienza”, a.a. 1998/1999. 

- Summer law school, in “European contract and banking law”, direttori del 
corso Prof. Guido Alpa – Prof. Francesco Capriglione, Università di Malta, 
anni 1997 e 1999. 

- “Cultore della materia” presso la cattedra di Istituzioni di diritto privato, Prof. 
Mario Bessone, Facoltà di Economia, Università di Roma “LUISS”, a.a. 
1998/1999 

- Vincitore di una borsa di studio del Consiglio Nazionale delle Ricerche nel 
quadro del programma di ricerca Short term fellowship e svolgimento di 
attività di ricerca sul tema dei conferimenti nelle società di capitali presso 
l’Institute of advanced legal studies di Londra, 1°-23 agosto 1997. 
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- Summer law school in “Current issues in company and banking law”, direttore 
Prof. Guido Alpa, Università di Malta, 1996. 

- Collaboratore dal 1996 alla cattedra di Istituzioni di diritto privato, Prof. Guido 
Alpa, Facoltà di Giurisprudenza, Università degli studi di Roma, “La 
Sapienza”. 

ATTIVITA’ PROFESSIONALE 

- Svolgimento della pratica forense e successiva attività professionale presso lo 
studio legale “Gianni, Origoni & partners”, Roma, via delle Quattro Fontane, 
n. 20 negli anni 1997-2001 dove si è occupato di attività stragiudiziale e 
giudiziale, con particolare riferimento al settore del diritto societario, dei 
contratti e delle procedure concorsuali; 

- Iscritto all’albo degli avvocati presso il Consiglio dell’Ordine degli avvocati di 
Roma dal 7 settembre 2000. 

- Vincitore del concorso per la nomina a Primo Segretario della XXV 
Conferenza dei Giovani Avvocati di Roma, con una prolusione, tenuta nel 
corso della cerimonia di proclamazione del 27 gennaio 2001, dal titolo “Il 
processo di condanna di Giovanna d’Arco”. 

- Dal 2000 svolge attività professionale, in qualità di avvocato, presso il distretto 
di Corte di appello di Roma in campo giudiziale e stragiudiziale, occupandosi 
di diritto societario, diritto bancario, diritto delle assicurazioni, diritto dei 
contratti e diritto fallimentare. In particolare, ha svolto e svolge attività 
professionale in favore di primarie società relativamente a tutte le questioni di 
diritto societario ad esse relative.  

- L’assistenza ha riguardato, in particolare, le problematiche di diritto dei 
contratti e, principalmente, le problematiche di diritto commerciale, con 
particolare riferimento alle questioni di diritto societario connesse sia allo 
svolgimento dell’attività ordinaria degli organi amministrativi, alla 
predisposizione, modifica e revisione di atti costitutivi e statuti e sia con 
riferimento alle operazioni straordinarie di cessioni di rami di azienda ovvero 
di partecipazioni societarie, di fusioni e acquisizioni, anche in relazione alle 
connesse operazioni di finanziamento, di aumenti e riduzione del capitale 
sociale e di scissioni, di architettura e costruzione di gruppi societari e alla 
contrattazione di rilievo parasociale, con particolare riferimento alla 
predisposizione di sindacati di voto e di sindacati di blocco. In tale contesto ha 
svolto attività di consulenza, redazione di pareri orali e scritti in favore degli 
organi amministrativi, assistenza durante le relative riunioni e in merito a tutti 
gli adempimenti di legge, predisposizione dei contratti di cessione e assistenza 
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presso le strutture ministeriali in caso di procedure di cessione a evidenza 
pubblica in relazione alla presentazione di istanze di autorizzazione, bandi e 
disciplinari di cessione e adempimenti pubblicitari connessi e conseguenti. Ha 
maturato esperienza nell’ambito della redazione di tutti i principali contratti 
commerciali, con particolare riferimento ai contratti di joint venture e di 
licenza di uso di primari marchi nel settore della moda, di licenza di brevetti, di 
costruzione di impianti energetici nell’ambito del settore delle energie 
rinnovabili, nonché di fornitura e somministrazione di energia e food. 

- Ha altresì svolto e svolge attività professionale nel settore del contenzioso di 
diritto societario e di diritto bancario e dei mercati finanziari, con riferimento al 
promovimento di azioni di responsabilità e del contenzioso inerente ai contratti 
e strumenti derivati e, in dettaglio, ai contratti derivati di credito.  

- Ha prestato attività continuativa di consulenza in favore degli organi societari 
di società azionarie operanti nel settore della chimica industriale e 
farmaceutica, nonché assicurativa e immobiliare, con particolare riferimento 
alla consulenza civilistica e giuscommercialistica inerente all’attività svolta 
dagli organi amministrativi anche relativamente ai profili di responsabilità 
civile.  

- In dettaglio: 

- dal 1997 al 2001: ha svolto attività professionale presso lo studio Gianni, 
Origoni & Partners; 

- dal 2001 al 2006: ha svolto attività professionale presso lo studio del prof. 
Avv. Guido Alpa, professore ordinario di Diritto Civile presso la Facoltà di 
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”; 

- dal 2006 al 2015: ha svolto attività professionale presso lo studio dell’avv. 
Donato Bruno; 

- dal 2015 al 2017 ha svolto attività professionale nel settore del contenzioso 
civile e commerciale e bancario e delle procedure concorsuali e di 
restructuring dello studio legale Delfino Willkie Farr Gallagher LLP; 

- dal 2017 è membro dello studio DGR LEX di Roma; 

- Nel 2001 è membro della “Commissione per la promozione dei giovani” 
istituita presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma. 

- Nel 2004 è membro della “Commissione di diritto e procedura civile” istituita 
presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma. 

- Nel 2005 è membro della “Commissione Internazionale” istituita presso il 
Consiglio Nazionale Forense. 
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- Con delibera del 22 marzo 2013 è iscritto all’albo speciale degli avvocati 
cassazionisti 

- Dal 2013 è membro del direttivo dell’AIGA, Associazione Italiana Giovani 
Avvocati, sezione di Roma; 

-

PUBBLICAZIONI 

Ha svolto attività scientifica concernente essenzialmente studi di diritto societario e di 
connesso diritto dei contratti sotto la guida del prof. Berardino Libonati e del prof. 
Guido Alpa: 

- I conferimenti in natura nelle s. p. a., in Nuova giur. civ. comm., 1997, II, 396 

- La responsabilità della P.A. per lesione degli interessi legittimi, in I 
precedenti- La formazione giurisprudenziale del diritto civile, a cura di G. 
Alpa, in Giur. sist. dir. civ. comm. diretta da W. Bigiavi, Torino, 1998 

- Commento sub art. 3- I termini di pagamento, in La subfornitura, a cura di G. 
Alpa- A. Clarizia, Milano, 1999 

- I debiti relativi alla sottoscrizione di azioni di società di capitali e la 
compensazione tra crediti reciproci, in Antologia di leading cases, a cura di 
G.Alpa-G. Sbisà, Padova, 2001 

- Commento agli articoli 25-25, 1414-1417 e 2342-2345 cod. civ. per il 
Commentario al codice civile, a cura di G. Alpa – V. Mariconda, Milano, 2005 
e successive edizioni 

-  In tema di garanzie del cedente e di oggetto del contratto nella cessione di 
quota di s.r.l, nota a Trib. Napoli 11 marzo 2002 in Nuova giur. civ. comm., 
2003, I, 138; 

- In tema di trasferimento del rischio di cambio inerente a una somma di denaro 
oggetto di mutuo di scopo, nota a Cass., 19 maggio 2003 n. 7773, in I contratti, 
2003, p. 1139;  
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LINGUE STRANIERE 

Ottima conoscenza della lingua inglese, parlata e scritta. 

ULTERIORI ATTIVITA’ 

E’ membro del Consiglio Direttivo della Fondazione Parioli Onlus. 

Si autorizza al trattamento dei dati personali per gli scopi consentiti dalla legge. 

Roma, 12 maggio 2020 

Avv. Valerio Giorgi 


