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INFORMAZIONI 

PERSONALI 
AVVOCATO RENATO GIALLOMBARDO 

 rgiallombardo@hotmail.com 

 

| Data di nascita: 17 febbraio 1966 

| Nazionalità: Italiana 

| Stato civile: Coniugato 

| Servizio militare: Aereonautica militare, 1991 – 1992 

 

ESPERIENZA 

PROFESSIONALE 
  

1992 – 2015 GIANNI, ORIGONI, GRIPPO, CAPPELLI & PARTNERS 

Via delle Quattro Fontane, 20, Roma 

 

Partner, Senior – Sede di Roma e Coordinatore della sede di Abu Dhabi dello Studio. 

 

Esperto di diritto dei contratti, diritto commerciale e societario, operazioni straordinarie 

(mergers & acquisitions) quali acquisizioni di società quotate e non quotate, fusioni, scissioni, 

joint venture, operazioni di finanza straordinaria, ivi inclusi projects nazionali e internazionali, 

turnaround, ristrutturazioni, riorganizzazioni societarie e crossborder transactions e diritto dei 

mercati finanziari. In tale ambito, ha assistito società operanti in numerosi settori (oil and gas, 

renewable energy, bancario, finanziario, telecomunicazioni, industria meccanica, construction, 

automotive, entertainment, moda e lusso, agroalimentare, trasporti, sport & leisure, hotels 

management, sanità, nautica, high tech, difesa e aerospace).  

L’Avv. Renato Giallombardo ha maturato una notevole esperienza nel settore della 

contrattualistica e nel private equity avendo assistito negli anni fondi comuni ed holding di 

investimento italiani ed esteri, fondi sovrani e development companies di carattere immobiliare 

e industriale in una vasta gamma di operazioni in Italia e all’estero. Ha inoltre acquisito una 

solida esperienza in operazioni di venture capital, proprietà intellettuale, information 

technology, infrastrutture e in altre operazioni straordinarie, tra cui IPO e fondi comuni di 

investimento immobiliare. 

L’Avv. Renato Giallombardo ha anche un forte background in materia di 

internazionalizzazione commerciale e produttiva delle imprese italiane, avendo avuto 

esperienze professionali in quasi tutti i paesi Europei, nei Paesi del Golfo, ove opera 

regolarmente dal 2010, nonché negli Stati Uniti, in Cina, in Canada nei paesi del nord Africa, e 

del sud-est asiatico. E’ attualmente coordinatore del progetto middle-est dello studio.  

Quanto alle esperienze professionali più significative, l’Avv. Giallombardo ha prestato 

consulenza in oltre 100 operazioni di acquisizione e investimento a carattere industriale e 

finanziario italiane ed estere tra le quali vale menzionare l’assistenza quale avvocato 

coordinatore nella ristrutturazione della Parmalat al fianco del Commissario Straordinario dott. 

Enrico Bondi, di alcune tra le più importanti fusioni bancarie e di recente l’operazione Alitalia 

– Etihad. 

E’ stato responsabile dello start-up della sede di Bologna (2002-2006) e della sede di Abu 

Dhabi (2010-in corso).  
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ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE 
  

1985 – 1990 Laurea in giurisprudenza 

Università “La Sapienza” – Roma 

Tesi in “Applicazione extra-territoriale delle leggi antitrust”,  

Relatore Prof. Carlo Angelici. 

 

1991 

 

 

1993 – 1994 

 

Corte Internazionale dell’Aia  

Master Course in Diritto Internazionale Privato 

 

Master of Laws (LL.M) 

Queen Mary College, University of London, Londra (Regno Unito) 

Subject matters: Commercial and corporate laws. 

LL.M with merit 

 
COMPETENZE 

PERSONALI 

 

  

Lingua madre Italiano 

  

Lingue Straniere Inglese (fluent), Francese (basic) 

Attività professionali 1992-1995: Attività di due diligence e contrattualistica nei principali processi di privatizzazione 

del governo italiano ed alle multinazionali che investono nel nostro Paese. Svolge attività di 

consulenza nel settore antitrust e della proprietà intellettuale. 

1996-2000: È coinvolto nelle prime operazioni di apertura dei mercati finanziari, studiando il 

percorso di regolamentazione e apertura della Borsa e degli altri mercati regolamentati, assiste 

società in operazioni di quotazione di strumenti finanziari nonché in altre operazioni di finanza 

straordinaria quali cartolarizzazioni ed operazioni di finanza strutturata. 

2000-2004: Assiste imprese italiane nel processo di internazionalizzazione e acquisizione nei 

paesi europei ed in paesi emergenti quali Turchia, Cina e Russia.  

2002-2006: È responsabile dell’apertura della sede di Bologna dello studio. In questo periodo 

approfondisce tutti i temi legati al diritto ed alla contrattualistica delle piccole e medie imprese 

ed al sistema delle cooperative. 

2003-2005: Assiste il Commissario Straordinario Enrico Bondi nell’operazione di 

ristrutturazione del gruppo Parmalat, occupandosi della ricognizione del perimetro societario, 

della gestione delle partecipate estere, della cessione di alcune partecipate, della ristrutturazione 

del Parma Calcio e della riorganizzazione del network commerciale internazionale tramite la 

predisposizione di accordi di licenza internazionali. 

 2007-2013: Diviene co-responsabile del settore Private Equity dello studio e segue una serie di 

importanti operazioni di acquisizioni per fondi di investimento nazionali ed internazionali. 

2009: Avvia il progetto di espansione dello studio nel Medioriente e nei paesi del Golfo con la 

responsabilità dello start-up della sede di Abu Dhabi, aperta nel 2010. In tale ambito si 

specializza in fondi sovrani, società di private equity, development companies, imprenditori e 

family office che operano o investono nei Paesi del Golfo. 

2012: Assiste pro bono il Comitato Promotore Roma 2020 sino alla rinuncia della candidatura, 

acquisendo un’importante esperienza nel diritto sportivo ed nella predisposizione dei dossier 
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funzionali alla candidature in conformità alla normativa CIO.  

2009-2014: Si occupa di Venture Capital assistendo start up, incubatori, acceleratori e vari 

fondi di venture capital italiani ed esteri nel processo di costituzione ed avviamento.  

2012-2014: Collabora alla stesura della normativa sulle start-up innovative c.d. Legge Passera. 

E’ promotore del protocollo d’intesa tra CNR e Ministero dell’Economia degli Emirati Arabi in 

materia di scambio di tecnologie e promozione degli spin-off di Ricerca del CNR nei Paesi del 

Golfo. Nel 2013 viene nominato dal Prof. Guido Fabiani e dal Presidente della Regione Lazio 

Nicola Zingaretti nella Commissione Start Up e Innovazione costituita dalla Regione per 

predisporre  le linee guida delle politiche regionali sull’innovazione nell’ambito della 

programmazione del FESR 2015-2021. Nel 2014 viene nominato dal Presidente del CNR, il 

Prof. Luigi Nicolais, componente della Commissione Spin-off di Ricerca costituita in base al 

nuovo Regolamento CNR sugli spin-off. Tutte le suddette attività sono state svolte e sono 

attualmente svolte a titolo gratuito. 

2013-2014: Collabora con la Presidenza del Consiglio (Governo Letta) in relazione ad alcuni 

foreign direct investments in Italia da parte di investitori provenienti dai Paesi del Golfo 

(attività a titolo gratuito) 

2014: Viene nominato dal Ministero dello Sviluppo Economico nel Consiglio di Sorveglianza 

della società GeoAmbiente in Amministrazione Straordinaria. 

2015: Viene indicato dalla Presidenza del Consiglio come membro del Comitato di Controllo 

Contratti della T.E.L.T la società bi-nazionale (Italia - Francia) che gestirà la realizzazione 

della Torino - Lione (attività a titolo gratuito) 

 
ULTERIORI 

INFORMAZIONI  

Pubblicazioni Di seguito alcune tra le pubblicazioni: 

La quotazione in borsa ed i prospetti informativi nella normativa comunitaria, in Diritto del 

Commercio Internazionale, 1991, pag. 417 ss.. 

Guida all’applicazione della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 concernente la 

competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale negli 

Stati della Comunità Europea, in Quaderni Giuridici – XIV – Ordine degli Avvocati di Roma. 

Italian Securities Market: Access by foreign intermediaries, in International Banking and 

Financial Law, 1994, vol. 13, pag. 51 ss.  

Pension Funds under Italian Law, in Journal of International Banking Law, 1994, vol. 9, pag. 

380 ss. 

Seminari come 

coordinatore / relatore 

Forum Business development in the United Arab Emirates 

18-20 febbraio 2013, Milano e Padova 

Road Show organizzato dallo Studio in collaborazione con il Ministero per il Commercio 

Estero degli Emirati Arabi Uniti. 

Forum Italiano Mergermarket M&A-Private Equity 2012 

25 ottobre 2012, Milano 

Seed revolution 

Seminario sul venture capital organizzato dallo studio 

7 maggio 2012, Roma 

Un ponte sul Golfo: Business negli EAU 

27-29 febbraio 2012, Roma, Bologna, Milano 

Road Show organizzato dallo Studio in collaborazione con il Ministero per il Commercio 

Estero degli Emirati Arabi Uniti. 

Il Private Equity tra Politiche industriali e vocazione finanziaria 

Tavola rotonda organizzata dallo studio con la presenza dei più importanti operatori italiani ed 
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esteri di private equity. 

17 novembre 2011, Roma. 

Forum Italiano Mergermarket M&A-Private Equity 2011 

25 ottobre 2011, Milano 

Emirati d’Affari: una piattaforma globale? 

Tavola rotonda organizzata dallo studio 

30 marzo 2011, Roma 

Forum internazionalizzazione ABI: “Fare Finanza Islamica: come e perché” 

22 ottobre 2010, Roma 

Tavola rotonda ABI: “La Finanza Islamica” 

16 marzo 2010, Roma 

Tavola rotonda Merger Market: Il mercato del Private Equity in Italia 

28 ottobre 2011, Milano 

Tavola rotonda Merger Market: Le operazioni di rilevanza strategica e di interesse nazionale 

alla luce della nuova normativa sulla Golden Share. 

26 ottobre 2012, Milano 

Tavola rotonda: “La formazione del consenso nel panorama politico italiano e internazionale” 

3 dicembre 2013, Roma 

Premi Oltre ad un notevole numero di premi nazionali ed internazionali ricevuti dallo studio, il  team 

di private equity coordinato dall’Avv. Renato Giallombardo ha ricevuto il “Top Legal Awards 

– Team Private Equity 2009” 

Riconoscimenti Attestato di gratitudine del Ministero del commercio con l’estero degli Emirati Arabi Uniti per 

l’impegno nel percorso di rafforzamento degli scambi commerciali tra l’Italia e gli Emirati 

Arabi Uniti. 

Associazioni Professionali 2010-2015. È membro dell’AIFI e dell’EVCA e Segretario dell’“Osservatorio sulla Finanza 

d’Impresa Pubblico-Privata” dell’Università “Luigi Bocconi” di Milano, coordinato dal Prof. 

Angelo Provasoli. 

Attività non Professionali 2014: Costituisce l’Associazione Capitale Roma www.capitaleroma.it un’associazione tra 

professionisti e persone provenienti dal mondo del lavoro che ha lo scopo di sperimentare 

nuovi metodi di  “building consensus”, nuove forme di “advocacy” e tutto ciò che consente 

una partecipazione dei cittadini al percorso di realizzazione di un loro progetto. Con 

l’associazione, organizza il Casting delle Idee che raccoglie oltre 10.000 voti di cittadini 

interessati alla realizzazione dei progetti pubblicati e diffusi tramite una piattaforma web 

appositamente realizzati. In questi anni ha acquisito un’importante esperienza nella 

predisposizione di testi e articolati normativi collaborando con la Presidenza del Consiglio, e 

prestando consulenza a carattere gratuito in un rilevante numero di iniziative poste in essere da 

parlamentari, dirigenti ministeriali, consiglieri regionali. Collabora con varie testate 

giornalistiche tra le quali Milano Finanza, M.F., Italia Oggi ed altri quotidiani web o testate 

radiofoniche. 

 

http://www.capitaleroma.it/

