CURRICULUM VITAE
Roberto Sparano
Nato a Napoli 14 ottobre 1970

Corte d'Appello di Napoli

1997

Abilitazione alla professione di Avvocato

Studi
1990 - 1993
Università degli Studi Federico II di Napoli
Laurea in Giurisprudenza (110 e lode)
Tesi in Diritto Internazionale, "Armonizzazione delle Discipline Nazionali Societarie nella Comunità Europea Fusioni di Società"

Mondoimpresa, Unioncamere, Ist. Tagliacarne, Roma

Apr.1994 - Dic.1994
Diploma post laurea in Giurista Internazionale d'Impresa
Assegnatario di Borsa di Studio.
Materie approfondite: Diritto Internazionale, Appalti Internazionali, Programmi di Finanziamento, Diritto
Comunitario e Fondi Strutturali, Incentivi all'esportazione, Negoziazione e costituzione di Joint Ventures nei paesi
in via di sviluppo, GATT/WTO, Arbitrato e Metodi alternativi di risoluzione delle Controversie.

IDLI International Development Law Institute, Roma

Ago.1994- Sett.1994
"Negotiating International Agreements in developing Countries in Central and East Europe/Asia"
Materie approfondite: Project Finance, Contratti Internazionali di finanziamento, Negotiating Skills, Contratti
Internazionali, Arbitrati.

Esperienze Lavorative

Gen. 2015 -Oggi

Studio Legale e Tributario Quorum Roma/Milano
Partner
Attività Svolta:
Merger & Acquisition, Diritto Societario Private Equity e Diritto Bancario, Diritto Comunitario e della
Concorrenza
Pareristica e strutturazione delle operazioni di M&A, redazione e negoziazione di contratti per l'acquisto di azioni o
quote di società, redazione di contratti per l'acquisto d'azienda o rami d'azienda, predisposizione della
documentazione necessaria alla realizzazione di un conferimento di ramo d'azienda o d'azienda e successiva
cessione del veicolo societario, redazione e negoziazione di patti parasociali, supervisione di attività di due
diligence. Redazione di regolamenti di fondi alternativi di investimento (FIA) riservati, assistenza ad SGR relativa
all'attività di gestione di fondi mobiliari riservati chiusi, rapporti con Banca d'Italia, assistenza per la compliance
alla disciplina MIFID.

Studio Carnelutti, Roma
Partner
Dal 2006 al 2007 Senior Associate

Giugno 2006 - Dic. 2014

Attività Svolta:
Merger & Acquisition e Diritto Societario Private Equity, Diritto Bancario, Diritto della Concorrenza
Pareristica e strutturazione delle operazioni di M&A, redazione e negoziazione di contratti per l'acquisto di azioni o quote di
società, redazione di contratti per l'acquisto d'azienda o rami d'azienda, predisposizione della documentazione necessaria alla
realizzazione di un conferimento di ramo d'azienda o d'azienda e successiva cessione del veicolo societario, redazione e
negoziazione di patti parasociali, supervisione di attività di due diligence. Redazione di regolamenti di fondi mobiliari ed
immobiliari riservati chiusi, assistenza ad SGR relativa all'attività di gestione di fondi mobiliari riservati chiusi, rapporti con Banca
d'Italia, assistenza per la compliance alla disciplina MIFID, costituzione di una branch di banca comunitaria, redazione della
contrattualistica con la clientela e documentazione di trasparenza bancaria, assistenza nella procedura di adesione al fondo
interbancario di garanzia, assistenza alla procedura di apertura di una branch di un intermediario finanziario con vendita in
modalità via internet di prodotti finanziari derivati e OTC.
Redazione e negoziazione di contratti internazionale fra cui, contratti di licenza di marchi e brevetti, contratti di joint venture, turn
key contruction contracts, EPC, ricerca e sviluppo.

Dic. 2003 - Giugno 2006
Criscuoli Onesti, Santoro & Partners, Roma
Carnelutti Group
OfCounsel
Attività Svolta:
Merger & Acquisition, Diritto Societario, Diritto della Concorrenza
Pareristica e strutturazione delle operazioni di M&A, supervisione di attività di due diligence, redazione e negoziazione di contratti
per l'acquisto di azioni o quote di società, redazione di contratti per l'acquisto d'azienda o rami d'azienda, predisposizione della
documentazione necessaria alla realizzazione di un conferimento di ramo d'azienda o d'azienda e successiva cessione del veicolo
societario, redazione e negoziazione di patti parasociali. Redazione e negoziazione di contratti di distribuzione, joint venture,
franchising fra soggetti di diversi paesi. Redazione di accordi per la progettazione e realizzazione di macchinari specialistici
destinati alla produzione, contratti di costruzione chiavi in mano.

Zini and Associate, Roma
Senior Associate

Maggio 2001 -Nov. 2003

Attività Svolta:
Merger & Acquisition, Diritto Societario, Diritto della Concorrenza
Pareristica e strutturazione delle operazioni di M&A, supervisione di attività di due diligence, redazione e negoziazione di contratti
per l'acquisto di azioni o quote di società in Italia ed all'Estero (Germania, Austria, Francia, Brasile), redazione di contratti per
l'acquisto d'azienda o rami d'azienda, predisposizione della documentazione necessaria alla realizzazione di un conferimento di
ramo d'azienda o d'azienda e successiva cessione del veicolo societario, redazione e negoziazione di patti parasociali.
Predisposizione e negoziazione di contratti di distribuzione, joint venture, franchising fra soggetti di diversi paesi. Redazione di
accordi di specializzazione e manufacturing.

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, Napoli/Roma
Assistente del Commissario Avv. Alessandro Luciano

Dic. 1999- Maggio2001

Attività Svolta:
Supporto giuridico al Commissario in materia di Risoluzione delle Controversie fra operatori, relazioni con l'Autorità Garante
della Concorrenza e del Mercato per le decisioni in cui è richiesto il parere dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni,
accordi di cooperazione internazionale, partecipazione al gruppo di lavoro sul libro verde delle Comunicazioni Elettroniche.

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni,
Napoli Dipaitimento Garanzie e Contenzioso

Dic.1998 - Dic.1999

Attività Svolta:
Responsabile area Risoluzione delle Controversie fra operatori del settore delle Comunicazioni, Responsabile di procedimenti in
materia di posizioni dominanti nel settore della pay-tv, Diritto della Concorrenza, Telefonia Mobile (roaming), Telefonia Fissa
(interconnessione).

Studio Legale Pavia e Ansaldo, Milano
Associate

Genn.1997 - Dic. 1998

Attività Svolta:
Merger & Acquisition, Diritto Societario e Diritto della Concorrenza
Pareristica e strutturazione delle operazioni di M&A, partecipazione all'attività di due diligence, redazione e negoziazione di
contratti per l'acquisto di azioni o quote di società, redazione di contratti per l'acquisto d'azienda o rami d'azienda, redazione e
negoziazione di patti parasociali, acquisizioni di imprese internazionali, assistenza nell'ambito della promozione di offerte
pubbliche d'acquisto in Italia ed all'estero (Sud Africa e Stati Uniti d'America), assistenza nella procedura di delisting di società
quotata presso la borsa di Johannesburg (Sud Africa).

Studio Legale Tizzano, Bruxelles
Associates

Sett.1995 -Genn.1997

Attività Svolta:
Diritto della Concorrenza - Aiuti di Stato
Redazione di memorandum interni e pareri in materia di intese e abuso di posizione dominante in sede nazionale e comunitaria,
assistenza ai senior associates ed ai partner alla presentazione della notifica di operazioni di concentrazione ali'Autorità Garante
della Concorrenza e del Mercato ed alla Commissione CE, pareri in merito agli aspetti concorrenziali legati a contratti di
distribuzione, ricerca e sviluppo e accordi di cooperazione, ricerche ed assistenza alla predisposizione degli atti giudiziari per la
Corte di Giustizia CE e al Tribunale di Primo Grado CE, partecipazione alla audizioni presso la Commissione CE.
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Cleary, Gottlieb Steen & Hamilton, Bruxelles
Trainee

Feb.1995 - Sett.1995

Attività Svolta:
Diritto Finanziario, Diritto della Concorrenza
Assistenza nell'ambito della quotazione di American Depositary Receipts (ADR), redazione di pareri e memorandum sugli aspetti
societari e sull'esclusione del diritto di opzione. Ricerche e redazione di pareri in materia di diritto della concorrenza, cartelli,
abuso di posizione dominante e controllo delle concentrazioni.

Allen & Overy, Londra
Trainee

Ago. 1992

Attività Svolta:
Diritto Bancario e Finanziario
Ricerche giuridiche in materia di diritto bancario e finanziario italiano, predisposizione di memorandum per i senior associate e
per i partner, revisione dei contratti di finanziamento internazionale con aspetti afferenti l'Italia.

Banco di Napoli, Londra
Stager presso il Loan Department

Giu.1992 - Ago.1992

Aree di Lavoro: Diritto Bancario e Finanza Strutturata.

Insegnamento
IFAF Business School S.r.l

Sett.2009

Docente nell'ambito del Master Master Avvocato d'Affari.

Lezione Contratti di acquisizione di società e joint ventures

LRA Learning Resource Associates, Milano

Giugno 2003 - Dic. 2008

Responsabile dei seminari di due giorni "Antitrust e Accordi Commerciali" e "Corporate Governance in Italia ed in Europa".

MF Conference, Milano
Relatore ai convegni in materia di Diritto Societario, Risttutturazione e Turnaround delle imprese

Agorà S.p.A.

Genn. 2003 - Dic. 2006
Genn. 2004 - Ott. 2010

Relatore nei convegni in materia di Diritto Societario.

Scuola di Specializzazione "Jean Monet"
di Diritto ed Economia della Comunità Europea, Napoli
Titolare del Corso di Diritto della Concorrenza e del Mercato

Genn. 2000 - Dic.2002

Altre Attività
Globalaw, Bruxelles

Gen. 2016 - Oggi

Coordinatore del Gruppo di M&A del network
Membro del Comitato per le nomine e le adesioni.
Globalaw è un network internazionale di studi legali indipendenti presenti in oltre 110 città e che contano oltre 9.000 avvocati.

Nuova Sguassero- S. Giorgio di Nogaro (UD)

Luglio 2016 - Oggi

Membro del Consiglio d'Amministrazione

Globalaw, Bruxelles

Ott. 2013 -Gen. 2015

Membro del Consiglio d'Amministrazione
Membro del Comitato per le nomine e le adesioni.
Globalaw è un network internazionale di studi legali indipendenti presenti in oltre 110 città e che contano oltre 9.000 avvocati.

Intenational Trade Center, Ginevra
ITC Pro-bono Committee on International Model Contracts for Exporting SMEs
Membro

Il comitato ha prodotto una serie di contratti standard per aiutare le PMI nell'attività di esportazione.
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Aprile 2009

EMF European Multimedia Forum, Bruxelles.

Luglio 2001 -Giugno 2006

Advisor
EMF è un a delle principali associazioni in Europa nel campo della promozione, lo studio e lo sviluppo della multimedialità e della
tecnologia digitale.

Commissione del Ministero delle Attività Produttive per la riforma della normativa delle grandi imprese in
Crisi, Roma.
Segretario e membro della Commissione
2005

Pubblicazioni
E' autore di diversi articoli in materia di diritto della concorrenza, diritto bancario e finanziario e diritto societario in Italiano ed Inglese
Fra gli altri

Pav per View Television Merger in Italv, International Technology Law Review, Novembre 2001
The ln-house Counsel's Guide lo E-Commerce 2002. Euromoney e lnternational Technology Law Review, Editor of the Italian
Section, Dicembre 2001
International Encvclopedia of Laws: Cvbe r Law, Italian Section, Kluwer, 2008.
Liceità dell'operazione di "leverage buv-out" , Diritto e Pratica delle Società, luglio 2003
La nuova disciplina del diritto di recesso nelle S.p.A. Altalex.com, 2004
La conformità del nuovo diritto societario italiano al piano d'azione diretto alla modernizzazione del diritto societario ed al
rafforzamento della corporate governance all'interno dell'Unione Europea, Le Società, IPSOA, 2/2004
Market abuse, in arrivo la finanza trasparente Il Nuovo diritto delle Società n. 18, ottobre 2004
Offerta pubblica d'acquisto, le nuove regole spagnole, li Nuovo diritto delle Società, 23 marzo 2005, p. 55
Il nuovo Regolamento CE relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese, 25 marzo 2004 www.altalc x.it.
Profili Legali della Operazioni di MLBO, Halley Ed. 2006
La nozione di Controllo, Sezione 2 Capitolo 2, Trattato Omnia - Concorrenza, mercato e diritto dei consumatori, Kluwer, 2018

Conoscenze Linguistiche
Italiano
Tedesco
Inglese
Francese
Spagnolo

Lingua Madre
Lingua Madre
Ottimo
Ottimo
Sufficiente

