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CURRICULUM VITAE  

AVV. NICOLA BIAGIOLI 

Dati personali  

Avv. Nicola Biagioli 

 

 

 

 

Sintesi descrittiva 

L’Avv. Nicola Biagioli ha maturato ampia e significativa esperienza nei settori del diritto 
commerciale e societario e del diritto bancario e finanziario, avendo prestato assistenza 
legale, per quasi venti anni, sia in favore di importanti gruppi societari sia in favore di primarie 
banche e istituzioni finanziarie internazionali e nazionali. 

In particolare, come di seguito evidenziato in maggiore dettaglio: 

I. Ha prestato assistenza legale nel settore del diritto commerciale e societario in favore di 
primari operatori, tra i quali, a titolo meramente esemplificativo, Fiat Auto S.p.A. (ora FCA), 
Ferrari S.p.A., Bologna Fiere S.p.A., Nuovo Trasporto Viaggiatori S.p.A. e Reti Telematiche 
Italiane S.p.A. Tale attività è stata orientata, tra l’altro: 

(a) a fornire accurati e tempestivi pareri al management nelle varie materie connesse all’attività 
aziendale, contribuendo all’efficace valutazione dei rischi connessi alle decisioni aziendali; 

(b) a fornire supporto alla strategia di business dei clienti in relazione agli aspetti di natura 
legale; 

(c) alla gestione, per conto dei clienti, dei rapporti, del negoziato e della contrattualistica, in 
operazioni sia ordinarie sia straordinarie, nonché in circostanze complesse e con multipli 
referenti; 

(d) alla supervisione delle attività di compliance ex D. Lgs. 231/2001 (Responsabilità 
Amministrativa degli Enti societari); 

(e) a fornire adeguato supporto specialistico alle strutture legali interne: 

i. così da contribuire a dare massima efficacia alle soluzioni proposte in relazione 
alle problematiche riguardanti le attività aziendali; 

ii. ai fini della raccolta e preparazione formale e sostanziale delle riunioni dei 
Consigli di Amministrazione e delle Assemblee dei Soci e della corretta tenuta dei 
libri sociali e delle necessarie attività di pubblicità interna ed esterna di quanto 
deliberato dagli Organi Sociali; 

iii. al fine di assicurare la presenza di adeguate strategie, strutture e processi societari 
per consentire concretamente ed efficacemente ai clienti di valutare 
specificamente e rispettare le previsioni normative applicabili ai settori nei quali 
essi operano, in modo da prevenire e individuare comportamenti illeciti; 

iv. nel condurre valutazioni dei rischi giuridici correlati all'ambiente in cui le società 
operano, individuando le priorità dei rischi e contribuendo a sviluppare piani di 
mitigazione degli stessi in collaborazione il management. 

II. Ha prestato assistenza legale nel settore del diritto bancario e finanziario in favore di 
primarie banche e istituzioni finanziarie nazionali ed estere quali, a titolo meramente 
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esemplificativo: Mediobanca S.p.A., Unicredit S.p.A., Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. 
Intesa Sanpaolo S.p.A., Banca Popolare di Milano S.p.A. nonché di importanti gruppi 
societari e società industriali quali, a titolo meramente esemplificativo, Sirti S.p.A., Maire 
Tecnimont S.p.A., Phoenix International S.p.A., Reti Telematiche Italiane S.p.A., fornendo 
consulenza in relazione a: 

(a) operazioni di finanziamento (sia su base corporate sia su base project finance) per la 
realizzazione di progetti riguardanti, tra l'altro, infrastrutture e trasporti, servizi pubblici 
locali, impianti di produzione di energia da fonte alternativa, sanità, strutture turistiche; 

(b) operazioni di finanziamento finalizzate al supporto dell’acquisizione di partecipazioni 
societarie (acquisition financing); 

(c) operazioni di finanza immobiliare (real estate finance); 

(d) operazioni di ristrutturazione del debito nell’ambito di piani di risanamento ex art. 67 L.F. 

e di accordi di ristrutturazione del  debito ex art. 182-bis L.F.; 

(e) emissioni obbligazionarie; 

(f) operazioni di cartolarizzazione e di cessione in blocco di crediti. 

L’Avv. Nicola Biagioli è dotato di un’ottima e fluente conoscenza della lingua inglese sia scritta 
sia parlata e, in particolare, dell’inglese tecnico-giuridico, possiede doti comunicative e notevoli 
capacità di esposizione sia in forma orale sia scritta, con spiccata propensione all’esposizione e 
gestione, in modo articolato e persuasivo, di tematiche afferenti complesse questioni legali e di 
business. 

Esperienze professionali 

 

Reti Telematiche Italiane S.p.A. 

Dal gennaio 2017 svolge la propria attività professionale di assistenza e consulenza legale 
principalmente in favore del cliente Reti Telematiche Italiane S.p.A., occupandosi (i) di 
contrattualistica in materia di diritto civile e commerciale - inclusi la predisposizione e 
negoziazione di tutti gli accordi commerciali tipici del business aziendale, inclusi, a titolo solo 
esemplificativo e non esaustivo, gli accordi di fornitura, appalto (di costruzione e servizi), 
locazione e agenzia, IRU e lease e in generale di tutta la contrattualistica ed i profili di natura 
regolamentare in materia di telecomunicazioni; (ii) di tematiche di diritto societario, inclusa 
l’assistenza alle assemblee e alle riunioni del consiglio di amministrazione, la predisposizione e 
negoziazione dei patti parasociali, coprendo tutta la contrattualistica aziendale. 

 

NCTM Studio Legale  

Dal 2004 al 2017 ha svolto la propria attività professionale di assistenza e consulenza legale nei 
settori di cui sopra (Corporate & Commercial e Banking & Finance): 

(A) in favore di primari gruppi e società industriali quali, a titolo meramente esemplificativo, 
Fiat Auto S.p.A. (ora FCA), Ferrari S.p.A., Bologna Fiere S.p.A., Manutencoop Facility 
Management S.p.A., Nuovo Trasporto Viaggiatori S.p.A., CCC – Consorzio Cooperative 
Costruzioni, Reti Telematiche Italiane S.p.A. in materia di diritto civile e commerciale - 
inclusi la predisposizione e negoziazione di accordi commerciali di fornitura, 
distribuzione, franchising, appalti (di costruzione e servizi), locazioni e agenzia, IRU e lease 
agreements e contrattualistica in materia di telecomunicazioni – e di diritto societario, 
inclusa l’assistenza alle assemblee, predisposizione e negoziazione dei patti parasociali, 
accordi di cessione, etc.; e 
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(B) in favore di primarie istituzioni di credito, compagnie assicuratrici, operatori finanziari e 
società industriali in materia di diritto bancario e finanziario, quali, a titolo meramente 
esemplificativo, Unicredit S.p.A., Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., Intesa Sanpaolo 
S.p.A., MPS Capital Services S.p.A., Banca Popolare di Milano S.p.A., Iccrea 
BancaImpresa S.p.A., Emil-Ro Factor S.p.A., Lloyds per molteplici operazioni di finanza 
strutturata, tra le quali: operazioni di real estate finance, operazioni di shipping finance, 
finanziamenti corporate ad imprese, finanziamenti in relazione ad  operazioni di acquisition 
finance (asset e share deal), operazioni di project financing sia pubblico sia privato, operazioni di 
cartolarizzazione di crediti e di cessione di rapporti giuridici in blocco e operazioni di 
ristrutturazione del debito.  

NCTM LLP  

Dal mese di novembre 2014 al mese di aprile 2016 ha collaborato altresì con NCTM LLP (sede di 
Londra di NCTM Studio Legale), svolgendo attività di assistenza e consulenza in favore di 
primari operatori, in materia di diritto commerciale e societario, e in favore di primarie istituzioni 
di credito, compagnie assicuratrici, importanti operatori finanziari (quali, a mero titolo 
esemplificativo: Lloyds, Manutencoop Facility Management S.p.A. Anacap Capital Partners, 
Oaktree Capital Management L.P. e The European Energy Efficiency Fund Sicav SIF) in 
relazione a diverse tipologie di operazioni di finanza strutturata. 

Ernst & Young - Studio Legale e Tributario  

Dal mese di luglio 2002 al mese di giugno 2004 ha collaborato - quale Manager - con lo Studio 
Legale e Tributario – Ernst & Young, presso la sede di Roma.  

Settori di attività: diritto commerciale - diritto bancario e finanziario – consulenza legale generale. 

In questo periodo, l’assistenza e consulenza legale è stata prestata in favore di operatori italiani ed 
esteri, fra i quali: 

Ferrari S.p.A., Merloni Elettrodomestici S.p.A., Grimaldi S.p.A., Morfini S.p.A., Emil-Ro Factor 
S.p.A., Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., Unicredit S.p.A., Sanpaolo IMI S.p.A., Dresdner Bank 
Group, WestLB Group, Banca Intesa S.p.A., Merril Lynch & Co., Inc., Twentieth Century Fox. 

Andersen Legal - Studio di Consulenza Legale e Tributaria  

Dal mese di agosto 2000 al mese di luglio 2002 ha collaborato - quale Manager - con lo Studio di 
Consulenza Legale e Tributaria - Andersen Legal, presso la sede di Roma.  

Settori di attività: diritto commerciale - diritto bancario e finanziario – consulenza legale generale. 

In questo periodo, l’assistenza e consulenza legale è stata prestata in favore di operatori italiani ed 
esteri, fra i quali: 

Autostrade per l’Italia S.p.A., Granarolo Felsinea S.p.A., Ipse 2000 S.p.A., Luxottica Group, 
Merloni Elettrodomestici S.p.A., Enel S.p.A., Banca Popolare di Puglia e Basilicata s.c. a r.l., 
Faber Factor S.p.A., Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., Credit Agricole Indosuez, La 
Compagnia Finanziaria S.p.A., Cassa di Risparmio di Ferrara S.p.A., Twentieth Century Fox. 

Abilitazioni professionali 

Abilitazione all’esercizio della professione d’avvocato conseguita nel 1999. 

Titoli di studio 

Università degli Studi di Bologna  

Laurea in Giurisprudenza 
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Tesi in Diritto Processuale Civile dal titolo “L’arbitrato rituale e l’arbitrato irrituale dopo la Riforma 
(Legge n. 25 del 5 gennaio 1995)”, – Relatore Chiar.mo Prof. Avv. Federico Carpi. 

Maturità scientifica conseguita presso il Liceo Scientifico Statale A. Volta di Francavilla al Mare 
(CH) 

Altri attestati 

Novembre 1999 

Società Italiana Organizzazione Internazionale - Roma 

Corso per Operatore Comunitario 

Diploma del Corso per Operatore Comunitario 

Lingue straniere 

Ottima conoscenza scritta e parlata (Livello C1 Cambridge) della lingua inglese. 

Conoscenze informatiche 

Ottima conoscenza dei sistemi operativi Windows e Mac Os. 

Ottima conoscenza del pacchetto Office (Excel, Word, Power Point) e di Internet Explorer. 

 

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del RGDP 2016/679 




