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Aree di competenza:
M&A – Private Equity
Banking and Finance
Capital Markets
Corporate
Contratti
Fallimento e Restructuring
Energia e Risorse Naturali
Privacy e Data Protection
Healthcare
Real estate
Innovazione e Start-up
Abilitazioni:
2002
Iscritto all’Albo degli Avvocati.
Formazione:
1999
Laurea in Giurisprudenza – Università di Perugia. Votazione: 110/110 e lode.
Pubblicazioni:
“Banking Regulation in 27 jurisdictions worldwide” (con M. Gioscia e B. Colosimo), Getting the Deal
Through, 2011 (pubblicazione in lingua inglese).
“Securities World, 2011” (con M. Gioscia), The European Lawyer, 2011 (pubblicazione in lingua
inglese).
“Bank ﬁnance and regulation Multi-jurisdictional survey, Enforcement of security interests in banking
transactions – Italy”, Internationa Bar Association, Aprile 2010 (pubblicazione in lingua inglese).
“Global Financial Crisis. M&S, restructuring and liquidation of ﬁnancial institutions in Italy” (con M.
Gioscia e M. Cieri), Globe Law and Business, 2009 (pubblicazione in lingua inglese).
“Il coordinamento della riforma del diritto societario con i testi unici della banca e della ﬁnanza,
Commento ai d.lgs. n.37 e n.310 del 2005”, AA. VV. (a cura di Fabrizio Maimeri), Giuﬀré, 2006.

“Security for small investors” (con M. Gioscia), in The European Lawyer, 2006 (pubblicazione in lingua
inglese).
“Consolidamento, continuazione ed entrata: il problema della successione nella titolarità
dell’impresa”, in Rassegna di Diritto Civile, 1999, n. 4, pag. 824-852.
Associazioni:
Membro del Collegio dei Probiviri dell’ ASSONEBB – Associazione Nazionale Enciclopedia della Banca e
della Borsa
Lingue:
Italiano, Inglese
Attività Accademiche:
2010-2011
Docente presso la Libera Università Internazionale degli Studi Sociali (LUISS) “Guido Carli”,
nell’ambito del Master in “Diritto di Impresa”: “I ﬁnanziamenti strutturati – proﬁli generali”.
2009
Docente presso la Libera Università Internazionale degli Studi Sociali (LUISS) “Guido Carli”,
nell’ambito del Master in “Diritto di Impresa”:
– “Redazione di un contratto di compravendita azionaria ”
– “I mercati non regolamentati ed operazioni S.P.A.C.”
1999- 2003
Cultore della Materia in Diritto Privato – Università di Perugia, Facoltà di Giurisprudenza, Cattedra di
Istituzioni di Diritto Privato, titolare Prof. Antonio Palazzo.
Gianluigi è in Ughi e Nunziante dal 2000 ed è diventato socio nel 2011. Vanta una consolidata
esperienza in materia di banking & ﬁnance, capital markets, ristrutturazione del debito, ﬁnanza
strutturata e regolamentazione dei mercati ﬁnanziari. È inoltre esperto in operazioni di private equity,
fusioni e acquisizioni e regolamentazione dei prodotti farmaceutici e ﬁtofarmaceutici.
Gianluigi ha assistito, in numerose operazione rilevanti, clienti del settore ﬁnanziario ed industriale tra
i quali il BBVA nell’oﬀerta pubblica di acquisto su azioni BNL; gli arrangers BNP Paribas e CA-CIB in
diverse operazione di cartolarizzazione e, tra queste, le principali cartolarizzazioni di crediti derivanti
dal noleggio di ﬂotte di veicoli; fondi di investimento italiani ed esteri in operazioni immobiliari e di
private equity in società dei settori ICT, cantieristica navale e grandi opere, acquirenti industriali in
acquisizioni nei settori della logistica, componentistica e produzione di farmaci. Gianluigi ha anche
prestato consulenze legali in materia regolamentare nella strutturazione di prodotti di ﬁnanziamento
e ﬁnanziari, inclusi prodotti di supply chain ﬁnance e reverse factoring, per diversi operatori che si
accingevano ad entrare o espandere la loro presenza nel mercato italiano e comunitario.
Dopo la laurea in giurisprudenza con lode nel 1999 presso l’Università degli Studi di Perugia, è stato
Cultore della Materia in Diritto Privato presso la Cattedra di Istituzioni di Diritto Privato coordinata al
Prof. Antonio Palazzo. Successivamente ha tenuto lezioni in materia di ﬁnanza strutturata, contratti di
acquisizione azionaria e mercati non regolamentati, nell’ambito del Master in “Diritto di Impresa”
presso l’Università LUISS Guido Carli di Roma.
Avvocato dal 2002 e patrocinante dinnanzi alle giurisdizioni superiori dal 2014, Gianluigi è membro

del collegio dei probiviri di ASSONEBB (Associazione Nazionale Enciclopedia della Banca e
della Borsa) e partecipa frequentemente come speaker a seminari internazionali in materia di diritto
bancario e capital markets . Ha pubblicato numerosi articoli su riviste specializzate e contributi in
monograﬁe in materia di mercato dei capitali e regolamentazione bancaria.
Parla italiano, inglese e spagnolo.
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