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F O R M A T O  E U R O P E O  
P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  ANDREA CALVI 
Indirizzo 

C.F. 
 Milano (20122), Via Durini, n. 24  

CLV NDR 69M 05I 829M 
Telefono  02/781673  

Fax  02/781549 
E-mail  andrea.calvi@lexgsa.it 

E-mail PEC  andrea.calvi.01@milano.pecavvocati.it 
 

 Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  05.08.1969 
 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

  

   
INCARICHI  SVOLTI  NEGLI ULTIMI 
OTTO ANNI IN MATERIA DI 
FINANZIAMENTI COMPLESSI E 
RAPPORTI CONTRATTUALI 
CONNESSI 

 Assistenza e consulenza legale in favore di una project company a partecipazione pubblica, 
relativa alla negoziazione e gestione esecutiva della documentazione inerente le operazioni di 
finanziamento bridge e project di un collegamento autostradale a pagamento, oltre alla 
negoziazione e revisione della documentazione contrattuale dei rapporti collegati con i vari 
consulenti tecnico-ambientale, assicurativo e di studio del traffico; 

  Assistenza a molteplici istituti bancari nella strutturazione di finanziamenti di tipo non recourse 
“di nuova generazione” ex art. 2447-decies c.c. (finanziamento destinato ad uno specifico affare) 
 
Assistenza ad un fondo hedge inglese, specializzato in finanziamenti c.d. “mezzanini”, nella 
ristrutturazione della propria posizione creditoria verso una società industriale italiana quotata e 
relativa revisione degli accordi tra finanziatori primari e secondari (c.d. accordi di sub-
participation) 
 
Consulenza ad un fondo statunitense di private equity nel finanziamento a leva al gruppo di una 
società di telefonia italiana quotata, garantito da una serie di pegni su: (i) azioni e quote srl di 
società controllate del gruppo, (ii) software, (iii) marchi registrati, (iv) conti correnti 
Consulenza a due primarie banche internazionali in relazione all’attività di prime broker per fondi 

• Date (da – a)  Dal 2016: Socio di Studio Legale Galbiati, Sacchi e Associati 
2004-2015: Socio di Loiacono e Calvi Studio Legale, Milano (2004-2015) 
2005-2007: Socio responsabile della sede di Londra dello Studio Legale Loiacono e Associati 
1996-2003: Associato, Loiacono e Associati Studio Legale 
1995-1996: Associato, Studio Legale Acerbi Mazzoni, Milano  
1994-1995: Stagiaire, Cleary Gottlieb Steen & Hamilton, Bruxelles (1994-1995) 
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 STUDIO LEGALE GALBIATI, SACCHI E ASSOCIATI 

• Tipo di azienda o settore  Studio Legale 
• Tipo di impiego  AVVOCATO SOCIO 

• Principali mansioni e responsabilità 
• Qualifica conseguita 

 Diritto finanziario e bancario 
Avvocato in Milano (1999) e Solicitor in England and Wales (2008) 
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speculativi italiani, con particolare attenzione alla negoziazione del contratto di finanziamento e 
garanzia mobiliare 
 
Consulenza alla World Bank in collaborazione con il Governo croato (progetto Convergence) 
nella preparazione della prima legge nazionale in tema di cartolarizzazione 
 
Assistenza di un cliente privato nella costituzione di finanziamenti soci al fine di capitalizzare una 
società di gestione del risparmio (SGR) italiana di nuova costituzione, interamente controllata da 
una società holding lussemburghese 
 
Assistenza ad un conglomerato bancario internazionale nella redazione del primo contratto 
standard in Italia di pegno fluttuante di titoli, nel quale la sostituzione dell’oggetto della garanzia 
e la sua integrazione non alterano l’originaria data di costituzione del pegno con conseguente 
limitazione del rischio di revocatoria 

    
 

 
 

 
     

MADRELINGUA  Italiana 
  

     INGLESE 
   

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Date (da – a)  
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2006-2007 College of Law, London (Preparation to QLTT – Solicitor Exams, 2006-2007) 
 
2001  Euromoney Legal Training, Cambridge (5th School of Project Finance Law) 
 
2000  Northwestern University School of Law, Chicago (Summer Institute in Law 

and Business) 
 
1995  Université Libre de Bruxelles (License Spéciale en Droit Comparé)  
 
1994 Università Cattolica Milano (Laurea in Giurisprudenza 110/110) 
 
 
 

PUBBLICAZIONI E ATTIVITA’ 
ACCADEMICA 
SPECIALISTICA 

 

       ▪ “Il trasferimento in funzione di garanzia tra pegno irregolare, riporto e diritto di 
utilizzazione” – suppl. a Banca, borsa e titoli di credito, 2005 (co-autore) 

      ▪ Oratore in seminari dedicati a corsi post-laurea (LL.M. e PhD) presso la University of 
Westminster di Londra in tema di garanzie finanziarie nel diritto comunitario e 
internazionale privato, nonché in materia di derivati presso l’Università di Bologna, 
corso in inglese Capital Market Regulation 

      ▪ Relatore in vari convegni a Milano su negoziazione, stipulazione e liquidazione di 
derivati finanziari, contrattualistica internazionale specifica (ISDA), regolamentazione 
sui servizi di investimento pre- e post-MiFID, regolamentazione EMIR 

      ▪ Tesi di laurea in materia di CTU nell’arbitrato internazionale. Partecipazione a corsi di 
aggiornamento in materia arbitrale 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

 

ALTRE LINGUE 

• Capacità di lettura  Ottimo 
• Capacità di scrittura  Ottimo 

• Capacità di espressione orale  Ottimo 
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  FRANCESE 
• Capacità di lettura  Ottimo 

• Capacità di scrittura  Ottimo 
• Capacità di espressione orale  Ottimo 

 
 

   
 
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003. 
Reso agli effetti degli artt. 46 e ss. del DPR 445/2000. 
 
Milano, 22 marzo 2017 
 
In fede  
 
Avv. Andrea Calvi 

   
ALTRE LINGUE 


