Nicola Galvani
Indirizzo: Via della Sila, 11 – 20131, Milano (MI)
Data di Nascita: 27 novembre 1992
Cellulare: 3331600032
E-mail: galvani.nicola@libero.it

ESPERIENZE PROFESSIONALI
________________________________________________________________________________________
RCCD Studio Legale
Associate
Aree di competenza: Capital Markets, Banking and Finance

Milano, Italia
Gennaio 2019 - oggi



Assistenza a una società cliente nel conseguimento dell’autorizzazione alla prestazione del servizio di
gestione collettiva del risparmio e nell’istituzione di fondi di investimento



Assistenza a una società quotata nell’operazione di riacquisto di azioni proprie

Latham & Watkins LLP
Trainee Lawyer / Lawyer
Aree di competenza: Banking and Finance, Restructuring

Milano, Italia
Marzo 2017 - Gennaio 2019



Assistenza a società clienti nell’emissione di obbligazioni high-yield e nella sottoscrizione di contratti di
finanziamento revolving



Assistenza a una nota impresa navale italiana nella sottoscrizione di un Accordo di Risanamento ex articolo
67 della Legge Fallimentare



Assistenza a una banca internazionale, mediante la redazione di “Legal Opinions” in relazione alle attività
di settlement delle transazioni e all’impatto della Brexit in relazione al rischio di insolvenza dei partecipanti
al sistema di settlement



Svolgimento di attività di due diligence e predisposizione di reports



Svolgimento di attività di ricerca e predisposizione di memo in materia di diritto bancario e fallimentare

Banca d’Italia - Settore Vigilanza (ABF)
Aree di competenza: diritto bancario e finanziario

Roma, Italia
Settembre 2016 - Marzo 2017



Predisposizione di bozze di decisione in materia di violazione degli obblighi di trasparenza delle banche
nei confronti dei clienti



Predisposizione di bozze di decisione in materia di tassi d’interesse e usura

Studio Legale Verusio-Cosmelli
Trainee Lawyer
Aree di competenza: diritto commerciale, societario e della concorrenza

Roma, Italia
Maggio 2016 - Marzo 2017



Assistenza a clienti internazionali nella risoluzione di alcune controversie, giudiziali e stragiudiziali, in
particolare in materia di diritto della concorrenza, ed in alcune controversie con agenti e rappresentanti di
commercio



Redazione di verbali delle riunioni dell’assemblea e del consiglio d’amministrazione di alcuni clienti
italiani

ALBO DEGLI AVVOCATI
________________________________________________________________________________________


Abilitazione all’esercizio della professione forense

Novembre 2018

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
________________________________________________________________________________________


“Teaching Assistant” presso l’Università di Gettysburg (Pennsylvania) (gennaio - aprile 2016)



Borsista presso il “Collegio dei Cavalieri del Lavoro” (settembre 2011 - luglio 2016). In questa Scuola
Superiore ho avuto l’opportunità di assistere ad incontri con importanti personalità del mondo accademico,
politico, imprenditoriale, di studiare lingue straniere e di seguire il Corso di “Cultura per l’impresa – Cav.
Gaetano Marzotto” di durata quinquennale (2011 – 2016)



Laurea Magistrale in Giurisprudenza conseguita presso l’Università di Roma “Tor Vergata” nel dicembre
2015 (in anticipo rispetto alla normale durata del percorso di studi) con votazione di 110/110 con lode,
discutendo una tesi dal titolo “Le sedi di negoziazione alla luce della nuova normativa europea MIFID
II/MIFIR” (diritto dei mercati finanziari)



“Alfiere del Lavoro” nell’ottobre 2011 (onorificenza assegnata dal Presidente della Repubblica ai 25
neodiplomati italiani con la media più alta nel proprio percorso di studi)



Diploma di maturità scientifica (Liceo Enrico Fermi di Salò) ottenuto con il massimo dei voti



Diploma di Licenza Media conseguito con l’attestazione di “Eccellenza per riconosciuti ed apprezzati
meriti scolastici”

COMPETENZE LINGUISTICHE
________________________________________________________________________________________
Italiano: madrelingua
Inglese: fluente
Francese: livello intermedio
Spagnolo: livello intermedio

PREMI E RICONOSCIMENTI
________________________________________________________________________________________


Vincitore del Premio di Laurea “Francesco Parrillo”, assegnato dall’Associazione Nazionale per lo Studio
dei Problemi del Credito (ANSPC) e dall’Associazione Bancaria Italiana (ABI)



GMAT: punteggio 680 (certificazione conseguita in data 25/03/2016)



Vincitore delle semifinali dei Giochi di Matematica organizzati dall’Università Bocconi nel marzo 2011 e
di varie edizioni dei “Giochi di Archimede”



Vincitore di un Certamen provinciale di traduzione e commento di un testo latino



Vincitore di alcuni Concorsi letterari (Concorso Rotary “Forum della Scuola” - 22/05/04; “Premio
Valtenesi - Narrativa per ragazzi” - 28/05/05; Concorso a tema “I giovani e la memoria” indetto
dall’ANPI di Brescia - 2008-09; Concorso “Salò per il 150° dell’Unità d’Italia” - 02/03/11)

