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Aree di pratica
Diritto societario, operazioni straordinarie e di ristrutturazione aziendale
Private Equity
TMT and Gaming
Contrattualistica e diritto del commercio internazionale
Arbitrati nazionali ed internazionali
Focus attività
Laureatosi con lode presso l’Università “La Sapienza” di Roma con una tesi sperimentale
dal titolo “Le procedure concorsuali nel Diritto Romano”, ha collaborato per due anni con
la China National Automotive Industry Imp.& Exp. Corporation in Cina (sino al settembre
1997), in qualità di consulente legale per la finalizzazione di progetti per accordi
commerciali tra Italia e Cina e la realizzazione di joint ventures nelle aree di Pechino,
Shanghai, Nanchino, Zhen-Jang e Hong Kong. Successivamente, sino al gennaio del 2000
ha lavorato come in-house counsel in Iridium Italia S.p.A, primo operatore internazionale
di comunicazioni mobili satellitari, controllato da Telecom Italia.
Nel 2000 Rodolfo si è unito a Baker & McKenzie, che ha lasciato come Counsel nel
settembre 2019 per avviare una nuova realtà professionale con colleghi provenienti dai
più prestigiosi studi internazionali e dal mondo accademico.
L’esperienza maturata da Rodolfo si concentra principalmente nelle aree del diritto
commerciale, delle operazioni straordinarie (fusioni, acquisizioni, scissioni, operazioni sul
capitale e joint ventures) e del private equity (fondi di investimento, Investment
Companies, Venture Capital) nonché, più in generale, della compliance societaria e della
contrattualistica nazionale ed internazionale.
Inoltre, attivo sin dalla liberalizzazione del settore, nell’area delle comunicazioni
elettroniche, del gaming e dei media, ha assistito operatori nazionali ed internazionali, ivi
inclusi i principali protagonisti del mercato, negli aspetti giuridici della regolamentazione
e della contrattualistica di settore.
E’ cultore della materia presso la cattedra di Diritto del Mercato e degli Strumenti
Finanziari della Facoltà di Economia e Commercio dell’Università di Roma “La Sapienza”.
Esperienze rappresentative
 Assistenza a Koch Media, uno dei primari produttori indipendenti e distributori di
prodotti ed accessori di intrattenimento digitale (software, giochi, cinema e DVD) in
Europa, Nord America, Giappone ed Australia (parte del gruppo THQ Nordic group)
nell’acquisizione di Milestone, il più importante produttore italiano di videogame per
consolle e PC, incoso Sony, Atari, Black Bean Games, Capcom, Electronic Arts e Virgin.

 Assistenza ad Accenture S.p.A. con riferimento all’acquisizione del 100% di i-Faber
S.p.A., società leader nella fornitura di servizi e tecnologia di e-procurement, da
UniCredit S.p.A..
 Assistenza al leader internazionale della fornitura di servizi di data center,
interconnessione e cloud nella procedura competitiva per l’acquisizione di
Serenissima Infracom;
 Assistenza a BrokerTec Europe Limited (società del gruppo inglese NEX Plc)
nell'acquisizione di e-MID SIM S.p.A. (la società di intermediazione del risparmio
titolare ed amministratrice dell’unico mercato interbancario elettronico dei depositi
in Europa ed USA ) da 27 istituzioni finanziarie, incluse le più importanti banche
europee.
 Assistenza ad Alfrus S.r.l., nell'acquisizione di Natural Food S.r.l. dal gruppo danese
Odense Marcipan.
 Assistenza al Gruppo Brasiliano Fitesa nell'acquisizione del gruppo Pantex
International dal fondo Quadrivio Q2.
 Assistenza a Energetický a průmyslový holding, nell'acquisizione e nella integrazione
post-acquisizione dei rami italiani di generazione elettrica a carbone e a gas (per un
totale di sette centrali) della multinazionale tedesca E.ON,.
 Assistenza a Verizon Communications, colosso telefonico statunitense, nella cessione
del 23% di Vodafone Omnitel da Verizon a Vodafone, per $3,5 miliardi, come parte
dell’acquisto di Verizon Wireless da Vodafone Group per $130 miliardi.
 Assistenza a Shandong Heavy Industry Weichai Power Co., Ltd con riferimento agli
aspetti legali, finanziari e societari della porzione italiana dell’acquisizione di una
partecipazione strategica nel gruppo KION - leader del mercato europeo e secondo
più grande produttore al mondo di carrelli elevatori e di tecnologia idraulica – per un
investimento complessivo di 738 milioni di Euro.
 Assistenza a due dei principali gruppi bancari europei e SACE S.p.A. con riferimento
agli aspetti legali e regolamentari di alcune operazioni di buyer credit financing
finalizzate alla realizzazione di operazioni industriali in Turchia ed in Russia.
 Assistenza a Le Fonti Capital Partner nella compravendita dell’intero pacchetto
azionario posseduto da Acer Europe in Olidata, società quotata alla Borsa di Milano.
 Assistenza ad una delle società italiane leader nella produzione cinematografica e
televisiva nell'ambito dell'operazione di ripianamento e ristrutturazione
dell'indebitamento di gruppo.
 Assistenza ad una grande società di gestione alberghiera, con strutture a Roma,
Milano e Venezia, nel contesto della definizione ed attuazione di un piano di
risanamento in continuità aziendale.
 Assistenza a Booking.com B.V. nell'acquisizione e strutturazione delle sue
partecipazioni in Italia.
 Assistenza a Toshiba Corporation nell'acquisizione del 100% del capitale sociale di
Ansaldo Trasmissione & Distribuzione S.p.A. (ora, Transmission & Distribution Europe
S.p.A.).
 Assistenza ad Endemol con riferimento all'acquisizione da parte del consorzio EDAM
(Goldman Sachs / Mediaset) e nella successiva fase di ristrutturazione finanziare e
societaria del gruppo.
 Assistenza a numerosi clienti italiani e stranieri nella predisposizione, analisi e
negoziazione di patti parasociali e contractual/equity joint venture agreements.
Docenze, convegni, articoli e pubblicazioni
 EGR Online Gambling Briefing Italy 2019, Roma.

 “Advertising bans will put operators at the mercy of affiliates”, IGBLive, Luglio 2019,
Amsterdam.
 Coautore dell’edizione 2018 (e della precedenti edizioni 2016 e 2014) del volume
"Leveraged Buy-out in Italy".
 "Change is on the cards – Italy’s decision to ban gambling advertising", SIGMA,
November 2018, Malta.
 EGR Online Gambling Briefing Italy 2018, Roma.
 I meccanismi di indennizzo nei contratti di acquisizione: profili legali e fiscali. Sistema
binario di tutela: indennizzo per violazione delle clausole di garanzia e allocazione di
rischi specifici (General vs Special Indemnities). Convegno.
 ICE Conferences 2018 – World Regulatory Briefing, Londra.
 “Il retail del gioco tra bando scommesse e l’occasione del salto tecnologico”, articolo
pubblicato in GiocoNews (testata con Reg. Trib. N. 04/2009, ROC n. 18462), Ottobre
2017.
 EGR Online Gambling Briefing Italy 2017, Roma.
 Articolo in merito a provvedimenti legislativi di proroga delle concessioni per la
raccolta dei giochi pubblici e delle scommesse in rete fisica, pubblicato in GiocoNews
(testata con Reg. Trib. N. 04/2009, ROC n. 18462), Agosto 2017.
 ICE Conferences 2017 – World Regulatory Briefing, Londra.
 2017 Annual European iGaming Congress & Expo (EiG), Berlino.
 EGR Online Gambling Briefing Italy 2016, Roma.
 ICE Conferences 2016 – World Regulatory Briefing, Londra.
 Docente, dal 2005 al 2012, al Master "Diritto Commerciale Internazionale"
dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza", Facoltà di Economia e Commercio.
 Docente, nel 2007, al 7 Master Diritto ed Impresa del Sole 24 Ore, modulo di Diritto
Societario relativo ad "'Assemblea nelle S.p.A.".
 Contributo alla stesura della sezione relativa l'Italia della quinta edizione del volume
"Telecommunication Laws in Europe", pubblicato da Tottel.
 La responsabilità nella gestione di società a capitale pubblico, convegno di studi
organizzato dall'Università degli Studi di Roma "La Sapienza", facoltà di Economia e
dall'Università degli Studi di Roma "Tor vergata", facoltà di Economia.
 Alternative Dispute Resolution (ADR) - Problemi e prospettive nel ricorso agli
strumenti di risoluzione alternativa delle controversie, convegno organizzato dal
Centro Studi, Commissione di Diritto Commerciale e Societario dell'Ordine degli
Avvocati di Roma.
 Le recenti tendenze evolutive della legge 2 aprile 1968, n.482 e le questioni di
costituzionalità, nota a sentenza della Corte Costituzionale, pubblicata sulla rivista
trimestrale “Politica e Mezzogiorno”.
 Il marketing su Internet – Profili di tutela dei consumatori, pubblicità comparativa,
tecnologia e advertising, presentata in occasione del workshop annuale organizzato
dall’ANUIT, Associazione Nazionale Utenti Italiani di Telecomunicazioni.
 How will electricity pool work and what are the consequences on pricing for the
customer?, tavola rotonda in occasione della Sixth Annual Energy Conference Examining the Evolution of Italian Municipalities.
Associazioni professionali
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma.

