LUIGI

RIZZI

INFORMAZIONI PERSONALI
Data e luogo di nascita: 22 aprile 1967. Roma (RM).
Stato civile: coniugato con due figli (12 e 13 anni)
Domicilio: Via Ruggero Fauro n. 38, Roma.
Telefono: 338 6340832.
E-mail: prof.luigi.rizzi@gmail.com.

ESPERIENZE PROFESSIONALI
Grazie alle esperienze professionali sinora maturate Luigi Rizzi è largamente
riconosciuto quale professionista esperto in materia di diritto del mercato
finanziario e di regolamentazione finanziaria per l'assistenza in Italia e in progetti
cross-border (principalmente Londra, Lussemburgo e Malta) di banche d'affari,
fondi d'investimento, SIM, reti distributive di prodotti finanziari e assicurativi,
società finanziarie, società quotate in borsa, società di cartolarizzazione, Istituti di
Pagamento ed altri soggetti operanti nel settore finanziario.
 Dal mese di giugno 2014 è responsabile della practice di Investment Funds
& Asset Management e dell'area della regolamentazione finanziaria con il
titolo di Of Counsel dello Studio Professionale Associato Baker &
McKenzie, studio legale e fiscale che può vantare di essere il più rilevante
al mondo in termini di fatturato e numero di uffici.
 Dal mese di ottobre 2006 al mese di maggio 2013 associato con il titolo di
Partner dello Studio DLA Piper Italy con la responsabilità della practice
italiana di Financial Services (composta da tre partner e 6 professionisti)
nonché membro del Consiglio Direttivo dello Studio e Responsabile del
dipartimento di Finance & Projects in Italia (circa 15 professionisti e 10
partner).
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 Dal mese di ottobre 2003 al mese di settembre 2006 associato dello studio

legale internazionale Simmons&Simmons come co-responsabile della
practice di Financial Services e Financial Markets Regulation.

 Dal mese di giugno 1998 al mese di settembre 2003 Founding partner
dello Studio Rizzi & Associati, boutique specializzata nella consulenza
legale, regolamentare e fiscale alle SIM, Società di gestione del risparmio,
banche di investimento, società finanziarie. In tale periodo ha inoltro
coordinato e svolto, quale consulente esterno, di alcuni progetti di
consulenza di Arthur Andersen Italia a favore di banche e SIM.
 Dal mese di giugno 1993 al mese di maggio 1998 Ispettore della
CONSOB (Sede operativa di Milano) svolgendo a favore dell'Autorità
ove per attività di vigilanza su società quotate alla Borsa di Milano,
banche, SIM, società di gestione di fondi, reti di promotori finanziari.
 Dal mese di ottobre 1991 al mese di maggio 1993 collaborazione con la
primaria società di revisione Arthur Andersen e svolgimento della
professione di Dottore Commercialista con incarichi di sindaco, curatore
fallimentare e di consulente tecnico d'ufficio per il Tribunale di Roma
(civile e penale).

TITOLI, MEMBERSHIP E CARICHE
 Laurea in Economia e Commercio conseguita nel mese di ottobre 1991
con il massimo dei voti (110/110 e lode) presso l'Università La Sapienza
di Roma (Relatore Prof. G. Zanda) con discussione di una tesi sulla
funzione di management nella letteratura nord-americana.
 Dal mese di ottobre 1992 iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti.
 Dal 1995 iscritto al Registro dei Revisori Legali.
 Dal 1998 iscritto all'Albo dei CTU del Tribunale Civile di Roma e dei
Periti del Tribunale Penale di Roma
 Dal 2013 accreditato presso la Financial Conduct Authority (FCA) del
Regno Unito alla carica di compliance officer e anti-money laundering
officer in imprese finanziarie (investment bank, imprese di investimento,
società di asset management firms, ecc..) assoggettate alla vigilanza
dell'autorità di controllo di Londra (Regno Unito) per le attività finanziarie
ed i servizi di investimento.
 Membro della Commissione Diritto Societario dell'Ordine Dottori
Commercialisti di Roma (2002- 2006).
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 Cultore della materia presso la cattedra di “Ragioneria” della facoltà di
Economia dell’Università di Cassino (titolare Prof. M. Lacchini) (1992
– 1995).
 Cultore delle materie presso le cattedre di “Economia e tecnica di borsa”
ed “Economia e tecnica delle aziende di credito” presso l’Università
Cattolica del Sacro Cuore di Milano (titolare Prof. A. Fusconi) 1995 –
1998
 Cultore della cattedra di diritto del mercato finanziario (Professoressa
Carla Rabiti Bedogni) presso l'Università La Sapienza di Roma (1999 2002).
 Vincitore di concorso pubblico per l'insegnamento presso il Master Post Universitario di II Livello “Intermediari, mercati ed emittenti”
dell’Università La Sapienza di Roma (2000 - 2014).
 Docente del Master Post - Universitario “Compliance delle banche e delle
compagnie assicurative" dell’Università La Sapienza di Roma (2011 2012).
 Adjunct Professor presso la Luiss Business School per le discipline di
Banking & Finance (2016)
 Docente in seminari e convegni organizzati dai seguenti enti e società:
ASSIOM FOREX - Associazione Operatori dei Mercati Finanziari, AIAF,
ANDAF, Borsa Italiana, Ordine dei Dottori Commercialisti - Scuola di
Formazione, Finstudi Formazione, Convenia, Format, Paradigma, Sinergia
Formazione, Gruppo Capitalia, ANASF, LUISS - Scuola di Management,
TESEO, Istituto di Studi Bancari di Lucca, Poste Italiane.
 Pubblicazione di diversi articoli e libri su tematiche afferenti il mercato
finanziario tra cui "La quotazione in borsa delle piccole e medie imprese",
"Le scelte di finanziamento delle aziende, "Gli assets illiquidi", "Le
operazioni di M&A nel settore finanziario", "L'emissione dei Mini Bond".
Luigi RIZZI

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/03.
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