
CURRICULUM VITAE

Ambito di attività: Consulenza legale,  finanziaria e pubbliche relazioni per le 
imprese.

Dati personali:

1.  Nome: Domenico 

2.  Cognome: de Simone 

3.  Luogo e data di nascita: Roma, 2 febbraio 1949

4.  Email e sito Internet: http://domenicods.wordpress.com – 
domenicode_simone@hotmail.com 

5. email certificata: domenico.desimone@oav.legalmail.it

6.  Nazionalità: Italiana 

7.  Istruzione:

 Diploma: Maturità  classica  conseguita  presso  il  Liceo 
Dante Alighieri di Roma nel 1967

 Laurea: In  Giurisprudenza  conseguita  presso 
l'Università La Sapienza nell'anno accademico 1972

 Abilitazione: Alla  professione  Forense  conseguita  nel 
novembre 1976 presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati 
di Roma. Attualmente è iscritto all'Albo degli Avvocati presso 
il Tribunale di Velletri con tessera n° 76/2004

 Lingue (punteggio da 1 base a 5 eccellente)

Lingue Lettura Parlato Scritto
Italiano Madrelingua
Inglese 5 5 4

Francese 5 5 4
Spagnolo 3 1 1

 Altre  info: Ha frequentato  per  cultura  personale  le  facoltà  di  Economia  e  di 
Filosofia a Roma sostenendo diversi esami in materie cui era interessato. Perfetto uso di 
Windows Office e dei principali browser. Discreta conoscenza del linguaggio HTML. 
È autore  di  dieci  libri  tra  cui  una  “Guida  ad  Internet”  pubblicata  nel  1997,  “Per 
un'economia  dal  volto  umano”  (2003),   “Un'altra  moneta”  (2003)  e  Parmacrack 
(2004).  Nel  2005  è  stato  pubblicato  un  libro  intervista  dal  titolo  “Dove  andrà 
l'economia – intervista a Domenico de Simone” a cura di Carlo Gambescia,  Crac! Il  
tracollo economico dell'Italia (2011), Il debito non si paga! (2011). 

 Aree di specializzazione:  Diritto delle imprese, diritto societario, contenziosi in sede 
arbitrale,  civile  e amministrativa  relativamente  alle  questioni  delle  imprese,  diritto 
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fallimentare, diritto penale relativamente ai reati societari, contratti e contenziosi in sede 
internazionale, costituzione, fusione ed incorporazione di società. 

7.  Esperienze lavorative

 Da ottobre 2015 esercita la professione legale presso lo studio in Viale Parioli, 63, 
Roma.  

 Dal gennaio 2011:  Consulente legale ed economico per gli affari in Europa della 
Reservoir  Capital  Corp.,  una  compagnia  canadese  quotata  al Toronto  Stock 
Exchange, impegnata nella costruzione di due dighe in Serbia, e la sua succursale 
italiana, Rev Italia S.r.l.;  

 Da novembre  2007  a  dicembre  2012  esercita  la  professione  di  legale  presso lo 
studio Cialdini & Franco. 

 Dal luglio 2006 al novembre 2007 consulente presso la Gruppo Sette Costruzioni 
S.r.l..  Si  è  occupato  di:  ideare  la  struttura  delle  diverse  società  del  gruppo  e 
seguirne  la  fase  di  avvio,  ideando  e  redigendo  il  business  plan,  reperire 
finanziamenti  presso  il  sistema  bancario,  determinare  il  livello  della 
capitalizzazione, ricerca di risorse umane, redazione dei contratti, assistenza nelle 
trattative, presentazione di offerte, accordi e transazioni. 

 Dal luglio 2006: Consulente legale, economico e amministrativo per Daga Impianti 
Srl,  Roma  –  Foggia,  società  attiva  in  Itali  per  la  costruzione  di  impianti  di 
produzione di energia  mediante trigenerazione e cogenerazione in  Joint  Venture 
con Cofathec- Gaz de France Italy. 

 Dal  gennaio 2005 al  giugno 2006 consulente  presso la  SHAP S.p.A.  attiva  nel 
campo  della  ricerca  per  la  produzione  di  energia  dal  sole  e  da  altre  fonti 
rinnovabili.  Si  è  occupato  di  organizzazione  della  struttura  amministrativa  e 
contabile, ideazione e redazione del business plan dell'azienda e di numerose sue 
iniziative,  relazioni  con  le  istituzioni,  enti  pubblici  e  università,  redazione  di 
contratti  e  assistenza  alle  trattative,  ricerca  di  risorse  umane,  reperimento  di 
finanziamenti pubblici e privati, studio della normativa Europea per i bandi di gara 
ed  i  finanziamenti,  costituzione  di  società  miste  pubbliche  e  private  in  Italia  e 
all'estero.  È  stato  membro  del  CdA  della  DISP  Ltd  società  israeliana  per  la 
realizzazione di impianti miniaturizzati di solare a concentrazione nata da uno spin 
off dall'Università di Tel Aviv mista con impresa italiana e Ministero dell'Ambiente 
Israeliano. 

 Dal giugno 2003 al dicembre 2004 consulente presso la Digital System Improver 
S.p.A.,  già  del  gruppo  Tecnodiffusione  S.p.A.,  società  attiva  nell'ambito  della 
Information Technology, occupandosi di studio e preparazione delle offerte per i 
bandi  di  gara  Consip,  relazioni  con  banche,  istituzioni,  Consob  e  società  di 
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revisione, analisi e consulenza al bilancio, definizioni transattive dei contenziosi in 
corso, ristrutturazione della società. 

 Dal novembre 2000 al maggio 2003  ha preso tre anni sabbatici, durante i quali ha 
scritto e pubblicato sei saggi con due case editrici su temi di critica dell'economia 
finanziaria  e filosofia,  scritto  diversi  articoli  per riviste del  settore ed ha tenuto 
diversi  corsi  e  conferenze  sui  temi  della  situazione  finanziaria  e  dell'ambiente. 
Mantiene  tuttora  frequenti  contatti  con  istituzioni  pubbliche  ed  università  per 
convegni e conferenze su questi temi. 

 Dal  settembre  1972 all'ottobre  2000 ha  esercitato  con continuità  la  professione 
forense  in  Roma,  fino  al  1976  presso  lo  studio  Malfa  –  Del  Vecchio  in  via 
Cicerone, 28, fino al 1980 presso lo studio del Prof. Avv. Giulio Prosperetti in via 
Girolamo  Belloni,  88,  fino  al  1984  in  associazione  con  l'On.  Avv.  Giuseppe 
Valentino in Via Girolamo Belloni, 88, fino al 1994 in proprio in via degli Orti 
della Farnesina, 90 e infine, fino al 2000 in associazione con l'On. Avv. Giuseppe 
Valentino in via de' Cestari, 34. Si è fin dall'inizio occupato di diritto societario, 
contrattualistica e diritto amministrativo, svolgendo anche la funzione di arbitro in 
contenziosi  per appalti  tra  società  private  ed Enti  Pubblici.  Ha curato numerosi 
clienti in Italia e all'estero. In particolare:

 Ha  curato  l'acquisto  per  conto  della  Yara  Group  S.p.A.  del  pacchetto 
azionario  della  Sogene  International  SA  prestando  successivamente 
consulenza  sulla  struttura  e  la  patrimonializzazione  delle  oltre  settanta 
partecipate  in  venti  paesi.  E'  stato  membro  del  Collegio  sindacale  della 
Sogene S.p.A. per nomina della Yara S.p.A. 

 Per conto sempre della Yara in ATI con la Tripcovich S.p.A.,  ha curato la 
preparazione e la presentazione della gara per l'acquisto della azienda della 
Sadar Incop S.p.A., società in Amministrazione Straordinaria ex lege Prodi, 
seguendo poi la fase di rilancio dell'azienda e curandone l'amministrazione 
e i contratti in Italia e all'estero. 

 Ha curato  la  costituzione  e  l'attività  di  diverse  ATI  essenzialmente  per 
l'esecuzione  di  lavori  edili,  seguendone  l'attività  fino  alla  presentazione 
della gara. 

 Nel corso della sua attività, tra gli altri, ha avuto rapporti con la Bouygues 
Offshore, seguendo gli aspetti giuridici ed economici di cantieri in diversi 
paesi,  occupandosi di  contratti,  business plan e rapporti  con istituzioni  e 
istituti bancari, con la Pepsico World Trade, per le situazioni in alcuni paesi 
dell'est europeo dopo la caduta del Muro di Berlino,  nonché con diverse 
altre  imprese  italiane  che  intendevano  operare  nei  paesi  dell'ex  Unione 
Sovietica. 

 Per l'esercizio della sua attività, ha avuto uffici e/o recapiti a Roma, Milano, New 
York, Sofia, Mosca. E' disponibile per viaggi e permanenze anche lunghe all'estero. 

Autorizzo sin da ora il trattamento dei miei dati personali ai sensi della L. 675/96.

Studio: Viale Parioli, 63 00197 Roma
tel.: 068072076 - 3288866873  -  fax: 0692942040  -  
email: domenico.desimone@oav.legalmail.it
C.F.: DSMDNC49B02H501H  -   P.IVA: 07998331008


