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CLIFFORD CHANCE

CLIFFORD CHANCE IN ITALIA

Presenti in Italia dal 1993, siamo uno studio 
legale internazionale leader nel nostro Paese 
con uffici a Milano e Roma e professionisti 
ampiamente riconosciuti che operano in tutti i 
principali settori del diritto.
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Grazie all’esperienza ultraventennale maturata in Italia da un gruppo di soci, Clifford 
Chance ha negli anni affiancato importanti istituzioni finanziarie e gruppi industriali 
italiani ed esteri nelle loro strategie di investimento in Italia.

Lo studio vanta oltre 100 professionisti, tra avvocati e dott. commercialisti, di cui 18 soci 
e 7 counsel.

Studio leader nel mercato legale e finanziario sin dagli anni ‘90:
• Siamo stati protagonisti attivi della modernizzazione del mercato legale e finanziario italiano sin dall’apertura del 

nostro primo ufficio a Roma nel 1993, cui è seguito quello di Milano nel 1994.
• Le directories legali indipendenti sono concordi nel classificare Clifford Chance tra i principali studi legali in Italia.

Esperienza locale e know-how multigiurisdizionale:
• Siamo l’unico studio legale internazionale a offrire servizi a 360° in Italia con particolare interesse ad affiancare 

operatori nazionali in espansione a livello internazionale e operatori esteri che investono sul mercato italiano.
• I nostri team multidisciplinari sono composti da professionisti provenienti da diversi dipartimenti, vantano una 

consolidata esperienza nel settore e sono riconosciuti per il loro approccio pragmatico e “result-driven”.
• Lo studio italiano è composto da professionisti che in molti casi lavorano insieme da più di 20 anni, è inoltre formato 

da avvocati Italiani, inglesi e americani in grado di fornire assistenza anche di diritto inglese e americano 
direttamente dai nostri uffici di Milano e Roma.

CLIFFORD CHANCE IN ITALIA

Il primo studio legale internazionale per numero di classifiche in Italia
Chambers Global 2019



CLIFFORD CHANCE

LA NOSTRA CORPORATE M&A PRACTICE

Abbiamo ricevuto il premio Italy Legal 
Adviser of the Year 2014 da MergerMarket, 
posizionandoci quale primo e ad oggi unico 
studio legale internazionale a ricevere questo 
prestigioso riconoscimento in Italia. 
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Clifford Chance ha prestato consulenza in numerose importanti e complesse operazioni 
di M&A e di corporate finance in Italia contribuendo attivamente alla definizione 
dell’assetto industriale e finanziario del nostro paese tra cui:
• Cassa Depositi e Prestiti e Fondo Strategico Italiano sulla negoziazione della joint venture di €2 miliardi con 

Qatar Holding, e la negoziazione di un investimento di €500 milioni da parte di Kuwait Investment Authority
• la rinegoziazione dell’investimento di joint venture da parte di EdF e A2A in Edison
• la vendita all’asta a F2i e Axa Private Equity della rete italiana di gasdotti di E.ON
• Monte dei Paschi di Siena: assistenza al consorzio di banche nel contesto dell’aumento di capitale della 

banca stessa
• Gruppo di soci RCS (Investindustrial, Diego Della Valle, Mediobanca, UnipolSai, Pirelli) nel contesto dell’OPA 

concorrente lanciata sulle azioni ordinarie della società
• Thyssen-Bornemisza Group in relazione all'acquisizione della quota di maggioranza in Petrolvalves
• Telefónica in relazione alla sua partecipazione in Telco/Telecom Italia e ai relativi accordi parasociali con 

Assicurazioni Generali, Intesa Sanpaolo e Mediobanca
• Famiglia Marzotto in relazione alla vendita a Permira del 16% del capitale di Valentino Fashion Group posseduto 

da Tidus e successivo reinvestimento con Permira nella newco che ha lanciato l’offerta pubblica di acquisto su 
Valentino Fashion Group

• Gruppi industriali nel contesto di operazioni di M&A cross-border, tra cui: Banco Popolare, Furla, Nice e 
Zignago Vetro

• Operatori esteri nei loro investimenti in Italia, tra cui: LIXIL nell’acquisizione di Permasteelisa; Shangdong Heavy 
Industries nell’acquisizione di Ferretti Yachts (che ha agito per conto delle banche venditrici); Central Retail 
Corporation nell’acquisizione di La Rinascente; e Nippon Express nell’acquisizione di Franco Vago

CLIFFORD CHANCE IN ITALIA

"They understand what our objectives are, interpret them well and give advice on how to reach them in the best manner.“

"They are always timely, attentive and show great empathy.“

Chambers Europe 2019 Italy (Corporate/M&A)

#1 in M&A
IFLR1000 2019



CLIFFORD CHANCE

LA NOSTRA FINANCE & CAPITAL MARKETS PRACTICE

Clifford Chance in Italia è anche leader
nei settori lending & debt restructuring, 
mercati dei capitali azionari e 
obbligazionari, cartolarizzazioni, nonché 
regulatory e derivatives.

Siamo all’avanguardia in tutte le operazioni di finanziamento, inter alia:
• Finanziamenti investment grade/societari per arranger e prenditori in relazione a numerosi prestiti sindacati italiani, tra 

cui Luxottica, Autogrill, Edison, Ansaldo, Ferrovie dello Stato, Lottomatica, Pirelli, Enel, Citylife, Fiat e Generali
• Finanziamenti leveraged e finanziamenti bancari/obbligazionari per arranger e banche finanziatrici in relazione ad 

alcune delle principali operazioni di leveraged finance del mercato italiano, tra cui Engineering, Doc Generici, 
Arcaplanet, Flos, Gtech/IGT, Cerved e Guala

• Ristrutturazione del debito per creditori e comitati direttivi in relazione ad alcune delle principali ristrutturazioni italiane, 
tra cui Giochi Preziosi, Limoni, Seat Pagine Gialle, Gruppo Seves e Ferretti

• Project financing per arranger in relazione a numerosi società importanti, tra cui Enel Green Power, BEI, Edipower, 
Tages Helios, Solaria Aleph Generaciòn, T-Solar, ANAS, ERG, Solarfonds, GORI, Acea e EDF

Clients note the firm's "extensive experience of the Italian market and its very reputable 
name in Milan." A source expands: "I really appreciate the reliability of Clifford Chance and 
the team's negotiation skills." 

Chambers Europe 2018 Italy (Banking & Finance)

CLIFFORD CHANCE IN ITALIA 4
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“ Studio dell’Anno
LegalCommunity Finance Awards 2019

Studio Finance dell’Anno
Chambers Awards 2019

#1 in Banking & Finance
Chambers Europe/Global 2019, Legal500 2019, IFLR1000 2019

#1 in Restructuring & Insolvency
IFLR1000 2019



CLIFFORD CHANCE

LA NOSTRA FINANCE & CAPITAL MARKETS PRACTICE
(CONTINUA)

Il team è specializzato sia in operazioni di debito sia in operazioni di equity. Le operazioni più 
rilevanti includono: 
• Emittenti societari italiani e stranieri nella raccolta di finanziamenti sui mercati dei capitali obbligazionari internazionali e nazionali, 

tra cui Acea, Atlantia, Campari, Cassa Depositi e Prestiti, Enel, Eni, Ferrovie dello Stato, Generali, Luxottica, Mediaset, 
Pirelli, Prysmian, Rai e Saipem 

• Frequent issuer italiani in relazione all’espansione della loro investor base in altre giurisdizioni, principalmente Stati Uniti (Eni,
Intesa Sanpaolo e UniCredit), Singapore (UniCredit) e Taiwan (Intesa) 

• Operazioni di emissione, assistendo gruppi bancari italiani in un vasto numero di Programmi EMTN, ivi compresi UniCredit, Intesa 
Sanpaolo, Banco BPM, BPER e ICCREA Banca

• Gruppi industriali e bancari italiani sull'emissione di strumenti convertible / exchangeable / equity-linked, tra cui Astaldi, 
Eni, Mediobanca e Safilo

• Issuers e dealer managers su esercizi di liability management, comprese Opa, buy-backs e exchange offers (tra cui le operazioni di 
Intesa Sanpaolo, Leonardo, Snam e UniCredit)

• assistenza sul programma di emissione del debito della Repubblica Italiana
• Molte tra le operazioni chiave di ECM degli ultimi anni, tra cui gli IPO di Campari, Damiani, Enav, Expert System, Moleskine, 

Pirelli, Poste Italiane, Prada, RaiWay, Space e Yoox, nonché gli aumenti di capitale di Banca Carige, Banca IFIS, Banca 
Popolare di Milano, Banco Popolare, RCS MediaGroup, Saipem, UBI Banca e Unipol/Fondiaria-SAI

• Operazioni di regolamentazione e compliance, assistendo un numero significativo di banche tra cui Goldman Sachs, Mediobanca, 
Société Générale e UniCredit

• Una vasta gamma di operazioni di finanza strutturata, tra cui: Banca Carige, Banca Popolare di Milano, BNP Paribas, Citigroup, 
Deutsche Bank, HSBC, Monte dei Paschi di Siena, Natixis, RBS e UniCredit quali arrangers e/o originators su varie operazioni 
di cartolarizzazione ai sensi del D. Lgs. 130/1999 e emissioni di covered bond, così come cessioni di portafoglio per clienti quali 
Deutsche Bank, General Electric e RBS.

"The team at Clifford Chance is very well 
structured, with outstanding professionals. 
We appreciate the expertise in capital 
markets and the cross-border capabilities. 
Overall we have had an excellent 
experience.“

“They have good knowledge of the legal 
aspects concerning the different 
transactions and they have the capacity to 
understand the customer's needs at 
reasonable costs."

Chambers Europe 2018 Italy (Capital Markets)
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#1 in Debt Capital Markets
Chambers Europe and Global 2019,
Legal500 2019, IFLR1000 2019

Best Practice Debt Capital Markets
LegalCommunity Finance Awards 2018

#1 in Securitisation
IFLR1000 2019

#1 in Equity Capital Markets 
Chambers Global 2019, Legal500 2019, 
IFLR1000 2019 ”



CLIFFORD CHANCE

Clients praise the team for having "an astute understanding of clients' requirements." This 
source further appreciates the "outstanding English skills and swift response" of the team.
Chambers Europe 2018 Italy (Dispute Resolution)

Studio dell’Anno Finance Litigation
LegalCommunity Finance Awards 2018

LA NOSTRA LITIGATION & DISPUTE RESOLUTION PRACTICE

Il team è composto da avvocati coinvolti in 
quasi tutti i principali contenziosi di alto profilo 
in corso nei tribunali italiani, e specializzati in:

• Diritto finanziario, bancario ed assicurativo
• Diritto commerciale e societario
• Regolamentare e penale finanziario
• Arbitrato
• Proprietà intellettuale
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Vantiamo una unica combinazione di competenze 
Il nostro dipartimento di contenzioso rappresenta sul mercato una realtà unica e distintiva grazie all'impareggiabile 
combinazione di esperienze, in materia civile e penale, che nessun altro studio domestico o internazionale è 
in grado di offrire. 
Il nostro team coniuga, inoltre, l'approccio internazionale e i vantaggi derivanti dall'appartenenza al network globale 
di Clifford Chance con lo stile tipico degli studi italiani specializzati in contenzioso, grazie alla presenza di 
credenziali accademiche ed esperienza domestica.

Siamo considerati non solo professionisti ma anche partner fidati
Grazie alla reputazione che il dipartimento ha conquistato tra gli studi legali italiani specializzati in contenzioso, i nostri 
professionisti sono chiamati a rappresentare clienti domestici e internazionali in relazione ad operazioni estremamente 
importanti e complesse. Rappresentiamo un punto di riferimento per numerosi clienti, che non ci considerano meri 
avvocati ma veri e propri partner d'affari e con i quali abbiamo costruito nel tempo un rapporto di fiducia.

Disponiamo di un team strutturato
Negli ultimi anni, il gruppo si è strutturato così da diventare un team numeroso e sinergico, costituito da oltre 
20 professionisti e guidato da 3 soci fortemente specializzati. Attualmente, il nostro dipartimento segue oltre 
170 procedimenti giudiziari. 
Grazie ai nostri specialisti, assistiamo regolarmente i nostri clienti anche in relazione a contenziosi in materia di:
• Antitrust
• Diritto amministrativo/pubblico

Abbiamo prestato assistenza in occasione di alcuni dei contenziosi più importanti della storia giudiziaria 
italiana, tra cui i procedimenti relativi a:
• il fallimento Parmalat
• azioni avviate in relazione al concordato di SEAT
• numerose domande di risarcimento danni avanzate 

dagli investitori in possesso dei titoli Lehman

• Giuslavoro
• Fiscalità

• l’indagine in materia di abuso di mercato riguardante le 
agenzie di rating in seguito al declassamento del 
debito sovrano italiano durante la crisi dell’Eurozona

• procedimenti per abusi di mercato in relazione 
all'acquisizione di FonSAI da parte di Unipol

CLIFFORD CHANCE IN ITALIA



CLIFFORD CHANCE

LA NOSTRA TAX PRACTICE

Il nostro dipartimento fiscale vanta una 
posizione di leadership sul mercato avendo 
consolidato la propria reputazione tra i 
principali operatori nazionali ed internazionali. 
Lo studio ha vinto il premio Italy Tax Firm of 
the Year (per la seconda volta in tre anni) 
agli Europe Tax Awards 2017.
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I nostri professionisti assistono clienti nazionali ed internazionali offrendo una vasta 
gamma di competenze in molteplici aree di attività, tra cui:

• Fiscalità d’impresa e dei gruppi societari
• Operazioni straordinarie e ristrutturazioni 
• Diritto tributario internazionale e comunitario
• Fiscalità dei mercati finanziari 
• Fiscalità del settore immobiliare 

Ai nostri clienti offriamo la capacità di associare il rigore formale e le competenze tecniche proprie delle migliori 
boutique specialistiche, con la capillarità e le risorse globali di un primario studio internazionale.

Il dipartimento fiscale oltre a vantare un considerevole track record di casi di successo è protagonista attivo della più 
ampia comunità professionale, anche attraverso la collaborazione alla stesura di norme legislative, la costante 
pubblicazione di contributi su quotidiani e sulle principali riviste del settore, nazionali ed internazionali, nonché la 
partecipazione dei propri professionisti quali relatori a convegni, master e corsi di perfezionamento post universitari.

• Fiscalità del settore energetico
• Fiscalità delle persone fisiche e dei grandi patrimoni
• Transfer pricing
• Contenzioso e pre-contenzioso tributario
• IVA e imposizione indiretta

CLIFFORD CHANCE IN ITALIA

"The team is efficient, proactive and approachable. The lawyers always find a solution which combines the technical aspects with a pragmatic approach. They 
are also very good negotiators.“

"They have the experience to be able to give innovative advice.“

Chambers Europe 2018: Italy (Tax)



CLIFFORD CHANCE

LA NOSTRA OFFERTA A 360 GRADI

Siamo l’unico studio internazionale italiano che è in grado di 
offrire assistenza qualificata anche nei settori ancillari al diritto 
societario e dei mercati finanziari quali:

Diritto del lavoro:
abbiamo prestato assistenza, in maniera particolarmente attiva, su operazioni ‘high-
end’ in campo giuslavoristico, tra cui consulenza specializzata in materia di lavoro 
nonché servizi di due diligence nell’ambito di operazioni di M&A e importanti progetti di 
esternalizzazione e ristrutturazione del personale. La practice italiana fornisce, inoltre, 
assistenza quotidiana su questioni di natura consultiva e in materia di contenzioso 
riguardanti azioni individuali e collettive. 

Private Equity:
offriamo assistenza su tutti gli aspetti di private equity, dalla costituzione di fondi agli 
investimenti ‘late stage’ e alla fase di uscita. Il team riunisce le competenze di 
Corporate, Finance, Capital Markets, Tax e Regulatory in materia di fondi di 
investimento in relazione alla strutturazione, l’attuazione e la gestione degli 
investimenti di private equity. 

Diritto amministrativo: 
prestiamo assistenza ai nostri clienti in relazione all’elaborazione e predisposizione di 
tutti i documenti necessari per la partecipazione a gare pubbliche, ivi compreso lo 
studio della struttura giuridica. 

Diritto immobiliare: 
prestiamo assistenza a clienti italiani e internazionali di alto profilo in relazione a tutti gli 
aspetti di diritto immobiliare, dall’M&A allo sviluppo immobiliare al finanziamento e la 
costituzione di fondi. 

Antitrust e concorrenza: 
supportiamo la practice italiana di M&A, dalla consulenza relativa alla struttura di 
un’operazione alla predisposizione e il deposito delle notifiche di fusione. Prestiamo 
assistenza in relazione al controllo della fusione, agli aspetti regolamentari, alle policy 
in materia di antitrust compliance e ad altre tematiche relative alla concorrenza. 

I nostri team sono altamente apprezzati dal mercato:

Clients describe the team as "helpful, collaborative and proactive." 
Chambers Europe 2018 Italy (Employment Law)

"The team has been extremely effective from both a negotiation 
and execution standpoint; it is always one step ahead."
Chambers Europe 2018 Italy (Private Equity)

One client describes the service as "excellent," emphasising the 
department's "promptness and ability to solve issues."
Chambers Europe 2018 Italy (Public Law)

"The team is efficient, proactive and approachable. The lawyers 
always find a solution which combines the technical aspects with a 
pragmatic approach. They are also very good negotiators."
Chambers Europe 2018 Italy (Real Estate)

"Clifford Chance's international network is eminently well-suited for 
cross-border instructions and its ever-expanding geographic 
footprint is one that matches the needs of multinational clients."
Chambers Europe 2018 Italy (Competition/EU Law)

CLIFFORD CHANCE IN ITALIA 8



I PROFILI DEI NOSTRI PROFESSIONISTI



CLIFFORD CHANCE

I PARTNER E COUNSEL DEL NOSTRO DIPARTIMENTO CORPORATE M&A

10CLIFFORD CHANCE IN ITALIA LE NOSTRE COMPETENZE

Paolo Sersale “provides well-balanced support for the 
needs of the client." He is further endorsed for his 
"capability to negotiate and manage transactions." 
(Chambers Europe 2018)

PAOLO SERSALE
Partner, Head of Corporate M&A
T +39 02 8063 4274
M +39 348 262 1352
E paolo.sersale@

cliffordchance.com

Alberta Figari "is a very eclectic lawyer, able to work on 
non-standard files." Another source appreciates her
"outstanding relationship capabilities, good technical 
knowledge and consolidated experience." 
(Chambers Europe 2018)

ALBERTA FIGARI
Partner, M&A/Equity Capital Markets
T +39 02 8063 4273
M +39 348 385 8135
E alberta.figari@

cliffordchance.com

Claudio Cerabolini is "very attentive to details and the 
consequences of every single clause without ever 
missing the whole picture. He is also able to argue 
efficiently with counterparties without ever appearing to 
abuse his position." 
(Chambers Europe 2018)

CLAUDIO CERABOLINI
Partner, Real Estate/Private Equity
T +39 02 8063 4248
M +39 347 736 8270
E claudio.cerabolini@

cliffordchance.com

Umberto Penco Salvi has "detailed knowledge of 
corporate issues, problem-solving attitude and strong 
negotiation skills" In addition: "He is able to find 
compromises that protect his client and are palatable to 
the counter-party." 
(Chambers Europe 2018)

UMBERTO PENCO SALVI
Partner, M&A/Energy & Infrastructure
T +39 02 8063 4241
M +39 335 650 0454
E umberto.pencosalvi@

cliffordchance.com

Filippo Isacco is "very proactive, with clear and frank 
communication." In addition: "He is very prompt and 
reactive, with a deep technical knowledge combined with 
economic knowledge, permitting him to understand the 
business rationale of the transaction." 
(Chambers Europe 2018)

FILIPPO ISACCO
Counsel, Corporate M&A
T +39 02 8063 4259
M +39 349 447 1951
E filippo.isacco@

cliffordchance.com

Stefano Parrocchetti is ranked as an 'Associate to 
Watch' in Equity Capital Markets by Chambers Europe 
2018

STEFANO PARROCCHETTI PIANTANIDA
Counsel, Corporate M&A
T +39 02 8063 4427
M +39 335 568 2295
E stefano.parrocchetti@

cliffordchance.com



CLIFFORD CHANCE

I PARTNER E COUNSEL DEI NOSTRI DIPARTIMENTI DI DIRITTO AMMINISTRATIVO, 
ANTITRUST E DIRITTO DEL LAVORO

11CLIFFORD CHANCE IN ITALIA LE NOSTRE COMPETENZE

Simonetta Candela is “extremely knowledgeable and 
clever, with a strategic approach.” (Chambers Europe 
2019)

SIMONETTA CANDELA
Partner, Employment Law
T +39 02 8063 4245
M +39 335 381 875
E simonetta.candela@

cliffordchance.com

Luciano Di Via “has great knowledge of the subject and 
an ability to analyse and understand the issues.”
(Chambers Europe 2019)

LUCIANO DI VIA
Partner, Antitrust
T +39 06 4229 1265
M +39 339 339 4025
E luciano.divia@

cliffordchance.com

Aristide Police is appreciated for his “ability to combine 
his level of excellence with the client’s needs.” 
(Chambers Europe 2019)

PROF. ARISTIDE POLICE
Partner, Public Law
T +39 06 4229 1358
M +39 347 070 9960
E aristide.police@

cliffordchance.com

Filippo Degni is ranked as a Next Generation Lawyer in 
Administrative & Public Law by Legal500 2019.

FILIPPO DEGNI
Counsel, Public Law
T +39 06 4229 1314
M +39 340 774 7115
E filippo.degni@

cliffordchance.com
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I PARTNER E COUNSEL DEL NOSTRO DIPARTIMENTO FINANCE & CAPITAL MARKETS
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Charles Adams is recognised for his “extremely strong 
reputation in Italy” and his prowess in negotiations.
(Chambers Europe 2019)

CHARLES ADAMS
Partner, Banking & Restructuring
T +39 02 8063 4544
M +39 348 475 6550
E charles.adams@

cliffordchance.com

Giuseppe De Palma is valued by clients for his ability to
“cover any kind of lending.” 
(Chambers Europe 2018)

GIUSEPPE DE PALMA
Managing Partner for Italy
T +39 02 8063 4507 
M +39 348 777 3805
E giuseppe.depalma@

cliffordchance.com

Tanja Svetina is recommended for being "highly 
competent, available and reliable." 
(Chambers Europe 2018)

TANJA SVETINA
Partner, Securitisation
T +39 02 8063 4375
M +39 347 809 0025
E tanja.svetina@

cliffordchance.com

Ferdinando Poscio is described as "very smart, with 
proactive advice." 
(Chambers Europe 2018)

FERDINANDO POSCIO
Partner, Finance & Capital Markets
T +39 02 80634 511
M +39 347 869 9855
E ferdinando.poscio@

cliffordchance.com

Lucio Bonavitacola is “a very inquisitive and proactive 
professional, who makes sure the firm offers the best to 
the client." (Chambers Europe 2017)

LUCIO BONAVITACOLA
Partner, Capital Markets Regulatory
T +39 02 8063 4248
M +39 347 957 1560
E lucio.bonavitacola@

cliffordchance.com

Filippo Emanuele is “technically very strong but also 
willing to find a solution.” (Chambers Europe 2019)

FILIPPO EMANUELE
Partner, Debt/Equity Capital Markets
T +39 02 8063 4251
M +39 348 385 8134
E filippo.emanuele@

cliffordchance.com



CLIFFORD CHANCE

I PARTNER E COUNSEL DEL NOSTRO DIPARTIMENTO FINANCE & CAPITAL MARKETS
(CONT.)
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Gioacchino Foti has “excellent regulatory knowledge.” 
(Chambers Europe 2019)

GIOACCHINO FOTI
Partner, Finance & Capital Markets
T +39 02 8063 4335
M +39 347 868 8633
E gioacchino.foti@

cliffordchance.com

Francesca Cuzzocrea is ranked as a Next Generation 
Lawyer in Banking & Finance by Legal500 2019.

FRANCESCA CUZZOCREA
Counsel, Finance & Capital Markets
T +39 02 8063 4537
M +39 347 867 1777
E francesca.cuzzocrea@

cliffordchance.com

Laura Scaglioni is ranked as a Next Generation Lawyer 
in Equity Capital Markets by Legal500 2019.

LAURA SCAGLIONI
Counsel, Finance & Capital Markets
T +39 02 8063 4254
M +39 338 574 4604
E laura.scaglioni@

cliffordchance.com



CLIFFORD CHANCE

I PARTNER E COUNSEL DEL NOSTRO DIPARTIMENTO DI CONTENZIOSO, DIRITTO 
PENALE E INTELLECTUAL PROPERTY
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Fabio Guastadisegni is “technically brilliant and able to 
detect and pursue the right strategy." (Chambers
Europe 2019)

FABIO GUASTADISEGNI
Partner, Head of Litigation/ 
Dispute Resolution practice
T +39 02 8063 4353
M +39 348 262 1400
E fabio.guastadisegni@

cliffordchance.com

Carlo Felice Giampaolino is considered by clients to be 
a “very good litigator.” 
(Chambers Europe 2019)

PROF. CARLO FELICE GIAMPAOLINO
Partner, Litigation/Dispute 
Resolution
T +39 06 4229 1356
M +39 340 102 7829
E carlofelice.giampaolino@

cliffordchance.com

Antonio Golino is highlighted by clients for his 
"practical advice, quick thinking and excellent 
communication skills.” 
(Chambers Europe 2019)

ANTONIO GOLINO
Partner, Regulatory Investigations, 
Fraud and Criminal Law
T +39 02 8063 4509
M +39 347 861 1889
E antonio.golino@

cliffordchance.com

Monica Riva is praised by clients for her “focus on 
clients’ needs and strong commercial approach.” 
(Chambers Europe 2019)

MONICA RIVA
Counsel, Intellectual 
Property 
T +39 02 8063 4383
M +39 347 951 8264
E monica.riva@

cliffordchance.com



CLIFFORD CHANCE

I PARTNER E COUNSEL DEL NOSTRO DIPARTIMENTO DI DIRITTO TRIBUTARIO
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Sara Mancinelli is noted by clients for her “high level of 
knowledge and excellent client service.” (Chambers 
Europe 2019)

SARA MANCINELLI
Counsel, Tax
T +39 06 8063 4582
M +39 335 809 5846
E sara.mancinelli@

cliffordchance.com

Carlo Galli “has a deal-maker attitude and remains 
focused on the protection of his client’s interests.” 
(Chambers Europe 2019)

CARLO GALLI
Partner, Tax
T +39 02 8063 4525
M +39 345 440 8157
E carlo.galli@

cliffordchance.com
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