Andrea Giannelli
SENIOR PARTNER

Andrea Giannelli coordina i dipartimenti di Banking & Finance e Debt Capital Markets
di Legance ed è considerato uno dei professionisti di riferimento nelle operazioni di finanza
strutturata e di Debt Capital Markets. È da sempre coinvolto nelle più complesse operazioni
del settore e costantemente in prima linea nelle più importanti emissioni di bond nell’ambito
di programmi Euro Medium Term Note/Global Medium Term Note e su base standalone,
in operazioni di liability management, cartolarizzazioni e finanza strutturata (incluse in
particolare operazioni di CMBS e Non Performing Loan), in emissioni obbligazionarie
collocate sul mercato sia nazionale che internazionale, ivi inclusi strumenti innovativi emessi
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da banche ed intermediari.
Andrea è menzionato da Chambers and Partners come segue: “he finds solutions and is able to
see the bigger picture” (2022), “brilliant lawyer” (2021), “extremely active in securitisation”
e “commercially smart” (2020), “he handles any issue that may arise, always available and

Data di nascita
9 giugno 1970

Telefono

naturally oriented to innovative solutions” (2019), “he is very skilled” con “deep knowledge and
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strong background”, “he is reactive and pragmatic” e “he is very responsive and diligent, always
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following up quickly” (2018), “he was very pragmatic and a key stakeholder in the deal, he
did a brilliant job” (2017), “he has outstanding capabilities in the debt capital markets space”
(2016), “brilliant and diplomatic” (2015), “one of the most prepared and experienced people in
Italy DCM” (2014), “highly recommended by clients, especially for global MTN programmes”
(2013) e “lauded for his considerable skill in debt matters” (2012), “esteemed for his skill
in debt and securities areas” (2011). In The Legal 500, Andrea è classificato nella categoria
Hall of Fame per i settori Banking & Finance: borrower side, Banking & Finance: lender or
arranger side e Debt Capital Markets. Viene menzionato dai testimonials come segue: “He
has outstanding experience, problem-solving abilities and professionalism” (2022), “Andrea
Giannelli’s main strengths are competence, availability and a problem-solving ability” (2021)
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e “Andrea Giannelli has high levels of technical competence and an impeccable approach to
this subject” (2020). Nel 2020 l’Avv. Giannelli è stato premiato quale “Avvocato dell’Anno
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Structured Finance” ai Legalcommunity Finance Awards con la seguente motivazione: “È
considerato uno dei fuoriclasse del finance. I clienti ne esaltano l’incredibile competenza e la
prontezza nel rispondere alle loro esigenze”. Inoltre, sempre nel 2020, ha ricevuto il premio

Banking & Finance

come “Professionista dell’Anno Banking & Finance” ai TopLegal Awards, con la seguente
motivazione: “Per la giuria spicca per preparazione ed esperienza sul campo. Qualità dimostrate
nell’assistenza alle banche nella strutturazione e negoziazione del finanziamento a Prelios da

Debt Capital Markets

380 milioni”. Nel 2021, ai TopLegal Awards, è stato premiato quale “Professionista dell’anno
Capital Markets”: “Ha seguito le operazioni di punta del mercato attirando l’attenzione della
giuria per aver gestito l’emissione da parte di un gestore aeroportuale - Aeroporti di Roma - del
primo bond legato a obiettivi sostenibili”.
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Nel 2022, ai Legalcommunity Finance Awards, Andrea è stato premiato quale “Avvocato
dell’anno Debt Capital Markets”: “Secondo il mercato, il professionista ha il profilo del vero

Non Performing Loans

leader: ‘è vincente, accattivante, ha il giusto standing e il carisma dell’avvocato d’affari’”.

ESPERIENZE PROFESSIONALI
Senior Partner | 2007

Legance – Avvocati Associati, Milano

Partner | 2002 – 2007
Gianni, Origoni, Grippo & Partners, Milano. Ha guidato il Gruppo di Banking and Finance
dell’ufficio di Milano

1/2

Andrea Giannelli
SENIOR PARTNER

Partner | 2000 – 2001
Simmons & Simmons Grippo, Milano
Associate | 1994 – 2000

Simmons & Simmons Grippo, Milano

FORMAZIONE
1999

Ph.D., Diritto Societario e Diritto dei Mercati dei Capitali, Università Commerciale Luigi
Bocconi, Milano

1997

Abilitazione alla professione forense. Iscritto all’Albo degli Avvocati di Milano

1994

Laurea in Giurisprudenza, maxima cum laude, Università degli Studi di Milano, Milano

ESPERIENZE ACCADEMICHE
Andrea Giannelli è ricercatore presso l’Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano dove
insegna Diritto Bancario e Diritto ed Economia degli intermediari e dei Mercati Finanziari.
Per diversi anni, ha anche svolto un incarico presso l’Università degli Studi di Brescia, insegnando
Diritto dei Mercati Finanziari e Diritto Commerciale.

PUBBLICAZIONI
Andrea Giannelli è autore di numerosi testi e articoli pubblicati in riviste italiane ed Europee dedicate al settore legale, tra cui:
>

“Per un mercato secondario dei crediti deteriorati”, Il Sole 24 Ore, 24 maggio 2021;

>

“Diritto degli intermediari e dei mercati finanziari”, P. Sfameni e A. Giannelli, Egea, Milano, 2018,
terza edizione;

>

“Obbligazioni convertibili, convertende e a conversione sintetica”, Rivista delle Società, 2016;

>

“Diritto degli intermediari e dei mercati finanziari”, P. Sfameni e A. Giannelli, Egea, Milano, 2015,
seconda edizione;

>

“Shadow banking e liberalizzazione del credito”, Bocconi Legal Papers, 2014;

>

“Le società per la cartolarizzazione dei crediti. Evoluzione della specie o mutazione genetica?”,
Strumenti Finanziari e Fiscalità, Egea, 2014;

>

“Le obbligazioni ibride. Tra obbligo di rimborso e partecipazione sociale”, Egea, Milano, 2013;

>

“Diritto degli intermediari e dei mercati finanziari”, P. Sfameni e A. Giannelli, Egea, Milano, 2013;

>

“I contratti dei sistemi multilaterali di negoziazione”, I contratti per l’impresa. II. Banca, mercati,
società, a cura di G. Gitti, M. Maugeri, M. Notari, Il Mulino, Bologna, 2012;

>

“Il ‘tipo’ delle obbligazioni bancarie anche alla luce delle nuove fattispecie di ibridi bancari”, Scritti
giuridici per Piergaetano Marchetti. Liber discipulorum, Egea, 2011;

>

“Commento all’art. 2346, comma 6”, Commentario alla riforma delle società, M. Notari e A. Giannelli, diretto da P. Marchetti, L.A. Bianchi, F. Ghezzi, M. Notari, vol. Azioni, a cura di M. Notari,
Egea, Milano, 2008;

>

“Studi sugli strumenti finanziari partecipativi”, Azioni, a cura di M. Notari, Milano, 2008;

>

“Studi sui corporate bond: Commento agli Art. 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2414-bis, 2420-bis e
2420-ter del Codice Civile Italiano”, Obbligazioni – Bilancio, a cura di M. Notari e L.A. Bianchi,
Milano, 2006;

>

“New opportunities offered by the Italian corporate law reform for securitisation transactions”, Global Securitisation Review, 2004/2005;

>

“Le c.d. società veicolo utilizzate nell’ambito di operazioni di finanza strutturata: crocevia tra privilegio della personalità giuridica e regole del diritto dell’impresa e dei contratti. Spunti preliminari
di riflessione”, AA.Vv., Governo dell’impresa e mercato delle regole. Scritti giuridici per Guido
Rossi, Giuffrè, Milano, 2002, p. 775 ss.;

>

“La società per la cartolarizzazione dei crediti: questioni regolamentari e profili di diritto societario
e dell’impresa”, Rivista delle Società, Giuffrè, 2002, p. 920 ss.;

>

“Art. 120 e 121 del TUF”, La disciplina delle società quotate nel Testo Unico della Finanza d.lgs. 24
febbraio 1998, n. 58. Commentario a cura di P. Marchetti e L.A. Bianchi, tomo I, Giuffré, Milano,
1999, p. 772 ss..
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