
PARTNER

ESPERIENZE PROFESSIONALI

Vittorio Pozzi ha 20 anni di esperienza nell’ambito del diritto bancario e finanziario e presta 

la sua consulenza a banche, intermediari, agenzie di rating e arranger, fondi di investimento, 

servicer e istituzioni finanziarie, sul mercato sia domestico sia internazionale. 

Vittorio è considerato uno dei professionisti di riferimento nelle operazioni di finanza struttura-

ta e ha partecipato alle più complesse cartolarizzazioni di crediti performing e non-performing 

di varia natura. Ha inoltre maturato un’esperienza rilevante in materia di finanza immobiliare 

e di sviluppo, project finance, prestito titoli, emissioni di obbligazioni e titoli di debito, strumenti 

partecipativi e ibridi, contratti derivati e repo, e garanzie finanziarie. Vittorio si occupa inoltre 

di diritto internazionale, contenzioso e ristrutturazione del debito. Ha conseguito un dottorato 

in diritto processuale civile ed è autore di numerosi articoli su riviste e pubblicazioni sottoposte 

a revisione paritaria, che si focalizzano principalmente su tematiche di procedura civile, di recu-

pero crediti e sulla cooperazione giudiziaria all’interno della UE. È membro dell’Associazione 

italiana fra gli studiosi del processo civile ed è menzionato come Next Generation Partner da 

The Legal 500 nel settore Capital Markets: Debt.
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È autore e co-autore di numerose pubblicazioni scientifiche in materia di arbitrato, diritto proces-
suale civile, cooperazione giudiziaria in materia civile.
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2019 
Abilitazione al patrocinio dinanzi la Corte di Cassazione e alle Giurisdizioni Superiori

2007 
Ph.D., Diritto Processuale Civile, Università di Bologna, Bologna

2005 
Abilitazione alla professione forense. Iscritto all’Albo degli Avvocati di Milano

2002 
Laurea in Giurisprudenza, maxima cum laude, Università degli Studi di Pavia, Pavia
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