Enzo Schiavello
SENIOR PARTNER

Enzo Schiavello ha un background nei settori corporate ed M&A. Si occupa in particolare di
strutturazione e costituzione di schemi di investimento alternativi per clienti italiani e stranieri,
con particolare riguardo ai fondi di private equity ed immobiliari. La sua assistenza comprende,
tra l’altro, la costituzione e ristrutturazione di gestori autorizzati e la costituzione di strutture
societarie e contrattuali in Italia e in altre giurisdizioni comunitarie, tra cui fondi di fondi, fondi
di co-investimento, fondi infrastrutturali, fondi NPL, SICAF, prodotti strutturati che offrono
un’esposizione finanziaria al private equity quale attivo sottostante, nonché accordi vari per la
distribuzione del carried interest tra manager. Assiste inoltre i clienti anche con riguardo alle
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ristrutturazioni di fondi ed altre operazioni GP-led.
Enzo è membro di AIFI - Associazione Italiana del Private Equity, Venture Capital e Private
Debt - e dell’Invest Europe Legal & Regulatory Committee.

Data di nascita

28 agosto 1957

Enzo, responsabile del dipartimento Fondi di Investimento di Legance, è classificato in Band 1
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nel settore “Private Equity: Fund Formation” da Chambers and Partners, che lo menziona come
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segue: “the most experienced person” (2020), “he is the greatest authority in fund formation, he
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knows the international markets very well” (2019), “he is a lawyer whose experience is unique
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in the Italian market”, “he has extensive knowledge of private equity law” (2018), “accurate
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and precise” (2017), “a towering figure in the Italian fund formation arena” (2015), “a top-
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notch lawyer for fund structuring mandates in Italy” (2014), apprezzato per “his work in fund
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formation and commended for his in-depth knowledge of regulatory matters” (2013), “he
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instils confidence thanks to his very reasonable advice” (2012) ed è riconosciuto per “his strong
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economic background which enables him to understand any financial issue and successfully find
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a solution” (2011).
Enzo è anche classificato come Leading individual nel settore Fondi di investimento da The
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Legal 500.

ESPERIENZE PROFESSIONALI
Senior Partner | 2007

Legance – Avvocati Associati, Milano, Italia

AREE DI ATTIVITÀ
Fondi di investimento

Partner | 1994 – 2007
Gianni, Origoni, Grippo & Partners, Milano, Italia. Ha ricoperto prestigiose posizioni
manageriali e ha guidato il gruppo di Financial Markets
Associate | 1991 – 1993

Gianni, Origoni, Grippo & Partners, Milano, Italia

Associate | 1985 – 1990

Pavia e Ansaldo, Milano, Italia

Associate | 1982 – 1985

Studio Piergrossi Villa, Milano, Italia

FORMAZIONE
1986

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

1982

Laurea in Giurisprudenza, magna cum laude, Università degli Studi di Milano, Milano
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PUBBLICAZIONI
È autore di numerose pubblicazioni e articoli pubblicati in riviste legali europee, tra cui:
>

“Section Fundraising – Italy”, The Private Equity Review – 8th Edition, published by The Law
Reviews, 2019;

>

“Section Fundraising – Italy”, The Private Equity Review – 7th Edition, published by The Law
Reviews, 2018;

>

“Chapter on Italy”, Investment Funds - International Series - 3rd Edition, published by
Thomson Reuters, 2016;

>

“L’impatto della direttiva AIFM sui gestori dei fondi di private equity e venture capital in Italia”,
Quaderni sull’investimento nel Capitale di Rischio, AIFI (Associazione Italiana del Private Equity
e Venture Capital), Egea, 2015;

>

“Le società di investimento in una proposta dell’AIFI relativa alle norme italiane di recepimento
dell’AIFMD”, Mondo Alternative, 2015;

>

“Disposizioni di recepimento della direttiva AIFM”, Strumenti Finanziari e Fiscalità, 2014;

>

“La natura giuridica dei fondi comuni di investimento in una recente sentenza della Cassazione”,
Strumenti Finanziari e Fiscalità, 2011;

>

“Section Lawyers – Italy”, “Conflicts of Interest – Jurisdictional comparisons in the law and
regulations for the financial services, auditing and legal professions”, European Lawyer
Reference, 2005/2006;

>

“Legal Issues for Venture Capital Investment Schemes”, Venture Capital - A Euro-System
Approach, Springer, 2003.
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