
SENIOR PARTNER

ESPERIENZE PROFESSIONALI

Gian Paolo Tagariello si occupa per conto di società italiane ed estere di operazioni di fusione, 

acquisizione, joint venture e altre operazioni societarie di carattere straordinario. Ha acquisito, 

inoltre, particolari competenze ed esperienze nei settori assicurativo, bancario e finanziario. 

In tali settori, si occupa degli aspetti regolatori collegati. Si occupa della redazione di contratti 

di rilevante interesse per le imprese e di pareristica societaria e svolge l’attività di segretario di 

consigli di amministrazione di gruppi industriali e familiari. Svolge altresì, quando nominato, 

l’attività di arbitro in controversie di natura commerciale.

Gian Paolo Tagariello è menzionato in Chambers and Partners: “He is a very strong commercial 

lawyer who is always available. He is a problem solver” (2023), “He’s always mindful of the 

economic and operational impact of matters” (2022), “He has excellent experience, mainly 

driven by his strong focus on the insurance sector, with very relevant experience in the regulatory 

process” (2020), “he is very well prepared and proactive in finding risks during negotiations” 

(2019), “he is highly reliable, dependable and moves quickly when needed”, “the advice is 

always thoughtful and commercially viable, as well as legally astute” (2018), “he is smart, 

business-savvy, proactive and solution-oriented” (2017), “he has a responsive and commercial 

approach and wealth of experience in M&A transactions in the insurance sector” (2016), per 

“his ability to think of different solutions to legal and commercial problems” (2015), e “for 

providing focused and tailored advice to clients as well as his cost-conscious approach” (2014).

Gian Paolo Tagariello in Legance ricopre il ruolo di Membro del Comitato Strategico e di 

Remunerazione. Coordina il dipartimento di Diritto delle Assicurazioni.

L’Avv. Tagariello è stato premiato quale “Avvocato dell’Anno Assicurazioni” ai TopLegal 

Industry Awards 2021 e “Avvocato dell’Anno Insurance” a Le Fonti Awards 2019.

Senior Partner | 2007 
Legance – Avvocati Associati, Roma

Partner | 2001 – 2007 
Gianni, Origoni, Grippo & Partners, Roma. È stato anche membro di vari comitati interni e a 
capo del dipartimento assicurazioni

Associate | 1992 – 2001 
Gianni, Origoni, Grippo & Partners, Roma

Abroad Experience | 1996 
Visiting foreign lawyer, Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison, New York, U.S.A.

Gian Paolo Tagariello

INFO

AREE DI ATTIVITÀ

Data di nascita
2 maggio 1967

Telefono
+39 02 89 63 071 | +39 06 93 18 271 
Fax
+39 02 89 63 07 810 | +39 06 93 18 27 403 

E-Mail
gtagariello@legance.it 

Sito Web
www.legance.it

Ufficio
Milano
Roma

Lingue
Italiano
Inglese
Francese
Spagnolo

Corporate Finance

Diritto delle Assicurazioni

1992 
Abilitazione alla professione forense. Iscritto all’Albo degli Avvocati di Roma

1991 
Master, Advanced European Legal Studies, College of Europe, Bruges, Belgio

1989 
Laurea in Giurisprudenza, maxima cum laude, Università “LUISS - Guido Carli”, Roma

1993 - 2000 
Ha tenuto numerose lezioni presso la cattedra di Diritto Privato internazionale presso 
l’Università “LUISS - Guido Carli”, Roma
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Gian Paolo Tagariello è autore di numerosi articoli pubblicati su importanti riviste di settore in 
Europa ed è stato relatore in diverse occasioni in seminari ed altro, tra cui:

 > “A comparative briefing report on government & business responses to Covid-19” – Italy Selection, 
World Law Forum, 2020; 

 > “Insurance and Reinsurance 2020 – Italy Chapter” – 9th Edition, ICLG (International Comparative 
Legal Guide), 2020;

 > “Insurance and Reinsurance 2019 – Italy Chapter” – 8th Edition, ICLG (International Comparative 
Legal Guide), 2019; 

 > “Insurance and Reinsurance 2018 – Italy Chapter” – 7th Edition, ICLG (International Comparative 
Legal Guide), 2018; 

 > “Italy chapter for International Insurance Law and Regulation”, Center for International Legal Studies, 
Oceana Publications, 2014 (pubblicazione periodica);

 > “Funzioni di compliance, risk management e controlli interni nelle imprese di amministrazione”, semi-
nario presso l’Università Bocconi, 2009;

 > “La Polizza fideiussoria”, Le Assicurazioni Private, co-autore con Guido Alpa, Wolters Kluwer, 2006.
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