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Giorgio Vanzanelli si occupa di operazioni sui mercati dei capitali con particolare attenzione al 

settore dell’equity capital markets, della regolamentazione dei servizi finanziari e del M&A su 

società quotate e non. Assiste banche di investimento straniere e italiane, società quotate e non 

e fondi di private equity in offerte pubbliche iniziali, aumenti di capitale, offerte sul mercato 

secondario, emissioni di bond convertibili, OPA, nonché operazioni di corporate finance aventi 

ad oggetto capitale, strumenti convertibili in capitale e prodotti equity-linked. 

Giorgio Vanzanelli assiste società quotate italiane e straniere nell’osservanza dei requisiti di 

informativa e di corporate governance ed è stato coinvolto in modo continuativo in molte delle 

più importanti operazioni realizzate in Italia negli ultimi anni.

Giorgio Vanzanelli è menzionato in Chambers and Partners: “In a challenging situation he 

always keeps a positive stance and tries to solve problems” (2019), “he always takes ownership 

of the situation, which is what we like the most” (2018), “he is a key member of the team for 

ECM transactions” (2017), “he is a strong equity capital markets lawyer” (2016), “advises 

domestic and international clients on IPOs, public tenders, capital increases and secondary 

offerings” (2015), “one of the best lawyers we’ve had the opportunity to work with” (2014), “he 

knows his stuff and always responds immediately” (2013), e “a well-regarded member of the 

team and specialises in equity deals and financial service regulations” (2012), “down to earth, 

well prepared and very nice to work with” (2011). Giorgio Vanzanelli è inoltre classificato in 

The Legal 500 come Leading Individual ed è menzionato come segue: “Giorgio Vanzanelli is a 

go-to practitioner – an established lawyer, who is always able to provide valid legal advice and 

find a useful compromise between the company’s needs and market regulations” (2023).

Partner | 2007 
Legance – Avvocati Associati, Milano

Associate | 2002 – 2007 
Gianni, Origoni, Grippo & Partners, Milano

Associate | 1998 – 2002 
Freshfields Bruckhaus Deringer, Londra e Milano

Associate | 1994 – 1998 
Gianni, Origoni, Grippo & Partners, Milano e Londra

Abroad Experience | 1994 
Visiting Foreign Lawyer, Kennedys Solicitors, Londra, Regno Unito
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2017 
Laurea in Economia, indirizzo marketing e organizzazione d’impresa, Università di Modena 
e Reggio Emilia

1998 
LL.M., Banking & Finance, Queen Mary and Westfield College, Londra, Regno Unito

1997 
Abilitazione alla professione forense. Iscritto all’Albo degli Avvocati di Milano

1993 
Laurea in Giurisprudenza, Università degli Studi di Milano, Milano
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Giorgio Vanzanelli è stato relatore in seminari tenuti in Italia ed all’estero ed è autore di articoli 
pubblicati in riviste internazionali, tra cui:

 > “Offerta pubblica di acquisto preventiva”, Commento al Testo Unico della Finanza, co-autore, 
UTET Giuridica, 2012;

 > “Acquisto di concerto”, Commento al Testo Unico della Finanza, co-autore, UTET Giuridica, 2012; 

 > “Aspetti problematici relativi all’emissione ed alla sottoscrizione di nuove azioni nelle S.p.A. 
quotate”, Hotel Principe di Savoia, Milan, Italia, 9 luglio 2008;

 > “La quotazione di d’Amico International Shipping S.A.”, co-autore, articolo pubblicato in 
European Lawyer, settembre 2007;

 > “Obblighi informativi gravanti sugli esponenti aziendali e sui dipendenti”, Excelsior Hotel Gallia, 
Milano, Italia, 9 maggio 2007;

 > “Takeover Rules revisited: the impact of the EU Directive and its effect on other countries”, co-
autore 49mo Congresso UIA, settembre 2005.
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