Claudia Gregori
PARTNER

Claudia Gregori ha maturato una significativa esperienza in tutte le aree del diritto tributario,
con particolare riguardo alle operazioni di M&A, finanza societaria e strutturata, real estate,
private equity e project finance. Assiste banche d’investimento italiane e straniere, nonché
società ed altri investitori, in relazione alla strutturazione e all’analisi dei profili fiscali nelle
operazioni sopra citate.
Claudia Gregori è stata coinvolta attivamente in cartolarizzazioni e in operazioni di finanza
strutturata oltre ad emissioni di strumenti finanziari innovativi e derivati.
Assiste spesso gli originator/borrower ed i finanziatori in operazioni di finanziamento sia
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italiane che internazionali.
Claudia Gregori, inoltre, assiste i clienti nei rapporti con le autorità fiscali, in relazione a
controlli, valutazioni, contenziosi e tax ruling, nonché in relazione a tematiche di transfer
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Inoltre, è stata insignita da Lexology con il Client Choice Award per la categoria Corporate Tax
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in Italia nel 2021, 2018 e nel 2015.
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Claudia è citata in Chambers and Partners come segue: “she is a top adviser - quick, strong and
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very good with clients” (2022), “she has a very deep knowledge of tax matters and is able to
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explain complex matters in Italy and at a European level” (2021), “an extremely capable tax
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lawyer” (2019), “great capacity for problem solving” (2018), “very diligent, accessible. She is
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really very well prepared with a lot of knowledge of Italian tax and is very strong in negotiation”
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(2017), “exceptional on the tax issues related to banking” (2015), “clear, confident and not
afraid to give her views on the issues concerned” (2014), “rare business acumen and proactivity”
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(2013), “strong focus and dedication in both tax and shipping works” (2012), “always able to
identify the relevant points and find a solution which accommodates business goals” (2011).
Claudia Gregori è inoltre menzionata in The Legal 500 come Leading Individual, come segue:
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“Claudia Gregori […] combine in-depth knowledge of the subject with the ability to synthesise
issues effectively” (2022), “Claudia Gregori has great knowledge of tax law, including deep
knowledge of the renewable energy sector and the related tax legislation that has formed over
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time” (2021), “Claudia Gregori is on top of it all and knows how to act. She ensures that
everything is being taken care of – she is top of the bill when it comes to Italian tax law” (2020).
Real Estate

ESPERIENZE PROFESSIONALI
Partner | 2007
Legance – Avvocati Associati, Milano
Partner | 2007

Diritto della Navigazione
e dei Trasporti

Gianni, Origoni, Grippo & Partners, Roma

Secondment | 2002

Linklaters, Londra, Regno Unito

Associate | 2000 – 2006

Gianni, Origoni, Grippo & Partners, Roma/Milano
1999
PricewaterhouseCoopers, Milano

Associate | 1997 – 1998

Gianni, Origoni, Grippo & Partners, Roma

Stagista | 1997
Deloitte, Londra, Regno Unito

1/2

Claudia Gregori
PARTNER

FORMAZIONE
2015

Abilitazione al patrocinio dinanzi alla Corte di Cassazione

2015

Iscritta all’Albo degli Avvocati di Milano

1999

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

1996 - 1998

Assistente, Diritto Tributario, Università “LUISS - Guido Carli”, Roma. Partecipazione alla
European University Committee, che si interessava di problematiche relative al diritto
comunitario ed all’armonizzazione fiscale europea

1997

LL.M., Diritto fiscale italiano e internazionale, Università “LUISS - Guido Carli”, Roma

1996

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

1993

Programma Erasmus, Essex University of Colchester, Colchester, Regno Unito
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PUBBLICAZIONI
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Claudia Gregori è autrice di numerosi articoli pubblicati su riviste italiane e straniere in materia di
diritto fiscale. È spesso relatrice in seminari e convegni in materia di diritto fiscale.
Tra le pubblicazioni:
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“La rivalutazione prevista dal D.L. n. 104/2020: profili di diritto tributario e di diritto penale”, Il
Societario, Giuffrè, 2021.
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