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Milano, 11 gennaio 2019 - Cristina Martorana entra a far parte del team energy di Legance in 
qualità di socio responsabile del gruppo di amministrativisti dedicati a tale practice. In quest o ruolo 

Cristina guiderà un team di 12 amministrativisti integrato nel più ampio dipartimento che, insieme a 
Cristina, conta 3 soci, 2 Senior Counsel e un numero complessivo di 35 professionisti.  
  

Cristina ha maturato una significativa esperienza nel settore energy e regolatorio sia nel 
contenzioso, sia in operazioni straordinarie di investimento e finanziamento assistendo, t ra gli  altr i , 
primarie società italiane e fondi italiani e stranieri attivi nel settore dell’energia. Ha ricoperto il ruo lo 
di Partner responsabile del dipartimento di diritto amministrativo della sede di  Mi lano di  Cl ifford 

Chance sino al 2012 e quindi il ruolo di partner presso Watson Farley & Williams, dove è stata socio 
responsabile della sede di Milano sino al 2015. Cristina si unisce a Legance lasciando Orrick, 
Herrington & Sutcliffe (Europe) LLP, dove ha rivestito il ruolo di Partner amministrativo del 

dipartimento di Energy and Infrastructure. 
  
Nel 2018 è stata riconosciuta come leading individual nel settore Energy da Legal 500 ed è ci tata 

nelle più importanti directories italiane ed internazionali tra gli esperti amministrativi sti nel  set tore 
energy. 
  

“L’ingresso di Cristina Martorana - dichiara Alberto Maggi, Managing Partner di Legance - segna 

un importante rafforzamento in un settore nel quale Legance è già significativamente presente e 
dove è riconosciuto come leader di mercato. L’ingresso di Cristina conferma quindi  l ’intenzione 

dello Studio di continuare ad investire nel mercato dell’energy anche in vista delle sfide deriv ant i 
dall’ evoluzione del mercato di riferimento”. 
 

*** 
 
 

Legance – Avvocat i Associat i è uno dei principali studi legali italiani. 

Con olt re 200 professionisti, di cui 33 partners, e sedi a Milano, Roma, Londra e New York, Legance si posiziona  

t ra le prime law firm italiane per dimensioni e fat turato. 

Corporate, M&A, Banking, Project  Financing, Debt Capital Markets, Equity Capital Markets, Financial 

Intermediaries Regulat ion, Fondi di Invest imento, Contenzioso, Arbitrati ed ADR, Rist ruttur azi on i e P r ocedur e  
Concorsuali, Ue, Ant it rust e Regolamentazione, Dirit to del Lavoro e delle Relazioni Indust riali, Diritto T r i buta r io, 

Dirit to Amministrativo, Diritto Immobiliare, Diritto dell’Energia, Gas e Risorse Naturali, Compliance, Di r i t to della  

Navigazione e dei Trasport i, Proprietà Intellet tuale, TMT (Technology, Media, Telecommunicat ions), Dirit to 
Ambientale, Insurance, Nuove Tecnologie, Legislazione Alimentare.  

Per ulteriori informazioni potete visitare il sito www.legance.it  
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