
 

 
NUOVO INGRESSO IN LEGANCE: ENTRA MARIA CRISTINA BREIDA COME HEAD OF 

ENVIRONMENT DEPARTMENT 

Milano, 16  aprile 2020 – Maria Cristina Breida entra in Legance – Avvocati Associati in qualità di Head of 
Environment Department. 

Avvocato dal 1997, Maria Cristina è stata partner dello Studio Hammonds Rossotto e dal 2009, e fino al suo 
ingresso in Legance, di R&P Legal.  
 
Maria Cristina vanta una consolidata esperienza nell’assistenza a gruppi internazionali e imprese italiane, 
pubbliche e private, in relazione a rilevanti operazioni straordinarie e immobiliari coinvolgenti attività ad alto 
impatto ambientale, alle politiche e alle responsabilità ambientali, alla gestione dei rischi, a progetti in 
materia di fonti energetiche convenzionali e rinnovabili, alla pianificazione e riqualificazione urbane nonché 
alla gestione del contenzioso ed alla negoziazione con la pubblica amministrazione. 
  
La sua attività si focalizza altresì sullo sviluppo di progetti imprenditoriali innovativi con particolare 
riferimento a modelli di green economy e sostenibilità e ad iniziative di investimento volte alla 
valorizzazione dei beni culturali e ambientali. 
  
Già docente di legislazione ambientale presso l’Università di Parma nell’ambito di Master internazionali, è 
autrice di molteplici pubblicazioni in materia di diritto societario e ambientale. 
  
Insieme a Maria Cristina entrano Giuseppe Bovenzi, Pierre Aleardo Caliari, Marco Lauletta e Valerio Vinci. 
  
"L'ingresso di Maria Cristina e del suo team - commenta Alberto Maggi, Managing Partner di Legance – 
permetterà un rilevante rafforzamento delle nostre capacità di assistere la clientela su tematiche di diritto 
ambientale di particolare complessità, consentendo altresì una significativa valorizzazione delle competenze 
di cui lo Studio già dispone e potenziando le naturali sinergie con tutte le Practice collegate a questo settore 
strategico per le imprese"  

*** 
 

Legance – Avvocati Associati è uno dei principali studi legali italiani. 
Con oltre 270  professionisti, di cui 40 partners, e sedi a Milano, Roma, Londra e New York, Legance si 
posiziona tra le prime law firm italiane per dimensioni e fatturato. 
Corporate, M&A, Banking, Project Financing, Debt Capital Markets, Equity Capital Markets, Financial 
Intermediaries Regulation, Fondi di Investimento, Contenzioso, Arbitrati ed ADR, Ristrutturazioni e 
Procedure Concorsuali, Ue, Antitrust e Regolamentazione, Diritto del Lavoro e delle Relazioni Industriali, 
Diritto Tributario, Diritto Amministrativo, Diritto Immobiliare, Diritto dell’Energia, Gas e Risorse Naturali, 
Compliance, Diritto della Navigazione e dei Trasporti, Proprietà Intellettuale, TMT (Technology, Media, 
Telecommunications), Diritto Ambientale, Insurance, Nuove Tecnologie, Legislazione Alimentare, Data 
Protection, Diritto Penale d’Impresa. 
 
Per ulteriori informazioni potete visitare il sito www.legance.it 
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