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Legance allarga i vertici
con sei nuovi soci
Redazione 28 Aprile 2022

  

Con le nomine degli avvocati Enrico Attanasio, Antonio Matino, Marco Mastrorosa ﴾nella
foto﴿, Marco Romanelli, Elena Ryolo e Marco Sagliocca salgono a 59 i soci di Legance –
Avvocati Associati. A questi si aggiungono anche nove senior counsel, diventando così 22 nello
studio: sono stati promossi Emanuele Artuso, Giorgio Colombo, Serena Commisso, Gabriella
Geatti, Marino Ghidoni, Jacopo Graffer, Laura Li Donni, Maria Macrì e Giovanni Troisi.

I profili
Enrico Attanasio si occupa di contenzioso ﴾giudiziale ed arbitrale﴿ in ambito commerciale,
societario, immobiliare, fallimentare, bancario e finanziario. Inoltre, fornisce assistenza legale
nell’ambito di procedure concorsuali e liquidazioni di fondi di investimento.
Antonio Matino vanta una consolidata esperienza nell’ambito del diritto finanziario e ha preso
parte a diverse operazioni di finanza strutturata. Presta assistenza a banche, asset manager ed
intermediari su operazioni finanziarie ed è coinvolto nella strutturazione e negoziazione di
contratti derivati, garanzie finanziarie, performance bond.
Marco Mastrorosa è specializzato in diritto immobiliare, sia negli aspetti di tipo civilistico
﴾compravendite e dismissioni immobiliari, regime dei vincoli e delle trascrizioni, contratti di
locazione, ecc.﴿ sia negli aspetti regolamentari e amministrativi ﴾urbanistico‐edilizi﴿.
Marco Romanelli, invece, si occupa di diritto e regolamentazione delle banche e degli intermediari
finanziari, nonché nel contenzioso nelle medesime materie. Si occupa di procedure autorizzative
dinanzi alla Banca d’Italia e/o alla Bce relative alla costituzione di nuovi intermediari e a
operazioni straordinarie e presta assistenza giudiziale in tema di opposizioni avverso sanzioni
amministrative delle Autorità di Vigilanza.
Elena Ryolo si occupa di tematiche di diritto del lavoro e gestione delle risorse umane in ambiti
organizzativi che spaziano dai siti industriali complessi alle start‐up innovative e alle imprese hi‐
tech. Vanta una vasta esperienza nelle problematiche Hr collegate alle operazioni societarie e ai
processi di riorganizzazione, incluse le relazioni industriali. Si occupa anche della definizione di
intese contrattuali con il top management, spesso in settori regolamentati e con riferimento a
profili di executive compensation e co‐investment.
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Marco Sagliocca svolge attività di consulenza e assistenza in ambito m&a con particolare riguardo
ad offerte pubbliche di acquisto, fusioni, acquisizioni ed altre operazioni straordinarie che
coinvolgono emittenti quotati.

