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Anni di attività

20
Avvocati

2
Sedi in Italia



GALANTE E ASSOCIATI

Galante e Associati Studio Legale è uno studio legale italiano 
costituito nel 2004 per iniziativa dei soci fondatori Andrea 
Galante, Vittorio Ardizzone e Paolo Luccarelli.

Lo studio, con oltre 20 professionisti (la maggior parte dei quali 
lavora insieme da oltre 10 anni), ha sede in Milano e Roma.

Lo studio è specializzato in tutti i settori concernenti l’attività 
delle banche, delle società quotate, delle SGR, delle Sim e degli 
altri intermediari finanziari. In tale contesto, lo studio presta la 
propria attività di consulenza e di assistenza con particolare 
riferimento alle tematiche concernenti il diritto societario, 
bancario, assicurativo e dei mercati finanziari, curandone anche 
i profili contenziosi in sede arbitrale e giudiziaria.

Tale connotazione ha consentito di sviluppare un’elevata 
competenza nei propri settori di attività e di offrire ai clienti 
un’assistenza integrata, con riferimento a tutti gli aspetti della 
vita societaria nonché alle esigenze di natura commerciale.

La capacità di elaborare soluzioni originali e innovative, la 
disponibilità e la motivazione dei propri professionisti, 
permettono allo Studio di confrontarsi adeguatamente con le 
problematiche più complesse e di individuare le forme di 
assistenza più idonee a soddisfare le esigenze dei clienti.

Al fine di affiancare la propria clientela anche nella operatività 
transnazionale lo Studio, pur essendo una realtà indipendente, ha 
attivato un network di collaborazione e contatti con studi legali 
esteri operanti sulle più importanti piazze finanziarie 
internazionali.
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Aree di attività

Lo studio ha sviluppato un’elevata competenza nei propri settori di attività e offre ai clienti 
un’assistenza integrata, con riferimento a tutti gli aspetti della vita societaria nonché alle esigenze 
di natura commerciale.
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Antiriciclaggio

Lo studio fornisce consulenza e assistenza negli adempimenti 
in materia di prevenzione del riciclaggio, tutela dei dati 
personali e d.lgs 231 del 2001, nell’analisi delle specifiche 
problematiche inerenti a tali settori, nei rapporti con le Autorità di 
vigilanza e di controllo.

Lo studio organizza altresì percorsi di formazione per la propria 
clientela.

Assicurazioni

Lo studio fornisce consulenza e assistenza con riferimento a 
tutti i profili concernenti la normativa primaria e secondaria, 
nonché ai rapporti con l’Autorità di vigilanza, con particolare 
riferimento ai prodotti finanziari-assicurativi (unit linked, index 
linked, contratti di capitalizzazione).

Galante e Associati assiste le imprese di assicurazione italiane ed 
estere nella predisposizione e revisione dei documenti d’offerta e 
degli accordi di distribuzione e nella gestione dei rapporti con 
l’Ivass e la Consob.

Lo studio vanta una consolidata esperienza anche in materia di 
autorizzazione di attività assicurative e riassicurative in Italia, 
operazioni straordinarie nel settore assicurativo, trasferimenti di 
portafoglio, cessione di attività e accordi di coassicurazione e 
riassicurazione.
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Private Equity & Corporate Finance

Lo studio assiste primarie società di gestione, indipendenti ovvero 
appartenenti a gruppi bancari, italiani ed esteri, attivi nel settore del 
venture capital e del private equità. In tale contesto Galante e 
Associati fornisce consulenza e assistenza nella costituzione di 
società di gestione del risparmio e nell’istituzione di fondi di private 
equity/venture capital (riservati e speculativi) e nelle attività connesse 
all’autorizzazione degli stessi, nonché nelle operazioni di 
investimento. Lo studio assiste, inoltre, la propria clientela in 
operazioni di compravendita di partecipazioni societarie.
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Attività e Servizi di Investimento

Galante e Associati fornisce consulenza a clienti nazionali ed 
internazionali che operano nel settore dei mercati finanziari. In 
particolare, lo studio assiste banche, imprese di investimento, 
società di gestione, imprese di assicurazione ed emittenti su 
tematiche legali e regolamentari connesse alla prestazione di 
servizi in Italia. Galante e Associati presta inoltre consulenza ad 
intermediari finanziari di diritto estero interessati allo svolgimento 
di attività e servizi di investimento in Italia su base 
transfrontaliera.

In particolare, lo studio assiste numerosi conglomerati finanziari 
esteri nell’apertura di succursali o filiali in Italia e fornisce loro 
consulenza su base continuativa in ordine alla normativa 
applicabile nei rapporti con la clientela e tra intermediari e agli 
adempimenti di vigilanza da porre in essere nei confronti delle 
autorità italiane.

Lo studio è inoltre attivo nella consulenza in materia di operazioni 
straordinarie che coinvolgono banche o intermediari finanziari 
anche aventi sedi in Stati diversi.
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Banking & Finance

Galante e Associati dispone di una significativa competenza in 
ogni aspetto del diritto bancario e finanziario, con particolare 
riferimento all’analisi delle problematiche connesse alle 
operazioni di finanziamento, alla redazione della relativa 
documentazione, alle ristrutturazioni di posizioni debitorie 
complesse, alle emissioni di obbligazioni e di altri titoli di 
debito.

Galante e Associati presta inoltre consulenza ad intermediari 
bancari e finanziari di diritto estero interessati allo svolgimento 
di servizi bancari in Italia su base transfrontaliera. In particolare, 
lo studio assiste numerosi conglomerati finanziari esteri 
nell’apertura di succursali o filiali in Italia e fornisce loro 
consulenza su base continuativa in ordine alla normativa 
applicabile nei rapporti con la clientela e tra intermediari e agli 
adempimenti di vigilanza da porre in essere nei confronti delle 
autorità italiane.

Lo studio è inoltre attivo nella consulenza in materia di 
operazioni straordinarie che coinvolgono banche o intermediari 
finanziari aventi sedi anche in Stati diversi.

Lo studio ha curato l’istituzione e l’istanza di autorizzazione di 
fondi di tipo riservato specializzati in operazioni di mezzanine 
financing a sostegno di imprese prevalentemente non quotate, 
nell’ambito di operazioni di finanza straordinaria quali 
acquisizioni, espansioni su nuovi mercati, ricapitalizzazioni, 
aggregazioni, riorganizzazioni industriali, ristrutturazioni 
aziendali, leveraged buy out.
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Capital Markets

Galante e Associati fornisce consulenza a istituzioni finanziarie e 
ad emittenti corporate nazionali ed internazionali in operazioni di 
emissione di azioni, obbligazioni, strumenti finanziari, nelle 
operazioni in strumenti derivati, nella costituzione e offerta di 
fondi di investimento (sia tradizionali, sia di private equity, sia di 
real estate), con riferimento a tutte le problematiche inerenti alla 
regolamentazione dei mercati finanziari.

Lo studio assiste altresì i clienti in tutte le fasi di operazioni di IPO, 
aumenti di capitale in opzione o riservati e, in generale, in 
relazione ad offerte e collocamenti di azioni sul mercato 
secondario, all’emissione di prestiti obbligazionari convertibili, 
alle offerte pubbliche di acquisto e di scambio.

I soci fondatori e alcuni professionisti dello studio hanno maturato 
una significativa esperienza professionale presso Autorità di 
controllo.

Nelle operazioni che necessitano dell’assistenza di consulenti 
legali con competenze in ambito internazionale, lo studio vanta 
rapporti consolidati con primari studi legali esteri.

Contenzioso

Galante e Associati assiste prevalentemente banche, società di 
gestione del risparmio, società di intermediazione mobiliare ed altre 
società finanziarie. Lo studio è particolarmente attivo nell’assistenza 
a banche ed intermediari connessa alla prestazione di attività e 
servizi di investimento. Presta, inoltre, assistenza sia in fase 
amministrativa, sia in fase giudiziaria nelle procedure sanzionatorie 
in materia di diritto bancario, insider trading e manipolazione, 
servizi di investimento e diritto dei mercati finanziari in genere.
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Diritto Societario

Lo studio vanta una consolidata esperienza nelle operazioni di 
acquisizione nei diversi settori dell’economia e dell’industria, nelle 
fusioni/scissioni, nei conferimenti e nelle operazioni di real estate.

La tipologia dei clienti dello studio è molto diversificata, includendo 
società italiane e multinazionali, anche quotate, banche, SIM, SGR, 
fondi di private equity e immobiliari, che lo studio ha assistito in molte 
e rilevanti operazioni sia di acquisizione che di cessione.

Galante e Associati offre consulenza in tutti i settori del diritto 
societario, con particolare riferimento alle tematiche inerenti alla 
costituzione/avvio dell’operatività, ai patti parasociali, agli assetti di 
governance, ai modelli di controllo, alle speciali categorie di azioni, 
all’emissione di strumenti partecipativi e obbligazionari, ai limiti alla 
circolazione delle azioni, alle principali tematiche connesse ai gruppi 
di società e alla direzione e coordinamento.

Lo studio offre assistenza agli emittenti quotati sulle varie tematiche 
relative alla disciplina alle stesse applicabile, con particolare 
riferimento all’adempimento degli obblighi informativi, all’acquisto di 
partecipazioni rilevanti, alle offerte pubbliche di acquisto e scambio.

Lo studio collabora normalmente con studi legali internazionali che 
assistono clienti stranieri in operazioni domestiche.

ETF

Lo studio fornisce consulenza e assistenza per la quotazione in 
Italia di ETF diritto estero, curando sia la fase preliminare 
dell’offerta in Italia sia la fase di ammissione a quotazione.

Galante e Associati presta, inoltre, assistenza continuativa agli ETF 
ammessi alla quotazione in Italia, con particolare riferimento agli 
adempimenti e agli obblighi derivanti dalla normativa primaria e 
secondaria.
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Fondi Immobiliari e Real Estate

Lo studio ha maturato un’ampia e consolidata esperienza nel mercato 
dei fondi immobiliari, avendo assistito sia società di gestione del 
risparmio, sia operatori italiani ed esteri interessati ad operazioni di 
apporto, sottoscrizione, acquisto, collocamento, anche in borsa, di 
quote di fondi immobiliari.

Lo studio presta la propria assistenza con riferimento ai seguenti 
profili: redazione dei regolamenti di gestione; definizione dei temi di 
governance del fondo; attività di due diligence legale dei portafogli da 
apportare/acquisire; effettuazione delle operazioni di apporto di 
portafogli di immobili e società immobiliari finalizzate al lancio dei 
fondi; definizione degli accordi per l’eventuale “classamento” delle 
quote di pertinenza degli enti apportanti; redazione/revisione e 
negoziazione dei contratti di finanziamento e dei connessi contratti 
di garanzia e, in generale, della documentazione relativa alla struttura 
di financing dei fondi (cd. security package); definizione di tutta la 
contrattualistica prodromica al lancio di un fondo immobiliare 
(contratti di advisory, agency, facility management, property 
management); liquidazione volontaria dei fondi; interventi di 
ristrutturazione dell’indebitamento dei fondi; offerte pubbliche di 
acquisto e scambio concernenti le quote dei fondi.

Lo studio offre inoltre consulenza in ogni tipologia di operazione di 
real estate, dai progetti di sviluppo e riqualificazione, alle cessioni e 
acquisizioni di portafogli immobiliari, all’ organizzazione di strutture 
societarie funzionali alla formazione di associazioni temporanee di 
imprese, joint-venture e consorzi finalizzati alla realizzazione di 
progetti immobiliari.

Con particolare riferimento ai progetti di sviluppo immobiliare, lo 
studio ha maturato una significativa esperienza attraverso 
l’assistenza della propria clientela nella redazione e negoziazione dei 
contratti con i diversi appaltatori e subappaltatori, nonché nella 
costituzione di consorzi finalizzati all’implementazione di grandi 
progetti immobiliari.
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OICR di Diritto Estero

Galante e Associati assiste i principali gruppi internazionali 
nell’offerta in Italia di OICR esteri (fondi comuni di investimento e 
Sicav, inclusi fondi a formula e garantiti), fornendo assistenza 
nell’analisi preliminare delle modalità della commercializzazione e 
nella negoziazione dei contratti con i collocatori e i soggetti incaricati 
dei pagamenti/soggetti che curano l’offerta in Italia, prestando 
assistenza continuativa nelle procedure di autorizzazione, 
nell’adempimento degli obblighi derivanti dall’ammissione all’offerta 
in Italia, nonché nelle operazioni straordinarie di riorganizzazione 
della gamma prodotti (quali fusioni tra fondi o comparti, liquidazione 
di fondi, etc.).

OICR di Diritto Italiano

Lo Studio vanta una consolidata esperienza nella consulenza e 
assistenza alla progettazione, istituzione, autorizzazione e 
commercializzazione di OICR di diritto italiano, di ogni tipologia (fondi 
aperti, armonizzati e non, fondi di private equity, fondi immobiliari, 
fondi speculativi, fondi riservati, fondi garantiti).

In particolare, Galante e Associati assiste la propria clientela nella fase 
di studio e di realizzazione di nuovi prodotti, supportando, dal punto di 
vista tecnico-legale, le analisi interne di fattibilità e predisponendo i 
documenti costituitivi e di vendita degli OICR (regolamenti di 
gestione, prospetti d’offerta, prospetti di quotazione), nonché tutta la 
contrattualistica e documentazione legale inerente all’istituzione, 
promozione e gestione degli stessi (i.e. contratti di outsourcing, banca 
depositaria, delega della gestione, collocamento, prime broker, prestito 
titoli, finanziamento), nonché all’adempimento degli obblighi derivanti 
dall’ammissione a quotazione, ovvero dalle operazioni straordinarie di 
riorganizzazione della gamma prodotti (i.e. fusione di fondi).



Professionisti
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Laureato all'Università “La Sapienza” di Roma, con lode (1986). Iscritto all'Albo 
degli Avvocati di Roma e dei Patrocinanti in Cassazione. Dal 1992 al 1998 è stato 
consulente legale dell'Assogestioni, con responsabilità della consulenza legale 
nell’ultimo biennio di appartenenza all’Associazione; è tra i soci fondatori di Galante 
e Associati Studio Legale. Specializzato in diritto societario, diritto dei mercati 
finanziari, servizi di investimento, risparmio gestito, fondi pensione, diritto bancario 
e assicurativo. È componente di organi nel settore dell’intermediazione finanziaria. 
È amministratore e sindaco di banche e di società di gestione del risparmio. È stato 
docente a contratto alla Luiss al corso di Economia dei Mercati e degli Intermediari 
(titolare di cattedra il Prof. Mario Comana).

PA R T N E R :

Andrea Galante

Laureato all'Università “La Sapienza” di Roma, con lode (1990). Iscritto all'Albo 
degli Avvocati di Roma e dei Patrocinanti in Cassazione. Dal 1991 al 1999 ha 
lavorato in Banca d'Italia; è stato tra i soci fondatori di Galante e Associati Studio 
Legale. Specializzato in diritto societario, diritto dei mercati finanziari, servizi di 
investimento, risparmio gestito, fondi pensione, diritto bancario e assicurativo.

Vittorio Ardizzone

Laureato all'Università di Siena, con lode (1990). Iscritto all'Albo degli Avvocati di 
Roma e dei Patrocinanti in Cassazione. Dal 1994 al 1999 ha lavorato in CONSOB, 
presso la Divisione Affari Legali; è stato tra i soci fondatori di Galante e Associati 
Studio Legale. Specializzato in diritto societario, fusioni e acquisizioni, diritto dei 
mercati finanziari, servizi di investimento, risparmio gestito, diritto bancario.

Paolo Luccarelli
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Laureata all'Università “LUISS Guido Carli” di Roma, con lode (1998). Iscritta 
all'Albo degli Avvocati di Roma. Dottore di ricerca in diritto privato comparato e 
comunitario presso l’Università degli Studi di Macerata (2003). Specializzata in 
risparmio gestito, diritto dei mercati finanziari, servizi di investimento, fondi 
pensione, diritto societario, diritto bancario e assicurativo, commercializzazione in 
Italia di organismi di investimento collettivo esteri

Barbara Terranova

Laureato all'Università “Tor Vergata” di Roma, con lode (1998). Iscritto all’Albo degli 
Avvocati di Roma. Dottore di ricerca in diritto privato comparato e comunitario 
presso l’Università degli Studi di Macerata (2004). Specializzato in diritto societario, 
diritto dei mercati finanziari, servizi di investimento, risparmio gestito, fondi 
pensione, diritto bancario e assicurativo. 

Daniele Magno

Laureata all'Università “La Sapienza” di Roma (2000). Iscritta all'Albo degli Avvocati 
di Roma. Specializzata in diritto dei mercati finanziari, servizi di investimento, fondi 
comuni di investimento e diritto bancario, protezione dei dati personali, prevenzione 
del fenomeno del riciclaggio.

Adele Bova

S E N I O R  L A W Y E R :

Laureata all’Università “LUISS Guido Carli” di Roma (2008). Iscritta all’Albo degli 
Avvocati di Roma. Specializzata in capital market, diritto bancario e dei mercati 
finanziari.

Silvia Brogi
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Laureata all’Università “LUISS Guido Carli” di Roma (2004). Iscritta all'Albo degli 
Avvocati di Roma. Specializzata in diritto societario, diritto commerciale, fusioni, 
acquisizioni, capital market.

Roberta Padula

Laureato all’Università degli Studi “Luiss Guido Carli” di Roma, con lode (2015). Iscritto 
all’Albo degli Avvocati di Roma. Specializzato nel diritto societario, bancario e assicu-
rativo, diritto dei mercati finanziari, dei servizi di investimento e del risparmio gestito.

Lorenzo Calabrese

Gianmarco Curto

 Laureata all’Università “Tor Vergata” di Roma (2012) dove ha inoltre frequentato la 
scuola di specializzazione per le professioni legali (2014). Iscritta all’Albo degli 
Avvocati di Roma. Area attività: Servizi di investimento, dei mercati finanziari e del 
risparmio gestito. Lingue: Italiano, Inglese, Francese, Spagnolo.

Giulia Ceccarelli

A S S O C I A T E S :

Laureato all'Università “La Sapienza” di Roma (1991). Iscritto all'Albo degli Avvocati 
di Roma e dei Patrocinanti in Cassazione. Specializzato nel contenzioso in materia 
civile, con particolare riferimento a tematiche di diritto bancario, diritto dei servizi di 
investimento, diritto societario e diritti reali immobiliari.

Massimo Serra

Laureato all’Università “Roma TRE” di Roma (2016). Iscritto all’Albo degli Avvocati 
di Roma. Aree di attività: contenzioso in materia civile, con particolare riferimento a 
tematiche di diritto bancario, diritto dei servizi di investimento, diritto societario e 
diritti reali immobiliari, diritto fallimentare. Lingue: Italiano, Inglese.
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Laureata all’Università “LUISS Guido Carli” di Roma (2015). Iscritta all’Albo degli 
Avvocati di L’Aquila. Ha conseguito il Master di II Livello in “Regolazione dell’attività 
e dei mercati finanziari”. Specializzata nel settore dei servizi di investimento, dei 
mercati finanziari e del risparmio gestito.

Virginia d’Alessandro

Laureato all’Università degli Studi “Roma Tre” di Roma, con lode (2016). Iscritto 
all'Albo degli Avvocati di Roma. Specializzato in diritto societario, fusioni, 
acquisizioni, capital market.

Luigi Rizzo

Laureato all’Università “LUISS Guido Carli” di Roma (2014). Iscritto all'Albo degli 
Avvocati di Roma. Specializzato nel settore dei servizi di investimento, dei mercati 
finanziari e del risparmio gestito.

Francesco Romano

Laureata all’Università “LUISS Guido Carli” di Roma, con lode (2018). Specializzata 
nel settore dei servizi di investimento, del risparmio gestito.

Fabiola Tarquini

Laureato all’Università “Luis Guido Carli” di Roma (2017). Iscritto all'Albo degli 
Avvocati di Roma. Specializzato nel settore dei servizi di investimento e del 
risparmio gestito.

Simone Zerunian



Via dei Bossi, 2A
00121 Milano (Italia)

+39.02.76281208

+39.02.36696365

galanteassociati@pec.it

galanteeassociati@ga-lex.it

Sede Milano

Via del Consolato, 6
00186 Roma (Italia)

+39.06.68482001

+39.06.68482121

galanteassociati@pec.it

galanteeassociati@ga-lex.it

Sede Roma


