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De Berti Jacchia: Paolo Barbanti Silva
nuovo partner

Milano 3 ottobre 2022

De Berti Jacchia annuncia l’ingresso dell’avvocato Paolo Barbanti Silva in qualità di

nuovo partner. 

Paolo Barbanti Silva ha maturato un’importante esperienza professionale

pluridecennale prevalentemente nel settore del capital markets, del regolamentare

bancario, del private equity, delle ristrutturazioni del debito e dell’M&A.

Paolo, che è anche iscritto al New York Bar, ha lavorato per la Banca d’Italia, per una

banca commerciale e, tra gli altri, per due importanti Studi legali italiani seguendo

importanti operazioni di private equity, di capital markets e di ristrutturazione del debito

relative anche a società quotate. Ha acquisito una solida esperienza in operazioni quali

offerte pubbliche di acquisto e operazioni di investimento in società quotate con

esenzione dall’obbligo di OPA (quali investimenti in società in crisi nell’ambito di

processi di ristrutturazione del debito), quotazioni, aumenti di capitale di società

quotate anche regolamentate, acquisizioni di partecipazioni rilevanti in società

regolamentate e operazioni straordinarie relative a società quotate e/o regolamentate.

Paolo ha, inoltre, seguito SGR e investitori istituzionali nelle operazioni di acquisizione

da parte di fondi comuni riservati, in particolare nel settore immobiliare. Ha assistito

società quotate e regolamentate anche nell’operatività ordinaria, quali la preparazione e

svolgimento delle assemblee o di operazioni con parti correlate, così come nei rapporti

con le Autorità di Vigilanza; con queste ultime ha relazioni di consuetudine e reciproco

rispetto maturate negli anni. Ha ricevuto da IVASS due incarichi di componente del

comitato di sorveglianza di compagnie assicuratrici in liquidazione coatta

amministrativa.

Massimiliano Gazzo, partner di De Berti Jacchia, commenta: “Nell’ambito della nostra

vocazione di studio full service, l’ingresso dell’avvocato Barbanti Silva irrobustisce la

nostra offerta di servizi legali dedicati al mondo della finanza, capital markets e crisi

d’impresa”.

Paolo Barbanti Silva dichiara: “Sono entusiasta di portare a uno Studio con una storia

così prestigiosa e con dei colleghi la cui professionalità è ampiamente riconosciuta dal

mercato, le competenze maturate in anni di professione nei settori del diritto del

mercato dei capitali, nel diritto della regolamentazione finanziaria e della

ristrutturazione del debito, e di arricchire, pertanto, l’offerta dei servizi che lo Studio

potrà fornire al fine di rispondere in maniera sempre più completa alle esigenze dei

Clienti”.
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