Alessio Lombardo
Partner
Alessio Lombardo è specializzato in operazioni finanziarie, domestiche ed
internazionali e di ristrutturazione del debito. Assiste prevalentemente
banche ed istituzioni finanziarie, ma anche mutuatari (società, fondi di
investimento, ecc.), in operazioni di finanziamento a medio/lungo
termine, bilaterali e sindacate, operazioni di finanza strutturata, di finanza
immobiliare e di acquisition finance. Si occupa inoltre di ristrutturazione
del debito, assistendo prevalentemente banche ed istituzioni finanziarie
nell’ambito di piani di risanamento, accordi di ristrutturazione del debito e
concordati.

Aree di competenza:
Diritto bancario e finanziario
Diritto societario, fusioni e
acquisizioni
Procedure concorsuali e
ristrutturazioni

Oltre alla pratica bancaria e finanziaria ha sviluppato una significativa
pratica in operazioni societarie e immobiliari, di carattere sia domestico
che internazionale.
Ha lavorato in primari studi nazionali ed internazionali e come legale
interno di una primaria istituzione finanziaria italiana.
Dal 2004 Alessio Lombardo è partner di Nunziante Magrone.
Incarichi:
2013 – oggi
2010 – oggi

2012
2007
2003-2004

Contatti:
ASSIOMFOREX – Docente in materia di Finanza
Immobiliare
AISES – Accademia Internazionale per lo Sviluppo
Economico e Sociale – Speaker a conferenze in materia
di aziende municipalizzate e di ristrutturazione del
debito
Ordine degli Ingegneri di Roma – Membro della
Commissione “Project Finance”
Ordine degli Avvocati di Roma – Membro della
Commissione “Grandi Studi”
LUISS Management – Docente in materia di contratti di
finanziamento internazionali nell’ambito di corsi postlaurea per legali di impresa

Nunziante Magrone
Piazza di Pietra, 26
00186 Roma
Tel: +39 06 695181
Fax: +39 06 69518333
a.lombardo@mnlex.it

Associazioni:
International Bar Association
AISES – Accademia Internazionale per lo Sviluppo
Economico e Sociale – Membro del Comitato Esecutivo
Albi:
Albo degli Avvocati di Roma

We go the extra mile

Formazione:
1995

1994-1996
1993

Master of Laws - LLM in “Corporate and Commercial
Law”
Università di Londra, Queen Mary and Westfield
College
Seminari di diritto internazionale privato
Accademia di Diritto Internazionale dell’Aja
Laurea in Giurisprudenza.
Università degli Studi di Roma “La Sapienza”

Lingue:

Italiano, inglese, francese

Linkedin:

https://it.linkedin.com/in/alessio-lombardo-a241915

We go the extra mile

