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Ruolo:  Partner 
Aree di Attività:  Contenzioso, Arbitrati ed ADR 
 Ristrutturazioni e Procedure Concorsuali 
Ufficio:  Roma  
Data di Nascita:  26 maggio 1974 
Lingue: Italiano, inglese 
Telefono: +39 06 93 18 271  
Fax: +39 06 93 18 27 403 
E-mail: dgeronzi@legance.it 
 
Esperienze: 
Daniele Geronzi assiste primarie istituzioni finanziarie italiane ed estere, società e gruppi multinazionali attivi in 
diversi settori dell'economia, in ciascun aspetto del contenzioso, inclusa la consulenza pre-contenziosa, nelle 
materie del diritto civile, finanziario, commerciale, bancario, fallimentare e della navigazione aerea. Vanta una 
significativa esperienza nel contenzioso finanziario, con particolare riferimento al contenzioso su derivati con enti 
pubblici e privati, inclusi contenziosi multigiurisdizionali (Regno Unito). Daniele ha inoltre ampia esperienza nel 
diritto fallimentare e nell'insolvency, assistendo banche, fondi d'investimento e società straniere nelle maggiori 
procedure concorsuali e di amministrazione straordinaria, nel panorama nazionale ed internazionale, con particolare 
riferimento al settore aereo. Ha altresì acquisito significativa esperienza nel contenzioso ordinario e cautelare in 
materia di energy e nella relativa contrattualistica (contratti EPC, O&M, garanzie di varia natura). Ha assistito una 
nota multinazionale produttrice di tabacco nella prima class action italiana per danni da fumo. Daniele ha 
collaborato, anche presso la sede di Londra, con un primario studio internazionale, ove è stato responsabile del 
team di contenzioso della sede di Roma. 
 
Esperienze professionali: 
2014: Partner, Legance – Avvocati Associati, Roma 
2013: Senior Counsel, Legance – Avvocati Associati, Roma 
2012: Counsel, Legance – Avvocati Associati, Roma 
2008 - 2012: Senior Associate, Allen & Overy, Roma – Responsabile del dipartimento di   

litigation della sede di Roma 
2005 - 2007: Senior Associate, Allen & Overy, Roma e Londra  
2000 - 2004: Associate, Studio Legale Manfredonia e Associati, Roma 
1996 - 2000: Ministero dell'Interno – Dipartimento di Pubblica Sicurezza, Roma 
 
Studi: 
2014: Abilitazione al patrocinio dinanzi la Corte di Cassazione ed alle giurisdizioni 

superiori 
2001: Abilitazione alla professione forense 



 
 

 
 

1998: Laurea in Giurisprudenza, Università “La Sapienza”, Roma 




