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ESPERIENZA PROFESSIONALE

Avvocato con oltre 25 anni di esperienza, si è occupata di diritto dei mercati finanziari, FinTech, 
RegTech, diritto bancario e diritto societario, nella sua ventennale attività professionale privata, ha 
prestato assistenza a banche, Sim, Sgr, assicurazioni, fondi pensione, immobiliari, italiani ed esteri 
(LeonTeq, ClauseMatch, Generali, Poste Italiane, Borsa Italiana, Mediobanca, BNPParibas) e società 
pubbliche (IRI, Finmeccanica, Alitalia, STMicroelectronics) fornendo loro completa consulenza legale e 
regolamentare. Nella sua attività professionale ha prestato consulenza regolamentare e legale con 
riferimento in particolare: 

- alla prestazione di servizi e attività d'investimento (MiFID e MiFID2), al FinTech e all’offerta di
prodotti finanziari, compresi titoli derivati e strutturati;

- all’emissione e quotazione di obbligazioni e, in generale, di titoli di debito;

- limitatamente alle banche, all’emissione di strumenti di pagamento in conformità alla Payment
Service Directive (PSD e PSD2) e

- all’offerta in Italia di strumenti di pagamento;

- per le banche e le assicurazioni, all’emissione di polizze connesse a mutui bancari (PPI), anche
con riguardo al relativo contenzioso;

- alla corporate governance di società quotate, contribuendo alla prsiposizione della doumentazione
necessaria per l’elezione degli organi sociali e partecipando ad assemblee in rapresentanza del
socio di maggioranza.

Ha seguito anche alcune OPA e numerose operazioni di acquisizioni e dismissioni (M&A) aventi ad 
oggetto banche (o loro rami d’azienda, ad esempio business delle carte di credito), Sgr, fondi e imprese di 
assicurazioni,  seguendo sia gli aspetti regolamentari sia le attività di due diligence. In tale ambito ha, fra 

mailto:e.pagnoni@legaliastudio.it


l’altro, assistito il Governo tedesco con riguardo ad una bad bank per il trasferimento del portafoglio di 
finanziamenti e contratti derivati delle succursali italiane di banche in ristrutturazione.  
Inoltre recentemente si è occupata dell’assistenza nella difesa di amministratori e sindaci di società 
quotate e Sim relativamente a procedure sanzionatorie amministrative della CONSOB e dalla Banca 
d’Italia, oltre che di formazione sugli ADR nel mono bancario e finanziario e di assistenza in un ricorso 
davti all’ACF.  

Dal 2015 

Dal 2016 al  2019 
Partner presso lo studio professionale Legália, Rom 

Membro dell’Arbitro Bancario e Finanziario (ABF), su nomina della Banca 
d’Italia, sede di Bari 

Dal 2009 al 2015 Avvocato presso lo studio legale Hogan Lovells, sede di Roma, con il ruolo di 
of Counsel, con esperienze lavorative anche presso la sede di Londra. In quel 
periodo ha rivestito il ruolo di Responsabile della Compliance nella fase di 
start up di CDPI Sgr della Cassa Depositi e Prestiti. 

Dal 1999 al 2009 Avvocato presso lo studio legale Freshfields Bruckhaus Deringer, con il ruolo 
di Senior Associate, con esperienze lavorative anche presso la sede di Londra  

Dal 1996 al 1998 Avvocato presso lo Studio Legale Bisconti, sede di Roma 

Da settembre 1990 a 
ottobre 1996 

Dipendente CONSOB, sede di Roma (dal 1° luglio 1993 funzionario di 2° 
nella carriera direttiva a seguito di concorso pubblico), occupandosi di 
diciplina comunitaria sui mercati finanziari, vigilanza sugli intermediari e i 
mercati, analisi della regolamentazione e corporate governance. 

TITOLI DI 
STUDIO E 
PROFESSIONALI 

2012- 13 Corso Assonime Assogestioni: Induction session per amministratori 
indipendenti e sindaci alla luce del nuovo codice di autodisciplina 

1994 Master in legge (LLM) presso Harvard Law School, Cambridge MA, 
U.S.A. 
1993 Titolo di avvocato (già procuratore legale) conseguito presso la Corte di 
Appello di Roma 

1988 Laurea in Giurisprudenza con voto 110/110 e lode presso LUISS, 
Roma  

PUBBLICAZIONI Autore di numerose pubblicazioni in materia di diritto bancario e finanziario 
tra le quali: 
“Contratti Swap” in Trattato dei contratti, I Contratti del Mercato Finanziario, 
Tomo II, a cura di E. Gabrielli e R. Lener, UTET (II edizione, Torino, 2011, II, 
1414 – I edizione 2004)  
 “Art. 2341-bis” (Patti parasociali) in Codice Commentato delle nuove Società, 
IPSOA (aggiornamento 2011, III edizione – I edizione 2004) 
“Commento Art. 206 - Assistenza per l’esercizio della vigilanza 
supplementare” in Il Codice delle Assicurazioni Private Commentario dal 
D.Lgs 7 settembre 2005, n. 209 – diretto da Francesco Capriglione, Volume II, 



Cedam, 2007 

“I legami creati tra le società quotate dagli Interlocking Directorates: il caso 
delle banche” – di Magda Bianco ed Elena Pagnoni in “Proprietà, controllo e 
governo delle banche” Quaderno di Moneta e Credito, marzo 1997 

Elena Pagnoni/Laura Piatti – “Gestione di Patrimoni e tutela degli investitori”, 
su Quaderni di Finanza, Studi e ricerche CONSOB n. 19, 1997 

ALTRE ATTIVITÀ Presidente dell’Associazione Guglielmo Hüffer, che ha per oggetto sociale la 
cura e il decoro del Giardino di Piazza Cairoli a Roma e conta circa 200 
cittadini. 

RELAZIONI E 
DOCENZE 

Frequenti attività di relatore in materia di diritto bancario e dei mercati 
finanziari, tra le quali:
Relatore Convegni Paradigma dal 2005 ad oggi in materia di asset 
management e servizi di investimento 

Seminari di formazione per i clienti su vendita e distribuzione di prodotti 
assicurativi a contenuto finanziario 

Relatore Convegno “Professionalità al femminile: da quote di genere a risorse 
per l’innovazione nella corporate governance in Europa”, titolo dell’intervento 
“Oltre le quote: Diritti, doveri, responsabilità e tutele per chi siede in un C.d.A” 
(Roma, 5 novembre 2012) 
Relatore per l’OCSE presso la Borsa dell’Indonesia, Jakarta, 16 febbraio 2012, 
Workshop on Disclosure of Beneficial Ownership 

Docente ABI Corsi legge 231/2001 sulla responsabilità degli enti presso 
diverse banche italiane (2003 e 2004) 

LINGUE 
STRANIERE 

COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE 
SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione 
orale 

Inglese C2 C2 C2 C2 C2 

Francese B2 B2 B2 B1 A2 

Tedesco A2 A2 A1 A1 A2 

Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato  (Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue) 



�����
����	��


$]Dc=|5=LcfcT|So|6=jqcEj|fF|/DLz^S=|/=w|*Tka|oUc@E|����|=cB|>DL=c|MDk|@=jDDk|=q| 4384�|
�wNT@M|So|rQD|]q=^S=c| faaTooTfc|Hfk|/SorDB| fah=cSDo|=cB|rOE|8rf@Y|%x@P=cLD�|wPDjD|oQD|
wfkYEB| Gfk|�|yE=ko�| ot>oEitEcq]y| oQE|wfkZDB|Ffk| ��|yD=jo| =r| rMD|hjfaTcDcr| ]crDlc=rTfc=]|
/=w|(Uja|)kDoMGSD]Bo|�ju@YP=uo|!DjVcLEj�|@fflBTc=rTcL|wfj[|qE=ao|Tc| rQE|7faD|=cB|1S]=c|
fIJS@Do�|=o|8EcTfl|�oof@T=rE�|/=qEk�|Ffj|fvEl|�|yE=lo�|oQD|L=SdEB|=|hfoTqTfc|=o|4F| ftcoD]|=r|
,fL=c|/fvD_^o|wfkY{cL|Sc|7fa|D�|2T^=c|=cB|/fcBfc|fIJS@Do|Tc|qMD|*Tc=c@S=^|/=w|BEh=jqaEcq�|
*jfa|����|rf|�����|thfc|=hhfScqaDcq|fG|rQE|�=cY|fF|^q=^y�| &^Ec=|oEmvEB|=o|aEa?Ek|fF|rME|
��+�|qME| ]q=]T=c|�=cYTcL|�"7�|?=oDB|Tc|�=kT�|

'^Dc=|Lk=Bt=rDB|wTrQ|Mfcfjo|Gjfa|qQD|/:.88|;cWvEkoTqy|fG|7fa|E|Xc|/=w|=cB|Mf^Bo|
=c|/�0�2	|=q|-=kv=jB|/=w|8@Qff]|

�-��#�'#6��7#+7�-#1�$7��/&�17��4�7�#+���"�7��!���"�7��+&#+!7��47�+�7,/-,/�1�7
��4�7 #+7 "�/7 14�+157 5��/07 , 7 -/#3�1�7 -/, �00%,+�'7 ��1%3#15�7 "�07 -/,3#���7 (�!�'7
�00#01�+��71,7��+&0�7 �%*0�7 �00�17*�+�!�*�+17�,*-�+#�0�7 #+02/�+��7 �,*-�+#�0�7
-�+0#,+7  2+�0�7 '1�'#�+7 �+�7  ,/�#!+7 /��'7 �01�1�7  2+�07 ���,+��.�7 '�20���1�"�7
��+�/�'%�7�,/0�7�1�'%�+��7#1#��+&�7���#,��+���7�����/%��0�7�00,0#*7�4"%�"7#071"�7
'1�'#�+7�00,�#�1#,+7, 7  %+�+�%�'7#+1�/*��%�/#�0�7�+�7�1�1�7�,*-�+#�07 ��,01�7�1�'%�+�7
	 ��+�,-,01��7�#+*����+%���7�'#1�'#��7-/,3#�#+7 *74#1"7 �'7)�!�'7�+�7/�!2'�1,/57
��3#��
7

�����




