
Già socio di Grimaldi e Associati dal 1997 al 2001 e di Clifford Chance dal 2001 al 2009, 
l’avv. Silvio Riolo ha fondato nel 2009 insieme a Paolo Calderaro e Michele Crisostomo lo 
Studio Legale RCC (ora Cappelli RCCD).  

E’ esperto in consulenza a istituzioni finanziarie in materia di regolamentazione 
bancaria, assicurativa e finanziaria, tanto in fase di strutturazione di nuove operazioni 
quanto nel contenzioso civile e nei procedimenti sanzionatori dinanzi alle autorità di 
vigilanza competenti. 
Ha assistito primarie istituzioni finanziarie italiane ed estere in occasione di contenzioni 
landmark (anche transnazionali) riguardanti abusi di mercato, derivati, CBO/CDO ed 
altri titoli di finanza strutturata, tutti aventi ramificazioni regolamentari e con decisivi 
profili di internal investigation. 

L’avv. Riolo ha maturato una profonda ed articolata esperienza, in particolare, in materia 
di derivati finanziari (inclusa la disciplina EMIR e documentazione ISDA) nonché nella 
consulenza sulla regolamentazione dei servizi di investimento (MiFID) e sulla disciplina 
degli abusi di mercato (insider dealing e manipolazioni). 

Nell’ambito dell’attività consulenziale, si è occupato, tra l’altro, di finanza sostenibile sin 
dalle prime fasi di questo nuovo settore normativo. 

Tiene regolarmente corsi e convegni in materia di diritto bancario e finanziario.

Formazione -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ז  Laurea Magistrale in Giurisprudenza (LL.D., Magna cum Laude) - Università degli Studi 

di Milano, 1989       

Iscrizione all’Albo -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ordine degli Avvocati di Milano, 1993

Esperienze professionali --------------------------------------------------------------------------------------------------
2009 
1997 - 2009
1994 - 1997

1993 
1989 - 1993

Studio Legale Cappelli RCCD, Milano, Partner fondatore
Clifford Chance, Milano
Studio Legale Grimaldi e Associati in collaborazione 
con lo Studio Legale Clifford Chance, Roma e Milano
Studio Legale Clifford Chance, Londra
Studio Legale Professionale De Luca, Milano

Silvio
Riolo

Partner

+39 02 32160400

silvio.riolo@crccdlex.com

Milano - Italy

crccdlex.com

STUDIO LEGALE

AREE DI ATTIVITÀ---------------------------------------------

REGOLAMENTAZIONE FINANZIARIA

CONTENZIOSO 

LINGUE--------------------------------------------------------------------

ITALIANO / INGLESE

RANKING----------------------------------------------------------------

“Silvio Riolo assists banks and financial 
institutions with market abuse claims and 
the regulation of financial instruments. 
Interviewees further highlight his 
experience in corporate litigation, 
including shareholders’ disputes.” 
Chambers & Partners Global - The 
Client’s Guide 2020 / Dispute Resolution 
Italy - Band 5

“Experienced practitioner Silvio Riolo 
is adept at handling complex financial 
disputes for high-profile international and 
domestic clients. His expertise extends 
to market abuse claims.” - Chambers & 
Partners Europe - The Client’s Guide 2020 
/ Dispute Resolution Italy - Band 5


