
Specializzato in diritto bancario e finanziario, ha maturato una significativa esperienza 
nelle operazioni di cessione del credito e di cartolarizzazione e, più in generale, nella 
finanza strutturata e del settore pubblico. Assiste banche, fondi, servicers, monoline 
insurers ed enti pubblici in relazione alla valutazione, strutturazione, ristrutturazione e 
liquidazione di operazioni aventi ad oggetto crediti di ogni tipo ed altri attivi, sia in bonis 
che deteriorati.

Ha anche esperienza in materia di operazioni di finanziamento di vario genere - ivi 
compreso il credito all’esportazione ed il project finance - di emissioni obbligazionarie 
da parte di banche, società commerciali, Comuni, Regioni e della Repubblica Italiana e di 
contratti derivati.
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Stefano Agnoli is best known for his work 
on securitisation and structured finance 
mandates, advising a variety of clients 
including investment management firms 
and government branches.
Chambers Europe 2022/Capital Market 
Securitisation - Band 3

“Stefano Agnoli advises on structured 
finance mandates. He has particular 
experience in securitisations, including 
the transfer of receivables.”
Chambers & Partners Global
The Client’s Guide 2020
Capital Markets: Securitisation Italy 
Band 3

“Stefano Agnoli leads the firm’s 
securitisation department and handles 
mandates relating to an array of asset 
classes, including RMBS, NPLs 
and healthcare receivables. 
He regularly represents arrangers, 
noteholders or rating agencies.”
Chambers & Partners Europe
The Client’s Guide 2020
Capital Markets: Securitisation Italy
Band 3
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