
 

 

 

NUOVO INGRESSO IN LEGANCE:  

ENTRA GIANPAOLO LOCURTO 
 

Milano, 29 ottobre 2019 – Gianpaolo Locurto entra in Legance – Avvocati Associati in qualità di 

Counsel.  

 

Dopo i primi anni di lavoro presso lo Studio Legale Mondini Rusconi, dal 2003 Gianpaolo Locurto ha 

proseguito la propria attività presso lo Studio Legale Caneva e Avvocati e quindi, dal 2015, in CREA 

Avvocati Associati, ricoprendo in entrambi i casi il ruolo di partner. Prima dell’ingresso in Legance, ha 

lavorato da ultimo anche in EY Studio Legale Tributario.  

 

Gianpaolo Locurto unisce solide competenze nel diritto civile, in particolare nel campo delle 

successioni, a una forte specializzazione nella practice di Intellectual Property.  

 

Opera infatti nell’ambito delle successioni mortis causa, assistendo le famiglie e le imprese nella fase 

di trasmissione del patrimonio e risolvendo controversie e questioni di diritto successorio, tra le quali 

la divisione ereditaria e il recupero delle quote di legittima. 

Ha maturato inoltre una vasta e pluriennale esperienza nel settore della proprietà intellettuale e 

industriale, con specifico riferimento a brevetti, marchi, design, know how e concorrenza sleale, 

assistendo, tra gli altri, importanti gruppi multinazionali nel settore del lusso e della cosmetica e 

occupandosi sia della contrattualistica che del contenzioso avanti ad autorità giudiziarie e 

amministrative di qualunque grado, sia nazionali che sovranazionali. 

 

Insieme a Gianpaolo entra l’associate Francesco Chierichetti, che lo segue dopo l’esperienza 

trascorsa insieme in CREA e quindi in EY.  
  
L’ingresso di Gianpaolo Locurto – commenta Alberto Maggi, Managing Partner di Legance – 

contribuisce a potenziare la practice di proprietà intellettuale di Legance e a completare l’offerta 

di servizi legali in ambito Wealth Management di cui già si avvale la nostra clientela. 
  
*** 

 

Legance – Avvocati Associati è uno dei principali studi legali italiani. 

Con oltre 250 professionisti, di cui 39 partners, e sedi a Milano, Roma, Londra e New York, Legance si posiziona 

tra le prime law firm italiane per dimensioni e fatturato. 

Corporate, M&A, Banking, Project Financing, Debt Capital Markets, Equity Capital Markets, Financial 

Intermediaries Regulation, Fondi di Investimento, Contenzioso, Arbitrati ed ADR, Ristrutturazioni e Procedure 

Concorsuali, Ue, Antitrust e Regolamentazione, Diritto del Lavoro e delle Relazioni Industriali, Diritto Tributario, 

Diritto Amministrativo, Diritto Immobiliare, Diritto dell’Energia, Gas e Risorse Naturali, Compliance, Diritto della 

Navigazione e dei Trasporti, Proprietà Intellettuale, TMT (Technology, Media, Telecommunications, Diritto 

Ambientale, Insurance, Legislazione Alimentare, Data Protection.  

Per ulteriori informazioni potete visitare il sito www.legance.it 

 

Contact:  

Legance  -  Avvocati Associati   

Elisa Zetti  

Tel. 02 8963071  

Mob. 334.65.96.340  

email: ezetti@legance.it 
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