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Giuseppina Leoncavallo si occupa di contenzioso, inclusi gli arbitrati domestici e
internazionali, con particolare specializzazione nei contenziosi che coinvolgono
Fondi Immobiliari e di Investimento e Società di Gestione del Risparmio,

Litigation, Arbitration
and Investigations

nell'ambito del mandato di gestione o nei rapporti con i partecipanti.
Inglese Italiano
La sua pratica comprende anche la gestione delle attività stragiudiziali, di pareristica, redazione e
revisione di contratti in materia di diritto civile e commerciale con particolare attenzione alle attività
di supporto ai Fondi Immobiliari e di Investimento e alle Società di Gestione del Risparmio.
Completano il profilo specifiche competenze nei settori dell’Energy, delle Telecomunicazioni e del Diritto Assicurativo, nonché in materia
di Appalti.
Assiste inoltre i clienti nella fase pre-contenziosa, di conciliazione e mediazione, nonché nei rapporti con Autorità Amministrative
Indipendenti nel settore di competenza.

LINGUE
Inglese
Italiano

Qualifiche professionali
Avvocato iscritto all'Ordine degli Avvocati di Roma

Esperienze pregresse
Prima di unirsi a DLA Piper, l’avv. Leoncavallo ha lavorato per primari studi internazionali e italiani.
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Università di Milano "Luigi Bocconi", Laurea in giurisprudenza

TENERSI INFORMATI

Pubblicazioni
Podcast I La Riforma del processo civile, Ep. 1
26 July 2021
In questa puntata del podcast Momentum Luigi dell'Olio, giornalista di Repubblica Affari & Finanza, intervista Giuseppina Leoncavallo
sulla Riforma della giustizia civile, considerata fondamentale per favorire una crescita strutturale dell'economia italiana. Nel podcast
vengono affrontati i principali punti del testo elaborato dalla Commissione Luiso, dal riordino delle funzioni dell'Ufficio del Giudice fino al
rafforzamento della mediazione e delle negoziazione assistita, imprescindibili per l'efficientamento del sistema giustizia.
This podcast is also available on Spotify and Apple.

Arbitration proceeding in the time of Coronavirus
26 May 2020
The Italian government, driven by the aim to counter the epidemiological emergency from COVID-19, has adopted, over the last few
weeks, several measures in order to conform to the recommendations given by scientists. These measures affect different aspects of
civil society, including the administration of justice and, in particular, arbitration.

Le procedure arbitrali al tempo del coronavirus
11 May 2020
Al fine di contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, il Governo italiano nelle ultime settimane ha adottato progressivamente
numerose misure per adeguarsi alle raccomandazioni fornite di volta in volta dal mondo scientifico. Tali misure riguardano anche
l’arbitrato.
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