
ESPERIENZE PROFESSIONALI

Lorenzo Locci fornisce assistenza legale in materia di diritto societario e del mercato dei capi-

tali con particolare riferimento tanto alla realizzazione di complesse operazioni straordinarie 

quanto con riguardo all’attività di assistenza corrente. Assiste clienti italiani e stranieri, ivi in-

cluse società quotate, banche, imprese di assicurazione e altri soggetti vigilati, in materia di 

fusioni, scissioni, acquisizioni, aumenti di capitale, governance societaria, offerte pubbliche di 

acquisto e di scambio nonché su questioni inerenti la disciplina dei poteri speciali dello Stato 

(c.d. “Golden Powers”).

Attualmente è dottorando di ricerca in “Scienze Giuridiche e Politiche” presso l’Università degli 

Studi Guglielmo Marconi di Roma e autore di pubblicazioni in materia di diritto societario e 

di diritto dell’economia.

2020 
Master Universitario di II livello in Regolazione dell’attività dei mercati finanziari, con lode, 
Università “LUISS – Guido Carli”, Roma

2019 
Abilitazione alla professione forense. Iscritto all’Albo degli Avvocati di Perugia

2016 
Laurea in Giurisprudenza, con lode, Università “LUISS – Guido Carli”, Roma

2014 
Programma Erasmus, University of Helsinki, Helsinki, Finlandia
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Senior Associate | 2021 
Legance – Avvocati Associati, Roma

Associate | 2016 – 2021 
Chiomenti, Roma

 > “Withdrawal Right, in Commentaries and Cases on Italian Business Law”, II ed., 71 ss., a cura di A. 
Sacco Ginevri, Milano Assago, ottobre 2021;

 > Commento sub Art. 127-quinquies TUF (Maggiorazione del voto), nel Commentario al Testo Unico 
della Finanza, 650 ss., a cura di G. Cavallaro, Pisa, settembre 2021;

 > “Assemblee societarie “a porte chiuse”: quali indicazioni per il futuro?”, in NGCC, suppl. 5/2020, 78 
ss., novembre 2020;

 > “Brevi riflessioni in materia di fattori ESG e informativa non finanziaria nella crisi da Covid-19”, in 
Rivista trimestrale di diritto dell’economia, suppl. al n. 1 del 2020, 124 ss., maggio 2020;

 > “Foreign Direct Investments, in Commentaries and Cases on Italian Business Law”, 131 ss., a cura di 
A. Sacco Ginevri, Milano Assago, gennaio 2020;

 > Commento all’orientamento numero 65 del 2018 dell’Osservatorio Società del Consiglio notarile 
dei distretti riuniti di Firenze, Pistoia e Prato (Liquidazione del socio receduto nelle società di 
persone, contestuale aumento di capitale ed articolo 2306 cod. civ.), in Orientamenti notarili 
commentati in materia di diritto societario, a cura di Sacco Ginevri, in Quaderni di Diritto Bancario, 
n. 1/2019, 5 ss, luglio 2019;

 > “Foreign Direct Investments screening: a short overview of the Italian, European and South American 
regulation”, con Velázquez, in Open Review of Management, Banking and Finance, settembre 2018.
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