Curriculum Vitae
Europass
Informazioni personali
Cognome(i/)/Nome(i)

FUCCI GIANLUCA TEODORO

Indirizzo(i)

VIA DEL LAURO, 9
20121 MILANO

Telefono(i)

+39 02 89836800

Fax

+39 02 89836899

E-mail
Cittadinanza
Data di nascita

g.fucci@crealaw.com
Italiana
24/09/1975

Posizione attuale
2015 – oggi Partner dello Studio Legale CREA Avvocati Associati
(in Milano, Via del Lauro, 9)

Date

2006 – 2014 Partner dello Studio Legale CANEVA E ASSOCIATI
(in Milano, C.so di Porta Vittoria, 18D)
Lavoro o posizione ricoperti

Esercito la professione di avvocato e sono iscritto all’Ordine degli Avvocati di Milano. Mi occupo
principalmente di proprietà industriale e intellettuale, ossia della tutela sia in ambito stragiudiziale sia
giudiziale di marchi, brevetti, disegni, modelli e opere tutelate dalle leggi sul diritto d’autore. Mi occupo
anche di diritto commerciale, diritto societario, diritto della concorrenza e diritto della pubblicità. Presto
attività di consulenza in tema di responsabilità amministrativa degli Enti ex art. D.Lgs. 231/01. Fra i
Clienti che seguo vi sono società multinazionali attive nei settori della moda, del design e del lusso.

Associazioni

International Trademark Association (INTA)
Membro dell’Associazione

Esperienze professionali
Date

2003-2006 Studio Legale DELITALA (in Milano, v. Durini 27)

Lavoro o posizione ricoperti

Ho collaborato con lo Studio Delitala, quale praticante avvocato abilitato al patrocinio. Mi sono
prevalentemente occupato di contenzioso civile (risarcimento danni in genere, diritto del lavoro,
procedure esecutive immobiliari, locazioni, diritto di famiglia, concorrenza sleale e diritto d’autore): ho
conseguito buona autonomia nella redazione di atti, nella trattativa stragiudiziale, nel rapporto con i
clienti.

Date

2001-2006 Università degli Studi di Milano
Facoltà di Giurisprudenza - Cattedra di Informatica Giuridica

Lavoro o posizione ricoperti

Sono stato Cultore della Materia presso la cattedra di Informatica Giuridica dell’Università degli Studi
di Milano. Ho svolto attività di assistenza didattica per i corsi di Informatica Giuridica (prof. Mario Jori)
e Informatica Giuridica Avanzata (prof. Giovanni Ziccardi). Ho tenuto alcuni seminari paralleli al corso
istituzionale.
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Date

2004-2006 Docenza nel Corso per avvocati intitolato “Strumenti Informatici Forensi” –
Università degli Studi di Milano e Ordine degli Avvocati di Milano

Lavoro o posizione ricoperti

Ho ricoperto l’incarico di docente nel corso “Strumenti informatici forensi” che l’Università degli Studi di
Milano ha organizzato in collaborazione con l’Ordine degli Avvocati di Milano. I miei interventi diretti
all’avvocatura hanno avuto ad oggetto l’implementazione del Processo Civile Telematico ed il ruolo
degli avvocati.

Esperienze extra-didattiche
Date

2004-2005

Docenza per il Ministero della Giustizia

Lavoro o posizione ricoperti

Ho svolto attività formativa su incarico del Ministero della Giustizia a favore del personale dipendente
applicato presso il Tribunale di Milano. Nell’ambito dell’aggiornamento professionale dei dirigenti di
cancelleria del Tribunale di Milano, ho tenuto interventi sul T.U. in materia di privacy (D.Lgs. 196/03).
La mia relazione concerneva “i diritti dell’interessato nel trattamento dati in ambito giudiziario”.

Date

2004-2005 Consulenza per Ordine degli Avvocati di Milano

Lavoro o posizione ricoperti

Ho prestato consulenza legale all’Ordine degli Avvocati di Milano in ordine agli adeguamenti imposti
dal Testo Unico in materia di tutela dei dati personali

Date

2004-2005 Docenza per European School of Economics nell’ambito del Master ESE “Diritto
del Processo Telematico e Diritto dell’Internet”

Lavoro o posizione ricoperti

Ho ricoperto il ruolo di docente nel Master ESE dedicato al Processo telematico, con intervento dal
titolo “L'architettura del sistema e i flussi informatizzati, (redazione atto, cifratura,
deposito/trasmissione, accettazione atto, formazione fascicolo informatico etc.). Le regole tecniche del
PCT".

Date

2001 Università degli Studi di Milano
Archivi elettronici della Corte Suprema di Cassazione

Lavoro o posizione ricoperti

Partecipazione al seminario di addestramento ai linguaggi di interrogazione Find ed EasyFind del
sistema Italgiure, per la consultazione degli archivi elettronici della Corte di Cassazione.

Istruzione e formazione
Date

2004-2005 Scuola Forense - Ordine Avvocati di Milano

Principali tematiche / competenza
professionali possedute

Corso di formazione di durata annuale organizzato dall’Ordine degli Avvocati di Milano e finalizzato
alla preparazione dell’esame di Avvocato

Date

Aprile-Luglio 2003 European School of Economics

Titolo della qualifica rilasciata

Master in Diritto dell’Internet

Principali tematiche / competenza
professionali possedute

Ho conseguito, grazie ad una borsa di studio dell’Università degli Studi di Milano, un Master in Diritto
dell’Internet presso la European School of Economics di Milano.

Date

Marzo 2003 Università degli studi di Milano

Titolo della qualifica rilasciata

Laurea in Giurisprudenza

Principali tematiche / competenza
professionali possedute

Indirizzo Forense
Laurea conseguita il 25 Marzo 2003 con tesi in Informatica Giuridica “I rapporti tra file-sharing e diritto
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Votazione 97/110

d’autore: aspetti nazionali ed internazionali”
Relatore: Chiar.mo Prof. Giovanni Ziccardi
Date

1994 Liceo Scientifico Statale “Elio Vittorini” - Milano

Titolo della qualifica rilasciata

Maturità Scientifica conseguita nel 1994.

Capacità
personali

e

competenze

Madrelingua

Italiana

Altra(e) lingua(e) Livello europeo (*)
Comprensione
uAscolto
e

INGLESE

B2

FRANCESE

Upper
Intermediate

B1 Intermediate

Capacità
e
informatiche

competenze

Parlato
Lettura

Scritto

Interazione orale

Produzione orale

Intermediate

B2 Upper
Intermediate

B2 Upper
Intermediate

B2 Upper
Intermediate

B1 Intermediate

B1 Intermediate

B1 Intermediate

B1 Intermediate

B2

Upper

 Eccellente livello nell’utilizzo dei Personal Computer.
 Capacità di operare in differenti sistemi operativi (Windows, Mac OS e Linux)
 Ottima conoscenza dei principali applicativi software del pacchetto Office
 Ottima conoscenza degli strumenti per la comunicazione su Internet: social networking,
mailing list, forum e blog.
 Capacità di consultare le principali Banche Dati giuridiche in locale e per mezzo della Rete
Internet (JurisData; InfoUtet; Banca Dati dell’Archivio Elettronico della Corte Suprema di
Cassazione).
 Ho preso parte alla realizzazione del sito Internet istituzionale della Facoltà di Giurisprudenza
dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca.

Firma
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