
 
 

K&L Gates rafforza la practice Restructuring in Italia con l’ingresso del socio Paolo Rusconi 

Milano – Lo studio legale internazionale K&L Gates accoglie Paolo Rusconi in qualità di socio del 
dipartimento Banking & Finance della sua sede di Milano. 

“Sono molto lieto di dare il benvenuto all’Avv. Paolo Rusconi, che contribuirà ad arricchire la nostra offerta 
di servizi legali, completando il team della practice internazionale di Insolvency & Restructuring di K&L 
Gates che conta, ad oggi, più di 200 avvocati. 

L’ingresso di Paolo è coerente con il percorso di crescita costante intrapreso dalla sede di Milano sin dalla 
sua apertura nel 2012 e ci permette di consolidare ulteriormente la copertura delle principali aree di 
practice, offrendo ai nostri clienti nazionali e internazionali un’assistenza integrata su tutte le aree rilevanti 
per le loro attività. L’esperienza e l’apprezzamento delle qualità professionali dell’Avv. Rusconi da parte 
degli operatori attivi nell’ambito delle operazioni di ristrutturazione del debito e di turn around, M&A e 
banking, ci permettono di confermare e rinnovare il nostro impegno in quei settori”, ha commentato 
Giampaolo Salsi, managing partner della sede milanese di K&L Gates. 

“Sono entusiasta di entrare a far parte di uno studio legale internazionale di successo come K&L Gates e di 
iniziare a collaborare con professionisti di altissimo livello e valore, anche personale. È certamente una sfida 
importante – dichiara Rusconi – e farò del mio meglio per mettere a disposizione dello Studio l’esperienza 
maturata in questi anni, non solo nell’ambito della practice di restructuring, ma anche delle operazioni 
straordinarie per contribuire a garantire la qualità ed eccellenza che contraddistinguono K&L Gates”. 

L’Avv. Paolo Rusconi, 44 anni, è specializzato in diritto societario e diritto bancario e la sua attività si 
concentra prevalentemente nell’assistenza a banche, società e fondi di investimento in operazioni 
restructuring, M&A, operazioni straordinarie e banking.  

Già Partner di un importante studio italiano in ambito finanziario, ha lavorato in primari studi nazionali ed 
internazionali. L’avvocato Rusconi entra in K&L Gates quale socio responsabile della practice Insolvency & 
Restructuring dell’ufficio di Milano. 

K&L Gates conta più di 2.000 avvocati che esercitano la professione in diverse sedi completamente integrate, dislocate su cinque 
continenti. Lo studio di Milano, aperto dal 2012, assiste in modo efficiente ed efficace clienti italiani ed internazionali, in molteplici 
aree di attività: diritto societario, fusioni ed acquisizioni e private equity, diritto commerciale, contenzioso e arbitrati, diritto 
fallimentare e ristrutturazioni, servizio finanziari e diritto bancario, real estate, energy, construction & infrastructure, diritto del 
lavoro, diritto amministrativo, diritto tributario, regolamentazione finanziaria, gestione patrimoniale, proprietà intellettuale, diritto 
dell’Unione Europea. Per il settimo anno consecutivo, K&L Gates si posiziona tra i 20 migliori brand degli studi legali statunitensi 
secondo la ricerca U.S. Law Firm Brand Index 2018 (Acritas). 
 
 
Per ulteriori informazioni: 
 
K&L Gates 
Alessj Di Leonardo 
K&L Gates - Studio Legale Associato 
Piazza San Marco 1 - 20121 Milano, Italia 
Phone: +39 023030291 
alessj.dileonardo@klgates.com  

 


