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DE BERTI JACCHIA FRANCHINI
FORLANI: ALICE VISCOMI NUOVA
ASSOCIATE DELLA SEDE DI ROMA
26/09/2017 14:17

De Berti Jacchia Franchini Forlani annuncia l'ingresso nella sede di Roma di una nuova
associate, l'avvocato Alice Viscomi, che entra nei team di diritto amministrativo ed
EU&Competition.
Alice Viscomi proviene dalla direzione Legal and Regulatory Affairs di SKY Italia dove ha
lavorato negli ultimi quattro anni, maturando esperienze nei settori Media, Antitrust,
Copyright, Intellectual Property e Litigation. Alice in particolare si occupa di contenzioso in
materia di diritto antitrust, diritto amministrativo e dei media, proprietà intellettuale,
concorrenza sleale, diritto civile e diritto d'autore.
Alice si è laureata in Giurisprudenza a pieni voti presso l'Università di Roma Tre, presso cui
ha anche ottenuto il diploma della Scuola di Specializzazione per le professioni legali.
Antonella Terranova, responsabile della sede di Roma di De Berti Jacchia Franchini Forlani,
commenta: "L'ingresso di Alice va a rafforzare in particolare il team di diritto amministrativo
e la sede di Roma che conta adesso 15 professionisti. La sua esperienza in Sky Italia, inoltre, ci
consente di consolidare ulteriormente la nostra expertise nei settori Telecom e Media".
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