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De Berti Jacchia Franchini Forlani annuncia l’ingresso
nella sede di Milano di un nuovo socio, l’avvocato
Alessandra Tarissi De Jacobis.
Alessandra Tarissi De Jacobis proviene da Cocuzza &
Associati, dove è entrata nel 2000, divenendo partner nel
2005. Dal 2012 al 2014 ha ricoperto il ruolo di managing
partner dello studio. In precedenza ha collaborato con la
sede di Milano di Baker & McKenzie e con lo Studio
Legale Lupoi di Roma.
Alessandra è specializzata in corporate e M&A con

particolare focus sui settori Real Estate e Fashion & Retail per clienti nazionali e
internazionali. Fellow dell’American Bar Foundation, è Vice Chair della
International M&A Joint Venture Committee e Liaison con l'Ordine di Milano di
American Bar Association – Section of International Law (ABA SIL) e
dell'International Investments Committee della Real Property Trust and Estate
Section (ABA RPTE). Nel 2011 è anche stata la prima donna italiana a ricoprire la
carica di presidente dell’AIJA International Association of Young Lawyers.
Nel 2012 è stata insignita della Targa Speciale della XXIV Edizione del Premio
Marisa Bellisario e da tempo ha iniziato a occuparsi anche di tematiche inerenti ai
rapporti tra affari e tutela dei diritti umani. Partecipa in veste di relatore a convegni e
conferenze in particolare su temi di M&A e real estate e parla correntemente inglese
e francese. E’ laureata in Giurisprudenza all’Università La Sapienza di Roma con il
massimo dei voti
Roberto A. Jacchia, senior partner di De Berti Jacchia Franchini Forlani, ha così
commentato: “Siamo lieti di annunciare l’ingresso di Alessandra che va a rafforzare
il team di corporate e M&A. La sua esperienza in particolare nei settori Real Estate e
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Fashion & Retail ci consente di aumentare il livello della consulenza che già
offriamo ai nostri clienti”.

 


