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BREVI DAGLI STUDI

Nuovo ingresso in Berti Jacchia Franchini
Forlani: il senior lawyer Anna Marcantonio
Lo Studio Legale De Berti Jacchia Franchini Forlani annuncia l'ingresso nella propria sede di Roma
del senior lawyer Anna Marcantonio, all'interno del dipartimento di diritto amministrativo.
45 anni, con una laurea cum laude in Giurisprudenza presso l'Università La Sapienza di Roma e diversi
master di specializzazione nell'ambito del diritto tributario, amministrativo e finanziario, l'avvocato
Marcantonio ha iniziato il suo percorso professionale presso lo Studio Legale Ughi e Nunziante
occupandosi di diritto amministrativo, civile e societario.
Nel 1995 fa il suo ingresso nello Studio Insom, Pamphili, Codacci-Pisanelli, occupandosi sempre di
diritto amministrativo e spostandosi poi nel 2000 presso lo Studio Allen & Overy dove approfondisce la
conoscenza in materia di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture, concessioni pubbliche relative ai
giochi e alle lotterie nazionali, concessioni minerarie, intellectual property e pubblicità ingannevole,
energia e ambiente e finanza degli Enti Locali.
Dal 2004 ha continuato ad occuparsi di contrattualistica, disciplina del commercio e urbanistica,
telecomunicazioni ed espropriazioni.
Iscritta all'Albo degli Avvocati Cassazionisti, l'avvocato Marcantonio è membro del CdA dell'Università
LIUC di Castellanza.
Con quest'ultimo ingresso la sede romana dello Studio, fondata nel 1983 e molto attiva nei settori del
diritto amministrativo, commerciale, regolatorio, comunitario, corporate-M&A, dell'energia, nonché
contenzioso, conta oggi 12 professionisti di cui 4 soci.
---Lo Studio Legale De Berti Jacchia Franchini Forlani, fondato nel 1975 a Milano, ha stabilito
successivamente presenze dirette anche a Roma, Bruxelles e Mosca. Costituito da oltre 70
professionisti, di cui ventiquattro soci, lo Studio si colloca per vocazione tra gli studi italiani con più
radicato orientamento internazionale, prestando assistenza in ogni campo del diritto italiano, europeo
ed internazionale in Italia e all'estero, sia nel settore della consulenza stragiudiziale che nella gestione
e risoluzione delle controversie.
La clientela dello Studio è rappresentata principalmente da società multinazionali presenti nella
classifica delle 500 maggiori imprese mondiali (Fortune Global 500).
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