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De Berti Jacchia Franchini Forlani: 4 nuovi soci - la sede di Milano accoglie Giovanna 

Bagnardi, Matteo Biondetti, Raffaella Romano e Tiziana Zona. 

  

 

De Berti Jacchia Franchini Forlani annuncia la nomina a soci di  quattro professionisti della 

sede di Milano, nelle aree della proprietà industriale ed intellettuale, del diritto commerciale e 

societario, dell’M&A e del diritto tributario 

  

Milano, 24 marzo 2010  –  Lo Studio legale De Berti Jacchia Franchini Forlani annuncia la nomina a 
soci della sede di Milano dei Senior Associate Giovanna Bagnardi, Matteo Biondetti, Raffaella 

Romano e Tiziana Zona.  

Entrati a far parte della sede milanese dello studio nei primi anni del 2000, i nuovi soci hanno maturato, 
in questi anni, una solida esperienza nelle aree della proprietà industriale e intellettuale, del diritto 
commerciale e societario, dell’M&A e del diritto tributario. 

“Siamo molto orgogliosi della promozione a soci degli avvocati Bagnardi, Biondetti, Romano e della 
dottoressa Zona” ha commentato Giovanni De Berti, Senior Partner dello Studio De Berti Jacchia 
Franchini Forlani. “In questi anni hanno compiuto un eccellente percorso professionale, contribuendo 
alla crescita dello studio e dimostrando di avere le caratteristiche per meritare questo importante 
riconoscimento”. 

Lo Studio De Berti Jacchia Franchini Forlani, fondato nel 1975 a Milano, ha stabilito successivamente 
presenze dirette anche a Roma, Bruxelles e Mosca. Costituito da ottantuno 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. 
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La clientela dello Studio è rappresentata principalmente da società multinazionali presenti nella 
classifica delle 500 maggiori imprese mondiali (Fortune Global 500). 

  

Curricula dei professionisti 

Giovanna Bagnardi, laureatasi in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Pavia, ha 
conseguito, nel 2006, presso The College of Law di Londra, “IBA International Practice Diploma” 
(seguendo corsi in International Intellectual Property, International Joint Ventures, International 
Mergers&Acquisitions) e, nel 2008, il master in Gestione della Proprietà intellettuale presso  l’Università 
degli Studi di Bologna. 

Dal 1995 al 1997 ha svolto la pratica professionale a Londra presso gli studi Dobson & Pinci e 
Willoughby & Partners/Rouse & Co. Dal 1997 al 1999 ha collaborato con gli studi milanesi Trevisan & 
Cuonzo e Pojaghi. 

E’ entrata a far parte dello studio De Berti Jacchia Franchini Forlani nel 2000 dove, nel corso degli anni, 
si è specializzata nel diritto della proprietà industriale ed intellettuale, commerciale e societario e nei 
procedimenti arbitrali, assistendo primarie società multinazionali nei settori media, IT/Telecoms, 
semiconduttori, sport, design e fashion. E’ autrice di contributi dottrinali in materia di concorrenza sleale 
e proprietà industriale. 

Matteo Biondetti, laureatosi in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Trento con indirizzo 
transnazionale, ha conseguito nel 2000 il Master in Industrial Property Management dell’Intellectual 
Property Center (IPC) di Verona e del MIP Politecnico di Milano. 

Ha iniziato il suo percorso professionale nel 1995 collaborando con alcuni studi legali di Verona e, 
successivamente, a Milano con lo Studio Legale del Prof. Lamberto Liuzzo e con il dipartimento legale 
della società di consulenza in proprietà industriale Notarbartolo & Gervasi. 

E’ entrato a far parte dello Studio Legale De Berti Jacchia Franchini Forlani nel 2003 dove ha 
continuato la propria attività nel diritto della proprietà industriale, della concorrenza e del diritto 
contrattuale, assistendo primarie società nazionali e multinazionali nel settore del lusso, dello sport e 
dell’automotive. Nel 2002 ha svolto docenza al Corso di formazione professionale per Intellectual 
Property Liaison Officer della Regione Lombardia. E’ autore di articoli e commenti in materia di diritto 
industriale ed è membro del Servizio di Proprietà Industriale ed Intellettuale di Fiera Milano 
International. 

Raffaella Romano si è laureata con lode in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Napoli 
Federico II dove ha conseguito anche il Diploma di Specializzazione in Diritto Commerciale. Dal 1995 al 
2000 è stata cultore della materia presso le cattedre di Diritto Pubblico e di Istituzioni di Diritto Romano 
presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II. Ha trascorso la prima metà  del 2001 a Londra, 
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dove ha partecipato all’European Young Lawyers Scheme, patrocinato dal British Council con The 
College of Law di Londra. È dottorando di ricerca in "Diritto dell'Impresa" presso l'Università Bocconi di 
Milano. 

Dal 1995 al 1998 ha svolto la pratica professionale presso lo Studio Legale di Salvo – Mascia di Napoli, 
con il quale, conseguita nel 1999 l’abilitazione professionale, ha collaborato sino al 2000. Nel 2000 è 
entrata a far parte dello studio De Berti Jacchia Franchini Forlani, in seno al quale si è specializzata nel 
diritto commerciale e societario, nell’M&A e nelle operazioni straordinarie, assistendo clientela 
nazionale e gruppi multinazionali principalmente nel settore del lusso, dell’impiantistica e fashion. Nel 
2002 ha, inoltre, conseguito il titolo professionale inglese di Solicitor of England and Wales. 

Tiziana Zona, laureatasi  con lode in Economia presso  l’Università degli Studi di Napoli Federico II, ha 
conseguito un Master in Pianificazione Fiscale Internazionale e Strategia delle operazioni 
transnazionali presso Ernst&Young. 

Ha iniziato il suo percorso professionale nel 2001 collaborando con lo Studio Associato Ernst&Young di 
Milano specializzandosi nel settore della pianificazione fiscale e delle operazioni straordinarie. 

E’ entrata a far parte dello studio De Berti Jacchia Franchini Forlani nel 2003 dove, continuando ad 
operare nelle sue aree di specializzazione, ha maturato una significativa esperienza  in tema di transfer 
pricing e nella implementazione e riorganizzazioni della supply chain. Presta inoltre assistenza, anche 
su base continuativa, a istituzioni finanziarie e gruppi multinazionali italiani ed esteri. E’ docente in 
diversi corsi in ambito fiscale nonché autrice di numerosi contributi in materia di fiscalità internazionale. 
  

 

 
 


