Our clients can count on around 80
professionals
We are:
25 partners | 1 of counsel | 6 counsels |
approximately 50 associates
We have forged over the years close
relationship with first class law firms virtually all
over the world to assure optimal standards of
speed of response and quality.
We regularly enlist the support of leading
professors and academics, as special counsels
and expert witnesses. A number of our
partners have teaching and academic
assignments, are legal authors and serve in
scientific and editorial committees.
Our operative seats are our own standalone offices
Our Italian offices are located
in Milan and Rome and we have been having
for decades fully operative offices
in Brussels and Moscow.
We all can speak and work fluently in Italian,
English and French and frequently use
German, Russian, Spanish and Swedish.
We are an international, full service Italian
law firm
Our Firm traditionally engages in international
and European commercial work in both
contentious and non-contentious matters.
Our expertise embraces almost all the areas
of law
Over the years, we have developed a deep
knowledge of more than 30 industrial sectors.
We advise a large number of domestic and
foreign clients.
A significant part of them are multinational
companies ranking among the 500 largest
companies worldwide (Fortune Global 500)
besides a large number of Italian SMEs
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DE BERTI JACCHIA FRANCHINI FORLANI HAS ALWAYS BEEN
COMMITTED TO UNDERTAKING PRO BONO ACTIVITIES,
BOTH ON ITS OWN AND TOGETHER WITH PROFESSIONAL
ASSOCIATIONS AND OTHER EXTERNAL ORGANISATIONS.
LEONESSE D’AFRICA
The Firm participated with ASLAWomen in both the first and
second editions of this project developed in partnership with the
University of Milan, in the person of Nerina Boschiero, chairman of
the management committee of the Faculty of Law and with the
Ghana Institute of Management and Public Administration
(GIMPA).
This project has involved in the years 2016 and 2017 four young
Ghanian women lawyers who were selected on the basis of merit
and in the light of their specific awareness on themes of diversity
and the role of women in the legal profession. These young
colleagues worked as interns for six months in associated law firms
belonging to ASLA. In 2017, the internships were particularly
focused on anti-corruption law. The driving force behind the ASLA
project is Crstina Fussi, a partner of the Firm and Vice-President of
ASLA.
PILNET
The Firm also belongs to the Italian branch of this organisation
whose goal is to put non-profit organisations into contact with law
firms by organising round tables in which representatives from the
different non-profit organisations present their activities and the type
of legal services which they need and which the different law firms
may be able to provide pro bono. Part of the Italian Pro Bono
Roundtable, the Italian PILnet non-profit network has now given
birth to Pro Bono Italia, which will offer assistance both in and out of
court on a voluntary basis to non-profit organisations with a social
purpose and individuals with difficulty in having access to justice.
The Firm is one of the founder members of Pro Bono Italia and
partners Cristina Fussi and Silvia Doria as well as associate Andrea
Sonino are actively involved in it.
IMMIGRATION
The Firm has also given attention to the problems deriving from the
immigration crisis which have directly beset Italy for some years,
giving an active contribution to the initiatives promoted by ASLA in
this area. ASLA has ascertained the feasibility of a pro bono project
in the immigration field, giving associated law firms and the lawyers
that belong to them the opportunity of dedicating part of their
resources and skills to providing legal assistance to immigrants,
with the objective of promoting respect for the Constitution and
human rights and – not least – the principle of lawfulness, in the
proud awareness of “the dignity of the legal profession and its social
function”. The lawyer involved in this project is Andrea Sonino who
was also a speaker at the conference “Protezione Internazionale e
Tratta di Esseri Umani: Quadro Giuridico e Strumenti di Tutela”
(International Protection and Trafficking in Human Beings: Legal
Framework and Tools for Protection), held in Trieste in December
2016.

I nostri clienti possono contare su circa 80
professionisti
Siamo:
25 soci | 1 of counsel | 6 consulenti |
circa 50 associati
Nel corso degli anni abbiamo instaurato strette
relazioni con studi legali presenti ovunque nel
mondo per garantire standard ottimali di
rapidità di risposta e qualità.
Ci avvaliamo regolarmente del supporto dei
migliori professori e accademici come periti e
consulenti.
Alcuni nostri soci hanno maturato specifiche
esperienze universitarie.
Curano pubblicazioni e partecipano a comitati
scientifici e redazionali di pubblicazioni
giuridiche.
Le nostre sedi operative sono i nostri uffici
indipendenti
Le nostre sedi italiane sono a Milano e a Roma
e siamo pienamente operativi da decenni negli
uffici di Bruxelles e Mosca.
Parliamo e lavoriamo correntemente in italiano,
in inglese, in francese e spesso anche in
tedesco, russo, spagnolo e svedese.
Siamo uno Studio legale internazionale fullservice
Il nostro è per vocazione uno studio
internazionale che vanta una consolidata
expertise nelle tematiche legate al commercio
europeo e internazionale e che presta
assistenza ai clienti sia nell’ambito della
consulenza stragiudiziale, sia in caso di
contenzioso e risoluzione di controversie.
Siamo uno studio multi-practice e operiamo
pressoché in ogni campo del diritto
In questi anni, abbiamo sviluppato una
conoscenza approfondita di oltre 30 settori
merceologici
Una parte significativa della clientela dello
studio è rappresentata da multinazionali
presenti nella classifica delle 500 maggiori
imprese mondiali (Fortune Global 500) oltre a
un ampio numero di PMI.
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DA SEMPRE LO STUDIO DE BERTI JACCHIA FRANCHINI
FORLANI È ATTIVAMENTE IMPEGNATO IN ATTIVITÀ PROBONO CHE PORTA AVANTI SIA IN PROPRIO SIA IN
COLLABORAZIONE CON ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI O
ALTRE REALTÀ ESTERNE.
LEONESSE D’AFRICA
Lo studio ha collaborato con ASLAWomen anche in occasione
della seconda edizione del progetto sviluppato in partnership con
l’Università degli Studi di Milano, nella persona di Nerina Boschiero,
presidente del comitato di direzione della facoltà di Giurisprudenza
e con il Ghana Institute of Management and Public
Administration (GIMPA).
Il progetto ha già coinvolto, nel 2016 e 2017, quattro giovani
avvocate ghanesi che sono state selezionate con un criterio
meritocratico e in considerazione della loro specifica sensibilità alla
tematiche della diversity e al ruolo delle donne nel mondo delle
professioni legali. Le giovani colleghe hanno svolto un periodo di
internship della durata di sei mesi presso gli studi associati ad
ASLA. Nel 2017, l’internship è stato in particolare focalizzato sulla
legislazione anticorruzione. La madrina del progetto per ASLA è il
partner dello Studio, nonché vice presidente di ASLA, Cristina
Fussi.
PILNET
Lo studio fa inoltre parte della sezione italiana di network globale
che si pone l’obiettivo di mettere in contatto il mondo delle ONG con
quello degli studi legali attraverso l’organizzazione di tavole rotonde
in cui rappresentanti delle ONG illustrano l’attività e il tipo di servizi
legali di cui hanno bisogno e che i diversi studi legali sono
disponibili a fornire Pro Bono. Da una costola della Italian Pro
Bono Roundtable, la rete no-profit promossa proprio da PILnet, è
poi recentemente nata Pro Bono Italia, che oﬀrirà consulenza e
rappresentanza in giudizio, su base volontaria, a favore di
organizzazioni no-profit che perseguono fini di utilità sociale e a
persone fisiche che hanno difficoltà ad accedere alla giustizia. Lo
studio è fra i soci fondatori e vede impegnati al progetto le partner
Cristina Fussi e Silvia Doria, nonché l’avvocato Andrea Sonino.
IMMIGRAZIONE
Anche le problematiche poste dall’emergenza immigrazione che
coinvolgono da anni direttamente il nostro paese sono state oggetto
di attenzione da parte dello Studio, fornendo contributo attivo
nell’ambito delle attività intraprese da ASLA. In sede ASLA è stata
verificata la fattibilità di un progetto pro bono in materia di
immigrazione, che consenta agli Studi Legali associati ed ai
professionisti che li compongono di dedicare parte delle proprie
risorse e competenze all’assistenza giuridica del migrante, con
l’obiettivo di promuovere il rispetto della Costituzione e dei diritti
umani e – in ultima analisi – del principio di legalità, nell’orgogliosa
consapevolezza “della dignità della professione forense e della sua
funzione sociale”. Il professionista coinvolto in questo progetto è
l’avvocato Andrea Sonino che ha inoltre partecipato come relatore
al convegno sul tema “Protezione internazionale e Tratta di Esseri
Umani: Quadro Giuridico e Strumenti di Tutela”, che si è svolto a
Trieste nel mese di dicembre 2016.

