
 

 

 

 Lo Studio Legale Jacobacci & Associati, con uffici in Italia, Francia e Spagna, costituisce un 

punto di riferimento per la sua clientela internazionale nell'ambito della tutela della Proprietà Intellettuale 

e delle materie correlate a livello contenzioso, anche multi giurisdizionale, e consulenziale. Lo studio 

conta, infatti, in ogni paese, sui migliori avvocati locali, dotati di profonde competenze tecnico-giuridiche, 

formate in Italia e all'estero, ed in grado di fornire assistenza specializzata, ritagliata sulle specificità delle 

questioni e dei clienti.  

 Da sempre impegnato nell'attività Pro Bono, lo Studio ha di recente aderito al network Pro Bono 

Italia, allo scopo di meglio strutturare e coordinare iniziative ed interventi in un settore sempre più ampio 

e differenziato. 

 Anche attraverso l’organizzazione di convegni e dibattiti, lo Studio intende promuovere la 

cultura giuridica pro bono, così da offrire prestazioni professionali adeguate sia a persone fisiche che ad 

organizzazioni che operano per perseguire fini di utilità sociale e che intervengono in casi di emergenza 

sanitaria.  

 In particolare, oltre ad offrire consulenza legale all'Opera di San Francesco a Milano, lo Studio 

ha dato il proprio contributo negli ultimi anni a numerosi progetti benefici. Nel 2014 ha offerto la propria 

consulenza per realizzare la distribuzione, una miglior diffusione e l’impiego del documentario 

sull'autismo "Ocho Pasos Adelante", patrocinato dall’ UNESCO. Il documentario, grazie a finanziamenti 

ottenuti tramite l’organizzazione di un concerto di beneficenza (organizzato grazie al supporto dello studio 

Dike Legal) e ad un finanziamento della Regione Lazio, è stato poi utilizzato nell’ambito di un progetto 

più ampio, che ha coinvolto l’Associazione Culturale Pediatri ed il reparto di neuropsichiatria infantile 

dell’Ospedale Bambino Gesù di Roma. Tale progetto è consistito nella formazione degli operatori di tutti 

gli asili nido comunali romani sulla identificazione dei campanelli di allarme per individuare i bambini a 

rischio di uno dei disturbi dello spettro autistico, nell'ottica di permettere, ove necessario, l'intervento 

specialistico degli operatori sanitari e di una diagnosi precoce.    

 Nel corso del 2018, lo Studio ha assistito l'Associazione Make-A--Wish® Italia Onlus 

nell'implementazione e nel successivo aggiornamento, ai sensi del nuovo GDPR, delle privacy policy 

dell'Associazione, con base a Genova, che da oltre 20 anni realizza i sogni di bambini affetti da gravi 

patologie. 

 Nello stesso anno lo Studio ha sostenuto l’attività del Centro Nazionale Anti bullismo, con sede 

in Roma, che ha come obiettivo quello di aggregare gli adolescenti, per sensibilizzarli su di un fenomeno 

sempre più diffuso tra i bambini e i ragazzi, divenuto, purtroppo, una vera emergenza sociale.    



 

 

 Attraverso lo svolgimento di attività didattiche, ludiche, ricreative, di ricerca e formazione e, 

dunque, organizzando convegni, spettacoli e dibattiti, il Centro intende promuovere e diffondere la cultura 

del rispetto, della legalità e dell’integrazione tra i ragazzi e nelle scuole, adoperandosi, altresì, nella 

prevenzione dell’abbandono scolastico, del malessere e delle devianze. 

 Da ultimo, il 2 ottobre 2019 lo Studio ha ospitato, presso la propria sede di Roma, la 31esima 

tavola rotonda dell’associazione Pro Bono Italia, durante la quale studi legali ed esponenti di note e meno 

note associazioni hanno individuato temi di possibile interesse di intervento legale, consulenziale, di 

formazione e regolatorio per la tutela dei diritti dei minori.  


