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Con oltre 30 anni di esperienza, Francesco Cerasi è Partner del dipartimento
Corporate, nel cui ambito è responsabile del team Regulatory e del settore

Corporate

Insurance (transactional/M&A). E’ di base a Roma ma lavora tra gli uffici Roma e
Milano.
Insurance
Francesco assiste i clienti nell’ambito di questioni di diritto commerciale, ed è specializzato in
operazioni di Corporate M&A nelle quali ha maturato una significativa esperienza sia in Italia che
all'estero.

Italiano Inglese

Fornisce consulenza a clienti italiani e internazionali, nelle loro operazioni straordinarie quali
l'acquisto di partecipazioni di minoranza o di maggioranza, spin-off, cessioni, fusioni, joint venture,
riorganizzazioni aziendali e operazioni transfrontaliere.
E’ consigliere di amministrazione (senza deleghe) e liquidatore di molte società.
Si occupa inoltre di contenzioso commerciale e amministrativo.
Ha fondato l'Associazione Italiana Compliance AICOM, in cui è responsabile del Dipartimento Insurance e membro del Comitato
Direttivo.

LINGUE
Italiano
Inglese

Qualifiche professionali
Avvocato iscritto all'Ordine degli Avvocati di Roma
Admitted to represent clients before the Italian Supreme Court
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Esperienze pregresse
Prima di entrare a far parte di DLA Piper, l'avv. Cerasi ha collaborato con primari studi legali internazionali e italiani.

Riconoscimenti
L'avv. Cerasi è presente nel ranking della sezione Insurance di Chambers Europe e menzionato all'interno della directory
The International Who's Who of Insurance & Reinsurance Lawyers.

Formazione
Laurea in giurisprudenza, Università di Roma "La Sapienza"
"English Law Introductory: Business Law", City of London Polytechnic
“The 32nd Annual Academy of American and International Law”, The Southwestern Legal Foundation di Dallas, Texas

Associazioni professionali
Membro del comitato direttivo della Associazione Italiana Compliance (AICOM)
Membro del The Alumni Association Academy of American and International Law
Membro del The International Bar Association
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