Modello europeo per il
curriculum vitae

Informazioni personali
Nome

Barbara de Muro

Indirizzo

Via della Moscova 18, 20121 MILANO

Telefono

027788751

Fax
E-mail
Nazionalità
Luogo e data di nascita

0276018478
barbara.demuro@lcalex.it
italiana
Bolzano (BZ), 24/05/1968

Esperienza lavorativa
2017-oggi
2006-2017
1997-2006
1993-1997
• Tipo di attività

Avvocata
Partner Studio legale LCA - Milano
Partner Studio legale Portale Visconti – Milano
Associate Studio legale Portale Visconti – Milano
Associate Studio legale Negri Clementi, Montironi e Soci – Milano
Corporate
Esperienza in materia di diritto societario, commerciale e della
contrattualistica d’impresa. Assistenza a clientela nazionale ed estera sia
in operazioni straordinarie (fusioni, acquisizioni, operazioni di private
equity e ristrutturazioni aziendali) sia nella contrattualistica commerciale
sia, infine, nei procedimenti contenziosi davanti all’autorità giudiziaria e
nei procedimenti arbitrali.
Immobiliare
Esperienza in materia immobiliare (negoziazione di contratti di
compravendita di immobili e società, accordi di investimento e joint
venture, e fornendo assistenza legale relativa alla costruzione, gestione
e locazione di immobili e alle operazioni di sviluppo immobiliare).
Responsabile del German Desk dello studio LCA – Milano
Milano
Componente dei consigli di amministrazione:
amministrazione
2002-oggi: Fondazione Sandra ed Enea Mattei – Pavia
2017- oggi: Fondazione Almo Collegio Borromeo – Pavia
2011-oggi: Associazione Studi Legali Associati (ASLA) – Milano (con ruolo
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di Vice Presidente dal 2015 al 2017)
2017-oggi: Componente dell’Advisory Committee di Tendercapital Ltd UK (settore: asset management)

Iscrizione ad albi
professionali
2016
1997

Istruzione e formazione
1993
1987-1993

Lingue
Madrelingua
Altre lingue

Iscrizione nell’Albo degli Avvocati abilitati al patrocinio davanti alle
Magistrature superiori
Iscrizione nell’Albo degli Avvocati tenuto dall’Ordine degli Avvocati di
Milano

Laurea in giurisprudenza presso Università Statale di Pavia, con
votazione di 110/110 con lode
Alumna Collegio Nuovo - Pavia

Italiana
Tedesco
Inglese

Altre informazioni

Da sempre appassionata di temi di genere, nel 2013 ha lanciato
ASLAWomen, gruppo di lavoro (poi divenuto sezione) dell’Associazione
degli Studi Legali Associati (ASLA) dedicato alla diversity.
Per i risultati ottenuti, nel 2018 è stata inserita da Forbes tra le 100
donne italiane vincenti e, sempre nel 2018, le è stato conferito
dall’Ordine degli Avvocati e Avvocate di Milano il premio di “avvocato/a
dell’anno” per le pari opportunità.

Autorizzo al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 196/03
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