Avv. Luca Corabi De Marchi

Luca Corabi De Marchi è iscritto all’Albo degli Avvocati di Milano e all’ Albo Pubblico degli Avvocati
(UE) di Lugano. Ammesso al patrocinio avanti alla Suprema Corte di Cassazione, ha conseguito un
Master (LL.M) in Diritto Europeo Comparato e Diritto Internazionale Privato al King’s College di
Londra ed è stato assistente alla cattedra di Diritto delle Comunità Europee presso l’Università Statale
di Milano. E’ stato consulente del Tribunale di Milano in matteria di Trust e si occupa di diritto
internazionale, diritto civile, diritto commerciale e questioni immobiliari. Dal 1998 è Honorary Legal
Adviser of Her Britannic Majesty’s Consul General and Director for Trade and Investments a Milano.
E’ presidente della Scuola Svizzera di Milano e membro del Comitato Centrale della Società Svizzera.

Dott. Federico Cocchi

Federico Cocchi è iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano e al
Registro dei Revisori Legali.
Ha lavorato a Londra e a Milano occupandosi di consulenza societaria e fiscale ed ha maturato
un'ampia esperienza in materia di Trust e Non Profit.
E’ componente attivo della Associazione "Un Trust per l'Italia" ed ha ricoperto cariche istituzionali
quali vicepresidente della Commissione Diritto Tributario Nazionale presso l'Ordine dei Dottori
Commercialisti, componente del Consiglio direttivo dell'Associazione Italiana Dottori Commercialisti
di Milano (AIDC), componente del Consiglio Direttivo della Fondazione Dottori Commercialisti
presso cui è istituita la Scuola di Alta Formazione e la Camera Arbitrale e di Conciliazione.

Avv. Alessandra Cocchi

Alessandra Cocchi si è laureata con lode nel 1993 con il Prof. Jaeger con una tesi su Trust e diritto
italiano. E’ iscritta all’Albo degli Avvocati di Milano dal 1996. Ha collaborato con studi legali e notarili .
E’ stata Responsabile dell’Ufficio Legale di una delle principali società fiduciarie italiane e Manager per
le questioni legali di una società di consulenza in campo ambientale operante in Europa e Stati Uniti.
Attualmente socia di uno studio professionale, si occupa di diritto civile e successorio, diritto
commerciale, asset planning e questioni immobiliari.

