
 
 CURRICULUM VITAE  

 TACCHINI CLARISSA LISA  
 nata a Milano il 15.10.1967 

 residente in Verbania  

 clarissa.tacchini@pec.giuffre.it 

_______________________________________________________________________ 

 

Abilitazioni e formazione professionale: 

 Laurea in Giurisprudenza: Università degli Studi di Milano; Tesi in diritto 

internazionale privato processuale: Relatore: Ch.mo dott. Prof. Tullio Treves: 

“ Il diritto di reciprocità nel diritto internazionale privato processuale in Europa e nei 

paesi di common law”; 

 Corso di specializzazione in International Business Law; European School of 

Economic - London; 

 Corso di specializzazioni della lingua tedesca in ambito giuridico con 

conseguimento diploma presso “Istituto linguistico ‘Constanz Sprachendienst’” 

in Costanza (DEU); 

 Corso di specializzazione della lingua tedesca e di quella inglese in campo 

giuridico in Milano presso l'istituto linguistico “European Law Student's 

Association”; 

 Corso di preparazione al concorso di Uditore Giudiziario del prof.dott. De 

Benedetti; 

 Corso di formazione in tema di tutela ed abuso sui minori; 

 Esame di Stato per l’abilitazione alla professione di AVVOCATO presso la 

Corte di Appello di TORINO, sessione di esame anno 1997, iscrizione dal 1998; 

 Formazione permanente dei Professionisti a Cura del Consiglio Nazionale 

Forense . 

 

Esperienze Professionali  

 Dal 2004 al 2008 docente di lingua Tedesca presso l'Istituto di Lingua Tedesca 

Deutsch Insititut; 

 Dal 1997 al 2004 docente di Diritto Privato, Diritto Commerciale ed 



International Business Law, presso European School of Economic, London, in 

Milano ed in Verbania; 

 Nell'anno 1996, con nomina del Consiglio Superiore della Magistratura, su richiesta 

dell’Ill.mo Procuratore della Repubblica di Verbania, VICE PROCURATORE ONORARIO 

(pubblico ministero onorario d'udienza), per il triennio consecutivo, presso la Procura della 

Repubblica di Verbania; 

 Dal 2001 a oggi docente di diritto Privato e Commerciale, presso Camera di 

Commercio Industria Artigianato e Agricoltura Verbano Cusio Ossola; 

 Dal 2001 a oggi membro della Commissione di Esami Camera di Commercio 

Industria Artigianato e Agricoltura Verbano Cusio Ossola per il conseguimento, fino alla sua 

soppressione del titolo abilitativo all’iscrizione al ruolo mediatori immobiliari e 

successivamente per l'iscrizione al R.E.A.; 

 Membro della Commissione: Clar Condicio per la verifica del c.d. “giusto 

preliminare di vendita”; 

 Dal 1999 al 2004, membro della Commissione Edilizia Comune di Verbania; 

 Componente della Commissione Istituzionale Comune di Verbania in qualità di 

esperto per stesura dello Statuto del Comune di Verbania, nonché di alcuni regolamenti di 

attuazione, nella specie quello relativo alla nomina del Difensore Civico Comunale 

(ombudsman); 

 Dal 2004 l giugno 2009 membro della Commissione Edilizia del Comune di Ghiffa 

(VB); 

 Dal 2006 al 2010,membro del Consiglio dell'Ente Morale Museo del Paesaggio di 

Verbania, in qualità di revisore dei conti; dal 2011 al 2014 Segretaria amministrativa dell'ente; 

 Dal novembre 2009 DIFENSORE CIVICO del Comune di Verbania, capoluogo di 

provincia, con decadenza alla soppressione della figura; 

 Dal 2014 membro della Commissione Edilizia del Comune di Ghiffa; 

 Dal 2014 membro in qualità di esperto, della Commissione Urbanistica Comune di 

Verbania; 

 Nel 2005 Studio Legale Prof. Ennio Amodio 

Lo Studio si occupa prevalentemente di diritto penale commerciale; 

 



 Dal 1998 Studio Legale Tacchini 

Lo Studio si occupa di diritto penale, internazionale privato e commerciale 

amministrativo. 

 Dal 1995 al 1996 -Studio Legale Avv.to Pietro e Massimo Dini in Milano 

Lo Studio si occupa di diritto internazionale societario e fallimentare; 

 Dal 1994 al 1995-Studio Legale Angheropulos in Milano 

 Lo Studio si occupa di diritto internazionale privato ed amministrativo e' stato avvocato 

dell'ambasciata greca in Italia; 

 Dal 1993 -Studio Legale De Lorenzi-Napoletano 

 Lo Studio si occupa di diritto bancario e fallimentare; 

 

Pubblicazioni 

2003 “ La mediazione immobiliare linee guida per una amministrazione trasparente”; ( edito 

da C.C.I.A.A V.C.O. ); 

E' stata collaboratrice nella redazione della rivista giuridica Il Foro Verbanese. 

 

Verbania li 11 maggio 2019       

 

Avv. Clarissa Tacchini 


