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Con oltre 5500 partecipanti,150 speaker,
30 eventi e 55 tra partner e sponsor, quella
appena conclusa è stata senza dubbio la
Legalcommunity Week più grande di
sempre. L'edizione 2022 dell'evento che
dal 2017 riunisce a Milano la community
legale italiana e internazionale si è tenuta
nella settimana che va dal 13 al 17 giugno,
ed è stata ospitata dall'hotel Principe di
Savoia,in piazza della Repubblica.
Oltre agli appuntamenti istituzionali,in
cui i principali stakeholder del mercato
legale hanno potuto discutere di tutte le
tematiche più attuali relative al mondo
della professione e alle sue svariate
ramificazioni, non sono mancati gli
appuntamenti sociali, ospitati dagli
stessi studi legali partner,che in molti
casi hanno aperto al pubblico della Week
le porte delle loro sedi per cocktail,
presentazioni e conversazioni.
Nel programma di quest'anno sono
tornati a fare capolino(dopo l'assenza
dall'edizione dell'anno scorso, dovuta
alla pandemia)anche due appuntamenti
simbolici della Legalcommunity Week:
la Corporate Run mattutina, che ha
visto moltissimi dei partecipanti alla
Week cimentarsi in una corsa da 7km
lungo il Naviglio Grande;e il Corporate
Music Contest,in cui 14 band formate
da avvocati e altri professionisti si sono
esibite sul prestigioso palcoscenico del
Fabrique. A chiudere la Week,come
di consueto,l'appuntamento con i
Legalcommunity Corporate Awards,
l'evento che ha celebrato gli studi legali e
i professionisti protagonisti del mercato
dell'ultimo anno.
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PRIMA GIORNATA
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<

La Legalcommunity Week 2022 Si è aperta
all'hotel Principe di Savoia Milano con la
conferenza di apertura intitolata "Legal
services: trends shaping the future". Ad
introdurla,i saluti istituzionali di Aldo
Scaringella, managing director di LC
Publishing; Vinicio Nardo,presidente
dell'Ordine degli Avvocati di Milano;
Giuseppe Marietta, managing director
di Europe ACC Association of Corporate
Counsel;e Giovanni Stefanin, managing
partner legal di PwC TLS.
La discussione è entrata subito nel vivo,
con la tavola rotonda "Legaltech and legal
operation trends". Sotto la moderazione
di Andrea Lensi Orlandi,partner di
PwC TLS,hanno discusso dell'influsso
della tecnologia sulla professione
legale Martina Cavinato,director of
corporate and legal affairs di Tinexta;
Giuseppe Cannizzaro,general counsel di
Fincantieri; Daniele Ciccolo, head of legal
di Telepass Group;e Francesco Pennisi,
head of legal for Italy di Shell.

GIOVANNI STEFANIN
e

VINICIO NARDO

I

In seguito,gli speaker hanno lasciato il
palco a una conversazione tra Giovanni
Stefanin, managing partner legal di
PwC TLS,e Giovanni Cucchiarato,
group general counsel di Dedalus,a tema
"Legaltech beyond compliance".
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Dopo un veloce coffee break,la
conferenza è ripresa con una seconda
tavola rotonda,stavolta incentrata su
"Corporate sustainability E governance".
Ad alternarsi,con la moderazione di
Cristina Cengia,partner di PwC TLS,gli
speaker Emiliano Berti,head of legal Si
compliance di Nokia Europe e presidente
del cda di Nokia Italy;Damiano Carrara,
head of ESG Sc sustainability scenario
analysis & culture diffusion di Intesa
Sanpaolo; Rosy Cinefra,vicepresidente
e head of legal and compliance di NTT
Data Italia; John Rigau,vice president
Si general counsel di PepsiCo Western
Europe;e Kees Van Ophem,executive
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DALLA LEGALCOMMUNITY WEEK

vice president and global general counsel
di Fresenius Medica]Care.
A seguire,l'altro momento "a due' di
questa conferenza d'apertura: il dialogo
su "Sustainability & entrepreneurial
ecosystem" tra Pietro Buccarelli,
partner di PwC TLS e l'architetto
Mario Cucinella. La mattinata è stata
chiusa dai closing remarks di Giovanni
Stefanin, partner di PwC TLS,e Nicola
Di Molfetta,group editor-in-chief di LC
Publishing.

SUSTAINABILITY& ENTREPRENEURIAL ECOSYSTEM
LEGAL PRIVILEGE

Quasi in contemporanea,si è svolta
un'altra tavola rotonda,stavolta a tema
energy,intitolata "NRRP and ecological
transition: che energy crisis test". Ad
introdurla, un keynote speech di Fabio
Angelini,founding partner di Parola
Angelini. La discussione ha visto
protagonisti Stefano Brogelli,legal
& compliance director di Axpo Italia;
Valerio Capizzi, managing director &
head of energy Emea di ING Bank;Vita
Capria,head of legal & corporate affairs
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Subito dopo pranzo,la prima giornata
di lavori è proseguita con la tavola
rotonda a tema "Lega! privilege",
moderata da Gaspare Dori, partner
di CastaldiPartners e da Giuseppe
Catalano,segretario del cda e head
of corporate affairs di Assicurazioni
Generali, nonché presidente di AIGI.
Ad intervenire sul tema Giovanni
Cerutti,general counsel di NTT Data
Emea e membro del cda di Ecla; Marco
De Bernardin associate managing
director e Italy country leader forensic
investigations and intelligence di Kroll;
Stéphanie Fougou,presidente onorario
di AFJE e general counsel di European
Payment Initiative (EPI); Fabio Moretti,
avvocato di CastaldiPartners; Javier
Ramirez,vicepresident & associate
general counsel regions litigation di HP,
oltre che director e chair of advocacy di
ACC Europe; Marcus M.Schmitt,general
manager di ECLA - European Company
Lawyers Association;e Bernard Spitz,
president of the international and
Europe Commissions di MEDEF.

NRRP ANO ECOLOGICALTRANSITION:THEENERGYCBISISTEST
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DALLA LEGALCOMMUNITY WEEK

di EF Solare Italia; e Ludovica Parodi,
head of legai & corporate affairs di
Enel X Global Retail. Alla moderazione
Lorenzo Parola,founding e managing
partner di Parola Angelini.

_

SUSTAINABILITY

— GENERAI COUNSEL COCKTAIL

Successivamente,è stata la volta di una
tavola rotonda a tema sostenibilità che
ha visto Eleonora Fraschini,giornalista
di Financecommunity, moderare gli
interventi di Andrea Di Paolo, head of
legal, compliance and regulatory affairs
di BAT South Europe e vicepresidente di
BAT Trieste; Lorenzo Maria Di Vecchio,
legal, ethics Sc compliance director
Emea di Christian Dior Couture; Luis
Graça Rodrigues,head of legal Italy di
Indra;Sonia Belloli,senior associate di
Deloitte Legal; Patricia Miranda Villar,
head of legal department di OUIGO
Spain.
Doppio l'appuntamento serale con
i cocktail della Legalcommunity
Week. Alle 18:30, presso la sede dello
studio Gatti Pavesi Bianchi Ludovici
in Piazza Borromeo,il consueto
Generai Counsel Cocktail, evento
all'interno del quale è stata presentata
la General Counsel Champions List
2022,a cura di Inhousecommunity. A
seguire,dalle 20:30,il Rooftop Party
organizzato presso la sede dello studio
CastaldiPartners.

ROOFTOP PARTY

SECONDA GIORNATA
La seconda giornata di
Legalcommunity Week è iniziata con
una ricca colazione: la Breakfast on
Finance nella sede dello studio Gianni
& Origoni,in Piazza Belgioioso,è stata
l'occasione per affrontare il tema
"NFT,cryptoassets & decentralised
finance:risks and opportunities of a
new financial system". Protagonisti il
commissario Consob Paolo Ciocca e il
partner di Gianni & Origoni Massimo
Sterpi,sotto la moderazione di Nicola
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CALLA LEGALCOMM UNITY WEEK

Di Molfetta, group editor-in-chief di LC
Publishing,
Nel frattempo,erano iniziati i lavori di
questo day-two anche all'hotel Principe
di Savoia.Due le conferenze della
mattina:la prima a tema tax,intitolata
"Corporate counsel and tax directors
facing international tax trends". Dopo
i saluti di Aldo Scaringella, managing
director di LC Publishing,ad introdurre
i principali temi della mattinata è stato
Guglielmo Maisto,senior partner di
Maisto e associati.

t~i~~

1

~la
NFT, CRYPTOASSETS6 DECENTRALISED FINANCE:
RISKS AND OPPDRTUNITIES OF A NEW FINANCIAL SYSTIaui
_

11

CORPORATE COUNSEL AND TAX DIRECTORS FACING INTERNATIONAL TAX TRENDS
WM,: .Y

~

_—~

MANAGING TAX RISKS:DISPUTE PREVENTION VS.CONTROVERSY
HOW TO DEAL WITH GLOBAL MDBILITYAN D ITS TAX RAMIFICATIONS

Conclude la conferenza,dopo un rapido
coffee-break, una seconda tavola
rotonda intitolata"How to deal with
global mobility and its tax rami cations",
moderata da Nicola di Molfetta,group
editor-in-chief di LC Publishing e
animata da Andrea Benigni,partner
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A seguire,la prima tavola rotonda della
mattinata,"Managing tax risks: dispute
prevention vs. controversy',introdotta
da due interventi istituzionali sul tema
della riforma della giustizia tributaria:
di Luciano D'Alfonso, presidente della
commissione permanente finanze e
tesoro del Senato della Repubblica,
e di Luigi Marattin, presidente della
commissione finanze della Camera
dei Deputati(collegato da remoto).
Successivamente,l'avvocata Paola
Severino,presidente della Scuola
nazionale per l'amministrazione e
vicepresidente dell'Università Luiss
Guido Carli, ha approfondito alcuni dei
temi emersi in uno speech dedicatoin
particolare alla necessità di valutare
il rischio di violazioni del principio
del ne bis in idem in materia fiscale e
di prevedere meccanismi premiali nei
confronti dei buoni contribuenti. La
tavola rotonda che ha seguito ha visto
intervenire, oltre agli speaker già citati,
due rappresentanti del mondo aziendale:
Gianpaolo Alessandro,group legal
officer e segretario del cda di Unicredit;
Massimo Ferrari, head of tax di Pirelli.
A moderare il panel Marco Cerrato,
partner di Maisto e associati.
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GALLA LEGALCOMMUNITYWEEK

e ceo di ECA Italia; Simone Crolla,
managing director di American
Chambers of Commerce in Italy;e Marco
Valdonio,partner di Maisto e associati.
In contemporanea,sempre all'hotel
Principe di Savoia di Milano,il consueto
appuntamento con il mondo del private
equity, quest'anno articolato in due
segmenti. Il primo,"The evolution of'exit
processes'in private equity transactions",
è stato moderato da Giancarlo
D'Ambrosio, partner di Latham &
Watkins. Nutritissimo il panel, composto
da Nathalie Brazzelli, partner di Pirola
Pennuto Zei & associati; Guido Buttari,
associate director di The Carlyle Group;
Niccolò Consonni, private equity vice
president di EQT Group; Giulia Maria
Governa, director di Lazard;Giorgia
Lugli, partner di Latham & Watkins;
Giulia Malusa,associate director e head
of Italy di Howden;e Giovanni Sandicchi,
partner di Latham & Watkins.

Anche un terzo momento di confronto
ha animato la seconda mattinata della
Week 2022. Si è trattato della roundtable
"Gig economy & employment protection:
an impossible balance?", moderata da
Andrea Puccio,founding partner di
Puccio penalisti associati. A discutere
dei temi relativi alle forme di tutela per
i lavoratori della "gig economy"sono
stati: Maurizio Campia,founder & ceo di
Pharmercure; Massimiliano Carbonari,
hr business partner di Just Eat Takeaway.
com;Andrea Goggi,founder & ceo di
Jobby;Stefano Manili,founder & ceo
di Cosaporto.it; Marta Minaldo,head
of legal di Everly; Valentina Pontiggia,

//
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PRIVATE CAPITAL AS A FINANCING TOOL
E _ t 41"2"~
GIG ECONOMY & EMPLOYMENT PROTECTION:AN IMPOSSIBLE BALANCE?
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GIG ECONOMY EMPLOYMENT PROTECTION:AN IMPOSSIBLE BALANCE?
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La seconda parte della conferenza è stata
a tema "Private capital as a financing tool",
e ha visto intervenire sul tema Fabrizio
Boaron, managing director investments
di WRM Group; Chiara Maisano,
managing director di Clessidra Private
Debt Fund; Martino Mauroner,executive
director private debt di Tikehau; e
Antongiulio Scialpi, partner di Latham &
Watkins,con la moderazione di Marcello
Bragliani, partner di Latham & Watkins.

THE EVOLUTION OF 'EXIT PROCESSES'IN PRIVATE EQUITYTRANSACTIONS
4a .
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DALLA LEGALCOMMUNITY WEEK

research director dell'Osservatorio
ecommerce b2c della School of
Management del Politecnico di Milano;
e Tiziana Siciliano, procuratrice
aggiunta presso il Tribunale di Milano.
La seconda sessione pomeridiana della
Week 2022 è iniziata con un focus
sulle infrastrutture. La conferenza
"Evolutions of Italian infrastructure
dealmaking" ha visto i diversi
stakeholder del settore confrontarsi in
due momenti.
Il primo,intitolato nello specifico
"Debt evolutions: alternatives to
project finance", ha ospitato Pierluigi
Berchicci, partner, ValeCap; Manuel
Deijk, managing director di Goldman
Sachs Bank Europe; Rosario
Mazza,managing director e head
of infrastructure Italy di Ardian;
Carloandrea Meacci,managing
partner di Ashurst;e Andrea Moneta,
senior advisor Italy di Apollo Global
Management.

EVOLUTIONS OF ITALIAN INFRASTRUCTURE DEALMAKING

EVOLUTIONS OF ITALIAN INFRASTRUCTURE DEALMAKING
i.~i®

R alY

Il secondo panel è stato invece
composto da Giorgio Bagheri, director
infrastrutture di Lazard; Massimo
Roderi,head of international business
development,Terna; Fabio Niccoli,
partner di Ashurst; Annamaria
Pinzuti, partner di Ashurst;
Ivana Semeraro, partner di Icon
Infrastructure;e Fabio Siragusa,
managing director di Marguerite.
THE STORYTELLING OF WAR AND THE NEW WORLD ORDER OF MEDIA
a~.-~1.~

i
r
'
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Parzialmente in contemporanea,
una tavola rotonda incentrata sul
mondo dei media. Un momento di
forte stampo internazionale, oltre che
estremamente attuale: a discutere di
"The storytelling of war and the new
world order of media" è stato il panel
composto da Fabio Bertoni,general
counsel di The New Yorker Magazine;
Marcello Dolores,group vice president
- legal & regulatory di Warner
Bros Discovery Southern Europe;
Gill Phillips, director of editorial
legal services di Guardian News Si
Media Limited;e David Vigilante,
executive vice president e general

"

THE STORYTELLING OF WAR AND THE NEW WORLD ORDER OF MEDIA
® 1-
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DALLA LEGALCOMMUNITY WEEK

counsel di CNN and Warner Media
News and Sports. Alla moderazione,
Luca Arnaboldi,senior partner di
Carnelutti Law Firm,con l'ausilio di
Nicola di Molfetta, editor-in-chief di
LC Publishing.

Terminata la giornata di lavori, è
tempo degli appuntamenti social della
serata. Due momenti per incontrarsi,
conoscersi e discutere: presso la
sede dello studio Baker McKenzie
in piazza Meda,il cocktail "Women
leadership: the in-house cocktail";in
via Privata Maria Teresa, nella sede
di Eversheds Sutherland,il "Let's
meet up cocktail" con la special guest
Charlotte Walker-Osborn, partner
e international head of artificial
intelligence and technology sector
dello studio.

CROSS-BORDER DEALS: MANAGING MULTI-JURISDICTIONAL TRANSACTIONS
EFFECTIVELY.LEGAL AND TAXASPECTS

CROSS-BORDER DEALS: MANAGING MULTI-JURISDICTIONAL
TRANSACTIONS EFFECTIVELY. LEGAL AND TAX ASPECTS
-WOMENLEADERSHIP:THEIN-HOUSE COCKTAIL

.ET'S MEET UP COCKTAIL
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A seguire,la tavola rotonda di
chiusura di questa seconda giornata
di Legalcommunity Week all'hotel
Principe di Savoia,incentrata sul
mondo transactional:"Cross-border
deals: managing multijurisdictional
transactions effectively. Legal and tax
aspects". La prima parte,intitolata
più specificamente "Structuring cross
border transactions effectively:
fectively: the
general counsels'experience",ha visto
la partecipazione di Andrea Albano,
global corporate counsel di Guess
Europe;Giovanni Cucchiarato, group
general counsel di Dedalus;Emanuele
Camandona,group general counsel
di Bolton Group;e Sara Citterio,
group general counsel di Trussardi, e
Pier Francesco Faggiano, partner di
Dentons, alla moderazione.
La seconda,intitolata "Cross-border
deals and cross-border taxation; the
proposed global minimum tax" è
stata invece moderata da Roberta
Moscaroli, partner di Dentons. Il
panel ha ricompreso Alessandro
Bucchieri,head of tax affairs di
Enel; Silvana Toppi, controls and
compliance finance director di HP;
e Stefano Trettel. tax director di
Fininvest.
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In seguito,i lavori sono proseguiti
come di consueto all'hotel Principe di
Savoia. Il titolo della conferenza della
mattina,incentrata sugli ultimi sviluppi
riguardanti l'ambito capital markets,.
è stato "Tender offers
fers in Italy between
change of control and delisting of public
companies". Ad introdurre il tema,un
opening speech di Marco Maugeri,
partner di Chiomenti;a cui è seguita la
tavola rotonda "The bidder's perspective:
the preparation and launch of the
offer". che ha ospitato gli interventi di
Michele Croci, managing director di
JP Morgan;Isabel Fernandes,head of
legal di Grupo Visabeira;Luca Masotto,
associate di Chiomenti e parte del team
del Fdis team diretto dal partner Giulio
Napolitano; Umberto Simonelli, chief
legal and corporate affairs officer di
Brembo;e Carlo Andrea Volpe,co-head
of investment banking di Equita. Alla
moderazione, Nicola di Molfetta. group
editor-in-chief di LC Publishing.
Tempo di un caffé e di nuovo al lavoro: la
seconda roundtable della conferenza ha
analizzato, dopo il ruolo dell'offerente,
quello delle società target:"The target's
perspective: fiduciary duties, passivity
rule and the role ofindependent
directors". Il tutto con l'ausilio degli
interventi diIrving Bellotti,global
partner di Rothschild & Co,Laura

Camera di commercio e sistema camerale

!
ï~
CORPORATE RUN
LOMMI.~

INVE$TIGnTIVi

IN QUANTI M
ESSERTI LITI
INVESTIGA
PRIVATO?

CORPORATE
RUN
~.,r.~.

TENDER OFFERS IN ITALYBETWEEN CHANGE OF CONTROLAND DELISTING OF PUBLIC COMPANIES
- '
THETARGET'S PERSPECTIVE: FIDUCIARY DUTIES. PASSIVITY RULEAND THE ROLE OF INDEPENDENT DIRECTORS

139429

Il ritorno della Corporate Run,la corsa
non competitiva di 7km lungo il Naviglio
Grande, ha dato la possibilità agli
atleti e ai più volenterosi e mattinieri
della legal community di cominciare
"con il piede giusto"'la terza giornata
di Legalcommunity Week 2022. La
corsa era non competitiva, ma è giusto
riconoscere i meriti ai due avvocati che
l'hanno completata per primi tra i circa
150 partecipanti: si tratta di Eugenio
Sabino di Chiomenti tra gli uominie
di Mara Boffa dello studio IFBT tra le
donne.
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DALLA LEGALCOMMUNITY WEEK

Ciambellotti, chair of the committee for
related party transactions di Cattolica
Assicurazioni; Agostino Nuzzolo,general
counsel di TIM;e Marco Paesotto,
managing director of Goldman Sachs,
moderati da Marco Maugeri, partner di
Chiomenti.

In seguito è stata invece la volta della
tavola rotonda "Esg factors and 231
organizational model",in cui il giornalista
di Legalcommunity Giuseppe Salemme
ha moderato una tavola rotonda
introdotta da uno speech di Vera Palea,
professoressa di finanza e reporting
aziendale nel dipartimento di economia
e statistica dell'università di Torino.
In seguito,a discutere delle possibili
ripercussioni in termini di responsabilità
amministrativa e penale dell'integrazione
degli aspetti Esg nelle strategie aziendali,
un panel così composto:Simone Davini,
head of legal & corporate affairs di Crédit
Agricole CIB Italy; Gianluca Delbarba,
presidente del cda di Acque Bresciane;
Francesco Inturri,partner di Andersen;
Silvia Mazza,key accounts director
di Elibra;e Luca Rigotti, partner di
Andersen.

ITALY'S APPEAL IN THE INTERNATIONALARBITRATION MARKET-WHAT'S NEW AFTER
THE RECENT LEGISLATION CHANGES?

ESG FACTORS AND 231 ORGANIZATIONAL MODEL
EMERGING MARKETS: M&A AND INNOVATIVE FINANCING - THE NEW ENTRY STRATEGY FOR EUROPEAN COMPANIES
T

Due gli appuntamenti del pomeriggio.
Il primo è stato un focus sui mercati
emergenti:"Emerging markets: rn&a and
innovative financing - The new entry
strategy for European companies". La
tavola rotonda dedicata è stata moderata
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Altri due gli appuntamenti della
mattinata. Si è parlato di arbitrati, nella
tavola rotonda "Italy's appeal in the
international arhitration market - what's
new after the recent legislation changes?",
con Giovanni Foti, partner di Accuracy,a
moderare gli interventi di Stefano Azzali,
general director della Camera arbitrale
di Milano;Barbara Benzoni,head of
legal,international mid-downstream
and chemical activities di Eni; Fabio
Fagioli,group general counsel di Maire
Tecnimont; Luis Graça Rodrigues,head of
legal Italy di Indra;e Francesca Salerno,
head ofgroup significant litigations di
Enel.
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Ín seguito,una tavola rotonda in due
parti intitolata "Improving performance
through inclusion and workforce
empowerment". La prima sessione
ha voluto spiegare al pubblico della
Legalcommunity Week "Why inclusion
fuels better performance". Gli interventi
di Alessandra Bini,senior counsel Emea
litigation di IBM;Licia Ciocca,head of
inclusion, diversity and social di Banco
Bpm;Tessa Lee, partner di Linklaters
Italy; Roberto Zecchino,deputy general
manager Sc. vicepresident human
resources di Bosch South Europe,sono
stati moderati da Francesco Bonaduce,
giornalista di Inhousecommunity.

-

IMPROVING PERfORMANCETHROUGH INCLUSION AND WORKFORCEEMPOWERMENT

IMPROVING PERTORMANCETHROUGH INCLUSION AND WORKFORCE EMPOWERMENT

A Francesco Bonaduce di
Inhousecommunity anche il compito di
gestire il dibattito nella seconda sessione,
intitolata"How flexibility encourages
innovation and workforce engagement",
a cui hanno partecipato Andrea Arosio,
managing partner di Linklaters Italy;
Antonio Corda,legal affairs & compliance
director di Vodafone; Claudia Ricchetti,
general counsel e segretaria del cda di
Atlantia;e Laura Segni, general counsel
di IMI Corporate & Investment Banking.
La terza serata di Legalcommunity Week
è iniziata con l'"HR cocktail"organizzato
dallo studio Toffoletto De Luca Tamajo
presso il Centro Internazionale di
Brera,che ha ospitato la presentazione
della Best 50 HR List 2022a cura di
Inhousecommunity,oltre che un dialogo
a tre tra Franco Toffoletto, managing
partner di Toffoletto De Luca Tamajo,
Annalisa Sala global chief people officer
di Arcese Group,e Roberto Zechino,
deputy general manager & vice president
human resources di Bosch South Europe.

,
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da Anna Francesca Morsoletto,avvocata
di Bergs & More,e ha ospitato i contributi
di diversi professionisti dello studio: dai
founding partner Eugenio Bettella e Rita
Ricciardi, all'of counsel Antony Riungu,
con in qualità di ospite Mario Bruni,
managing director head of mid corporate
di Sace e Massimo Zaurrini,editor in
chief info africa,Africa e Affari.
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La serata è terminata tra chitarre, birra e
rock and roll: al Fabrique è infatti tornato
il Corporate Music Contest,evento che
ha visto 14 band formate da avvocati e
professionisti della legal community
proporre le loro migliori cover di brani
rock dal palco del Fabrique di Milano.
L'evento si è concluso con il three-peat
dei The Children,la band dello studio
legale Hilex,alla terza vittoria su tre
partecipazioni.
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La Legalcommunity Week 2022 si avvia
alla conclusione,con la quarta e ultima
giornata di lavori dall'hotel Principe di
Savoia di Milano. L'ultima conferenza
mattutina di questa edizione della Week
è stata dedicata al mercato nordafricano:
"The outlook for North Africa in the
new world order" il titolo dell'evento,
introdotto come di consueto dai saluti di
Aldo Scaringella, managing director di
LC Publishing; e dagli opening speech di
Nicola di Molfetta, editor-in-chief di LC
Publishing,e di Stefano Simontacchi,
presidente di BonelliErede.
La prima delle due tavole rotonde in cui
si sono articolati i lavori si è intitolata
'Egypt and its pivotal role in North Africa",
ed è stata moderata da Suzan Taha,
giornalista di LegalcommunityMENA.
Nutrito il panel di speakers,che ha
ricompreso: Ziad Bahaa-Eldin, managing
partner di Bahaa-Eldin Law Office in
cooperation with BonelliErede; Paolo
Biglieri, vice president Assafrica e general
manager di Blend Plants; Mohamed
Elmogy, regional lead counsel Middle East
and North East Africa di Siemens Energy;
Isabel Fernandes,head of legal di Grupo
Visabeira; Massimo Pollio,ceo di Imagro
Construction; Pietro Paolo Rampino,cofounder & vice president di Joint Italian
Arab Chamber of Commerce;e Mahmoud
Shaarawy,chief legal Si compliance
officer di HSA Group.
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Parzialmente in contemporanea si
è svolta all'hotel Principe di Savoia
anche un'altra tavola rotonda di questa
Week 2022,incentrata sui settori
"Fintech B insurtech" e moderata
da Paolo Bonolis, partner e head
of banking & finance di CMS.Ad
animarla i seguenti panelist: Camilla
Cionini Visani, general director di
ItaliaFintech; Nicolò d'Elia,partner
dispute resolution & insurance di CMS;
Alessandro Faes,researcher at fintech
& insurtech observa tory,Politecnico of
Milan;Italo de Feo, partner e co-head
TMC di CMS;Andrea Fati, managing
director, head of m&a and transaction
solutions Southern Europe di Aon;
Orest Gavryliak,general counsel di
linch Network;Laura Grassi,head
offintech & insurtech observatory di
MIP Politecnico di Milano; Giovanni
Lombardi,genera]counsel di Illimity
Bank;Donato Vadruccio,founder & ceo
di PayDo; ed Enrico Vergani, membro
dell'advisory board di Conneicta SA.
Due gli appuntamenti del pomeriggio.
Il primo ha voluto ancora una
volta accendere un faro sul fronte
"Litigation funding",fenomeno già
molto diffuso negli ordinamenti esteri,
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Dopo un coffee-break,la conferenza
è ripresa con una tavola rotonda che
ha evidenziato le potenzialità di altri
due mercati oltre a quello egiziano: il
titolo era infatti "Lybía and Tunisia:
the new perspective". A Michael Heron,
giornalista di Iberian Lawyer,il
compito di moderare questo secondo
panel,formato da: Stefano Azzali,
genera] director della Camera arbitrale
di Milano;Riccardo Bicciato, partner di
BonelliErede; Giuseppe D'Alessandro,
ceo di Eemaxx Engineering; Maha
Driss,group legal and compliance
manager di Coficab; Senda Maaouia,
chieflegal & corporate secretary affairs
officer di Orange Tunisie; Daniele
Novello,international m&a lawyer di
TotalEnergies; e Saleh Mohammed
Zahaf,founder di Zahaf& Partners Law
Firm.
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e che prende piede sempre più anche
in Italia. Erik Bomans,ceo di Deminor;
Fabio Fagioli,group general counsel di
Maire Tecnimont;Laura Rigo,senior
counsel Emea litigation & governmental
investìgation di HP Italy;e Rinaldo Sali,
deputy genera] director della Camera
arbitrale di Milano.hanno discusso del
tema sotto la moderazione di Stefano
Paolo Catelani,founding partner di
Calimala Legal e professore della Webster
University di Ginevra.

Dopo la chiusura dei lavori, ad aprire
la serata ci ha pensato il "Discussion &
cocktail" organizzato presso la sede dello
studio Legance,in via Broletto. L'evento
è stato teatro di una conversazione tra
Andrea Giannelli,senior partner di
Legance; e Giovanni Gilli, presidente di
Intrum, moderata da Nicola di Molfetta,
group editor-in-chief di LC Publishing.
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A chiudere il programma di eventi
del giorno al Principe di Savoia
l'appuntamento con la presentazione
del libro "Internet e diritto d'autore",
edito da Giufré in collaborazione
con l'Associazione italiana giuristi
d'impresa - AIGI e a cura di Wanya
Carraro,Stefano Longhini e Federico
Unnia. Eleonora Fraschini,giornalista
di Financecommunity,ha moderato
il panel di ospiti formato da Wanya
Carraro, deputy vice president e
communication manager di AIGI;
Giovanni Cerutti, membro del consiglio
generale di AIGI e genera]counsel di
NTT Data Emea;Liliana Ciliberti,
esperta in copyright e regolamentazione
di media e comunicazioni elettroniche;
Giulio Coraggio, partner e location head
della practice intellectual property &
technology di DLA Pìper; Matteo Flora,
founder di The Fool e partner di 42 Law
Firm;Alessandro La Rosa, head del
dipartimento "intellectual property law,
internet law and unfair competition" dello
studio Previti: Enzo Mazza,ceo di FIMI,
Federation ofthe Italian Music Industry;
e Daniele Roncarà, membro di AIGI e
senior manager copyright & intellectual
property di Sky Italia.

