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GENERAL COUNSEL & CORPORATE SECRETARY  
ITALIAN SUMMIT 2017 

Milano, 16 novembre 2017 
Westin Palace Hotel, Piazza della Repubblica, 20 

 
General Counsel & Corporate Secretary Italian Summit è l’appuntamento annuale di Business 
International, organizzato in collaborazione con Legance Avvocati Associati, che da dieci anni esplora i 
trend della funzione legale, per comprendere prospettive, aspettative e limiti reali all’affermazione del 
General Counsel in chiave sempre più business oriented. Durante l’evento i GC analizzano l'evoluzione del 
ruolo e le opportunità che esso offre per ripensare lo stato del dipartimento legale all'interno della 
struttura organizzativa. 
 

Agenda 
 
08:45 Registrazione dei partecipanti e welcome drink 
 
09:30 Keynote speaker: Outlook su mercati finanziari ed andamento economia: analisi e suggerimenti 

utili per il General Counsel 

 Andamento dell’economia e stabilizzazione dei mercati finanziari: i principali effetti sul business 
delle aziende italiane in Italia e all’estero 

 Rischi globali, elementi di incertezza, rallentamento della Cina, prezzo del petrolio: scenari e 
strategie per le imprese al 2020 

Emilio Rossi, CEO, EconPartners - Senior Advisor, Oxford Economics 
 
10:00 Tavola Rotonda: General Counsel 4.0. quali sono gli sviluppi della professione? Verso un ruolo 

sempre più multitasking  

 From General Counsel to General Business Counsel (GBC): come evolve la professione del legale 
interno 

 L’agenda del GC al 2020: come coniugare business con rispetto delle regole, risk, M&A e molto 
altro ancora? 

 Rapporto con il management ed il CEO 

 Rapporto con organi sociali 

 I trend nella gestione dei legali esterni: affidamento incarichi, valutazione performance,  nuove 
sfide 

Agostino Nuzzolo, General Counsel, TIM 
Fabio Fagioli, General Counsel, Maire Tecnimont 
Elisabetta Lunati, General Counsel, Intesa SanPaolo 
Andrea Parrella, General Counsel, Leonardo 
Gabriele Capecchi, Partner, Legance Avvocati Associati 

 
11:00 Coffee Break 
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11:30 Keynote speaker: I mega trend che cambieranno il mondo ed i business models delle imprese: 

quali prospettive nel periodo 2018-2020? 
Philipp Reuter, Head of Mediterranean Region, Frost & Sullivan 

 
12:00 Tavola Rotonda - Operazioni di M&A in Italia e all’estero: trend emergenti e nuove opportunità 

per le imprese 
Nel 2016 in Italia sono state chiuse 740 operazioni (+25% sul 2015) per circa 56 miliardi di euro ed 
in Europa si è assistito al maggior numero di operazioni rispetto ad ogni altra regione del mondo. Di 
fronte a questi numeri vengono ad affermarsi nuovi trend relativi alla gestione legale delle 
operazioni di M&A che saranno al centro del dibattito della tavola rotonda:  

 Due diligence: nuovi trend? 

 Representation & Warranties: quanto è opportuno rischiare e quando ricorrere alle 
assicurazioni? 

 Rinuncia ad azione verso gli organi uscenti: quale posizione assumere? 

 Gestione in-house  legale esterno  

 E’ possibile automatizzare la gestione dei contratti?  
Stefano Di Berardino, General Counsel, Toto Holding 
Elisabetta Scosceria, General Counsel, Ferrovie dello Stato Italiane 
Pasquale Straziota, General Counsel, Mediaset 
Antonia Cosenz, General Counsel, Banco BPM 
Gian Paolo Tagariello, Partner, Legance Avvocati Associati 

 
13:15 Lunch 
 
14:30 Tavola Rotonda: Cyber Risk, asset protection and reputation in the digital age 

 Presidi organizzativi e tutela dell’azienda  

 Protezione assicurativa 

 Livelli organizzativi di responsabilità 

 Modelli organizzativi e cyber risk managment framework 
Gerardo Costabile, Senior Cyber Risk Advisor e Professore di Sicurezza Aziendale, Università San 
Raffaele di Roma 
Giorgia Pace, General Counsel, Ikea 
Valérie Ruotolo, Country Counsel Italy, HP Italy 
Fabrizio Manzi, General Counsel, Italiaonline 

 
15:30 Dibattito, Q&A  
 
16:00 Chiusura dei lavori  


