CORSO DI ALTA FORMAZIONE IN GESTIONE DEGLI AFFARI LEGALI
DELL'IMPRESA - LEGAL MANAGEMENT
OBIETTIVI E DESTINATARI
L’obiettivo del Corso è formare, con approccio pratico, legal counsels, giuristi d’impresa,
avvocati, consulenti ed altri professionisti che già prestano assistenza legale all’interno
dell’impresa ovvero intendano con motivazione intraprendere questo percorso
professionale.
Partendo da approfondimenti mirati e concreti sui principali istituti giuridici oggetto di
quotidiana applicazione all’interno dell’azienda, il Corso permetterà non solo di consolidare
competenze e conoscenze giuridiche nei principali settori inerenti all’attività
d’impresa, ma anche di sviluppare e perfezionare un’adeguata sensibilità manageriale nella
gestione degli affari legali. I partecipanti potranno apprendere le logiche di gestione
amministrativa ed economica dell’ufficio legale ed acquisire i principali strumenti di
cognizione del business e degli “economics” dell’impresa: strumenti che anche il
professionista legale deve padroneggiare per entrare appieno nei meccanismi e nelle logiche
di funzionamento dell’azienda, per assicurare un contributo efficace nei processi decisionali
e quindi per meglio comprendere le priorità aziendali.
Oltre a consolidare la preparazione giuridica, il Corso punta quindi a sviluppare
adeguatamente la competenza manageriale offrendo i principali “strumenti di lavoro”
necessari per gestire correttamente il c.d. “rischio legale” nei differenti ambiti di attività:
segreteria societaria, gestione adempimenti normativi e organi, contenzioso d’impresa,
diritto dei contratti, relazioni industriali e diritto del lavoro, diritto amministrativo, diritto
tributario, contrattualistica commerciale, competition law e concorrenza, anticorruzione, tutela
dei dati personali, M&A, operazioni straordinarie e sul mercato dei capitali, rapporti con i
consumatori e regolamentazioni di settore.
Il Corso, per la sua struttura e per i contenuti offerti, risponde anche alle esigenze
formative dell’avvocato esterno che intenda offrire un servizio realmente rispondente alle
esigenze dell’azienda “cliente”: a questo professionista è, infatti, richiesta non solo una
solida e specifica preparazione giuridica “di settore” ma anche una adeguata conoscenza del
business di riferimento.
STRUTTURA
Per raggiungere questi obiettivi, adeguato spazio verrà dedicato a testimonianze
aziendali, esercitazioni pratiche, prove intermedie e laboratori grazie ai quali il
partecipante entrerà in contatto diretto con le peculiarità del supporto legale nei diversi
settori imprenditoriali, quali ad esempio quello bancario, assicurativo, ICT, energetico,
farmaceutico e finanziario.
Ingrediente fondamentale è ovviamente l’alta qualità della faculty: in aula saranno presenti
autorevoli professori dell’Università Sapienza, alti magistrati, vertici degli uffici legali delle
maggiori aziende italiane, rappresentanti di Autorità di settore e qualificati avvocati che
analizzeranno, da angolature differenti, i principali temi, problemi e questioni che
quotidianamente emergono nella gestione degli affari legali di un’impresa.
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DIRETTORE SCIENTIFICO
Enrico del Prato
CORPO DOCENTI
Claudio Consolo (Sapienza Università di Roma) – Diritto processuale civile
Marco D’Alberti (Sapienza Università di Roma) – Diritto amministrativo
Enrico del Prato (Sapienza Università di Roma) – Diritto civile
Arturo Maresca (Sapienza Università di Roma) – Diritto del lavoro
Giuliana Scognamiglio (Sapienza Università di Roma) – Diritto commerciale
Gianluca Scarchillo (Sapienza Università di Roma) - Diritto privato comparato
Antonino Pasquale La Malfa (Tribunale di Roma, Presidente Sezione Fallimentare) - Diritto
fallimentare
Angelina-Maria Perrino (Corte di Cassazione, Quinta Sezione Civile Tributaria) - Diritto tributario
Carlo Piccininni (Corte di Cassazione, Presidente Quinta Sezione Civile Tributaria) - Diritto
tributario
Andrea Salemme (Corte di Cassazione, Quinta Sezione Civile Tributaria) - Diritto penale tributario
Francesco Paolo Tronca (Consiglio di Stato) - L'etica della legalità e l’anticorruzione
Gianpaolo Alessandro (UniCredit s.p.a.) - L’attività legale nelle imprese bancarie
Elena Badini (Eni s.p.a.) - Direzione Affari Societari e Governance
Marco Bollini (Eni s.p.a.) - Direzione Affari Legali: attività e approcci
Guglielmo Bove (Aeroporti di Roma s.p.a.) - Checks and balances nella governance delle s.p.a.
Bruno Carbone (Eni s.p.a.) - Audit. Compliance. Risk Management. Modelli organizzativi
Vittoria Chianese (Enel s.p.a.) - “Macro” transazioni: valutazione dei rischi e dei costi
Filippo Contino (Enel s.p.a.) - “Macro” transazioni: profili gestionali
Antonio Corda (Vodafone Italy) - Tutela del consumatore nelle telecomunicazioni
Antonio D’Agostino (Intesa Sanpaolo) - Conciliatori interni, uffici reclami
Carlos D’Ercole (avvocato) - Le soluzioni stragiudiziali
Alessandra Ferrari (a2a s.p.a.) - Il ruolo del General Counsel e la funzione compliance
Mirella Giovannetti (Ferrovie dello Stato Italiane s.p.a.) - Privacy e azienda (Reg. UE 2016/679)
Gianni Grasso (Enel s.p.a.) - “Macro” transazioni: profili legali
Francesco Leggiadro (Ferservizi s.p.a.) - L’ufficio legale ed i servizi legali nel settore dei trasporti
Elisabetta Lunati (Intesa Sanpaolo) – ADR, ABF, arbitrati
Matteo Mancinelli (avvocato) – Corporate governance: norme statutarie, patti parasociali e limiti normativi
Antonio Morello (Tim s.p.a.) – Cessione di partecipazioni e operazioni sul capitale
Domenico Noviello (Eni s.p.a.) - Contenzioso del lavoro e relazioni industriali
Agostino Nuzzolo (Tim s.p.a.) - Diritto tributario internazionale
Domenico Polizzi (Eni s.p.a.) - La gestione del rapporto di lavoro
Antonino Russo (Ferrovie dello Stato Italiane s.p.a.) – Privacy e azienda (Reg. UE 2016/679)
Cristina Rustignoli (Generali Italia s.p.a.) - Direzione degli affari legali e rapporti con i consumatori
Andrea Sandulli (Poste Italiane s.p.a.) - Codice degli appalti pubblici
Mark Shalaby (Wind Tre s.p.a.) – Cross border Finance e Mergers

