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AVVOCATIOGGI
*

*

*

Diritto e tradizioni,

■ come districarsi

Viaggio di AvvocatiOggi nei paesi
del mondo dove l’ordinamento
giudiziario viene influenzato
dalle culture e dalle tradizioni
locali
alle pagg. I, II e III

L’avvocato

■ del Triveneto
Giuseppe Mercanti, fondatore
dello studio Mercanti Dorio e
Associati, pioniere dello studio
interdisciplinare, racconta la sua
carriera
a pag. V

Lievita il contributo

■ unificato per gli appalti
Il dlgs n. 53/2010 recepisce
la normativa ricorsi e prevede
nuove regole per i ricorsi giurisdizionali in materia di gare e
contratti pubblici
a pag. VII

Sullivan & Cromwell
■ difende Goldman Sachs
La banca d’investimenti Goldman
Sachs, accusata di frode relativa al
trading di prodotti finanziati, verrà
difesa dal prestigioso studio americano
a pag. VIII

De Berti Jacchia Franchini Forlani advisor
di Stanleybet nella causa contro l’Italia
Lo studio De Berti Jacchia Franchini Forlani è l’advisor legale
di Stanleybet, bookmaker del Regno Unito,
nell’azione risarcitoria,
per 1,5 miliardi di euro,
intentata contro la presidenza del consiglio dei
ministri per aver violato
dal 1999 al 2006 il diritto
Roberto A. Jacchia
comunitario in materia
di regolazione di gioco e scommesse. L’azione risarcitoria è seguita da tre dei partner
dello studio, Roberto A. Jacchia, Antonella Terranova e Fabio Ferraro.

Cleary Gottlieb ha assistito Google
dinanzi all’Antitrust
Cleary Gottlieb ha assistito Google nella
presentazione degli impegni all’Autorità
garante della concorrenza e del mercato
nell’ambito dell’istruttoria avviata nell’agosto scorso per un presunto abuso di posizione dominante nel settore della raccolta
pubblicitaria on-line. Gli impegni proposti
da Google, pubblicati sul sito dell’Agcm il 14
maggio, sono volti a rivelare la percentuale
di revenue-sharing spettante agli affiliati
del programma AdSense e a mantenere, in
aggiunta al meccanismo di esclusione da
Google News attraverso il centro assistenza di Google News, un ulteriore meccanismo che consenta agli editori di escludere i
propri contenuti da Google News senza che
tale scelta determini alcun effetto sull’inclusione degli stessi contenuti nel motore
di ricerca generale di Google. Google è stata

assistita da Mario Siragusa e Saverio
Valentino, dell’ufficio di Roma di Cleary
Gottlieb, coadiuvati da Jole Bertone e
Cristina Sjödin.

Simone De Carli nuovo socio in Nctm
Nominato equity partner
È stata deliberata dall’assemblea dei soci
la nomina di Simone De Carli a nuovo
socio di Nctm studio legale associato. Con
una promozione che porta a 44 il numero
degli equity partner. De Carli è entrato in
Nctm nel 2002 ed è stato successivamente
nominato salary partner nel 2006. È attivo
nei campi delle operazioni straordinarie, sia
per fondi di private
equity che per clienti
industriali, del diritto
immobiliare e del diritto dell’energia. «È una
grande soddisfazione
riconoscere i risultati e il contributo dei
nostri professionisti
Simone De Carli
alla crescita dello studio», commenta Paolo
Montironi, senior partner, «la promozione
interna di Simone premia la sua competenza tecnica, il suo talento e il suo impegno
costante in questi anni».

Pirola Pennuto Zei e associati advisor
di Omr nell’acquisizione di Automotive
Pirola Pennuto Zei e associati è stato
advisor di Omr holding spa, gruppo italiano
attivo nella componentistica per autoveicoli
e mezzi di trasporto su gomma, nell’acquisizione del 100% del capitale della società

Automotive structure and components srl
(ora Omr Modena srl) già parte del Gruppo
Alcoa, che opera nel settore dell’alluminio.
Automotive structure and Cìcomponents
srl è una società localizzata a Modena con
un fatturato di circa 40 milioni di euro. Il
gruppo Omr, con un fatturato annuo di
circa 450 milioni di euro, è stato coadiuvato da Roberta Pirola, Andrea Vaglié e
Piero Marchelli di Pirola Pennuto Zei
e associati rispettivamente per la parte
finanziaria, fiscale e legale.

La Scala ha un nuovo salary partner
Per il labour arriva Federico Strada
Lo studio legale La Scala si rafforza nel
labour. Con l’ingresso di Federico Strada, ex Eversheds Bianchini, in qualità
di salary partner. Strada ha assistito
aziende nazionali e multinazionali in
tutte le problematiche relative al diritto
del lavoro, dalla costituzione del rapporto,
fino alla cessazione, e in particolare, in
operazioni di ristrutturazione aziendale,
riduzione del personale e trasferimento
d’azienda.

Primo forum di Fabris & associati,
focus sulle opportunità del mercato indiano
Si terrà il prossimo 25 maggio, a Bassano del Grappa, il primo forum di Fabris
& associati «economia e finanza», dal
titolo «Fare business in India. Caratteristiche, potenzialità e opportunità di un
grande mercato».Presenterà il convegno
Lodovico Fabris, name partner di Fabris & associati.
Gabriele Ventura

PROFESSIONI IN MOVIMEN
MOVIMENTO
O
Fabrizio Arengi Bentivoglio
al timone di Fidia Finanziaria spa
L’assemblea dei soci di FidiaFin ha confermato al timone la famiglia fondatrice
della finanziaria, eleggendo presidente
Fabrizio Arengi Bentivoglio, che mantiene
anche l’incarico di amministratore delegato,
e nominando Antonella
Arengi Bentivoglio presidente di Derimm spa,
l’immobiliare italiana
del gruppo. Antonella
Arengi Bentivoglio, laureata in lingue, ha un
Fabrizio Arengi
passato come responsaBentivoglio
bile marketing di Dermatrophine, storica
azienda cosmetica del gruppo FidiaFin,
venduta alla fine degli anni 90. New entry
nel cda FidiaFin è Enrico Maria Tabellini, avvocato. Confermato infine Guido
Penso, commercialista padovano..

Carlo Noto La Diega riconfermato
alla presidenza della Fead
Carlo Noto La Diega è stato confermato
alla presidenza della Fead, la Federazione europea imprese per la gestione dei
rifiuti e dei servizi ambientali che rappresenta in Europa le associazioni nazionali
di imprese attive nella gestione dei rifiuti
e nei servizi ambientali. Amministratore delegato del gruppo Gesenu (attivo
a livello nazionale e internazionale nel
settore della gestione rifiuti), Noto La
Diega ha già in passato ricoperto incarichi associativi nel settore ambientale
tra i quali: presidente del Cic, Consorzio
italiano compostatori, presidente Iswa,
International solid wastes and public
cleaning association Italia e membro del

board internazionale, presidente Atia, Associazione tecnici italiani dell’ambiente. È
stato, inoltre, per due mandati, presidente
di Fise, la Federazione imprese di servizi
di Confindustria.

Giuseppe Fattori alla guida del Nobile
collegio chimico farmaceutico
Giuseppe Fattori è stato confermato,
all’unanimità, alla presidenza del Nobile
collegio chimico farmaceutico, la plurisecolare Universitas Aromatariorum Urbis che
ha sede ai Fori Imperiali, a Roma. Fattori
continuerà dunque a guidare anche nel
prossimo triennio l’istituzione farmaceutica, che con i suoi 581 anni, la nascita risale
infatti al 1429, è la più antica del paese.

Marcello Marchese responsabile
dell’area benefit di Mercer Italia

* * *

Marcello Marchese è stato nominato responsabile dell’area benefits di Mercer Italia, azienda attiva nei servizi consulenziali
sul capitale umano con uffici a Milano e
Roma. Marchese ha maturato negli anni
esperienze nell’area Benefits supportando
le aziende multinazionali nella creazione
e nell’implementazione di piani di benefits
per i loro dipendenti. Prima di entrare a
far parte di Mercer, ha lavorato nell’area
Benefit di Watson Wyatt prima e Towers
Watson poi e ha gestito lo sviluppo del business dei piani di employee benefits presso
gruppi quali Fondiaria-Sai, Cap Gemini,
Cardif assicurazioni e Ing.

Il Pat, una coperta troppo corta per i tecnici
«Non guardarmi, non ti sento» è il titolo di un film di successo degli anni 80.
Che ben si addice agli ultimi confronti
fra alcuni presidenti degli ordini dell’area
tecnica, usciti più di un anno fa dal Cup
(Comitato unitario delle professioni) per
fare il Pat (Professioni dell’area tecnica).
Una scissione giustificata dai presidenti dissidenti per meglio concentrarsi
sui problemi del comparto di loro competenza. Partito con i migliori auspici
per trovare una soluzione al futuro dei
diplomati tecnici, che vorrebbero creare un mega ordine da quasi 200 mila
iscritti per rilanciare la loro immagine
al cospetto degli ingegneri iunior (molto
titolo e poche competenze), oggi il Pat si
è rivelato una coperta troppo corta per
difendere tutti gli interessi in campo. E
nel corso dell’ultima riunione le criticità
sono emerse tutte. Colpa della riforma

IOLAVORO

delle professioni presentata alla camera
da Maria Grazia Siliquini (Pdl). Il progetto, da un lato prevede la fusione dei tre
collegi dei periti industriali, periti agrari
e geometri e, dall’altro, la cancellazione
di tutte le sezioni B degli ordini (una di
queste è proprio quella degli ingegneri
iunior). Di conseguenza, letta la proposta
di legge, Gianni Rolando, numero uno del
Cni, non solo non ci ha visto più. Ma non
ha voluto sentire nemmeno le ragioni di
chi vede nell’albo dei tecnici un giusto
ammodernamento delle professioni. Del
resto, per molto meno, Paolo Stefanelli
ci ha rimesso la presidenza dopo essere
andato all’ottantesimo anniversario dei
tre collegi interessati alla fusione e aver
detto di appoggiare il progetto. Al Cni
sono già al quinto presidente in un solo
mandato. Il record è già stato superato.
Moustique

Fare carriera
■ nel mondo della finanza
Le posizioni aperte e le opportunità offerte ai giovani laureati dal
settore bancario.
alle pagg. 52 e 53

Come avere successo

■ con i rischi degli altri

Percorsi formativi e prospettive
di quella che è stata eletta a professione dell’anno: l’attuario.
a pag. 50

Aziende efficienti

■ e senza sprechi

Le imprese fanno sempre più ricorso al lean manager, specializzato nel rilanciare la produttività
a pag. 51

Unità sindacale,

■ un bene prezioso
Serve un progetto articolato e
comune per il mondo della dirigenza.
a pag. 54

Sul piatto 700

■ opportunità di lavoro
Coca-Cola Hbc Italia cerca 600
giovani. In Multimedica 65 operatori della sanità. Venti tecnici
per Samsung Italia.
a pag. 56

