
2 Lunedì 17 Giugno 2013 ITALIAOGGI SETTE PREVIEW

 Matteo Durante executive manager 
sales & marketing in Page Personnel

Page Personnel ha scelto Marco Du-
rante come nuovo executive manager 
per la divisione sales & marketing. 
Dopo la laurea in economia e commer-
cio presso l’università degli studi di To-

rino, Marco Durante 
matura una prima 
esperienza quin-
quennale con cre-
scenti responsabili-
tà nel mondo della 
comunicazione, in 
qualità di Account, 
occupandosi della 
gestione di progetti 
integrati su clienti 
di respiro naziona-
le. Nel 2007, entra 

in Michael Page come responsabile 
delle sedi di Torino e Genova, matu-
rando un’esperienza signifi cativa nella 
gestione di progetti di ricerca e selezio-
ne complessi e interfunzionali.

Matteo Girardi e Bengu Atamer 
entrano in BuzzMyVideos

BuzzMyVideos aumenta l’organico 
annunciando le nomine di Matteo Gi-
rardi a sales & monetization manager 
e di Bengu Atamer a director, business 
operations & audience development. 
Bengu Atamer, 33 anni, originaria di 
Istanbul, ha lavorato in Google per ol-
tre sei anni, occupandosi di YouTube 
per più di quattro. In qualità di head 
of YouTube next lab Emea audience 
development team ha supportato i 
partner di YouTube nella crescita e 
nel raggiungimento di un’audience 
globale. Matteo Girardi, 36 anni, ha 
maturato una solida esperienza in 
Media Company internazionali, ini-
ziando il suo percorso professionale in 

Yahoo!, per poi entrare nella squadra 
di MySpace/Fox Interactive Media. 
Ha quindi proseguito il suo percorso 
presso Facebook, dove lavorava dal 
gennaio 2010.

Pietro Scaletta direttore vendite 
ricambio di Goodyear Dunlop Europa

Pietro Saletta è il nuovo direttore 
vendite ricambio di Goodyear Dunlop 
Tires Europa, con responsabilità delle 
attività legate al business dei pneu-
matici a ricambio vettura. Saletta, 46 

anni, sposato con due figli, approda in 
questa nuova posizione dopo varie espe-
rienze in Goodyear Dunlop in Italia ed 
Europa. È entrato infatti in Goodyear 
nel 1996 come product manager pneu-
matici vettura per ricoprire ruoli di 
crescente responsabilità. Ha proseguito 
il suo percorso in Europa ricoprendo 
il ruolo di direttore marketing pneu-
matici autocarro e di direttore vendite 
e marketing Est Europa, Middle East 
e Africa. L’ultima posizione prima di 
quella attuale è stata quella di General 
Manager in Spagna e Portogallo.
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Studiare a Bologna ! è più conveniente
All’Alma mater il miglior rap-
porto qualità-costi per medici-
na, biologia, ingegneria mec-
canica ed economia

a pag. 40

Occupazione  ! senza speranze
Un sondaggio dei consulentio 
del lavoro rivela che il 52% 
delle aziende licenzierà. Altri-
menti ricorrerà alla cig

a pag. 41

In Europa c’è posto ! per 1,7 mln di persone
Oltre 600 mila opportunità 
nella sola Gran Bretagna. Le 
figure più richieste: ammini-
strativi, sanitari e ingegneri

a pag. 42

Viaggi d’affari ! senza sprechi
Al program manager l’analisi 
delle esigenze aziendali e del-
le modalità di gestione delle 
trasferte di lavoro

a pag. 43

Oltre settecento ! opportunità di lavoro
Seicento posti dalle nuove 
agenzie Tecnocasa. Pernod Ri-
card cerca 100 professionisti. 
Trenta giovani per Telecom 

a pag. 44
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Antitrust, ecco  ! i legali antimulte
Il garante per concorrenza ha 
irrogato alle imprese sanzioni 
per oltre 60 mln nel 2012. Av-
vocati in prima linea per ridurre 
le multe 

alle pagg. I, II e III

Sì a una legge ! sul lobbismo
Gli avvocati giudicano favorevol-
mente una regolamentazione del 
settore delle lobby, di cui sono 
spesso attori in prima linea

a pag. IV

Compensi  ! professionali
Obbligazione solidale, nulla 
vieta all’avvocato di agire pro 
quota. Lo dice il tribunale di 
Taranto

Caravaglios a pag. V

Al bando le cause  ! lumaca
La Corte dei conti: anche il 
giudice onorario aggregato ri-
sarcisca le finanze pubbliche 
se il processo che segue dura 
esageratamente

a pag. VI

Radicati di Brozolo lascia Bep 
e fonda una boutique 
Luca G. Radicati di Brozolo lascia 
Bonelli Erede Pappalardo per fonda-
re una boutique specializzata nell’arbi-
trato. Con lui lascia il senior associate 
Michele Sabatini, sempre esperto di 
arbitrati e contenzioso internazionale. 
Radicati di Brozolo è esperto di arbitra-
to e di diritto internazionale, oltre che di 
diritto comunitario e della concorrenza, 
ed è attivo come difensore, esperto e ar-
bitro in importanti procedimenti interni 
e internazionali. In Bonelli Erede Pap-

palardo è entrato 
come socio dal 2001. 
Nel descrivere le 
motivazioni che lo 
hanno portato a 
tale scelta, Radi-
cati di Brozolo ha 
voluto ribadire di 
«essere e rimanere 
fiero dell’esperien-
za in Bonelli Erede 
Pappalardo». «An-
che noi siamo mol-

to fieri di avere avuto Luca con noi per 
tanti anni», ha commentato il managing 
partner Marcello Giustiniani, «com-
prendiamo le ragioni della sua scelta 
e certamente continueremo a lavorare 
insieme anche in futuro».

Dla Piper vince per Gori 
in un contenzioso amministrativo 
Dla Piper ha ottenuto per Gori spa, 
società che gestisce il servizio idrico in-
tegrato nell’Ambito territoriale ottimale 
(Ato) n. 3 della Campania, la riforma di 

una sentenza del Tar Campania secondo 
cui la società avrebbe dovuto fatturare 
all’utenza, per gli anni 2011 e 2012, circa 
36 milioni di euro in meno e restituire 
all’Autorità regolatrice competente (Ente 
d’ambito sarnese vesuviano) circa 8 mi-
lioni di euro. A luglio scorso Dla Piper 
aveva già ottenu-
to la sospensione 
della sentenza di 
primo grado. Si 
tratta della sen-
tenza 3219 del 
2013 della Quinta 
sezione del Con-
siglio di stato che 
ha accolto l’appel-
lo di Gori avverso 
la sentenza del 
Tar Campania 
- Napoli n. 1809/2012 e ha, in questo 
senso, confermato la validità e l’effica-
cia della delibera assembleare n. 5/2011 
dell’Autorità regolatrice competente con 
la quale erano state articolate le tariffe 
del servizio idrico integrato dell’Ambito 
territoriale ottimale n. 3, comprendente 
circa 1,5 milioni di abitanti. Gori è stata 
assistita da Francesco Cerasi, partner 
del dipartimento litigation di Dla Piper, e 
da Fabio Elefante, senior counsel del di-
partimento regulatory, nonché da Carlo 
Mirabile dello studio legale Mirabile 
e da Mario Percuoco di Gori spa.

Allen & Overy nel ritorno sul mercato 
dei bond di Poste italiane
Allen & Overy ha assistito le 13 ban-
che in qualità di joint lead manager, in 
relazione all’emissione di un bond se-

nior quinquennale a tasso fisso (3,250% 
annuo) effettuata da Poste italiane per 
un importo complessivo di 750 milioni 
di euro, con scadenza il 18 giugno 2018. 
L’emissione, documentata sotto il pro-
gramma di euro medium term note e 
destinata ad essere quotata in Lussem-
burgo, rappresenta il ritorno sul mercato 
internazionale degli eurobond di Poste 
italiane. Lo studio ha anche assistito i 
joint arranger Banca Imi e Deutsche 
bank, oltre alle altre banche dealer, su 
tutti i profili di diritto inglese e di diritto 
italiano con riferimento al programma 
euro medium term note di Poste italiane 
spa, dal valore complessivo di 2 miliardi 
di euro. Il team di Allen & Overy che 
ha assistito gli istituti finanziari è sta-
to guidato dai partner Craig Byrne e 
Cristiano Tommasi coadiuvati dalle 
associate Deborah Deighan, Ales-
sandra Pala e Patrizia Pasqualini e 
dal trainer Luca Mannino. Il partner 
Francesco Bonichi, coadiuvato dall’as-
sociate Michele Milanese, ha seguito 
gli aspetti fiscali dell’operazione.

Negri-Clementi con Baldini Castoldi 
Dalai editori nel concordato preventivo 
Gianfranco Negri-Clementi, Anna-
paola Negri-Clementi e Gabriele 
Consiglio dello studio Negri-Clemen-
ti studio legale associato, insieme a 
Massimiliano Tavella dello studio Ct 
Law di Milano, assistono Baldini Castol-
di Dalai Editore spa, storica casa editrice 
fondata a Milano nel 1896, nella proce-
dura di concordato preventivo dinanzi al 
tribunale di Milano. 

Gabriele Ventura

«Quando i potenti litigano», si 
legge in una favola di Fedro, «ai 
poveri toccano i guai». E gli sven-
turati siamo noi cittadini, vittime 
(inconsapevoli) della «querelle» in 
salsa secessionista, che vede sulle 
barricate le regioni del Nord contro 
quelle del Sud. Motivo del conten-
dere? Assicurarsi la porzione più 
succulenta della «preda»: i fondi 
europei, ultimo (lucroso) baluardo 
per le amministrazioni a secco di 
denaro, in tempo di crisi. A dare 
fuoco alle polveri il ministero del 
lavoro, «reo» d’aver ipotizzato, in 
un recente faccia a faccia sugli 
ammortizzatori sociali, che alcu-
ne giunte meridionali rischiereb-
bero il disimpegno per il mancato 
raggiungimento dei tetti di spesa. 
Subìto l’«affronto», la controparte 
ha lanciato l’offensiva, allestendo 
un coordinamento degli assessorati 
di Campania, Calabria, Abruzzo, 
Sicilia e Sardegna per avanzare 
al governo «una proposta sullo svi-
luppo del Mezzogiorno», affi nché si 
appostino in suo favore dei fi nan-

ziamenti «aggiuntivi, e non sosti-
tutivi». E rivendicando il diritto di 
usufruire per la cassa integrazione 
(senza dividerlo col resto d’Italia) 
di un «bottino» di quasi 230 milioni 
del Piano Ue di azione e coesione. 
Altrettanto temibile, però, il grup-
po assemblatosi al di sopra della 
Linea Gotica, di cui pare essersi 
autoproclamata leader Valentina 
Aprea, vicepresidente della Lom-
bardia: pur vantando natali bare-
si, l’esponente del Pdl ha sposato, 
ormai, la causa settentrionale, non 
perdendo occasione per esaltarne 
la centralità al tavolo con altri am-
ministratori. Annunciando l’anti-
cipo nel suo territorio di 42 milio-
ni per la cig, ha rimarcato che la 
partita non è chiusa, perché «non 
ci fermeremo nelle battaglie roma-
ne». Regioni, dunque, l’una contro 
l’altra armate, visto che, insegna 
Aristotele, «i mali congiungono gli 
uomini». Ma anziché in trincea, lo 
Stivale intero rischia di fi nire (an-
cora di più) nel pantano. 
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