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Come estrarre valore dai danni subiti da una azienda. 
Il caso del risarcimento danni da illecito antitrust 
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Essere vittime di illeciti può rivelarsi una situazione difficile da gestire per una azienda, a causa dei costi, degli 

esiti incerti e delle tempistiche dei contenziosi in Italia, e ciò anche nel caso in cui la società sia vittima di un 

cartello accertato dall’Autorità antitrust. 

Come ottimizzare il valore dei crediti risarcitori detenuti da un’impresa, in un’ottica di efficienza dal punto di 

vista dell’organizzazione aziendale?  

Qual è, e quale potrebbe essere il ruolo dei fondi di litigation e delle società che, in forma organizzata e 

professionale, acquisiscono pretese risarcitorie? Quale il ruolo dell’Autorità antitrust?  

Quale quello della cessione del credito e delle azioni collettive? Come possono contribuire all’efficiente 

gestione della pretesa risarcitoria i legali in-house delle aziende? È possibile che, paradossalmente, il 

dipartimento legale in-house si trasformi in una business unit di “profitto”? 

Introduzione e saluti di benvenuto 

- GIORGIO MARTELLINO, VICEPRESIDENTE AIGI E GENERAL COUNSEL AVIO SPA 

- STEFANO PANTALEO, RESPONSABILE TERRITORIALE SUD AIGI E LEGAL DIRECTOR ALITALIA IN AS 

Il contratto di cessione dei crediti risarcitori a società specializzate e l’efficiente gestione del 

contenzioso nell’ottica del giudice della sezione imprese 

- ANGELO MAMBRIANI, PRESIDENTE, SEZIONE IMPRESA B – TRIBUNALE MILANO 

REGISTRATI QUI 

https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_2mjL8QhkQ0qNvXsnxspb0w
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Il ruolo dell’AGCM in ottica di efficienza del private enforcement: dalla valutazione dell’effetto 

sui prezzi in un’indagine di cartello fino all’amicus curiae innanzi al Tribunale civile 

- GIOVANNI NOTARO, CHIEF ECONOMIST UNIT - AGCM 

Tavola rotonda: 

- BARBARA ANGELI, AIGI – GROUP LEGAL COUNSEL, LUCART SPA 

- HANNES BONER, GENERAL COUNSEL, SAPPI EUROPE (SPEECH IN ENGLISH) 

- CLAUDIO CALCAGNO, GMT ECONOMICS 

- SIMONE GAMBUTO, NUNZIANTE MAGRONE 

- DOMENICA LISTA, RESPONSABILE TERRITORIALE CENTRO AIGI – RESPONSABILE SOCIETARIO, 

OPERAZIONI STRAORDINARIE E CORPORATE GRUPPO POSTE ITALIANE 

- DANILO SAMÀ, CARTEL DAMAGE CLAIMS  

[Q&A | Conclusioni] 

Per informazioni – Segreteria organizzativa: 

Avv. Silvia Romanò 

s.romano@nmlex.it 

roma@nmlex.it 

 

T.: +39 06 695181 

F.: +39 06 69518333 
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