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30 eccellenze divise in 10 settori strategici per il rilancio del Paese
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Dall’assicurativo ai trasporti, passando per farmaceutico,  
infrastrutture e TMT. Sono dieci i settori strategici in cui operano le 30 
eccellenze in house della I edizione della GC Top 30 Italia di Le Fonti. 

Il ranking celebra i traguardi raggiunti dai legali d’azienda che si 
sono distinti nel corso degli ultimi mesi per l’autorevolezza delle 
decisioni, la rilevanza delle operazioni seguite e gli ambiziosi 
progetti messi in campo per fronteggiare l’emergenza Covid, con 
un occhio sempre attento all’innovazione e alla leadership. Non solo. 
In un anno che ha acceso un faro sulle interrelazioni tra ecosistemi 
umani e naturali, segnando auspicabilmente un punto di svolta per 
le questioni ambientali, sociali e di governance, Le Fonti ha voluto 
premiare chi ha messo le proprie competenze legali a vantaggio 
di progetti di sostenibilità, operando in società che hanno scelto 
l’impegno sociale e il valore etico come direttrici del loro sviluppo. 

Nelle pagine che seguono verranno onorati i traguardi raggiunti 
da professionisti che Le Fonti ha monitorato durante questi 
lunghi mesi, anche attraverso gli appuntamenti televisivi 
e redazionali che si sono susseguiti nel corso dell’anno. 
Sono giuristi che si sono impegnati a innovare la cultura legale e 
aziendale, mettendo al primo posto nell’esercizio del loro lavoro 
il benessere della società di cui sopraintendono gli affari legali e 
lavorando f ianco a f ianco con il business per garantirne la crescita.
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l ruolo del legale d’azienda, giurista  d’im-
presa, in-house lawyer, si è significativa-
mente trasformato negli ultimi tempi, da 
tecnico, specialista  della  materia, è ormai 

sempre più un riconosciuto trust advisor con com-
petenze trasversali e capace di supportare il busi-
ness per creare valore. 
Non solo un ruolo di presidio, gate keeper cruciale 
per assicurare la  tutela  e il bilanciamento dei rischi 
aziendali, ma sempre più un business partner che 
partecipa  proattivamente, e sin dalle prime fasi, per 
supportare l’organizzazione nelle nuove sfide, che 
ormai anche nel settore farmaceutico non possono 
prescindere dall’innovazione digitale. 
È  sempre più importante, anche in vista  delle novi-
tà  digital,  comprendere la  cultura  del legal by-de-

Legale d’azienda: un business 
partner che crea valore

I

A cura di Emanuela Chizzoni,
Legal Director Takeda

sign, ovvero l’a ttitudine a  coinvolgere la  Funzione 
Legal  sin dalle fasi iniziali di progettazione delle 
iniziative, anticipando le soluzioni piuttosto che 
gestire le urgenze.   
Ampliare le proprie competenze è dunque cruciale 
per interpretare al meglio le nuove sfide del setto-
re e del mercato, proponendo nuovi modelli con-
trattuali capaci di catturare le esigenze e i bisogni 
aziendali in continua evoluzione.  La  pandemia  da 
Covid-19 ha  accelerato molti cambiamenti anche 
nell’area  legale, basti pensare alle sedute dei Consi-
gli di Amministrazione da  remoto, alla  firma elet-
tronica  etc. cambiamenti che da  risposta  emergen-
ziale sono ormai divenuti strutturali.     
Problem solving e non solo, il legale interno di 
un’azienda come Takeda non può prescindere dal 
conoscere e misurarsi con temi industriali e di bu-
siness, promuovendo la  cultura  e la  sensibilità  sulle 
tematiche legali, a ffiancando il General Manager e 
l’intero  Leadership Team nel disegno di una gover-
nance societaria  che meglio si adatti al momento 
storico con chiarezza  dei processi, da  riflettere poi 
in procedure agili e lean. 
Gestire rischi, risorse di budget oggi sono requisiti 
che fanno parte della  professionalità  richiesta. 
Il legale non è più un battitore libero, è fondamen-
tale lavorare in squadra  e per la  squadra. Creare si-
nergia, confrontarsi con il cliente interno, mettere 
a  fattor comune esperienza  e conoscenza per pren-
dere decisioni che siano sempre ispirate a  portare 
valore aggiunto per il sistema. 
Nella  stessa  giornata  capita  di affrontare le tema-
tiche più disparate e diverse tra  loro e questo non 
solo a  livello locale, ma spesso nell’ambito di team 
globali nel rispetto delle differenze culturali e del-
le normative nazionali. Molteplici competenze, ma 
anche tanta  soddisfazione nel contribuire al suc-
cesso di un Gruppo come Takeda  che quest’anno 
ha  festeggiato 240 anni dalla  sua  fondazione. Oltre 
due secoli di presenza sul mercato sono rappresen-
tativi ed eloquenti di come tradizione, valori e inno-
vazioni convivono per portare a i pazienti soluzioni 
terapeutiche di eccellenza. 
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ASSICURAZIONI

Oltre ad aver supportato in maniera trasversale la società 
durante l’emergenza pandemica, in sinergia con il business, 
ha seguito la realizzazione di un prodotto innovativo e flessi-
bile, che senza perdere la connotazione di polizza vita si pone 
anche come strumento di efficace pianificazione successoria.

Cristina Rustignoli
General Counsel Generali Italia

Group General Counsel dal 2012, da aprile 2021 è il nuo-
vo presidente del consiglio di amministrazione di Banca 
Generali. Nel corso degli ultimi mesi ha supportato il Gruppo 
nel deal con Cattolica Assicurazioni che ha portato il Leone 
a detenere una quota del 24% della compagnia veneta.

Antonio Cangeri
Group General Counsel Assicurazioni Generali

Nel corso dell’ultimo anno ha supportato il business nel 
lancio della nuova soluzione assicurativa dedicata alle 
aziende per sostenere la campagna vaccinale. Ha inoltre 
lavorato alla partnership con Fondazione Altagamma che ha 
reso Zurich Italia il primo partner Insurance della Fondazione.

Diana Allegretti
General Counsel Italy Zurich
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BANCHE

Ha curato gli aspetti legali di progetti a favore del rilancio 
del Sistema Italia. Tra questi, l’acquisto di crediti d’imposta 
cedibili dalle imprese per usufruire dei bonus del Decreto Ri-
lancio e il primo closing del fondo ad apporto dedicato a in-
vestimenti in Utp verso Pmi con prospettive di risanamento.

Giovanni Lombardi
General Counsel Illimity Bank

È a capo della divisione legale di una banca che si è distin-
ta nel campo della finanza Esg. Oltre al lancio di una nuova 
soluzione di investimento sostenibile, i Capital Protected Im-
pact Green Certificates, si segnala la sigla con Enel del primo 
contratto per derivati su cambio estero legati alla sostenibilità.

Simone Davini
Head of Legal Crédit Agricole CIB 

Abilitata alla professione di avvocato anche a New York, è in 
Intesa Sanpaolo dal 2013 e Group General Counsel dal 2019. 
È sempre stata in prima linea su progetti strategici. Da ultimo, 
in piena pandemia, ha affiancato l’istituto, seconda banca ita-
liana, nell’acquisizione di UBI Banca, quinta banca del Paese.

Elisabetta Pagnini
Group General Counsel Intesa Sanpaolo 
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ENERGIA

Guida gli affari legali di una società che ha un primato in tema 
di sostenibilità, ponendola insieme all’innovazione al centro 
della sua strategia. Si segnala l’emissione nel 2020 del primo 
SDG Bond, uno strumento finanziario completamente nuo-
vo legato alla realizzazione degli obiettivi del global compact.

Giulio Fazio
Direttore Affari Legali e Societari Enel 

Ha seguito l’operazione di vendita del Gruppo Sorge-
nia a F2i/Asterion, dalla quale è nato un operatore in-
tegrato nelle tecnologie per la transizione energetica 
(gas e rinnovabili), leader di mercato nei canali digitali. 
Ha anche lavorato all’ingresso di Sorgenia nel mondo della fibra.

Angelica Orlando
Direttore affari legali, istituzionali e regolatori 

Sorgenia

Sua la regia legale dell’acquisizione della società FRI-EL 
Biogas Holding, che ha consentito il rafforzamento di Eni 
nell’economia circolare. Ha anche guidato la sottoscrizione 
di contratti finanziari sostenibili con primari istituti banca-
ri per un ammontare complessivo di 4,35 miliardi di euro.

Stefano Speroni
General Counsel ENI 
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FARMACEUTICO

Ha seguito direttamente il processo acquisitivo di una quo-
tata americana, Luminex, del valore di 1,8 miliardi di dolla-
ri. L’operazione rafforza la presenza di DiaSorin negli USA, 
fortifica il legame del Gruppo con la ricerca accademica e gli 
garantisce l’accesso a soluzioni di diagnostica molecolare.

Ulisse Spada
Group General Counsel DiaSorin

Ha contribuito al successo dell’integrazione di Shire e 
all’avvio della nuova organizzazione di Takeda Italia, garan-
tendone mission e continuity.  Un’operazione straordinaria, 
che ha messo a disposizione del sistema Italia competenze e 
capacità ampliate in ambito biofarmaceutico e di digital health.

Emanuela Chizzoni
Legal Director Takeda

È a capo degli Affari Legali del Gruppo divenuto il fornito-
re principale dei vaccini per la lotta al Covid 19, con tutti 
gli annessi aspetti di contrattualistica. Ha anche supporta-
to nel 2020 la joint venture con GSK Consumer Healthcare, 
da cui è nato il campione mondiale nei farmaci da banco.

Marco Sugarelli
Legal Affairs Executive Director Pfizer Italia
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FASHION

General Counsel di uno dei più noti brand italiani del-
la moda, negli ultimi mesi ha supportato il Gruppo nella 
revisione del portafoglio marchi e nella riorganizzazione 
delle filiali estere a seguito dell’ingresso, a febbraio 2019, 
del fondo QuattroR con una partecipazione di circa il 60%.

Sara Citterio
General Counsel Trussardi 

È a capo degli affari legali di TBS Crew (The Blonde Salad) e 
Fenice Srl (Chiara Ferragni Brand), due realtà fashion ad al-
tissima crescita negli ultimi anni. Contribuisce alla gestione 
e protezione del marchio Chiara Ferragni e supporta tutte 
le partnership commerciali in essere con la nota influencer.

Rachele Perico
Head of Legal TBS Crew Srl e Fenice Srl

Nel corso dell’ultimo anno, oltre a un’importante attività 
di protezione dei marchi Diesel, Maison Margiela, Marni, 
Viktor&Rolf, ha supportato l’azienda nei suoi piani di cresci-
ta. Si segnala, in particolare, l’acquisizione di Jil Sander e lo 
scouting di nuove realtà per creare un polo italiano del lusso.

Simone Stanca
General Counsel OTB
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FOOD

Tra i dossier seguiti negli ultimi mesi, si segnala la tutela bre-
vettuale internazionale delle capsule Nescafé Dolce Gusto. Im-
portante anche il contributo alla crescita e alla diversificazio-
ne del brand, con la valutazione di possibili investimenti volti 
ad ampliare la presenza del Gruppo nel settore della salute.

Daniele Guarnieri
General Counsel Nestlè

La pandemia non è riuscita a rallentare le operazioni di fi-
nanza straordinaria all’estero del gruppo Ferrero. La divi-
sione legale guidata da Gervasio ha supportato il Gruppo 
nell’acquisizione dei biscotti inglesi Fox’s ad ottobre 2020 
e, più recentemente, di Eat Natural, sempre in Inghilterra.

Marco Gervasio
Head of Legal & Corporate Governance 

Ferrero Italia

Ha curato gli aspetti successivi all’acquisizione di Mars Drinks 
(ora Lavazza Professional) che ha comportato anche la revisione 
della governance e la gestione di nuove relazioni intercompany. 
Ha inoltre negoziato una equity joint venture con Yum China 
Holdings per lo sviluppo del concept Coffee Shop Lavazza in Cina.

Simona Musso
Direttore Affari Legali Lavazza
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INFRASTRUTTURE

Ha supportato la società in importanti progetti di 
sostenibilità. Tra questi, lo sviluppo di un’interconnessione 
di energia sottomarina a doppio circuito tra Ibiza e Formen-
tera e la partnership con Hardt Hyperloop per contribuire 
all’azzeramento delle emissioni di Co2 in Europa entro il 2050.

Michele Binda
Group Legal Affairs Vice President Prysmian

Ha curato gli aspetti legali dell’operazione di fusione per 
incorporazione di Vodafone Towers in Inwit che ha por-
tato alla costituzione della più grande rete infrastruttu-
rale per lo sviluppo del 5G, e del secondo operatore indi-
pendente in Europa, con un parco da oltre 22mila torri.

Salvatore Lo Giudice
General Counsel Inwit 

Sostenitrice dell’etica e dell’inclusione, lavora nel gruppo da 
22 anni. Nell’ultimo anno l’Italia è stata culla del progetto 
“DAD adotta una scuola”, replicato in altre 13 nazioni, che 
durante la pandemia ha messo l’infrastruttura tecnologi-
ca a supporto dello svolgimento della didattica a distanza.

Cristina Cabella 
General Counsel IBM Europe
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LUSSO

Responsabile legale del Gruppo che ha in portafoglio mar-
chi come Gucci, Bottega Veneta, Pomellato, negli ultimi mesi 
ha affiancato la società nel rafforzamento, nonostante la 
pandemia, delle attività logistiche in Italia attraverso 
l’investimento nel nuovo polo logistico globale di Trecate.

Marco Raffini
Head of Legal Kering Italia

Ha reso la direzione legale parte attiva delle attività più stra-
tegiche, coniugando aspetti commerciali e legali. Negli ultimi 
mesi, insieme alla direzione affari societari del Gruppo, ha se-
guito il progetto da oltre un miliardo di euro di aggregazione di 
Sportswear Company, società titolare del marchio Stone Island.

Silvia Bertulli
General Counsel Moncler

Nell’anno della  pandemia, ha  supportato lo storico brand 
del lusso automobilistico nel suo debutto nella  moda prêt-à-
porter, avviando un importante progetto di diversificazione. 
La  collezione firmata  dalla  casa  automobilistica  è 
stata  presentata  lo scorso 13 giugno a  Maranello.

Carlo Daneo
General Counsel Ferrari
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TMT 

Dal 2017 assicura il supporto legale all’azienda e la rap-
presenta in ogni contesto legale, inclusa la cura di deli-
cati contenziosi e dossier antitrust. Ha seguito l’opera-
zione che ha portato alla fusione di Vodafone Towers in 
Inwit, divenendo componente del Cda della nuova realtà.

Antonio Corda
Direttore Affari Legali & Compliance Vodafone

Ha supportato l’ingresso del Gruppo nel mercato spagnolo 
e il lancio del primo fondo di investimento per il finanzia-
mento di micro, piccole e medie imprese in modalità digita-
le. Ha inoltre seguito l’acquisizione del 59% di Modefinance, 
considerata la prima Fintech Rating Agency in Europa.

Gian Maria Esposito
General Counsel Gruppo TeamSystem

Ha seguito il dossier Inwit, lavorando all’integrazione con Vo-
dafone Towers per la nascita della maxi realtà de 22mila torri. 
Si segnalano inoltre due partnership innovative: quella con 
Google sul cloud e quella con Santander per una joint venture 
che offre servizi di credito al consumo ai clienti di Tim in Italia.

Agostino Nuzzolo
General Counsel TIM
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TRASPORTI

Durante l’emergenza Covid, ha contribuito alla ridefinizione 
delle policy di sicurezza e rinegoziato i contratti in essere, ge-
stendo inoltre i complessi aspetti legali relativi alla ristruttura-
zione del terminal di Linate. Ha partecipato al progetto pilota 
per il sistema di riconoscimento biometrico face boarding. 

Pierluigi Zaccaria
Responsabile Legal Affairs Sea

Alla guida gli affari legali di FS, ha curato gli aspetti legal re-
lativi alla partecipazione a progetti e gare nazionali e inter-
nazionali per diversi miliardi di euro. Importante l’impegno 
concreto e costante del Gruppo per lo sviluppo sostenibile, con 
la recente sigla del primo finanziamento sustainability linked. 

Guglielmo Bove
General Counsel FS Italiane

Ha affrontato la gestione dell’emergenza Covid-19 in un settore 
industriale tra i più colpiti dalla pandemia. Ha inoltre lavorato 
al progetto pilota con SEA per il sistema di riconoscimento bio-
metrico face boarding, che consente ai passeggeri di raggiunge-
re l’aeromobile esibendo il proprio volto al posto del biglietto.

Paolo Quaini
General Counsel Alitalia
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