
                                                          
 

Invitano al Convegno  
 

Recesso del Regno Unito dall’Unione Europea e nuove relazioni 
commerciali: conseguenze nei rapporti giuridici 

 
 

Milano, 3 marzo 2020 ore 16.45-19.30 
 

Sede: MIB Milano, via Gaetano Negri n. 10 
 
Il recesso del Regno Unito dall’Unione europea, a fare data dal 1° febbraio 2020, determina 
conseguenze rilevanti sia per i cittadini che per le imprese. In particolare, l’insieme dei rapporti 
giuridici, di diversa natura, che connotano le relazioni commerciali tra il Regno Unito e i 27 Stati 
membri dell’Unione europea sarà interessato da considerevoli cambiamenti nei prossimi mesi, alcuni 
immediati e altri a esito del negoziato che dovrà concludersi entro il 31 dicembre 2020. 
Il convegno ha lo scopo di approfondire alcuni di questi aspetti, fornendo al contempo spunti di 
riflessione per un confronto tra General Counsel sugli effetti del nuovo scenario e su come affrontarlo. 
 
Agenda 
 
Ore  16,45-17,15 Accreditamento partecipanti 
 
Ore 17,15-17,30 Saluti di benvenuto dell’Avv. Alessandra Bini (AIGI – Responsabile Territoriale 
Sezione Lombardia e Liguria) e dell’Avv. David Colombini (Equity Partner, Weigmann Studio Legale) 
 
Ore  17,30-18,30 Sessione di approfondimento 
 
Moderatore: Avv. Marco Di Toro (Equity Partner, Weigmann Studio Legale) 
Interventi di: 

- Prof. Avv. Michele Vellano (Of counsel, Weigmann Studio Legale) 
L’Accordo di recesso e il percorso di negoziato per le nuove relazioni commerciali tra l’Unione 
europea e il Regno Unito. 

- Mr. Charles Samek Q.C. (Barrister and Queen’s Counsel at the Bar of England and Wales) 
Choice of law, choice of forum and the enforcement of judgments post-Brexit. 

- Prof. Avv. Marco Ricolfi (Equity Partner, Weigmann Studio Legale) 
Le conseguenze del recesso del Regno Unito dall’Unione Europea nell’ambito della proprietà 
intellettuale e della data protection. 

 
Ore  18,30-19,15 Tavola rotonda  
Come si stanno attrezzando le imprese di fronte al nuovo scenario? 
 
Moderatore: Dott.ssa Maria Carla De Cesari – Responsabile Norme e tributi Il Sole 24 ore 

- Avv. Pierfrancesco Boccia (Company Secretary at International Game Technology PLC) 
- Avv. Cristina Cabella (Associate General Counsel, IBM Europe) 

 
Ore 19,30: Saluto dell’Avv. Giuseppe Catalano (Presidente AIGI) e termine incontro.  
 
 
La partecipazione è gratuita. Per informazioni e iscrizioni: segreteria.aigi@aigi.it 
 

 


