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Invitano al Webinar    
 

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

 
 

4 maggio 2020 ore 17.30-19.00 
  

 
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. Uno scenario 
che prende forma anche alla luce del progetto di accordo sul futuro partenariato economico 
con UK, post Brexit pubblicato a fine marzo.  
Il webinar 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  17.30-17.45 Collegamento alla piattaforma WebConference GoToWebinar  

Saluti di benvenuto dell’Avv. Alessandra Bini (AIGI – Responsabile Territoriale Sezione Lombardia e 

Liguria) e dell’Avv. David Colombini (Equity Partner, Weigmann Studio Legale). 

 

AIGI tra Covid-19 e Brexit 

 

Ore  17.45-18.30 Introduzione al tema Brexit e sue implicazioni concrete 

 

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  18.30-19.00 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. Cristina Cabella (Associate General Counsel, IBM Europe, socia AIGI) 

- Avv. Mauro del Noce (Europe General Counsel – Mindray UK Ltd., socio AIGI) 
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Per partecipare al webinar è sufficiente registrarsi al seguente link, al termine riceverete un’email di 

conferma contente i riferimenti per collegarVi: 

 

https://attendee.gotowebinar.com/register/4605867809154295565  

 

Follow-up: 

 

Per chi avesse interesse ad approfondire i temi trattati dai relatori ponendo quesiti specifici si 

svolgeranno, con le stesse modalità utilizzate in occasione del Webinar, due micro-seminari, della 

durata di 45 minuti, dedicati, rispettivamente a: 

 

Contenuto del progetto di Accordo sul futuro partenariato tra Unione europea e Regno Unito proposto 

della Commissione europea, tenuto dal Prof. Avv. Michele Vellano – 11 maggio 2020 ore 18.00 

 

Per partecipare al webinar è sufficiente registrarsi al seguente link, al termine riceverete un’email di 

conferma contente i riferimenti per collegarVi: 

 

https://attendee.gotowebinar.com/register/1263410734831806989  

 

Brexit, data Protection e Diritti IP e, in particolare, esaurimento dei diritti di proprietà intellettuale e la 

sorte delle indicazioni geografiche (DOP e IGP), tenuto dal Prof. Avv. Marco Ricolfi – 18 maggio 2020 

ore 18.00 

 

Per partecipare al webinar è sufficiente registrarsi al seguente link, al termine riceverete un’email di 

conferma contente i riferimenti per collegarVi: 

 

https://attendee.gotowebinar.com/register/8738008428197430797  

 

È prevista l’iscrizione preventiva ai seminari (a entrambi o a uno solo di essi) da parte degli interessati, 

rispettivamente entro il 10 maggio 2020 ed il 17 maggio 2020. 

 

https://attendee.gotowebinar.com/register/4605867809154295565
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