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Webinar 

Decreto Semplificazioni: riflessioni e prospettive*  

 

 

Roma-Milano, 13 novembre 2020 

16,00-19,00  

 

 

Il recente Decreto Legge n. 76/2020 (c.d. “Decreto Semplificazioni”) 

rappresenta un ambizioso intervento normativo volto a semplificare il 

funzionamento dell’amministrazione pubblica nei settori ritenuti strategici e 

accelerare la ripresa economica del Paese, favorendo la realizzazione di 

investimenti in ambiti cruciali per il rilancio e la crescita.  

Le misure, transitorie e di lungo periodo, in esso contenute possono 

costituire fattori di cambiamento del sistema, se attuate in una prospettiva di 

crescita e rinnovamento dell’apparato pubblico, oppure riproporre impasse 

organizzativi e decisionali già noti. 

L’Associazione Italiana Giuristi d’Impresa e Grimaldi Studio Legale hanno 

organizzato un webinar volto a consentire un confronto di riflessioni e 

prospettive con cui leggere e attuare le misure di semplificazione con la 

partecipazione di esponenti qualificati del settore pubblico e privato.  

 

 

*Evento in corso di accreditamento ai fini del riconoscimento dei crediti professionali  
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Coordinatore 

Prof. Avv. Francesco Sciaudone – Managing Partner di Grimaldi Studio Legale 

Saluto introduttivo 

Avv. Giuseppe Catalano – Presidente AIGI - Company Secretary e Head of Corporate 

Affairs Assicurazioni Generali 

Avv. Giorgio Martellino – Responsabile sez. Centro di AIGI e membro del Consiglio 

Generale AIGI - General Counsel AVIO 

Interventi 

Pres. Claudio Contessa – Presidente della II Sezione del Consiglio di Stato 

Pres. Michele Corradino – Presidente della III Sezione del Consiglio di Stato   

Avv. Antonio Matonti - Direttore dell'Area Affari Legislativi di Confindustria 

Prof. Avv. Bernardo Giorgio Mattarella – of Counsel Grimaldi Studio Legale e 

Professore ordinario di diritto amministrativo 

Avv. Gabriella Porcelli - General Counsel, IP, Ethics,Compliance & Public Affairs 

FENDI 

Cons. Silvestro Maria Russo – Magistrato presso la IV Sezione del Consiglio di Stato e 

presso il Tribunale Superiore delle Acque pubbliche 

Avv. Sergio Massimiliano Sambri – Partner Grimaldi Studio Legale  

Avv. Antonio Sanna – General Counsel Gruppo Acea 

Pres. Carmine Volpe – Presidente della Sezione Consultiva per gli atti normativi del 

Consiglio di Stato 

 

 

ISCRIZIONI:  

Per partecipare all’evento, che si terrà sulla piattaforma Zoom, occorrerà registrarsi tramite il seguente link  

https://bit.ly/34uH3On 

si riceverà una email di conferma con il link che consente l’accesso al webinar il giorno dell’evento 

https://bit.ly/34uH3On

