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L
’estatepassataa corteggiareGmin
vistadellapossibile fusione conFca
valeaSergioMarchionneuna
straordinariavisibilità sulWeb. In
baseallaperiodica classifica che

ReputationManager stilaperAffari&Finanza, il
numerounodel Lingotto totalizza79punti su
100.L’analisi prende in considerazionequattro
macro-aree: l’immaginepercepita (ricavatada
indicatori come i suggest e le ricerche correlate), la
presenzaenciclopedica (wiki), lapresenza sui
canali delWeb1.0 (news emenzioni) e suquelli
delWeb2.0 (blog e social network).Per ciascuna
categoriavengonoattribuiti dei punteggi, che

vannoa formareunaclassificabasata su criteri
quantitativi e qualitativi.
Il postod’onore vaaFrancescoStarace, ad
dell’Enel, che scalaunaposizione rispettoalmese
precedente e totalizza50,1punti, beneficiando
delledichiarazioni incoraggianti sulpianoper la
bandaultra-larga,nonchédellabuona
semestraleannunciata.Achiudere il podio è John
Elkann(con50punti, +7,3 punti inunmese),
protagonistadella scalataall’Economist con la
holdingExor. Perdedueposizioni e si piazzaai
piedidel podioDiegoDellaValle, con49,8. Sono
lontani i tempi in cuiMr.Tod’s contendeva il
primatoaMarchionne, complici le polemiche con
la famigliaAgnelli e gli altri socidiRcs.Né sembra
aver conquistato grandevisibilità il suoprogetto
politico.Al quintoposto si piazzaMarcoPatuano,
numerounodiTelecom , eal sestoUrbanoCairo,
cheprecedeClaudioDeScalzi dell’Eni eMarina
Berlusconi.AlessandroProfumoènono, con
l’uscitadaMps chenonhaavutounparticolare
impatto sulla suavisibilità,mentre la top ten è
chiusadaMauroMoretti di Finmeccanica. In
codaalla classifica, cheprende in considerazione
19grandimanager italiani, si trovanoCarlo
CimbridiUnipol e FabrizioViola, addiMps.

SibillaDiPalma

Irapporti commerciali congli sponsor, i contratti
sempre più complessi con i
tesserati, le operazioni straor-
dinarie come cessioni di pac-
chetti azionari o quotazioni in
Borsa. Il mondo dello sport,
ormai sempre più simile a
un’aziendatradizionale, fago-
la agli studi legali che stanno
rafforzando la loro presenza
in questo business. Con il cal-
cioe la formulaunotra ledisci-
pline in pole position, seguite
dasportmenofamosi,madal-
le potenzialità elevate come il
ciclismo. La norma è in gene-
reancorarappresentatada in-
terventi sporadici al fianco di
atleti o società, ma alcuni stu-
di legali si sono lanciati nel
creare delle divisioni ad hoc.
È il caso di Ls LexJus Sinacta:
«Stiamo strutturando un di-
partimento dedicato perché
oggi nel mondo dello sport ci
sonosocietà icuiutili sonopa-
ri a quelli di grandi aziende»,
sottolinea Gianluca Santilli,
senior partner dello studio.
«Inoltre, molti sportivi sono
assistiti da procuratori che
nonhannocompetenzespeci-
fiche e la gestione del loro pa-
trimonioèstata finoracondot-
ta inmanieraartigianale.Que-
sto perchémanca ancora una
cultura dell’assistenza legale,
anche se l’acquisto delle prin-
cipalisquadredapartedimul-
tinazionali sta aiutando a dif-
fondereunamaggioresensibi-
lità inquesto senso».
Tra le discipline più segui-
te dallo studio spiccano il cal-
cio e la formula uno, insieme
alla vela e al golf. «Poi ci sono
gli sport radicalmentescoper-
ti e che hanno potenzialità
enormi, come il ciclismo», os-
serva Santilli che è anche re-

sponsabile nazionale degli
amatori Federciclismo. «Ba-
sti pensare che la bike econo-
my ha un giro d’affari di 200
miliardi di euro nella sola
UnioneEuropea».
Il business in questo caso
nasce non solo dal seguire i
grandi ciclisti, ma anche
dall’organizzazione di eventi,
come il Granfondo Campa-
gnolo Roma, dove «forniamo
assistenza nei contratti di
sponsorizzazione, nei diritti
d’immagine per la televisio-

ne, nel rapporto con alberghi
e touroperato».
Applica lapropriaspecializ-
zazione in diritto del lavoro al
campo dello sport LabLaw,
che ha creato un dipartimen-
to ad hoc il cui coordinamen-
to è stato affidato al socio fon-
datore Francesco Rotondi. Lo
studio ha seguito alcuni im-
portanti sportivi nel mondo
del calcio. Tra questi, Sergio
Floccari nel suo passaggio dal
GenoaCfc alla S.S Lazioo, an-
cora,SamuelEto’onel trasferi-

mento dal Barcellona all’In-
ter. «Ovviamente il calcio re-
sta lo sport per il quale si può
immaginare più possibile il
‘grandecolpo’», spiegaRoton-
di, «ma ritengo che l’assisten-
za legale abbia più margini
conprotagonisti sportividi set-
torimenostrutturatie inflazio-
nati, dove è possibile amplia-
re il raggio di azione e avere
piùcontenutiemarginiecono-
mici».Traquesti, il golf, lapal-
lavolo femminilee inpartean-
che il tennis, discipline verso
le quali secondo l’avvocato
c’èunacrescitadi interesse.
Ha creato una divisione di
diritto sportivo anche lo stu-
dioMartinez &Novebaci, che
è andato anche oltre, affidan-
done la guida a Valerio Fiori,
avvocatoma anche ex portie-
re (di Lazio eMilan) che tra le
altre cose ha lavorato a un’in-
tesa con la Lega Calcio per il
rinnovo dei contratti dei cal-
ciatori. Un interesse, quello
delle togheper ilmondodello
sport, evidente anche dalla
scelta diMauroBaldissoni, ex
socio dello studio Tonucci, di
fare il saltodiventando il nuo-
vodirettoregeneraledellaRo-
maCalcio.Eproprionelmon-
dodel pallone è emblematico
il caso di Berlusconi che ha in
Chiomenti lo studio di riferi-
mento per il corporate e
l’M&a. Vi si è affidato anche
in occasione dell’entrata co-
me socio nel Milan di Mr.
Bee, all’anagrafe Bee Tae-
chaubol, l’imprenditore tai-
landeseche rileverà il 48%del
club rossonero, che a sua vol-
tahascelto invecediesserese-
guito daGianni Origoni Grip-
poCappelli. Restandonel cal-
cio, l’avvocato Marcello De
Luca Tamajo (responsabile
della practice di diritto sporti-
vo di Toffoletto De Luca Ta-
majoeSoci)è stato infinescel-
to come arbitro di parte dalla
FccGenoa nella procedura di
arbitrato contro la Commis-
sione di II Grado delle Licen-
ze Uefa che ha negato al club
ligure l’accesso alle coppe a
causa di un ritardo nella pre-
sentazione della documenta-
zionenecessaria.

CONTRATTI, IPO,RAPPORTICONLE
BANCHE.PERGLI STUDILEGALIGRANDI
OPPORTUNITÀDALSETTORE. ICASIDI
GIANNIORIGONI,PORTOLANO
CAVALLO,DLAPIPER.COINVOLTE
DIVERSEPRACTICE, INPARTICOLARE
L’INTELLECTUALPROPERTY
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Dietro i riflettori dei film impegnatinelle scorse settimane al Festival
del Cinema di Venezia c’è una schiera
diprofessionisti specializzati in contrat-
tualistica e ip.Comenel casodiPortola-
noCavallo, chehaseguito tutti gli aspet-
ti legali di “A bigger splash” del regista
LucaGuadagnino, unodei quattro titoli
italiani in concorso. Lo studio ha fatto
un vero e proprio project management
sul film, seguendo tra lealtre coseplace-
ment, diritti di distribuzione e colonna
sonora. “Si tratta di un settore in rapida
crescita, che vede gli studi legali impe-
gnati sin dal primo momento al fianco
dellaproduzione”, spiega il partnerMa-
nuelaCavallo. “Si partedalmomento in
cui vengono acquisiti i diritti per la pro-

iezione, che devono essere puliti, cioè
inattaccabili. Quindi si prosegue con la
redazione dei contratti con gli attori, fi-
noagli accordicon ildistributore”.Dun-
que un lavoro che vede coinvolte diver-
se practice, in particolare l’intellectual
property e la contrattualistica. “Ogni
filmèunbusinessper sé, con30-40con-
tratti da siglare, tutti legati tra loro”, pro-
segue l’avvocato.

I professionisti finance intervengo-
no, poi, quando le società di produzio-
nedecidonodi rivolgersi almercato.Co-
meaccaduto aGianni,Origoni,Grippo,
Cappelli, che ha seguito la quotazione
diLeoneFilmGroupeLucisano.Lacon-
seguenzaèstata l’ingressodi suoiuomi-
ni di punta nei cda delle due società, ri-
spettivamente Francesco Puntillo e Ro-
bertoCappelli.
Gli esperti di societario intervengono,
infine, nelle fasi di negoziazione con le
bancheladdovesidecidediricorrereafi-
nanziamenti per rafforzare la struttura
delcapitale.Neimesi scorsiBaker&Mc-
Kenzie, con la regia del deputy mana-
gingpartnerGianlucaBenedetti,haassi-
stitoPalomar (unadelleprincipali socie-
tà di produzione televisiva e cinemato-
graficainItalia,chepuòvantarealsuoat-
tivoun centinaio di titoli) nell’accesso al
prestito concesso da Unicredit. La ban-
ca inquestocasosi èaffidataaDlaPiper,
conunteamcoordinatodalpartnerGio-
vanniRagnoniBoscoLucarellie compo-
stodaClaudioD’Alia,DanielaDiGenna-
roeLaviniaGasperini.

Cinema,quandoc’èbisognodei legali

LeLawfirmvannoall’attacco
c’èbusinessnelmondodello sport
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IRAPPORTICOMMERCIALI
CONGLISPONSOR, I
CONTRATTISEMPREPIÙ
COMPLESSICONITESSERATI,
LEOPERAZIONI
STRAORDINARIECOME
CESSIONIDIPACCHETTI
AZIONARIOQUOTAZIONI IN
BORSA. ILSETTOREÈSEMPRE
PIÙSIMILEALLE IMPRESE
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MARCHIONNE
CONQUISTAILPODIO
CONILPROGETTOGM
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Qui sopra,
Manuela
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