
 

TopLegal Corporate Counsel Awards 2018, tutti i 

vincitori 
 

Nella splendida cornice di Palazzo del Ghiaccio e alla presenza di oltre 550 professionisti sono stati 

premiati, nella serata di ieri, i vincitori della VI edizione dei TopLegal Corporate Counsel Awards 

 
Milano, 13 luglio 2018: Interesse, grande partecipazione e festeggiamenti sono gli ingredienti che hanno 

accompagnato la VI edizione dei TopLegal Corporate Counsel Awards. È così che durante la serata di ieri, 

giovedì 12 luglio, nella cornice di Palazzo del Ghiaccio, si è svolta la premiazione che ha celebrato l’eccellenza 

tra gli in house italiani. Una cerimonia che conferma e amplia il successo delle precedenti edizioni: circa 550 

professionisti in rappresentanza di 130 prestigiose aziende del panorama finanziario, industriale e dei servizi 

hanno preso parte all’appuntamento. A valutare l'operato degli studi, una commissione tecnica composta da 

autorevoli general counsel ed executive managers della realtà imprenditoriale e finanziaria nazionale.  

 

Il sipario si è alzato verse le 21.00 per chiudersi con l’ultimo applauso intorno alle 22.40. Trentatré premi per 

ripercorrere 12 mesi di lavoro delle direzioni in house italiane: legali, compliance, risorse umane, tax.  

Tra le novità di questa edizione vi è la doppia premiazione per le categorie Assicurazioni e Banche (con un 
premio per le società di assicurazione e uno per gli istituti bancari) e Life Sciences (scissa in farmaceutico e 
in biomedicale). Il maggior coinvolgimento delle società e delle loro direzioni legali, infatti, ha posto 
l'esigenza di valorizzare ancora più in profondità queste industry e le loro specificità. 

Confermate tutte le altre categorie, in particolare i premi Azienda dedicati alle società che hanno saputo 

implementare nei propri obiettivi di governance la valorizzazione di due principi trasversali al business e alle 

singole funzioni aziendali: la Diversity e la Corporate Social Responsibility.  

Di seguito l'elenco completo dei vincitori. 

 
 
PREMI INDIVIDUALI 

 
General Counsel dell’anno 
Michelangelo Damasco (Atlantia) 
 
Giurista d’impresa emergente 
Silvio Cavallo (Pillarstone) 
 
Direttore Risorse umane dell’anno 
Rossella Blasi (Ifom) 
 
Compliance Manager dell’anno 
Tiziana Ferrantini (Acqualatina) 
 
Tax Director dell’Anno 
Andrea Del Pup (Generali Italia) 

 

PREMI AZIENDA 
 
Corporate Social Responsibility 
Guna 
 
Diversity 
Hsbc 

 
 



 

PREMI SPECIALITÀ 
 
Direzione dell’anno Competition 
Luxottica 
 
Direzione dell’anno Compliance 
Snam 
 
Direzione dell’anno Contenzioso e Arbitrati 
Società per Azioni Esercizi Aeroportuali – SEA 
 
Direzione dell’anno Contrattualistica 
Payback 
 
Direzione dell’anno Finanza/M&A 
Assicurazioni Generali 
 
Direzione dell’anno Internazionale 
Whirlpool Emea 
 
Direzione dell’anno Lavoro 
Eni 
 
Direzione dell’anno Proprietà Intellettuale 
Ferrari 
 
Direzione dell’anno Regolamentare 
Sorgenia 

 

PREMI SQUADRA 
 
Direzione legale dell’anno 
Ferrovie dello Stato Italiane 
 
Direzione legale dell’anno Innovazione 
Dompé 
 
Nuova Direzione legale dell’anno 
ePrice 
 
Direzione Tax dell’anno 
Tim 

 

PREMI INDUSTRY 
 
Direzione legale dell’anno Assicurazioni 
Cattolica Assicurazioni 
 
Direzione legale dell’anno Banche 
Intesa Sanpaolo 
 
Direzione legale dell’anno Energia 
Erg 
 
Direzione legale dell’anno Fondi d’Investimento 
Fondo Italiano d’Investimento Sgr 
 
Direzione legale dell’anno Food 
Granarolo 



 

 
Direzione legale dell’anno Industria 
Maire Tecnimont 
 
Direzione legale dell’anno Infrastrutture e Trasporti 
Anas 
 
Direzione legale dell’anno Biomedicale 
Amplifon 
 
Direzione legale dell’anno Farmaceutico 
Takeda Italia 
 
Direzione legale dell’anno Luxury & Fashion 
Valentino 
 
Direzione legale dell’anno Pubblica Amministrazione 
Agenzia delle Entrate – Riscossione 
 
Direzione legale dell’anno Real Estate 
DeA Capital Real Estate Sgr 
 
Direzione legale dell’anno TMT 
Discovery Italia 
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