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Assemblea Costitutiva del Comitato Scientifico 

 

 

 

Pubblichiamo i lavori dell’Assemblea svoltasi il 26 Giugno 2020  

in modalità webinar 

 

 

Ordine degli interventi: 

 

Presentazione del Comitato Real Estate 4.0, a cura dell’avv. Alessandro Scarselli 
 

Presentazione dell’Osservatorio Giuridico, a cura dell’avv. Maurizio Cirelli 
 

Tavola rotonda: presentazione dei Professionisti e Manager che partecipano al Comitato  
 

Scientifico 
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Relazione introduttiva e presentazione del “Comitato Real Estate 4.0”. 

A cura dell’Avv. Alessandro Scarselli, Fondatore e Coordinatore del 

Comitato. 

 

Saluto e ringrazio tutti i partecipanti 

ai lavori della Assemblea costitutiva 

del Comitato Scientifico che sono 

onorato di coordinare assieme a 

Maurizio Cirelli, con cui abbiamo 

concepito il progetto che ha preso 

avvio ufficialmente il 1 gennaio di 

quest’anno, ma che affonda le radici 

nel nostro percorso professionale. 

Da oltre 25 anni ci occupiamo di 

diritto degli immobili e delle 

infrastrutture nei diversi ambiti. 

Con Maurizio, dopo le prime 

esperienze in studi legali 

internazionali, nel 2008 abbiamo 

fondato il nostro Studio legale 

associato unendo e condividendo il 

percorso e le competenze da noi 

maturate fino ad allora. 

Lo Studio è una sorta di “boutique”, 

uno studio di consulenza 

specializzato nel real estate e nei 

diversi campi dell’immobiliare, che 

mette a fattor comune, grazie anche 

alla sinergia con i nostri 

collaboratori esterni (notai, 

architetti e agenti immobiliari), le 

diverse competenze acquisite nel 

campo legale, tributario, 

commerciale e finanziario, per 

offrire un servizio completo ed 

interdisciplinare alle aziende: 

banche, fondi, società di gestione di 

portafogli immobiliari, costruttori e 

società di ingegneria, in tutti gli 

aspetti commerciali, civili, 

amministrativi, tributari e nel 

contenzioso. 

Da molto tempo avvertiamo 

l’esigenza di unire le esperienze 

fatte e le conoscenze acquisite in 

tanti anni di professione con quelli 

di altri professionisti e manager del 

Real Estate italiano. A questa tavola 

rotonda sono presenti molte delle 

persone con cui si è intrecciato il 

nostro percorso professionale, e con 

Voi, per primi, vogliamo 

condividere il nostro Progetto, per 

offrire a tutti gli operatori del real 

estate un strumento nuovo: 

la prima Community no profit in 

Italia che riunisce i professionisti e i 

manager - avvocati, notai, dottori 

commercialisti, ingegneri, architetti, 

geometri, asset manager, legali e 

tributaristi d’impresa, agency 

manager e non solo - che 

rappresentano le migliori Energie e 

le principali realtà del settore 

immobiliare italiano intorno allo 

stesso tavolo, con un intento 
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comune, trasversale, 

multidisciplinare: fare community e 

offrire alla community un servizio 

di networking, di informazione e 

formazione utile per tutti. 

Ma andiamo per gradi. 

Che cos’è il Comitato Real Estate 

4.0? 

Abbiamo scelto di costituire Real 

Estate 4.0 nella forma giuridica del 

comitato. Sul piano strettamente 

giuridico il comitato è un ente 

costituito da una pluralità di 

persone che persegue uno scopo 

non commerciale, né politico, ma in 

genere una finalità di pubblico 

interesse ed utilità. 

Nel nostro caso, il Comitato RE4.0 si 

propone e propone a tutti noi 

quest’oggi tre obiettivi: 

1) un luogo privilegiato ed 

esclusivo che riunisca tutti i 

principali operatori del real 

estate italiano in una 

Community 

Il nostro obiettivo prioritario è 

quello di formare una grande 

comunità del real estate Italiano, un 

luogo privilegiato ed esclusivo dove 

i manager e i professionisti più 

titolati si possano riunire 

condividendo progetti e obiettivi 

comuni; 

2) una piattaforma di idee, 

progetti e relazioni di 

business 

Una comunità, quindi, che favorisca 

scambi di conoscenze ed esperienze 

professionali, ma anche relazioni di 

business e opportunità di 

investimento, per il rilancio e lo 

sviluppo del settore, nei suoi diversi 

ambiti: dagli uffici al retail, 

dall’abitativo all’alberghiero, per 

passare agli immobili strumentali, 

tecnologici, industriali. Con un 

focus anche alle infrastrutture 

strategiche per il Paese. 

Qui, nel Comitato, gli Associati si 

incontreranno e confronteranno tra 

di loro e con il sistema 

imprenditoriale e della finanza 

immobiliare, ma anche con la 

pubblica amministrazione che 

porteremo a questo tavolo; 

3) Un osservatorio/Centro Studi 

Lavoreremo per creare un centro 

studi in materia commerciale, 

finanziaria, giuridica, tributaria e 

tecnica. L’obiettivo è quello di 

offrire servizi utili per la comunità 

dei nostri associati: 

(i) un servizio di informazione 

costante sull’andamento del 

mercato immobiliare e dei 

progetti di sviluppo 

infrastrutturale; 

https://it.wikipedia.org/wiki/Ente_(diritto)
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(ii) un servizio di 

aggiornamento professionale 

completo e multidisciplinare, 

che oggigiorno non offre 

nessun ente di formazione. 

Qual è la struttura organizzativa 

del Comitato Real Estate 4.0? 

Il Comitato è strutturato su tre livelli 

(gli Associati, il Comitato 

Scientifico, la Redazione) ed opera 

attraverso tre strumenti di lavoro 

(l’Osservatorio Immobiliare, 

l’Osservatorio Giuridico e 

l’Osservatorio Tecnico). 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Gli Associati 

La partecipazione degli Associati al 

Comitato è libera e gratuita. A loro 

sono diretti i nostri Servizi. 

L’iscrizione al Comitato R.E.4.0 si 

può fare tramite il sito 

www.comitatorealestate.it, su cui la 

direzione si riserva di esprimere il 

gradimento. 

Gli Associati potranno accedere a 

tutti i servizi e, in particolare: 

- partecipare alle attività di 

networking della Community; 

- accedere a tutti i contenuti del 

Sito internet e alle altre 

pubblicazioni; 

- partecipare, su invito, a 

seminari, workshop, corsi di 

formazione. 
 

Il Comitato Scientifico 

Il Comitato scientifico, in qualità di 

organismo scientifico, nell’ambito 

ASSOCIATI 

COMITATO SCIENTIFICO REDAZIONE 

OSSERVATORIO TECNICO 
OSSERVATORIO 

IMMOBILIARE  
OSSERVATORIO GIURIDICO 

CONSIGLIO 

DIRETTIVO 

http://www.comitatorealestate.it/
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del perseguimento degli obiettivi 

propri del Comitato R.E.4.0, svolge 

in particolare le seguenti funzioni: 

a. stimola e indirizza l’attività 
scientifica del Comitato; 

b. indirizza i progetti nel caso in 
cui il Consiglio Direttivo 
decida di avviare studi e 
ricerche su temi specifici; 

c. promuove e svolge attività di 
formazione professionale; 

d. fornisce o rivede, su richiesta 
del Consiglio Direttivo, 
materiale professionale, 
divulgativo o informativo che 
possa essere utile per le varie 
categorie. 
 

I componenti sono cooptati dal 

Consiglio Direttivo, costituito dai 

Fondatori di R.E.4.0. 

La Redazione 

Al servizio del Comitato Scientifico 

è affiancata una Redazione, con i 

seguenti compiti: 

 coordinare le ricerche e gli 

studi del Comitato, formando 

gruppi di lavoro; 

 organizzare seminari e 

convegni; 

 curare le pubblicazioni dei 

Gruppi di lavoro su: 
 

 www.comitatorealestat

e.it 

 Year Book di RE4.0, il 

diario annuale del 

Comitato su cui 

verranno pubblicati i 

contributi più 

significativi dell’anno 

 Newsletter settimanale 

di RE4.0 

 I Quaderni di R.E.4.0, 

collana di monografie 

tematiche a carattere 

scientifico e di 

aggiornamento 

professionale 

multidisciplinare. 

 

L’OSSERVATORIO 

IMMOBILIARE 

È stato creato per supportare le 

attività del Comitato fornendo studi 

e analisi del mercato immobiliare 

attraverso la gestione di una banca 

dati curata dalla Redazione di 

R.E.4.0. 

L’Osservatorio cura: 

 una banca dati sui principali 
progetti di sviluppo 
immobiliare e le opportunità 
di investimento nei diversi 
ambiti e settori immobiliari; 

 la divulgazione delle 
opportunità di investimento e 
dei progetti di sviluppo 
immobiliare presentati dagli 
stessi Associati, favorendone 
lo scambio di idee e materiali 
ed eventuali relazioni di 
business. 

http://www.comitatorealestate.it/
http://www.comitatorealestate.it/
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Collaboreranno all’Osservatorio 

Immobiliare i manager e i 

professionisti che nella loro 

professione si occupano di 

commercializzazione, sviluppo e 

gestione di portafogli immobiliari. 

 

L’OSSERVATORIO TECNICO 

E’ l’osservatorio di progetti di 

costruzione e sviluppo, in fase di 

allestimento da parte dei tecnici 

oggi presenti che si stanno riunendo 

e che nelle prossime settimane 

presenteranno al Comitato 

Scientifico. 

L’obiettivo è quello di creare un 

osservatorio di progetti innovativi 

per lo sviluppo di nuovi immobili o 

di nuove tecnologie ovvero per la 

riqualificazione architettonica e 

ambientale e per l’innovazione degli 

immobili e degli impianti al servizio 

delle reti esistenti in tutti gli ambiti 

(dall’energia alla telefonia, alle 

utilities in generale). 

 

L’ OSSERVATORIO GIURIDICO 

L’Osservatorio Giuridico risponde 

all’esigenza di avere un centro studi 

giuridici e una banca dati della 

normativa, giurisprudenza, dottrina 

e prassi nei vari ambiti del settore 

immobiliare. L’osservatorio si 

concentrerà sui temi di maggiore 

interesse, selezionati dal Consiglio 

Direttivo e dal Comitato Scientifico. 

Ve ne parlerà Maurizio Cirelli, 

fondatore del Comitato RE4.0 e 

coordinatore di questo osservatorio. 

*** *** *** 

Per concludere, quindi, oggi nasce il 

Comitato Scientifico di Real-Estate 

4.0. Vi partecipano, come dicevo, i 

professionisti e i manager con cui si 

è intrecciato il percorso 

professionale del nostro Studio e si 

arricchirà presto con altre 

professionalità, con l’obiettivo di far 

aderire - in un’unica comunità di 

intenti e di networking – gli 

operatori che rappresentino tutte le 

principali realtà aziendali e 

professionali del Real Estate. 

Dunque, un Comitato che esprima 

le migliori energie e idee del settore. 

Ringrazio ancora tutti per la 

partecipazione, per il tempo e per 

l’impegno che vorrete dedicare e 

lascio la parola a Maurizio per la sua 

relazione introduttiva ai lavori e la 

presentazione dell’Osservatorio 

Giuridico.  
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Relazione introduttiva e presentazione dell’Osservatorio Giuridico.  

A cura dell’Avv. Maurizio Cirelli, Fondatore e Coordinatore del Comitato. 

 

Grazie Alessandro e grazie a tutti gli 

intervenuti a questo evento. 

Era da tempo che con Alessandro 

sentivamo l’esigenza di creare un 

luogo nel quale avere la possibilità 

di dialogare e confrontarci con i 

diversi operatori che 

professionalmente si occupano di 

real estate.  

Per tale ragione abbiamo ritenuto 

che un osservatorio giuridico 

all’interno del Comitato possa 

essere lo strumento più adatto. 

Tradizionalmente un osservatorio 

giuridico risponde alle esigenze di 

aggiornamento sulla elaborazione 

legislativa e giurisprudenziale.  

Il nostro Osservatorio però non si 

limiterà ad una elencazione di 

pronunce giurisprudenziali o di 

provvedimenti normativi. 

Il nostro Osservatorio sarà uno 

spazio neutrale di confronto per un 

dialogo tra le diverse figure 

professionali e specializzazioni 

coinvolte, con l’obiettivo di ridurre 

la distanza tra teoria e prassi.  

Quindi sarà utile per ricomporre la 

casistica e la normativa ma sarà 

importante per avere un costante 

confronto con gli operatori che 

quotidianamente si occupano della 

materia. 

Riteniamo che proprio la possibilità 

di avere un canale diretto e 

privilegiato con gli operatori sia il 

valore aggiunto del nostro 

osservatorio: dunque un 

Osservatorio giuridico che affronta 

con la qualità di tutti coloro che oggi 

sono presenti, temi concreti; 

un Osservatorio che si propone di 

essere una interfaccia tra il mondo 

della conoscenza e quello del creare, 

fare impresa; 

un osservatorio che vuole creare 

“valore aggiunto” per tutti i 

partecipanti alla nostra comunità. 

Abbiamo messo a punto un 

programma di temi sia di carattere 

tradizionale che innovativi, da 

affrontare. Saranno formati dei 

gruppi di lavoro in base alle diverse 

professionalità che i temi 

richiederanno. 
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Vi saluto e vi ringrazio per 

l’attenzione nella speranza di 

realizzare insieme qualcosa di 

nuovo, di cui forse in questo 

particolare momento storico, 

sentiamo tutti la necessità. Grazie. 
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I MEMBRI DEL COMITATO SCIENTIFICO DI REAL 

ESTATE 4.0 

 

 

Dott. Mario Angelini – First 
Atlantic Real Estate  - Agency 
Manager 

 
 
Opera nel settore del Real Estate da oltre 25 
anni con diversi ruoli e varie mansioni e con 
autonomia e responsabilità crescenti, 
ricoprendo tra gli altri quello di responsabile 
di una struttura di oltre 40 persone in Pirelli 
Real Estate e team leader in Do Real Estate 
(Gruppo Do Bank) conseguendo importanti 
risultati in termini di volumi e di ricavi. 
Grazie ad una profonda conoscenza dei 
mercati di riferimento si è occupato della 
valutazione di portafogli ed investimenti 
immobiliari a destinazione residenziale, 
commerciale, direzionale ed industriale, 
utilizzando vari metodi e criteri. Ha avviato lo 
start-up di nuove business unit, e svolto 
attività di pianificazione, gestione e 
realizzazione di piani di vendita di immobili 
di proprietà di fondi immobiliari, con un forte 
orientamento al raggiungimento dei risultati 
programmati, definizione delle politiche 
commerciali a breve e medio termine, 
sviluppo e gestione di reti di vendita. 
Completa la sua esperienza professionale 
l’elaborazione di budget di vendita per 
assicurare il raggiungimento degli obiettivi, 
monitorando il business di riferimento per 
valutarne i trend, le nuove opportunità e il 
posizionamento dell'azienda sul mercato. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Ha curato la ricerca di siti dove aprire nuove 
filiali, raccogliendo tutte le informazioni 
necessarie e predisponendo l’analisi di 
fattibilità e il relativo business plan e 
negoziando termini e condizioni o 
direttamente con gli interessati o attraverso 
agenti locali. 
Esperienze professionali rilevanti: 
First Atlantic Intermediazioni (100% First 
Atlantic Real Estate) attuale 
Do Real Estate (ex Italfondiario Re – Team 
Leader Real Estate Manager 
Celtic Italy – Senior Consultant Area Centro – 
Sud 
R.E.A. s.r.l.- Real Estate Manager Centro-Sud 
Prelios Agency S.P.A. (GIA’ PIRELLI REAL 

ESTATE) 
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Dott. Roberto Cantisano – Dottore 
Commercialista 

 
Dal 2001 al 2016 ha svolto la professione di 
dottore commercialista e revisore dei conti 
presso lo Studio Mariani e Associati. 
Successivamente, ha fondato ed oggi gestisce il 
proprio Studio professionale prestando servizi 
di consulenza tributaria e societaria in favore di 
aziende e gruppi societari, fondi e persone 
fisiche. 

 
 

 

Dott. Andrea Antinori – Comir | 
Director 

 
Oltre quindici anni di esperienza nello sviluppo 
di progetti nei settori oil & gas e rinnovabili, tra 
le altre, nelle società OLT Offshore LNG 
Toscana (primo terminale di rigassificazione di 
GNL flottante realizzato in Italia) e Etrion 
(produttore indipendente di energia da fonti 
rinnovabili con oltre 750 MW di progetti in 
diverse aree geografiche). Dal 2014 attivo nel 
settore immobiliare, quale dirigente della 
Comir, gruppo proprietario di immobili, in 
parte destinati ad attività turistico ricettiva sia 
in Italia che all’estero. 
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Dott. Alberto Vladimiro Capasso – 
Studio Notarile Capasso Grispini  

Il Notaro Avv. Alberto Vladimiro Capasso, 
nato ad Ivrea (TO) 1'8 aprile 1957 ha iniziato la 
sua attività notarile nel 1989 continuando 
l'opera svolta dal1'avo paterno Notaio 
Vladimiro e dallo zio Notaio Raffaello. 
L'attività notarile dello studio, continuata dal 
Notaio Alberto Vladimiro Capasso si è svolta 
a Roma ininterrottamente per oltre 
settant’anni e fa sì che lo studio sia uno dei più 
conosciuti di Roma e d'Ita1ia, infatti oltre che 
seguire con particolare attenzione la clientela 
privata, lo studio ha da sempre tra i propri 
clienti: 

-Istituti assicurativi di rilevanza nazionale; 
-Istituti Bancari di primaria importanza anche 
nel settore del credito speciale; 
-Enti e Società di rilevanza nazionale; 
-Associazioni nazionali di categoria. 

L'assistenza prestata oltreché attenere alla 
normale stipula notarile e alla cura dei vari 
adempimenti sia civili che commerciali, si 
sostanzia anche nella consulenza preparatoria 
alle operazioni da porre in essere anche sotto 
il profilo urbanistico e dello sviluppo. 
E iscritto come Membro professionale italiano 
del RICS (MRICS) (uno dei pochi Notai Italiani 
iscritti e l'unico a Roma) dal 2015. 
In particolare ha maturato rilevante 
esperienza in operazioni immobiliari di forte 
rilievo con pacchetti di immobili di differente 
natura sull'intero territorio nazionale, sia 
coordinando e gestendo con propri 
collaboratori e professionisti attività di due-
diligence completa anche con predisposizione 
di nuovi data base, sia collaborando con altri 
Professionisti e principali società specializzate 
incaricati della Due Diligence per le attività 
necessarie o opportune (regolarizzazioni, 

verifiche 
ecc) per la 

redazione 
di Atti 
notarili di 
esecuzione 

degli 
accordi. 
Inoltre lo 

studio 
Capasso 

completa 
l'assistenza che fornisce alla sua clientela 
anche con altri servizi quali: 

Consulenza fiscale; 

Consulenza societaria; 

Consulenza urbanistica; 

Adempimenti presso Pubblici Registri, 

Autorità di controllo e Uffici Amministrativi. 

Trust 

Lo studio già situato in Roma, Via Ennio 
Quirino Visconti n. 8, ora è sito in Via 
Crescenzio n. 2 e si avvale di collaboratori 
professionisti, è dotato di moderne 
attrezzature, dispone di una rete interna di 
computer regolarmente aggiornati ed è 
collegato attraverso NOTARTEL con tutti i 
servizi forniti dalla Pubblica 
Amministrazione. 

Il Notaio Alberto Vladimiro Capasso è 
inoltre il Presidente del CdA della società 
ADR Notariato srl società specializzata nella 
mediazione civile e commerciali avente come 
mediatori prevalentemente Notai o avvocati 
con esperienza di formazione anche notarile, 
membro del comitato direttivo dell’ANVI, 
associazione notarile romana per le vendite 
all’asta. 
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Avv. Maurizio Cirelli - Scarselli e 
Associati | Partner 

E’ partner dello Studio di consulenza legale 
Scarselli e Associati che ha fondato nel 2008. 
Nella qualità di socio dello Studio si occupa del 
coordinamento del contenzioso e del team di 
real estate curandone, con i collaboratori, tutti 
gli aspetti nelle diverse fasi. Con particolare 
riferimento al settore del diritto immobiliare si 
occupa anche del contenzioso tributario ed 
amministrativo con l’ausilio di consulenti di 
riconosciuta professionalità. 
Già mediatore accreditato nel 2011 presso 
l’Organismo di mediazione del Consiglio 
dell’ordine degli Avvocati di Roma, dal 2020 è 
iscritto all’Albo dei Cassazionisti. 
Aree di attività: difesa, rappresentanza ed 
assistenza in giudizio in materia di contenzioso 
civile e tributario con prevalente pratica nel 
diritto dei contratti; immobiliare; della 
responsabilità civile e societario. 
 

 

 

 

 

Avv. Laura Citterio – Aedes SIIQ 
S.p.A. | Legal Real Estate Manager 

Abilitata al patrocinio legale, l’avv.  Citterio 
svolge la sua professione prima nell’ambito del 
Gruppo Aedes e, successivamente, in Aedes 
SIIQ dove attualmente si occupa 
prevalentemente della consulenza generale su 
tematiche legali, nonché della consulenza legale 
e della redazione della contrattualistica relativa 
alle operazioni di compravendita immobiliare 
(share deal e asset deal) e agli accordi nel settore 
Retail, sia nei confronti della capogruppo 
(Aedes SIIQ S.p.A.), sia nei confronti delle 
società controllate. Supporta, inoltre, le altre 
funzioni aziendali nelle operazioni 
straordinarie del Gruppo e di M&A. 
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Dott. Emiliano Colleoni – HPC 
Italia – Project Manager  

Project Manager e Tecnico specializzato 
Ambiente, Salute e Sicurezza presso HPC 
Italia Srl, ha conseguito la laurea specialistica 
in Scienze Ambientali all’Università degli 
Studi di Milano-Bicocca, presso la quale ha 
contribuito a pubblicazioni scientifiche. Negli 
anni di esperienza lavorativa ha svolto attività 
di Due Diligence ed analisi di conformità 
legislativa in ambito Ambiente, Salute e 
Sicurezza, finalizzati alla  

compravendita e alla gestione di portafogli 
immobiliari residenziali e commerciali, 
stabilimenti produttivi e installazioni 

petrolifere 
quali 

depositi, 
oleodotti e 
stazioni di 
servizio. 

 

Avv. Anna Dassi – Studio Legale 
DNLAW in partnership con 
Scarselli e Associati  

Abilitata al patrocinio presso le Magistrature 
Superiori (Cassazione e Consiglio di Stato), ha 
operato in primari studi legali, sia in Italia che 
in Austria, specializzati nel diritto societario e 
nel diritto del lavoro. Ha ricoperto il ruolo di 
in-house counsel di una nota multinazionale 
farmaceutica, della quale ha strutturato in fase 
di start-up l’ufficio legale interno, 
occupandosi della contrattualistica di 
licensing e distribuzione  e di  operazioni di 
M&A. 

Specialista di problematiche societarie 
internazionali, con particolare focus sul 
mondo di lingua tedesca, ha seguito gli aspetti 
di corporate governance di società straniere 
operanti nel settore energetico ed informatico 
ed ha curato importanti operazioni di 
compravendita immobiliare e di dismissione 
di patrimoni alberghieri per clienti esteri sul 
territorio italiano. 

E’ stata counsel e consigliere di 
amministrazione di una importante SIM 
privata ed è membro del Consiglio Direttivo 
del Golf Club Milano. 

Dal 2018  riveste il ruolo di Presidente di 
Camera Civile di Monza ed è membro di 
diritto del Consiglio dei Presidenti 
dell’Unione Nazionale delle Camere Civili. 

Autrice di numerose 
pubblicazioni ed 
articoli di studio sulla 
responsabilità civile, 
sulla contrattualistica e 
sull’arbitrato, è 
membro del comitato di 
redazione della rivista 
Responsabilità civile 

previdenza 

Attività Accademica 

Nell’ambito della sua attività accademica ha 
insegnato all’Università Carlo Cattaneo di 
Castellanza dove ha pure ricoperto il ruolo di 
professore nel corso di “Business Contract 
Law” in lingua inglese. Visiting Professor 
presso l’Università di Salisburgo e presso 
l’HEC di Liegi. 

E’ stata Professore di Diritto Privato in materia 
di Obbligazioni e contratti e Supplente di 
Istituzioni e Relazioni internazionali presso 
l’Università di Milano Bicocca – Sede di 
Monza. 

Attualmente è referente per l’area giuridica 
del Master in Economia del Turismo 
dell’Università Commerciale L. Bocconi di 
Milano. 
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Dott. Luca Dell’Antonio - Vice 
President | Deutsche Bank – 
Business Partner CS Italy  RE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dott.ssa Monica De Paoli – Milano 
Notai – Partner 
Notaio in Milano, co-founder Milano Notai, con 
sede a Milano, Monica De Paoli è Membro della 
Commissione Terzo Settore del Consiglio 
Nazionale del Notariato, Membro del Consiglio 
direttivo di Assobenefit, Membro del Consiglio 
direttivo dell’Associazione Fuori Quota, Vice 
Presidente del Consiglio di gestione del 
Comitato Officina. 
Si occupa da sempre di real estate, seguendo 
SGR, fondi immobiliari, investitori istituzionali e 
fondazioni nell’acquisizione e dismissione di 
immobili abitativi, uffici, siti industriali, centri 
commerciali, strutture ricettive e di social 
housing, e nelle operazioni straordinarie legale 
all’attività immobiliare. 
E’ stata docente al Master di specializzazione in 
materia di Management degli Enti non profit, a 
cura del Sole 24 Ore. Ha collaborato con Vita.  E’ 
docente al Master giuristi di impresa 
dell’Università Bocconi di Milano.  

 

Da più di vent’anni gestisce portfolio real estate 
nell’ambito di strutture aziendali diverse 
cercando di coniugare le esigenze aziendali ai 
nuovi trend di mercato. La sua carriera inizia in 
una rete commerciale in fase di “start-up” e in 
forte sviluppo, per poi approndare al mondo 
bancario prima di Banca Generali e poi in 
Deutsche Bank SpA dove è responsabile Real 
Estate per diversi paesi del mondo retail. 
Durante la sua carriera ha avuto modo di poter 
seguire importanti operazioni finanziarie quali 
l’apporto di 90 immobili del gruppo Deutsche 
Bank a un fondo immobiliare gestito da Hines e 
svariate operazioni di Real Estate. Laureato in 
Business Administration alla Cattolica di 
Milano. 

 

 

 

Ha collaborato con la senatrice Annamaria 
Parente, relatrice al Senato delle leggi, su Codice 
del terzo settore e legge sul “Dopo di noi”. E’ 
stata direttore di Federnotizie, organo ufficiale 
dell’Associazione sindacale notarile. Autrice di 
numerose pubblicazioni (monografie, saggi, 
articoli, note per riviste giuridiche italiane) 
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Arch. Nicola Di Troia – WIP 
Architetti - Senior Partner 
Socio fondatore di WIP Architetti, l’arch Nicola 
Di Troia è responsabile dell’Area Commerciale e 
Strategie di Sviluppo. 
Laureatosi in architettura nel 1994, è iscritto 
all’Ordine degli Architetti, Pianificatori, 
Paesaggisti e Conservatori della Provincia di 
Milano dal 1996. 
E’ coordinatore della sicurezza per la 
progettazione ed esecuzione dei lavori dal 2001 
e Membro di numerose Commissioni Edilizie e 
Paesistiche dell’area milanese tra il 2005 e il 2009. 
Consulente pluriennale per società del gruppo 
ENI spa, responsabile tecnico e progettista  per 
diverse società cooperative, ha maturato 
approfondite esperienze nel settore della 
gestione e promozione immobiliare. 
Nel 2000 è socio fondatore di  Work in Progress 
Architetti Associati. Oggi è responsabile delle 
strategie di sviluppo della società. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arch. Andrea Dordoni – First 

Atlantic Real Estate – Property 

Manager  

Architetto, laureato al politecnico di Milano, 

operante da oltre trent’anni nel settore 

dell’immobiliare come Manager di società 

Real Estate. Responsabile del property 

management di importanti fondi immobiliari 

e coordinatore delle attività di due diligence e 

di regolarizzazione edilizia e catastale degli 

immobili. Consulente tecnico per le verifiche 

urbanistiche  propedeutiche allo sviluppo e 

alla valorizzazione degli immobili, sia in fase 

di acquisizione che per i portafogli gestiti. 
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Avv. Francesco Ferrari – Studio 

Legale Ferrari  

Avvocato Cassazionista, ha instaurato una 

consolidata collaborazione con la cattedra di 

Diritto Pubblico ed Istituzioni di Diritto 

Pubblico presso il Dipartimento Giuridico-

Politico della facoltà di Scienze Politiche 

dell’Università Statale di Milano ed è autore di 

numerosi articoli e saggi. 

Esperto dei settori regolati del diritto 

pubblico, la sua attività si concentra sul diritto 

amministrativo (appalti pubblici e servizi 

pubblici locali, ambiente ed ecologia, governo 

del territorio), il diritto dell’energia e delle c.d. 

Public Utilities nell’ambito  

 

 

 

 

 

 

 

dei quali fornisce assistenza legale giudiziale e 

stragiudiziale anche avanti le Autorità di 

regolazione. 

 

 

 

 

 
Avv. Paola Gialetti - Sorgente SGR| 
Responsabile Affari Legali 
 
L’Avv. Paola Gialetti è il Responsabile Servizi 
Legali di Sorgente SGR S.p.A. Laurea cum 
laude presso l’Università di Parma e Diploma 
in Legal Studies all’Università di Cardiff (UK), 
si è formata presso prestigiosi studi legali di 
stampo accademico e successivamente ha 
collaborato con primari studi internazionali 
maturando una notevole esperienza nel settore 
della contrattualistica commerciale 
internazionale e nelle transazioni immobiliari, 
in particolare, nelle acquisizioni, valorizzazioni 
e dismissioni di immobili/portafogli. Ha 
prestato la propria assistenza per investitori  

 

 

 
italiani ed esteri sia privati che istituzionali 
(inclusi fondi immobiliari e SGR), su tutte le 
tipologie degli investimenti immobiliari 
(apporti in fondi immobiliari, compravendite, 
locazioni, cessioni e affitti d’azienda, cessione di 
quote e relativi finanziamenti) con focus sulle 
“grandi locazioni” commerciali di immobili ad 
uso alberghiero. 

 
 
 
 

Dott. Giuseppe Giardina – Presidente REYMA | IFIS Real Estate, Head of 

Commercial Network 
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Dott. Achille Lanzarini - 

Fondazione Patrimonio Ca’ Granda 

| Direttore Generale  

Achille Lanzarini (1971), laureato in lettere 

moderne all'Università Cattolica di Milano, si è 

specializzato nella valorizzazione del 

patrimonio pubblico attraverso la gestione delle 

proprietà dell’ospedale Policlinico di Milano il 

cui valore è stimato in quasi 1 miliardo di euro. 

Dal 2012 è coordinatore dell’Ufficio Patrimonio 

del Policlinico dove struttura un fondo 

immobiliare mediante l’apporto di oltre 1.400 

ui, destinato a finanziare la costruzione del 

nuovo ospedale anche attraverso la vendita di 

quote a CDP. Dal 2015 è direttore generale della 

Fondazione Patrimonio  Ca' Granda, costituita 

dal Policlinico, dove gestisce il più grande 

patrimonio rurale d’Italia con 8.500 ettari. In 

precedenza ha lavorato in aziende private 

(Ospedale San Giuseppe, Mondadori, Olivetti-

Telecom, Fiera Milano). 

 

 

  

Dott. Pietro Lavino – CBRE | 

Director 

Pietro Lavino svolge la propria professione da 
20 anni in grandi gruppi di gestione 
immobiliare. Dopo una lunga esperienza di 
Pirelli Real Estate e in Jones Lang Lasalle, in 
qualità di Associate Director - Retail Capital 
Markets e Corporate Solutions, oggi Pietro è 
Director presso CBRE. 
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Dott.ssa Carlotta Marchetti – 

Studio Notarile Marchetti  

Laureata a pieni voti all’Università Statale di 

Milano con una tesi in diritto internazionale 

sulle fusioni internazionali. Iscritta all’albo 

degli Avvocati di Milano dal 2006 al 2013, 

Associata dello Studio Notarile Marchetti, è 

Notaio nel distretto di Milano dal 2013. Segue 

in particolare il settore immobiliare, i grandi 

complessi e fondi, unitamente alle 

problematiche urbanistiche ed ai risvolti 

tributari, come pure il comparto fondazioni ed 

associazioni. 

 
 

 Arch. Pierpaolo Mazzella – Sator 
Immobiliare SGR – Direttore Area 
gestione  

 
Pierpaolo Mazzella è il Responsabile 
dell’Area Gestione di Sator SGR.É s tato in 
precedenza  il Direttore Generale di Aedes 
SGR S.p.A. da maggio 2015. Dal 2006 al 2015, 
sempre in Aedes SGR, come Direttore 
dell’area Pianificazione Finanza e Controllo e 
come Direttore Fund Manager ha maturato 
una lunga esperienza nelle attività: sviluppo, 
strutturazione e gestione di fondi immobiliari; 
Asset e Fund Management; investimento e 
disinvestimento; gestione della società. 
 

 
Dal 2000, nella società Reag S.p.A. ha 

maturato un 
esperienza 

nell’ambito della 
consulenza 

immobiliare oltre a 
ricoprire il ruolo di 
responsabile della 
divisione Hotel & 
Leisure. Ha inoltre 
maturato una buona 
esperienza nel settore 
turistico ricettivo 

come consigliere di amministrazione di 
società proprietarie di hotel. 

 
 
 
Dott. Fausto Maria Monachesi – 
Realty Partners | Head of 
Acquisition 
 
Il Dott. Fausto Monachesi è responsabile 
dell’area acquisizioni di Realty Partners, local 
partner di un importante Fondo Americano per 
l’Italia nel real estate. 
Fausto ha lavorato come responsabile di 
portafogli immobiliari e delle acquisisizoni 
nell’ambito di società e primarie SGR italiane 
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Dott. Salvatore Occini, 

Eurocommercial Properties | 

Transaction Manager  

Attualmente ricopre il ruolo di Transaction 

Manager per Eurocommercial Properties 

Italia, società che investe in centri commerciali 

in Italia e che può annoverare uno dei migliori 

portafogli sul panorama nazionale. 

Per quattro anni (2014-2018) hA ricoperto il 

ruolo di Fund Manager in Antirion Sgr 

gestendo fondi chiusi con immobili a 

destinazione retail (centri commerciali) e a 

destinazione sanitaria (ospedali, rsa, etc.)  

Si possono 

annoverare 

precedenti 

esperienze anche 

in Pirelli Real 

Estate e nella 

società di 

revisione KPMG. 

Per 6 anni (2008-

2014) ha ricoperto il ruolo di  responsabile 

asset management per la divisione che faceva 

capo ad immobili a destinazione commerciale 

per il Gruppo Aedes, oltre che membro di 

diversi advisory committee di fondi 

immobiliari nei quali il Gruppo Aedes 

deteneva quote partecipative. 

  

Arch. Pasquale Piroso | Fondatore di 

Loft Canova 

Sviluppo della tecnologia e relazione tra 

materiale, luce e arte. Questa è l’essenza di ogni 

progetto dell’architetto Pasquale Piroso e dello 

Studio Loft Canova. La sua firma stilistica è “la 

poetica dell’ascolto del luogo”, la capacità di 

immergersi nel contesto e di afferrare la sua 

natura più profonda per dare vita a progetti 

autentici dedicati alla bellezza. Un atteggiamento 

che nell’esperienza quotidiana del cantiere 

esprime tutto il suo potenziale. 

Pasquale Piroso si è laureato in architettura con il 

Prof. Paolo Portoghesi con il quale ha collaborato 

a numerosi progetti di importanza nazionale. Ha 

quindi fondato il suo studio di architettura a 

Palazzo Canova. Qui si occupa del restauro della 

galleria dello scultore, dove oggi vive e lavora un 

grande artista contemporaneo, Luigi Ontani. Qui 

sono nati progetti ambiziosi, sempre incentrati 

sul dialogo tra arte, interior design e lighting 

design. Esistono molte pubblicazioni su riviste di 

settore, come AD e Case design e stili, nonché 

passaggi televisivi che raccontano le esperienze  

 

di Pasquale Piroso e i progetti realizzati dal suo 

Studio. Tra questi, nel 2017, spiccano 

l’illuminazione e il restyling di Casina Valadier 

(in allegato), una delle ville monumentali più 

importanti e prestigiose di Roma. In occasione 

dei suoi 200 anni di storia, l’edificio è stato 

illuminato grazie a un innovativo progetto 

ecosostenibile, non invasivo e in grado di 

dialogare con l’architettura della villa. Un 

intervento rispettoso del luogo e della sua 

storia, realizzato con un unico obiettivo: 

ripristinare lo splendore e l’eleganza di uno dei 

monumenti più importanti della città eterna. 
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Arch. Riccardo Pozzi | Studio di 

architettura Pozzi  

Socio fondatore dello STUDIO360GRADI, 

attualmente ricopre presso lo stesso il ruolo di 

responsabile progettazione e direzione lavori, 

coordinando gruppi di progettazione e 

ottimizzando procedure e lavorazioni di 

cantiere. 

Dal 1997 direttore creativo – responsabile 

gestione clienti – direttore cantieri della 

FALEGNAMERIA PIETRO POZZI DAL 1930 

Co-fondatore della bBios s.r.l. , ha realizzato la 

carrozzina auto bilanciante attualmente in 

produzione occupandosi dallo studio del 

design, seguendo personalmente la 

progettazione meccanica, la produzione delle 

componenti, l’assemblaggio ed il test 

prodotto.  

Fonda il suo Studio di Architettura per la 

gestione di clienti pubblici e privati tra cui : 

Acea- Farmindustria-Comando Generale 

Carabinieri-Ambasciata Inglese e residenza 

dell’Ambasciatore Villa Wolkonsky per i quali 

realizza  arredi di interni di uffici e abitazioni, 

progettazione di edifici privati. 

Acquisisce nel corso degli anni, sia nel ruolo 

di Architetto, sia nel ruolo di Direttore 

Creativo della falegnameria, particolare 

capacità nella formazione e gestione dei team 

di lavoro e della scelta dei materiali da 

impiegare per facilitare i processi di 

produzione dei vari prodotti di arredo.  

 

 

Avv. Alessandro Scarselli 

E’ Managing Partner dello Studio di consulenza 

legale Scarselli e Associati che ha fondato nel 

2008. 

Avvocato dal 1998, dopo le prime esperienze in 

Astaldi Costruzioni S.p.A., negli studi legali 

internazionali Allen & Overy e DLA Piper e 

successivamente come direttore affari legali di 

società di progetto e sviluppo di infrastrutture 

nel settore delle utilities, approda al real estate 

nel 2008 affermandosi come legale di primari 

gruppi bancari, Fondi e SGR italiane ed 

internazionali. 

E’ stato membro di board of directors di vari 

gruppi societari e ha collaborato per molti anni 

con diverse riviste di settore. 
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Avv. Guido Settimj  
 

Assegnista di Ricerca e successivamente 
Ricercatore a contratto in Criminologia e 
Sociologia della Devianza, e oggi docente 
supplente esterno nell’ateneo romano, 
responsabile di numerosi progetti di ricerca e 
autore di pubblicazioni scientifiche in Italia e 
Stati Uniti. Ha conseguito la Specializzazione in 
Diritto e Procedura Penale conferita dalla 
Scuola di Alta Formazione dell’Unione delle 
Camere Penali d’Italia. Avvocato dal 1998, 
iscritto all’albo del Foro di Roma, e patrocinante 
innanzi alle Magistrature Superiori, con 
specifica dedizione ai diritti umani 
fondamentali, al diritto penale internazionale e 
al diritto penale societario.  

 

 

 

 

 

 

Dott. Danilo Tardino | Roger Group | 

Direttore Generale  

Il Dott. Danilo Tardino svolge la sua 

professione da oltre 25 anni nel settore 

immobiliare ricoprendo i ruoli di Strategic 

Asset Portfolio Managemer in gruppi primari 

del real estate, tra cui Pirelli RE e Deutsche 

Bank. Danilo oggi è Direttore Generale di 

Roger Group. 
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Dott. ssa Patrizia Vianello | 
Ambiente Spa 
 
Nei primi anni ‘80, insieme ad alcuni amici 
d’infanzia, avvia un’attività imprenditoriale 
in quello che allora era un settore emergente e, 
a tutti gli effetti, una nuova frontiera!  
Nel 1984 quindi fonda ambiente con 
l’obiettivo di dare vita ad una struttura tecnica 
innovativa di alto profilo professionale, 
dedicata all'ingegneria ed alla consulenza 
tecnica multidisciplinare in tema di impatti 
ambientali e sicurezza sul lavoro, rivolta sia al 
mondo delle imprese che a quello 
della  Pubblica Amministrazione. Fondatrice e 
per tanti anni Presidente di ambiente, svolge 
un ruolo imprenditoriale e manageriale di 
direzione e responsabilità sia 
dell’organizzazione interna dell’azienda sia 
delle sue politiche commerciali e di sviluppo. 
Capace di vedere “avanti”, ha diversificato il 
business negli anni, tanto che oggi l'attività di 
consulenza va dalle grandi opere che 
necessitano di una valutazione dell'impatto 
ambientale al settore oil&gas, industria, 
bonifiche, sostenibilità ambientali, green 

building, smart cities, abbracciando anche le 
questioni legali, decisive a fronte di una 
normativa sempre più stringente. Oggi 
ambiente è una società per azioni, leader 
nazionale dell'Ingegneria e della Consulenza 
ambientale, con 7 sedi in tutta Italia ed oltre 
100 collaboratori, accreditata sia con 
importanti gruppi industriali che con enti ed 
istituzioni pubbliche. 

 
 
 
 
Ing. Gaetano Vigna | CK 
Hutchison Networks italia S.p.A. – 
Real Estate Director 
 
Laureato al Politecnico di Torino, da oltre 25 
anni nel settore delle Telecomunicazioni, dopo 
l’esperienza in ambito R&D in Telettra-Alcatel, 
CSELT-Telecom Italia Labs e Pirelli, entra in 
Wind, che nel 2017 diventa Wind Tre. Ricopre 
vari ruoli nell’ambito tecnico per poi arrivare ad 
occuparsi di Real Estate. Negli ultimi 15 anni ha 
contribuito a diversi importanti progetti di 
M&A nel settore infrastrutturale in ambito sia 
nazionale sia internazionale. Ha assunto 
diverse responsabilità nella gestione di un 
parco di circa 20.000 siti e sviluppato rilevanti 
piani di razionalizzazione e negoziazione con  
 

 
 
 
 
 
 
 
gli operatori telefonici e molti tra i più 
importanti enti e società italiane. Oggi è Real 
Estate Director di CK Hutchison Networks 
Italia, tower company creata da Wind Tre per la 
valorizzazione delle infrastrutture della rete 
mobile. 
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Dott. Paolo Zago | Gruppo Hera – 
Direttore Generale  

 
Nato nel 1973. In Héra dal 2016. Ricopre il ruolo 
di Managing Director. E’ laureato in Ingegneria 
Gestionale presso l’Università di Padova e ha 
conseguito un MBA nella CUOA Business 
School. 
Ha più di 15 anni di esperienza 
nell’organizzazione aziendale e nella 
negoziazione e gestione di deal complessi. Ha 
una profonda esperienza nel mercato 
UTP/NPL; ha piena responsabilità 
relativamente all‘implementazione del 
Business Plan secondo un approccio end-to-
end: dalla due diligence (immobiliare, legale, 
fiscale e contabile, finanza) al processo di 
approvazione ed esecuzione del piano. 

 

In precedenza 
ha lavorato 
per 16 anni in 

Accenture, 
gestendo 

l’implementazione ed il running di modelli di 
servizio complessi, tecnologicamente 
innovativi sia on shore che off shore per le 
società clienti appartenenti a diversi settori. 

 

Dott. Francesco Zorgno 

Co-founder, Presidente & 

Amministratore Delegato di 

CleanBnB S.p.A. 

Francesco Zorgno, laureato in ingegneria 

gestionale e in economia aziendale, ha 

perfezionato gli studi in SDA Bocconi. Dopo le 

esperienze come sales e project development 

manager in area industriale, ha esordito nel 

settore cleantech nel 2003, operando per 

alcune tra le primarie realtà attive nei mercati 

internazionali. Negli ultimi dieci anni è stato a 

capo di aziende leader in Italia e all’estero nel 

settore dell’asset management e del facility 

management, affiancando il ruolo 

manageriale all’avvio di iniziative 

imprenditoriali. Pioniere nello sviluppo di 

piattaforme di online networking fin dagli 

albori dei social media, e per anni membro 

delle principali associazioni di business angels 

in Italia, nel 2013 ha fondato Seed, veicolo di 

investimento e incubazione di startup early-

stage. CleanBnB, costituita nel 2016 e attiva 

nel settore Hospitality, ha portato a termine 

con successo 2 round di aumento di capitale 

tramite Crowdfunding e, da luglio 2019, è una 

società 

quotata su 

AIM italia 

di Borsa 

Italiana 

prima 

società 

italiana 

del settore 

Hospitality, permettendo ad oltre 500 

investitori di diventarne azionisti. Il 

portafoglio attuale conta oltre 1.000 unità 

immobiliari con una presenza diretta in 50 

località in Italia. Napoli, Salerno, Milano, 

Roma, Firenze, Bologna, Venezia, Genova, 

Torino, Palermo, Bari sono solo alcune delle 

principali località attive, gestite direttamente 

da un city manager CleanBnB.  
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Contatti: 

Sede Comitato Real Estate 4.0: 

Studio Legale Scarselli e Associati 

Roma | Palazzo Altieri - Piazza del Gesù n. 49 

info@studiolegalescarselli.it  

 

 

 


