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È alla sua quarta edizione 
«LexFest», manifestazione 
che raccoglie i migliori 
studi di avvocati 
e legai manager del Paese, 
presieduta dal magistrato 
Carlo Nordio e nata 
da un'idea di Andrea 
Camaiora, ceo del gruppo 
The Skill, comunicatore 
esperto di vicende 
mediatico-giudiziarie. 

di Matteo Bianchi 

D
are un significato profondo alla pro-

pria es is tenza , costruire relazioni 

basa te su valori forti, n o n pensare 

u n i c a m e n t e a s u c c e s s o e d e n a -

ro - d imens ion i e f f imere più che 

mai - senza per ques to venire m e n o alle 

aspettat ive di a f fe rmazione personale e 

professionale, sono «chiavi» non solo per 

una vita m e n o arida, m a anche per far 

emergere sé stessi e i propri collaboratori. 

È u n o degli spunt i emersi dall ' interven-

to di d o n Enzo Arborea d u r a n t e la IV 

edizione di LexFest, kermesse dedicata 

alla giustizia presieduta dal magistrato 

Carlo Nordio e nata da un ' idea di Andrea 

Camaiora , comunica tore noto negli am-

bienti professionali sia come esperto di 

vicende mediatico-giudiziarie sia perché 

ceo del g ruppo T h e Skill, fra le p r ime tre 

società in Italia che assis tono avvocati , 

notai e commercialist i . 

Quest'anno la manifestazione -

dedicata al tema della leadership - si 

è spostata dalla tradizionale sede di 

Cividale del Friuli a Fiumicino. «E noi 

sper iamo che gli organizzatori vogliano 

restare qui a n c h e per le p ross ime edi-

zioni» ha detto in aper tura dei lavori il 

s indaco della città, il senatore Esterino 

Montino, d ia logando con l'ex vice pre-

sidente della Vigilanza Rai e advisor di 

The Skill, Giorgio Lainati. 

Camaiora ha voluto per avvocati e 

legai manager presenti u n vero percorso 

di a p p r o f o n d i m e n t o . E così la fi losofa 

Valeria Cantoni Mamiani, autrice del sag-

gio Leadership di cura. Dal controllo alle 

relazioni, ha coinvolto l 'uditorio interve-

n e n d o al l 'apertura dopo il sottosegreta-

rio alla Giustizia, Francesco Paolo Sisto. 

Dopo la s tudiosa h a n n o preso parola il 

docente di Scienza dell 'amministrazione 

e dir igente a Palazzo Chigi, Francesco 

Tufarelli, che ha affrontato la dimensione 

politica della leadership mentre di quella 

socioeconomica si è occupa to Emiliano 

Di Carlo, docen te all 'Università di Tor 

Vergata. Grande interesse h a n n o suscita-

to anche le lezioni del coach Nestore Zini 

e dello chef stellato Lele Usai del team di 

fo rmaz ione «Learn The Skill». 

Numerosi gli esponenti di «law firm» e 

realtà del mondo giuridico, quasi sempre 
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LA LEGGE AL «TINO» DI USAI 

La manifestazione LexFest, 

quest'anno, è stata dedicata al tema 

della leadership e si è spostata 

dalla tradizionale sede di Cividale 

del Friuli a Fiumicino. I partecipanti 

ai lavori hanno avuto una piacevole 

pausa al ristorante II Tino 

dello chef stellato Daniele Usai. 

anche Andrea De Vivo (partner di La-

bLaw) con la moglie Rossella e l'avvocato 

esperto in proprietà intellettuale Cristiano 

Bacchini (BM Lex) con la signora Teresa. 

Durante il giorno, chi non era impegnato 

nelle sessioni e negli incontri di LexFest 

ha potuto fare una visita esclusiva agli 

scavi archeologici di Ostia antica. Tutti, 

poi, si sono poi ritrovati al ristorante II 

Tino per un 'esperienza gastronomica a 

cura dello «chef marinaio» Daniele Usai, 

che per l 'occasione ha presentato alcuni 

piatti entrati a far parte del nuovo menù. 

Una tre giorni, insomma, non soltanto 

per parlare di giustizia, m a anche per 

a lcune «pause» istruttive e argomenti 

originali propri dello stile di lavoro della 

società di comunicazione The Skill. • 

© RIPRODUZIONE RISERVATA 

di Legalitax, è stata accompagnata dal 

marito Fabrizio, così come il managing 

partner di SZA, l'amministrativista esper-

to di trasporti, Luca Guffanti, dalla moglie 

Fabrizia. Presenti lo Studio Fornari con 

gli avvocati Enrico Di Fiorino e Lorena 

Morrone mentre Costantino & Partners, 

giuslavoristi di r i fer imento del settore 

sanitario, con gli avvocati Antongiulio 

Costantino e Alba Gimillaro. Con loro 

accompagnati dai partner. L'Associazione 

giuristi d' impresa (Aigi) era rappresenta-

ta dal suo numero uno, il segretario del 

cda di Generali che ha visto la riconferma 

al vertice di Philippe Donnet, Giuseppe 

Catalano, accompagnato dalla signora 

Ivana. Advant NCTM era presente con 

l'esperto di media e reputation, Gianluca 

Massimei con la signora Flavia, così come 

lo Studio Bana con i soci Marcello Bana 

e Giacomo Gualtieri e il capo dell 'area 

di comunicazione professionale di The 

Skill, Dario Tasca. Con Andrea Camaiora 

e la moglie Ylenia, anche il tributarista 

Francesco Giuliani (Fantozzi e Associati) 

con la moglie Antonella, mentre la penali-

sta Elisabetta Busuito (B-HSE, Società tra 

avvocati) era col marito Lorenzo. L'esper-

ta di no profit, Laura Bellicini, al vertice 
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