
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

AGENDA 
 

10:00  WELCOME 

Dott. Roberto Franchini 
Treasurer, The British Chamber of Commerce for Italy  

 
 Il Protocollo sul Lavoro Agile del 7 dicembre 2021: una sintesi giuslavoristica ad uso 

degli operatori 

Avv. Patrizio Bernardo 
Partner, Delfino Willkie Farr & Gallagher 

 
 La disciplina a tutela dei dati personali anche in un’ottica di mitigazione dei rischi di 

attacchi cyber 

Avv. Marilena Hyeraci 
Associate, Delfino Willkie Farr & Gallagher 
 

 Il nuovo ruolo dell’ufficio: da spazio di lavoro a destinazione di condivisione e 

aggregazione dove costruire connessioni e vivere esperienze. 

Re-immaginare gli spazi per riconnettere le persone al luogo di lavoro. 

Dott. Philippe Sourdois 
Managing Director, Tétris Italia 
 

12:00 Q&A e saluti 

 
INFO & REGISTRAZIONE 

 
Il webinar si terrà sulla piattaforma Zoom. 

Partecipazione gratuita previa registrazione al seguente link: 
 

 
 

 
Per ulteriori informazioni:  

Maria Luisa Fantoni – BCCI Marketing & Event Manager  
marketing@britchamitaly.com 

mailto:marketing@britchamitaly.com
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_n0PANJHhQpW78Ha3JaokRA


 
SPEAKERS 

 

 

Dott. Roberto Franchini 
Treasurer, The British Chamber of Commerce for Italy  
 
 
 
 

Bob Franchini ha svolto per oltre 40 anni il proprio percorso professionale in EY in Italia, Regno 
Unito e Stati Uniti, ricoprendo incarichi di progressiva importanza e rivestendo la qualifica di 
Audit Partner per 27 anni in Italia, fino al giugno 2018. Responsabile della funzione Independence 
per EY EMEIA (Europe, Middle East, India and Africa) e Asia-Pacific/Japan dal 2008 al 2018. Dal 
2008 al 2013 è stato membro dell’International Ethics Standards Board for Accountants (IESBA) 
partecipando all’elaborazione delle norme di etica per la professione contabile a livello mondiale 
e di indipendenza del revisore. 

Bob è attualmente membro del Consiglio d'Amministrazione di Intesa Sanpaolo S.p.A. 

Bob è membro dell'Institute of Chartered Accountants in England and Wales e Revisore legale dei 
conti in Italia. 

 

 

Avv. Patrizio Bernardo 
Partner, Delfino Willkie Farr & Gallagher 
 
 
 
 

Patrizio Bernardo è socio di Delfino Willkie Farr & Gallagher, responsabile del Dipartimento di 
Diritto del Lavoro.   
 
Assiste grandi gruppi nazionali ed internazionali, aziende anche quotate, offrendo loro 
consulenza in materia di diritto del lavoro sia in ambito giudiziale, su tutto il territorio nazionale, 
che stragiudiziale, in particolare per quanto riguarda riorganizzazioni complesse implicanti il 
ricorso a licenziamenti collettivi o contratti di prossimità, ristrutturazioni e trasferimenti 
d’azienda, anche nell’ambito di procedure concorsuali. 
 
Avvocato Cassazionista, ha maturato una ampia esperienza su tutte le tematiche del diritto del 
lavoro e del diritto sindacale, in particolare anche quanto alla tutela delle aziende dalle domande 
di risarcimento del danno per patologie asbesto-correlate. 
Segue clienti operativi, in particolare, nel settore metalmeccanico, della logistica, del tessile, 
dell’IT e della moda, nonché primarie Agenzie per il Lavoro. 
 
Ha maturato, altresì, una significativa esperienza come Docente Universitario presso l’Università 
degli Studi di Padova ed ha anche svolto numerose docenze e convegni come relatore, sia in 
lingua italiana che inglese, presso: Università degli Studi di Milano, Università Luiss Guido Carli 
di Roma, Confindustria, Associazione Italiana Direttori del Personale (AIDP), The British Chamber 
of Commerce for Italy, Fondazione CUOA di Vicenza, Convenia S.r.l., Associazione Nazionale 
Consulenti del Lavoro di Vicenza e Treviso. 
E’ autore di numerose pubblicazioni nella materia del diritto del lavoro e del diritto sindacale. 
Scrive per il Sole 24 Ore. 
Socio AGI - Associazione Giuslavoristi Italiani, IBA – International Bar Association e EELA – 
European Employment Lawyers Association.  

 
 



 

Avv. Marilena Hyeraci  
Associate, Delfino Willkie Farr & Gallagher 
  

 
 
 

Marilena Hyeraci è avvocato del dipartimento di contenzioso nello studio di Milano. 
 
Marilena ha consolidata esperienza in compliance, white collar crimes, e protezione dei dati 
personali. Assiste i clienti anche in situazioni di pre-contenzioso, e nel contesto delle indagini 
interne, anche in ambito cross border. 
Supporta le aziende nella valutazione dei rischi legali, nella redazione e revisione dei modelli 
organizzativi e di compliance aziendale. Marilena presta consulenza in materia di protezione dei 
dati e nella gestione delle violazioni dei dati personali e procedure di disclosure alle Autorità. 
 
Tiene inoltre corsi di formazione sul decreto legislativo 231/2001, in materia di compliance e 
protezione dei dati personali per i membri dei consigli di amministrazione e per i dirigenti delle 
società. Vanta oltre 15 anni di esperienza nei quali ha assistito primarie società italiane e 
multinazionali, e sviluppato un focus particolare su corruzione nazionale ed internazionale, reati 
informatici e frodi nazionali e internazionali. 
Marilena è inserita nei principali ranking internazionali, quali Chambers&Partners, Legal 500 e 
Who’s Who Legal. 
 

 

Dott. Philippe Sourdois 
Managing Director, Tétris Italia 
 
 
 
 

Laureato in Economia e Commercio alla Toulouse Business School, Philippe ha un’esperienza 
pluriennale nel mondo del design e nel fit-out di spazi commerciali in Italia. 
 
Philippe inizia la sua carriera in Francia occupandosi di marketing presso Electricité et Gaz de 
France, e successivamente si sposta a Milano dove collabora all’apertura della prima filiale 
italiana di Steelcase, leader mondiale nel settore dell’arredo per ufficio. Sin dalla sua creazione 
nel 2010, Philippe ricopre il ruolo di Managing Director in Tétris Italia, società di progettazione 
e costruzione del Gruppo JLL con una presenza globale in 18 paesi e tre continenti, dove guida 
un team variegato in forte crescita composto in prevalenza da architetti e ingegneri, distribuito 
sulle sedi di Milano e Roma.  
 
Grazie ad una profonda esperienza e conoscenza del mercato real-estate locale e l'ambizione di 
realizzare per le persone spazi stimolanti e sostenibili contribuendo così alla creazione di un 
domani migliore attraverso un design di alto livello, Philippe ha esteso l’attività di Tétris dal 
settore uffici a quello alberghiero, retail e della logistica facendo di Tétris il partner di 
riferimento di design x build per investitori, grandi brand di distribuzione e player internazionali 
e nazionali. 

 


