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“Il nuovo primato della legge in Cina.
Sfide e opportunità per il sistema Italia”.

“The new rule of law in China.
Challenges and opportunities for the Italian system”.

L’interscambio con la Cina ha toccato nel 2013 quota 32,9 miliardi di euro e,
nel 2014, l’export è cresciuto dell’8,3%. Sono numeri che raccontano come in 
questo momento sia molto forte l’attrazione degli investitori cinesi per il nostro 
paese e viceversa.  Un dinamismo economico che ha anche una caratura geopolitica 
posto che nessun paese meglio dell’Italia potrebbe rappresentare quel ponte
logistico e infrastrutturale indispensabile per una reciproca espansione
commerciale nel Mediterraneo e nel Nord Africa:

In questo contesto due prestigiosi studi legali – “Di Maria Law Firm”  di Roma
e “King & Capital Law Firm”  di Pechino – hanno firmato un accordo quadro
di cooperazione legale e finanziaria, volto a favorire gli investitori dei due paesi
e a farli incontrare e conoscere, promuovendo così nuove occasioni di business 
per le reciproche imprese.

Questo il quadro in cui si iscrive la 1^ conferenza Italia-Cina, organizzata
dai due studi legali, che si terrà il 14 aprile 2015 presso il Senato della Repubblica, 
dalle 10 alle 13.

Studio Legale Di Maria è un piccolo ma prestigioso studio legale italiano, spesso definito dalla stampa
“La boutique del diritto”. Per una rassegna stampa delle questioni trattate dallo studio: www.dimarialawfirm.it

King & Capital è il più prestigioso studio legale cinese. Vi lavorano 300 avvocati.
Sedi cinesi: Pechino, Shanghai, Dalian, Shenzhen e Tianjin



Li Ruiyu
Ambasciatore della Repubblica popolare cinese in Italia

Giorgio Santacroce
Presidente della Suprema Corte di Cassazione

Pasquale Ciccolo
Procuratore generale della Suprema Corte di Cassazione

Luigi Antonio Rovelli
Presidente aggiunto della Suprema Corte di Cassazione

Luciano Panzani
Presidente della Corte d’Appello di Roma

Nitto Palma
Senatore, Presidente Commissione giustizia del Senato; già Ministro della Giustizia

Paolo Romani
Senatore, Presidente del gruppo FI-Pd.L; Presidente della Delegazione italiana all’Assemblea 
parlamentare delle Organizzazioni per la sicurezza in Europa (OSCE)

Roberto Reali
Presidente della sezione specializzata in materia di impresa della Corte d'Appello di Roma; 
Presidente della Prima sezione civile della stessa Corte

Michele Anzaldi
Deputato, Segretario della Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza 
dei servizi radiotelevisivi

Lucio Malan
Senatore, Membro della 2^ Commissione permanente (Giustizia); Questore del Senato

Giancarlo Innocenzi Botti
Presidente INVITALIA Agenzia nazionale per l’attrazione d’investimenti e lo sviluppo 
d’imprese

Riccardo M. Monti
Presidente ICE Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese 
italiane

Gaetano Caputi
Professore, Direttore generale della Consob
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Franco Di Maria
Moderatore

Yang Zhao-Dong
Avvocato, senior partner e Capo del Dipartimento penale della “King-Capital Law Firm”, 
Pechino

Huang Feng
Uno dei maggiori giuristi cinesi; membro della Commissione per la revisione legislativa; 
professore di diritto penale internazionale, diritto comparato e diritto italiano 
all’Università di Pechino; ha tradotto in cinese “Dei delitti e delle pene” di C. Beccaria;
nel 2005 il Presidente della Repubblica Italiana gli ha conferito il titolo di cavaliere

Francesco Sisci
Sinologo, giornalista, scrittore, docente alla Renmin University di Pechino

Catherine Guo
Avvocato, Senior Partner “King-Capital Law Firm”; capo dipartimento per gli investimenti 
internazionali e capo del Centro affari legali per l’Africa dello studio legale King-Capital,  
Pechino

Franco Di Maria
Avvocato, fondatore della “ Di Maria Law Firm”, Roma

La conferenza si terrà presso:
Senato della Repubblica 
Sala dell'Istituto di Santa Maria in Aquiro 
Piazza Capranica, 72 
00186 - Roma 

Per gli uomini è prevista la giacca e la cravatta. 
L'ingresso alla Sala è consentito sino al raggiungimento della capacità massima.
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CONCLUDE
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