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25 MARZO 2022
10:00 - 13:00

Saluti istituzionali
Prof. Fabrizio Proietti - Docente Università Sapienza
Avv. Bianca Maria Menichelli - Responsabile 
finanziamenti agevolati e a fondo perduto IRAL

La tutela della proprietà intellettuale negli EAU
Avv. Giacomo Ciammaglichella - Partner Studio Legale 
Massaro Ciammaglichella

La normativa delle cripto valute negli EAU
Dott. Ivan Calligaris - Direttore Generale IRAL

L'Intelligenza Artificiale ha un'etica?
Dott. Alfredo Nulli - VP Portfolio and CoE Noovle

PROGRAMMA

L'International Register of Accountants and Lawyers 
(IRAL) è un network a livello mondiale tra avvocati e 
commercialisti. Il suo scopo è la valorizzazione delle 
professionalità per la costruzione di una solida rete di 
professionisti. Il Registro, di matrice italiana e con sede a 
Dubai garantisce, alle aziende, agli imprenditori e ai 
privati, il supporto e lʼassistenza per lo sviluppo, sin dalle 
prime fasi, del proprio business nel mercato poliedrico 
degli Emirates, non esente da insidie e rischi. 

Lʼiscrizione annuale al Registro ha un costo di euro 
300,00 e da diritto alla partecipazione alle attività del 
network, tra cui la formazione gratuita, gli 
aggiornamenti in materia di legislazione, economia e 
fiscalità degli EAU, newsletter, convenzioni con le 
principali Free Zone, catene alberghiere, società di 
servizi e agenzie di viaggio.

Lʼiscrizione può essere effettuata inviando una email di 
richiesta allʼindirizzo: segreteria@iral.ae indicando nome, 
cognome, indirizzo, albo di riferimento, città.

Per informazioni si consulti il sito istituzionale 
https://iral.ae.

IL NOSTRO OBIETTIVO?

 
Fornire uno strumento di 

conoscenza, di professionalità e 

di garanzia per tutti i soggetti 

coinvolti: professionisti, aziende, 

investitori e privati15:00 - 18:00

Gli aspetti della compliance anticorruzione nel 
processo di internazionalizzazione delle aziende 
italiane
Avv. Giorgio Martellino - Presidente Associazione Italiana 
Trasparenza e Anticorruzione - AITRA

Organizzazione della Cyber Security al di fuori 
dell'Unione Europea
Dott. Fabio Mulazzani - Security and Business Continuity 
Officer European Food Safety Authority - EFSA

NFT: stato dell’arte e aspetti legali. Dall'opera alla
criptovaluta
Avv. Riccardo Di Santo - CBM & Partners

Le nuove frontiere del diritto del lavoro degli 
Emirati Arabi Uniti
Avv. Raffaele Riccardi - Presidente IRAL

INFORMAZIONI


