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Lesley è un partner nel team dispute resolution a Londra.
Ha lavorato su molte controversie commerciali di alto valore, tra cui un caso edile presso la Technology and Construction Court, e un’ampia gamma di
controversie contrattuali. Inoltre, fornisce regolarmente consulenza su questioni di insolvenza societaria e privata, tra cui liquidazioni, fallimenti e
‘company voluntary arrangement’ (CVA). Lesley è anche esperta di metodi alternativi di risoluzione delle controversie, grazie al suo coinvolgimento in
varie mediazioni e arbitrati.
Avendo vissuto e lavorato per quattro anni in Italia, Lesley si occupa anche di consulenza per clienti italiani (privati e aziende) su questioni di carattere
europeo/cross-border.
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ESPERIENZA
Ha rappresentato un ex dipendente di Marathon Asset Management (nota società di gestione patrimoniale con sede a Londra) nell’ambito di
un’istanza, da milioni di sterline, in cui, tra le altre cose, si chiedeva il “risarcimento Wrotham Park” per uso improprio di informazioni riservate e
per cospirazione con altri dipendenti, al ne di danneggiare l’attività di Marathon, col ne di dare vita ad una start-up concorrente.

Ha rappresentato uno dei nanziatori nel processo di primo grado e in quello di appello in relazione a una “non-party costs application” ai sensi
della Section 51, da parte degli imputati vincenti della controversia di alto pro lo e ad alto valore fra Excalibur, Texas Keystone and Gulf
Petroleum.

Ha rappresentato un’azienda delle Isole Vergini Britanniche, di proprietà russa, nell’ambito di una sentenza di annullamento di un “company
voluntary arrangement” (CVA) per irregolarità di materiale, basata sulla falsità dei contratti per l’acquisto del terreno a San Pietroburgo, che il
debitore aveva sottoscritto con i sedicenti venditori russi e che creavano una suf ciente responsabilità di valore per il CVA.

Ha rappresentato un’azienda farmaceutica svizzera contro il proprio distributore nel Regno Unito, per violazione dei termini del contratto di
fornitura.

Ha assistito la RAI, nella ristrutturazione del personale nel Regno Unito.

In un arbitrato davanti all’LCIA, ha rappresentato una grande azienda russa di estrazione dell’oro, contro il proprio partner locale, per danni
derivanti dal mancato trasferimento del diritto di proprietà, su determinati permessi estrattivi nella concessione.

In un arbitrato davanti all’LMAA, ha rappresentato un’azienda italiana produttrice di yacht di lusso, contro un acquirente per violazione del
contratto, dovuta al mancato pagamento del prezzo di acquisto, nonché in difesa dalla contro-accusa di mancato rispetto delle speci che nella
costruzione dello yacht.

Ha fornito consulenza a un ex dipendente di un’importante società di gestione degli investimenti, nell’ambito di una causa per cospirazione,
violazione di obbligo duciario e uso improprio di informazioni riservate, per un presunto valore di oltre 30 milioni di dollari.

Ha assistito un privato italiano in una controversia sulla proprietà di manoscritti del XV secolo, contro lo Stato italiano e una nota casa d’aste.
Ha rappresentato un’azienda britannica, per l’attuazione di una sentenza arbitrale contro una persona sica attraverso procedure concorsuali.

Ha rappresentato un’azienda italiana nell’ambito di una mediazione conto un fornitore avente sede nel Regno Unito, a seguito di una presunta
violazione essenziale di un contratto di agenzia.

Ha rappresentato un’azienda italiana che si occupa di test aerodinamici per la Formula 1, nell’ambito di una causa intentata da un team di Formula
1, per la violazione di diritti di proprietà intellettuale.

Ha ottenuto un’urgente ingiunzione internazionale di congelamento di beni, del valore di oltre 2 milioni di sterline, per conto di un’azienda inglese
contro un dirigente fraudolento. La causa è proseguita per violazione di obbligo duciario, con giudizio sommario positivo ottenuto 6 settimane
dopo.

Ha rappresentato un’importante impresa edile italiana nell’ambito di una causa davanti alla Technology and Construction Court, intentata da un
fornitore di apparecchiature e servizi per microtunnelling del Regno Unito, in relazione a un progetto edilizio nell’Italia settentrionale.

Ha ottenuto l’annullamento di un “company voluntary arrangement” ( CVA) per irregolarità materiali ai sensi della sezione 6 dell’Insolvency Act
1986, per via della falsità dei contratti che il debitore aveva sottoscritto con i sedicenti creditori e che creavano una passibilità di valore
suf ciente per il CVA.

Dopo aver ottenuto l’ordine di liquidazione contro un’azienda del Regno Unito, sta assistendo il liquidatore nelle istanze contro gli ex dirigenti per
la revoca delle transazioni effettuate sotto valore e per i pagamenti preferenziali ai sensi dell’Insolvency Act.

Ha assistito un’azienda cinese (quotata al NASDAQ), nell’ottenimento un’importante vittoria in un arbitrato presso l’ICC contro un’azienda
italiana in merito alla rescissione di un contratto di fornitura quinquennale di alto valore nel settore dell’energia rinnovabile.
ABILITAZIONI
Inghilterra e Galles, 2008
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Procedura civile, relatrice alla conferenza dell’Ordine degli Avvocati di Foggia e Lucera
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