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Simone è un consulente del team dispute resolution a Singapore.
È abilitato sia in Inghilterra (solicitor) che in Italia (avvocato) e dal 2010 è registrato come avvocato straniero a Singapore.
Simone Centola ha iniziato la sua carriera nella City di Londra assistendo armatori, operatori e commercianti di commodities, diversi cando la sua
esperienza nell’assistenza internazionale di clientela eterogenea sia nel contenzioso che nel non contenzioso.
Oltre ad assistenza in ambito shipping offshore, logistica e commodities trading, rappresenta una clientela molto varia sia nella fase di pre
contenzioso che come counsel in arbitrati commerciali davanti alle maggiori istituzioni, come per esempio, ICC, SIAC, HKIAC, LCIA, LMAA, SCMA. I
contratti tipici da cui scaturiscono queste dispute sono quelli di licenza, fornitura beni e servizi, distribuzione, agenzia, partnership e joint venture,
commissioni, sposorizzazioni, consulenza, ecc. Fornisce consulenza sulla preparazione e negoziazione di contratti commerciali, questioni strategiche
e legali derivanti da transazioni transfrontaliere, commercio e investimenti da e verso l’estero, sviluppo mercati esteri e operazioni nell’area APAC.
I suoi clienti includono società private, partecipate da governi, multinazionali quotate e non, nei seguenti settori: shipping offshore e logistica;
produzione e commercio di materie prime incluso oil, gas, minerals e agricultural commodities; energia convenzionale e rinnovabili; costruzioni e
ingegneria; difesa e tecnologia; manufatturiero; beni di largo consumo e di lusso; tecnologie digitali e innovazione. Rappresenta regolarmente
imprenditori e startup innovative e tecnologiche.
ESPERIENZA
Assistenza a una società europea di integrazione di sistemi nella risoluzione di una controversia multimilionaria con un appaltatore principale
asiatico, derivante dalla fornitura di beni e servizi per la costruzione del nuovo terminale GNL di Singapore.

Assistenza ad un armatore asiatico parte di una società australiana quotata in merito alla maggioranza dei loro requisiti legali soggetti alla legge
inglese, tra cui assistenza durante la quotazione.

Assistenza ad un armatore asiatico in merito alle questioni derivanti da un accordo multimilionario di ristrutturazione del debito e schema di
amministrazione giudiziaria.

Assistenza ad un armatore asiatico nell’ambito di una controversia multimilionaria derivante dall’annullamento della costruzione di navi
considerate difettose da parte di un cantiere cinese quotato soggetto ad arbitrato HKIAC, culminato in un’udienza nale di 2 settimane a Hong
Kong ed esecuzione delle sentenze in Cina.

Assistenza ad una società asiatica di commercio di materie prime nell’ottenere un lodo arbitrale multimilionario contro una controparte cinese,
derivante dal mancato pagamento di un carico di minerale di ferro con contratto SIOTA, soggetto ad arbitrato SIAC a Singapore. Esecuzione in
Cina.

Assistenza ad una società asiatica commerciante di materie prime nel’ottenere un lodo arbitrale multimilionario contro una controparte cinese
causata dal mancato pagamento di un carico di carbone soggetto ad arbitrato LMAA a Londra. Esecuzione in Cina.

Assistenza a una società asiatica di oli lubri canti nella risoluzione di una controversia multimilionaria con un sub-distributore di Taiwan
riguardo alla rescissione di un accordo esclusivo di distribuzione soggetto ad arbitrato SIAC a Singapore.

Assistenza ad una società europea di difesa e tecnologia nell’implementazione di una ristrutturazione societaria aziendale e trasferimento
intragruppo dell’attività a Singapore.

Assistenza ad una società energetica europea nella risoluzione di una controversia multimilionaria con commercianti di petrolio, derivante da
una joint venture in Iraq per l’import-export di prodotti petroliferi e raf nati soggetta alla giurisdizione della High Court di Londra.

Assistenza a una società energetica europea nella risoluzione di una controversia multimilionaria con commercianti di petrolio a seguito di
forniture di gasolio soggette ad arbitrati LMAA e alla giurisdizione della High Court di Londra.

Assistenza a società straniere nello stabilire una presenza in Singapore ed a sviluppare le attività in Asia Paci c.
ABILITAZIONI
Italia, 2004

Inghilterra e Galles, 2008

Singapore, 2010 (avvocato straniero registrato – LSRA)
PUBBLICAZIONI
Singapore, ASEAN’s business hub, articolo su RISE, Torino World Affairs Institute, Vol. 2, N. 2, 2017

Cavendish Square Holdings BV vs. Talal El Makdessi e ParkingEye Limited vs. Beavis [2015] UKSC 67, articolo sul diritto inglese in merito al
risarcimento danni in Shipping Offshore Update, Norvegia – 2016

“Measures of liberalisation of the legal profession in Singapore”, articolo apparso su Il Sole 24 Ore – 2012

“The New Singapore Ship Sale Form”, Stampa specializzata – 2011

“Rule B attachments: the end of an era?”, Stampa specializzata – 2009

Coautore di guide paese per delegazioni aziendali in ASEAN partecipoate dal Governo italiano
MEMBERSHIP
Ordine degli avvocati, Inghilterra e Galles

Ordine degli avvocati, Italia
CONFERENZE
Seminari sulla ristrutturazione di contratti di noleggio a lungo termine e novazioni – Singapore, 2014

Seminari su pirateria e assicurazioni marittime, transporto martittimo e commercio internazionale, Montecarlo – 2008 e 2010

ISTRUZIONE

LINGUE

Istruzione: Università Cattolica di Milano, Laurea in Giurisprudenza
Tulane Law School, LLM, Stati Uniti (borsa di studio del Ministero degli Affari Esteri)
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