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ra. Si segnala, in particolare, l’as-

sistenza nell’acquisizione da parte 

della Cassa di Risparmio di Asti 

della partecipazione di controllo 

della Pitagora Finanziamenti.

PREMI SETTORI

 Amministrativo:            

 Appalti, concessioni,          

 servizi pubblici              

Chiomenti

Ha assistito Peck nella struttu-

razione del rapporto concessorio 

con Expo 2015. Il mandato ha ri-

chiesto la risoluzione di questioni 

giuridiche complesse dato il so-

vrapporsi di normative nazionali 

e internazionali a peculiari que-

stioni di cerimoniale di Stato.  

Menzioni onorevoli

P&i Guccione ha assistito il 

gruppo Gavio, aggiudicatario 

della gara per l’affidamento in 

concessione delle attività di co-

struzione, gestione e manuten-

zione dell’Autostrada A21 Piacen-

za-Cremona-Brescia.

Amministrativo – Contenzioso

Macchi di Cellere Gangemi

Ha ottenuto una serie di importan-

ti vittorie in diversi Tar Regionali, 

dimostrando la capillarità della sua 

presenza sul mercato. È inoltre ri-

uscito a portare all’attenzione della 

Corte Costituzionale la legittimità 

turazione e nella negoziazione 

dell’acquisizione di Italcementi. 

Il mandato si inquadra nella ca-

pacità dello studio di fornire assi-

stenza in diverse operazioni M&a, 

per clienti italiani e stranieri.  

 Studio dell’anno Sud             

Ls Lexjus Sinacta

La sede barese del network ha 

portato a termine (ottenendo 

l’omologa) un importante con-

cordato preventivo in continuità 

17. Gregorio Consoli riceve il premio 

Amministrativo (appalti, concessioni, 

servizi pubblici) a nome di Chiomenti

18. Macchi di Cellere Gangemi, vin-

citore nella categoria Amministrativo 

(contenzioso)

per l’Ente Ecclesiastico Ospedale 

Miulli di Acquaviva delle Fonti, 

gravato agli inizi del 2013 da oltre 

211 milioni di debito. 

 Studio Notarile dell’anno             

Ganelli Insabella

È stato interprete di una nuova fi-

gura di notaio, quale advisor per 

la consulenza legale e fiscale con-

nessa a operazioni di diversa natu-

 17 
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Lombardia in un complesso con-

tenzioso riguardante la messa in 

sicurezza e bonifica di un’enorme 

area industriale dismessa oggetto 

di una delle più gravose procedu-

re di infrazione comunitaria con-

tro l’Italia.

 Autorità indipendenti              

 Competition & EU Law         

Gianni Origoni Grippo Cappelli 

Lo studio è in prima linea in rela-

zione ad alcuni dei procedimenti 

di maggiore rilevanza, sia in ma-

teria di intese restrittive della con-

correnza che di concentrazioni. A 

titolo esemplificativo, si citano 

l’assistenza a Novartis in relazio-

ne a un’asserita concertazione, a 

Hitachi nell’acquisizione del 40% 

di Ansaldo Sts e a Rcs nella ven-

dita a Mondadori.

Menzioni onorevoli

Ashurst ha affiancato un’impor-

tante società di autonoleggio in 

merito a un contenzioso instau-

rato per presunta violazione di 

una convenzione conclusa per lo 

svolgimento di servizi di autono-

leggio.

 Autorità indipendenti                

 Regolamentare           

Cleary Gottlieb Steen & Hamilton

Ha assistito Monte dei Paschi 

di Siena e Bpm in merito agli 

aspetti regolamentari e di cor-

del cosiddetto “Spalma Incentivi” 

per gli impianti fotovoltaici.

Menzioni onorevoli

Importanti i successi riportati da 

Amministrativisti Europei e 

Cintioli. Amministrativisti Euro-

pei ha assistito con successo Gse 

– Gestore dei Servizi Energeti-

ci in un contenzioso promosso da 

Enel Produzione che chiedeva la 

condanna del Gestore alla ripeti-

zione del valore dei certificati ver-

di. Cintioli ha assistito la Regione 

19. Gianni Origoni Grippo Cappelli si 

aggiudica il premio Autorità indipendenti 

(competition & EU law) con Piero Fattori

20. Maria Grazia Mamone mostra il 

premio di Cleary Gottlieb Steen & 

Hamilton per le Autorità indipendenti 

(regolamentare) 

21.Gianni Origoni Grippo Cappelli vince 

la categoria il Banking & finance. In 

foto Maria Sole Conticelli e Domenico 

Gentile

 19  21 
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Menzioni onorevoli

Chiomenti ha assistito il gruppo 

Unicredit nell’emissione di con-

ditional pass-through covered 

bonds, caratterizzata da notevoli 

complessità strutturali.

 Contenzioso – Arbitrati          

Lipani Catricalà 

Ha vinto per Ama l’arbitrato con-

tro un consorzio che chiedeva un 

risarcimento di 900 milioni per il 

mancato conferimento dei rifiuti 

indifferenziati prodotti dalla Cit-

tà di Roma. Lo studio ha dovuto 

fronteggiare un contesto norma-

tivo e industriale radicato, in cui 

la controparte vantava diritti de-

rivanti da un rapporto ultra-tren-

tennale con la Città di Roma. 

Menzioni onorevoli

Si conferma anche quest’anno 

l’attività svolta da Curtis Mal-

let-Prevost Colt & Mosle, che 

ha affiancato con successo la 

loans da otto miliardi di euro. 

Un’operazione che ha consentito 

a Intesa di ridisegnare il proprio 

modello di business nel mercato 

degli Npl.

Menzioni onorevoli 

BonelliErede, nell’ambito del fi-

nanziamento relativo alla Linea 5 

della Metropolitana di Milano, ha 

affiancato il pool di istituti di cre-

dito e gli investitori istituzionali 

applicando un’innovativa struttu-

ra finanziaria mista.

 Banking & finance          

 Debt capital markets         

Clifford Chance

Ha affiancato i propri clienti in 

alcune operazioni apripista e in-

novative. Si segnalano, in partico-

lare, l’assistenza alle banche negli 

aspetti regolamentari dell’emis-

sione del primo bond subordinato 

mai emesso da Sace e l’assistenza 

a Rai nel suo bond inaugurale.

porate governance connessi alla 

loro partecipazione in Anima 

Holding e in relazione all’offerta 

pubblica iniziale di quest’ultima, 

in cui hanno agito come azionisti 

venditori.

Menzioni onorevoli

Significativo il mandato nel re-

golamentare di Chiomenti, che 

ha applicato per due società del 

gruppo Unipol il complesso di 

norme e regolamenti Solvency II, 

contribuendo al miglioramento 

della composizione qualitativa del 

capitale regolamentare.

 Banking & finance          

Gianni Origoni Grippo Cappelli 

Tra le numerose operazioni se-

guite, si segnala l’assistenza in-

novativa a Intesa Sanpaolo 

nell’accordo con Italfondiario, 

che ha previsto un nuovo qua-

dro regolatorio per la gestione di 

un portafoglio non-performing 

22. Massimiliano Bianchi (a sinistra) 

e Gioacchino Foti ricevono il premio a 

nome di Clifford Chance per la categoria 

Banking & finance (debt capital markets)

23. Lipani Catricalà, vincitore nella 

categoria Contenzioso (arbitrati) con 

Damiano Lipani (a sinistra) e Luigi 

Mazzoncini

 22  23  
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Menzioni onorevoli

Una particolare menzione va a 

Shearman & Sterling, che ha 

seguito le Ipo di Anima Holding, 

Ibl, Banca Sistema e Digitouch. 

 Corporate – M&A           

 

Pedersoli

Nel corso dell’anno è riuscito 

ad attrarre importanti mandati 

internazionali. Ha affiancato la 

cinese ChemChina nella joint 

venture con Pirelli. Ed è stato 

advisor di Exor nell’investimen-

to nell’inglese The Economist e 

negli accordi da oltre 6 miliardi 

di dollari con l’operatore globale 

PartnerRe. 

Menzioni onorevoli

Chiomenti ha assistito Cam-

fin nella definizione degli ac-

cordi con ChemChina. Gattai 

Minoli Agostinelli è stato 

originato una doppia causa, a Fi-

renze e a Londra. Con la transa-

zione, l’esborso a carico di Mps si 

è ridotto di centinaia di milioni di 

euro.

Menzioni onorevoli

Importante il risultato raggiunto 

da Cleary Gottlieb Steen & Ha-

milton per Dexia Crediop, che 

ha avuto la meglio presso la Corte 

di Londra sulla questione dei con-

tratti in derivati sottoscritti nel 

2006 dalla Regione Piemonte.

 Corporate                             

 Equity capital markets         

White & Case

Ha seguito con i sottoscrittori 

l’equity linked bond di Telecom 

Italia da due miliardi di euro, che 

ha rappresentato la più grande 

emissione europea nel settore del 

primo semestre 2015. 

Repubblica dell’Uganda in due 

procedimenti arbitrali, uno con-

tro Tullow Oil e un altro contro 

Heritage Oil & Gas. 

 Contenzioso – Societario        

Lombardi Molinari Segni

Ha affiancato Monte dei Paschi 

di Siena nell’accordo transattivo 

con Nomura, per la risoluzio-

ne del contenzioso sul derivato 

Alexandria, che nel 2013 aveva 

24. Giuseppe Lombardi 

(a sinistra) e Lotario Dittrich di 

Lombardi Molinari Segni, studio 

dell’anno Contenzioso (societario)

25. White & Case, con Michael 

Immordino (a sinistra) e Ferigo Foscari, 

si aggiudica il premio Corporate

 (Equity capital markets) 

26. Carlo Pedersoli (a sinistra) e Ascanio 

Cibrario di Pedersoli, lo studio M&A 

dell’anno

 24  25  26 
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su un vasto contenzioso del lavo-

ro relativo ai contratti in essere 

nello stabilimento produttivo di 

Termoli. Lablaw ha prestato con 

successo assistenza giudiziale ad 

Adecco nelle prime controversie 

relative al contratto di staff lea-

sing. 

 Lavoro – Diritto sindacale             

 e relazioni industriali          

Menichetti

Ha assistito la Fondazione Mau-

geri nella ridefinizione dei tratta-

menti economici e normativi di 

3.300 lavoratori, regolati da diver-

se tipologie contrattuali. Il risulta-

to ottenuto ha consentito di sem-

plificare la disciplina contrattuale 

applicata e di risparmiare oltre 15 

milioni di euro sul costo del per-

sonale. 

Menzioni onorevoli

Importante il successo riportato 

da Boursier Niutta che ha gestito 

i profili lavoristici della procedura 

di mobilità avviata da Meridiana 

Fly per 1.634 dipendenti. L’accor-

do, siglato da circa un terzo dei 

dipendenti in mobilità, ha previ-

 Lavoro – Contenzioso          

Toffoletto De Luca Tamajo

Si è distinto per la capacità di tro-

vare soluzioni innovative, tra cui 

l’assistenza a Eni nel contenimen-

to dei danni derivanti da un cen-

tinaio di contenziosi in materia di 

risarcimento del danno alla salute.

Menzioni onorevoli

Carnelutti ha affiancato Itt Italia 

advisor di Italmobiliare nella 

cessione del 45% di Italcemen-

ti e ha seguito le più importan-

ti operazioni di private equity. 

Gianni Origoni Grippo Cap-

pelli, infine, ha affiancato Uni-

credit nella realizzazione degli 

accordi per l’integrazione tra 

Pioneer Investments e San-

tander Asset Management e 

ha assistito Dufry nell’acquisi-

zione di World Duty Free.

28. Menichetti, studio dell’anno per il 

Lavoro (diritto sindacale e relazioni 

industriali) 

27. Toffoletto De Luca Tamajo premiato 

per il Lavoro (contenzioso) con Paola 

Pucci e Aldo Bottini

 27 

 28 

Segue a pag. 39

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa è da intendersi per uso privato

08/12/2015
Pag. 35 N.1 - dic/gen 2015 Top Legal tiratura:35000



TOPLEGAL Review Dicembre/Gennaio 2016 • 39 

 Penale – Finanziario           

Pulitanò-Zanchetti

Ha assistito l’amministratore de-

legato di Mediobanca nel pro-

cedimento penale relativo alla 

vicenda del cd. Papello, che lo 

vedeva indagato per ostacolo 

all’esercizio delle funzioni delle 

autorità di vigilanza. Il giudice ha 

disposto l’archiviazione per «in-

fondatezza della notizia di reato».

Menzioni onorevoli

Apprezzato Alleva che ha segui-

to Nomura nella vicenda relativa 

al caso derivato Alexandria che ha 

condotto alla recente risoluzione 

transattiva del contenzioso. Signi-

ficativo il contributo di Pellegrino 

che ha difeso con successo l’ex di-

rettore finanziario di Assicurazioni 

Generali, Raffaele Agrusti dall’ac-

cusa di false comunicazioni sociali e 

di infedeltà patrimoniale. 

presenta un notevole passo in 

avanti per la tutela di tutti i pen-

sionati. 

 Penale – Ambientale           

Bana

Ha difeso l’amministratore e il 

procuratore della società Torri 

Parco Bisceglie, coinvolti nel 

procedimento penale riguardante 

la bonifica dell’area Calchi Taeggi. 

La difesa ha portato all’assoluzio-

ne e al dissequestro dell’area.

Menzioni onorevoli

Particolarmente apprezzato il la-

voro svolto da Dinoia Federico 

Pelanda Simbari Uslenghi, 

che ha difeso Eni in due proce-

dimenti, in uno dei quali la so-

cietà era responsabile civile per 

malattie professionali e disastro 

ambientale.

29. Orrick premiato per 

l’operazione di sistema nel Lavoro

30. Bana vince la categoria studio 

dell’anno Penale (ambientale)

 29  30 

sto per questi di usufruire delle 

regole della mobilità pre-legge 

Fornero e ricevere un incentivo 

economico. Altrettanto notevole 

il risultato ottenuto da Morpurgo 

nella riorganizzazione della rete 

distributiva di Azimut.

Lavoro – Operazione di sistema

Orrick 

Ha ottenuto una pronuncia stori-

ca dalla Corte Costituzionale che 

ha dichiarato illegittimo il blocco 

delle perequazioni per il 2012 e il 

2013. Il risultato raggiunto rap-

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa è da intendersi per uso privato

08/12/2015
Pag. 35 N.1 - dic/gen 2015 Top Legal tiratura:35000



TopLegal Awards 2015 

40 • TOPLEGAL Review Dicembre/Gennaio 2016

cedimento Brontos, lo studio 

ha assistito con successo tre di-

rigenti di Unicredit accusati di 

frode fiscale. Ha inoltre difeso 

con successo l’ex amministratore 

della branch italiana di Lehman 

Brothers dall’accusa di falsa rap-

presentazione nelle scritture con-

tabili obbligatorie.

Menzioni onorevoli

Diodà ha affiancato con successo 

un importante fondo internazio-

nale che, in seguito ad una verifica 

fiscale dell’Agenzia delle Entra-

te di Milano, era stato accusato di 

omessa dichiarazione dei redditi.

 Proprietà intellettuale          

 Contenzioso brevettuale          

Bird & Bird

Nell’ambito del tema sulla con-

traffazione per equivalenti, ha 

assistito con successo una società 

genericista in un complesso pro-

cedimento cautelare instaurato da 

una multinazionale farmaceutica. 

Il Tribunale di Torino ha ritenu-

to che il prodotto non costituisse 

contraffazione. 

di primo livello. Ha difeso due ex 

amministratori della controlla-

ta italiana di una multinazionale 

farmaceutica nel procedimento 

per l’accertamento del reato di 

bancarotta fraudolenta, coordi-

nando un team internazionale di 

professionisti, con lo svolgimento 

anche di attività di forensic inve-

stigation. 

 Penale – Tributario          

Perroni 

Nell’ambito del cosiddetto Pro-

 Penale – Societario          

Moro Visconti de Castiglione 

Guaineri

Nel corso del 2015 lo studio ha 

fornito plurime consulenze in 

relazione ai reati ex 231 a impor-

tanti società italiane ed estere, 

ottenendo la revoca del commis-

sariamento per una controllata di 

una quotata. Ha inoltre ottenuto 

il proscioglimento di Paolo Scaro-

ni nel procedimento “Eni Algeria”.

Menzioni onorevoli

Dla Piper è emerso come studio 

31. Mario Zanchetti mostra il premio 

per il Penale (finanziario) vinto da 

Pulitanò-Zanchetti

32. Il vincitore della categoria Penale 

(societario), Moro Visconti de 

Castiglione Guaineri

 31 
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 Proprietà intellettuale            

 Marchi e diritto d’autore         

Orsingher Ortu

Ha riportato un successo in un 

caso particolarmente rilevante in 

relazione al diritto d’autore/con-

nesso sulle banche dati. Si tratta 

della vittoria per Lastminute.

com nel contenzioso instaurato 

da Ryanair per la presunta viola-

zione dei diritti sul marchio ‘Rya-

nair’. 

Menzioni onorevoli

Carnelutti ha fornito un parere 

in relazione alle condizioni di ef-

ficacia del trasferimento di licen-

ze software usate. Il contributo 

di Carnelutti farà scuola data la 

presenza di un numero sempre 

maggiore di fornitori di tali servi-

zi. Ip Law Galli ha affiancato con 

successo Flou che lamentava la 

violazione del diritto d’autore sul 

letto ‘Nathalie’.

importante è stato ottenuto da 

Pavia e Ansaldo che ha assistito 

la divisione Generici del gruppo 

Novartis, riuscendo a ribaltare 

l’esito di una consulenza tecnica 

brevettuale che aveva ritenuto il 

brevetto di AstraZeneca per il ri-

lascio della quetiapina valido. 

Menzioni onorevoli

Tra le sentenze più interessanti, 

quella ottenute da Dla Piper che 

ha assistito vittoriosamente Mon-

delez (Kraft) in relazione alla vio-

lazione di alcuni brevetti europei 

riguardanti batteri lattici; questio-

ne poco comune nel comparto 

food & drink. Un altro risultato 

35. Orsingher Ortu, studio dell’anno 

Proprietà intellettuale (marchi e diritto 

d’autore)

33. Giorgio Perroni, fondatore di Perroni, 

si aggiudica il premio per lo studio 

dell’anno Penale (tributario)

34. Giovanni Galimberti (a sinistra) e 

Massimiliano Mostardini festeggiano il 

premio alla Proprietà intellettuale 

(contenzioso brevettuale)
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