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Restructuring, studi italiani
in pole position. Le law firm
italiane si sono prosizionate
in testa alla classifica degli
studi Ue che si sono occupati
di ristrutturazioni d’impresa.
Franco Bonelli spiega il perchè
alle pagg. I, II e III

A primavera la ripresa, grazie all’energy. Fabrizio Acerbis,
managing partner di TLS associazione professionale, racconta
la sua carriera professionale e
spiega quali saranno, nei prossimi mesi, i settori anti-crisi
a pag. V

Unicredit spa ha promosso l’offerta per l’acquisto delle obbligazioni «Asset backed securities»
emesse da veicoli italiani e lussemburghesi, non
rivolta al mercato italiano e statunitense. L’offerta totale di Unicredit è intesa per l’acquisto
fino a un massimo di 5,29 miliardi di euro di
titoli, relativi alle 26 serie di bond precedenti.
Clifford Chance
ha assistito il Dealer
Manager, Unicredit
Bank AG, in relazione agli aspetti legali
dell’operazione, attraverso un team di
professionisti basati
a Milano e a Francoforte, guidato in Italia dal socio Tanja
Svetina, coadiuvata
dagli associate Linda Taylor e GianTanja Svetina
luca Palermo; e in
Germania dal socio Kirti Vasu, assistita da
Kerstin Schaepersmann e da Sarah Palmer.
Unicredit spa è assistita da Linklaters.

Orrick a fianco di Cassa centrale
Banca di credito cooperativo del Nord Est

Fallimento, l’azienda si
sceglie il suo perito. Nel caso
di ristrutturazione i magistrati
danno via libera alla scelta, da
parte dell’impresa, del consulente
di parte cui affidarsi per l’avallo
del piano di ristrutturazione.
a pag. VII

Avvocati in rosa, parità ancora lontana. Il numero delle legali
donne ormai ha superato il 50%
degli iscritti negli albi. Nonostante
questo restano ancora molto distanti dagli uomini le retribuzioni
e le prospettive di carriera
a pag. VIII

LEGAL LAST MINUTE
I legali di Clifford Chance
nell’Opa Unicredit spa

Il team italiano di financial market di Orrick
ha assistito Cassa centrale Banca di credito cooperativo del Nord Est spa, in qualità di arranger,
in un’operazione di cartolarizzazione di crediti
derivanti da mutui ipotecari, fondiari ed agrari
in bonis originati da alcune banche di credito cooperativo (le banche cedenti). I crediti ipotecari,
fondiari e agrari sono stati ceduti dalle banche
cedenti al veicolo di cartolarizzazione Cassa centrale finance 3 srl che, per finanziarne l’acquisto,
ha emesso due classi di titoli Abs (Classe A e
Classe B) per un valore complessivo di oltre 420
milioni di euro. Il team che ha assistito Cassa
centrale Banca di credito cooperativo del Nord
Est è stato guidato Patrizio Messina, partner,
e composto dagli associate Gianrico Giannesi, Alessia Frisina, Giulia Scirpa e Andrea
Calò, dal partner della sede londinese Martin
Bartlam insieme all’associate Sushila Nayak
e dal responsabile italiano del dipartimento tax
Alessandro Mainardi insieme all’associate
Giovanni Leoni.

Macchi di Cellere Gangemi assiste Edp
Renováveis S.A. nell’acquisizione del
Gruppo Co-Ver
Macchi di Cellere Gangemi ha assistito Edp
Renováveis S.A., la società del gruppo Energias
de Portugal operante nel settore delle fonti rin-

novabili, nell’acquisizione dal Gruppo Co-Ver
dell’85% di Italian Wind srl, titolare di diversi
progetti eolici in Italia. La transazione effettuata ha previsto un pagamento iniziale di 12
milioni di euro cui si associa un meccanismo di
success fee legata all’effettivo sviluppo dei progetti. Il team di Macchi è stato coordinato da
Claudio Visco, Giannalberto Mazzei per gli
aspetti amministrativi e regolamentari e Paolo
Vignando per quelli fiscali. Co-ver è stata assistita da CMS Adonnino Ascoli e Cavasola
Scamoni con un team di avvocati coordinato
dall’avvocato Mauro Battistella.

In LabLaw diventano soci Elisabetta
Cassaneti ed Edgardo Ratti
Due nuove nomine in LabLaw. Si tratta di Elisabetta Cassaneti ed Edgardo Ratti, entrambi nel team dello
studio sin dalla
sua costituzione, nominati
partner. Cassaneti è specializzata nel settore
del diritto del
lavoro e in particolare nei rapporti di agenzia,
nel contenzioso
giuslavoristico
e nella somministrazione di
lavoro. Ratti è
Elisabetta Cassaneti
specializzato nel
settore del diritto
del lavoro, con particolare riferimento alle riorganizzazioni aziendali (licenziamenti collettivi,
outsourcing), trasferimenti d’impresa e gestione
dei dirigenti.

La Scala si rafforza nel corporate con
l’ingresso di Giovanni Pecorella
La Scala cresce ancora nel corporate. Con l’ingresso di Giovanni Pecorella, in qualità di
socio, che segue l’arrivo di Riccardo Bovino.
Ai due nuovi soci è stato affidato il compito di
sviluppare una practice, tanto nell’assistenza
quotidiana di diritto societario, inclusa quella a favore delle società quotate, quanto nelle
operazioni straordinarie, anche cross-border.
Pecorella lascia, dopo oltre 25 anni, lo studio
notarile Guasti e vanta esperienza nel diritto
civile e societario, con particolare riferimento
all’assistenza nella strutturazione ed esecuzione delle operazioni straordinarie e nel settore
del real estate.
a cura di Mario Valdo

Flessibilità in Allen&Overy
part time per le equity donne
Via alla partnership part-time in Allen & Overy.
Con l’obiettivo di agevolare la scalata delle donne
verso la qualifica di partner. Lo studio legale ha
annunciato infatti l’introduzione di alcuni accordi formali destinati agli equity partner affinché
questi possano lavorare part-time. Aperto a tutti i
soci a livello globale, il part-time mira a fornire la
possibilità a uomini e donne di adattare il monte
ore lavorativo alle proprie esigenze, proseguendo
nella carriera come equity partner, per un periodo massimo di otto anni. In pratica, i partner
potranno lavorare un minimo di quattro giorni a
settimana o saranno autorizzati fino a un massimo di 52 giorni di permesso in un anno. La retribuzione sarà proporzionale all’ammontare del
tempo lavorato. L’esatta struttura degli accordi
relativi al lavoro flessibile sarà concordata con il
practice group o con l’ufficio di riferimento per
garantire la adeguata copertura delle varie attività. «L’introduzione del lavoro part-time per gli
equity partner fornisce una maggiore flessibilità
di carriera e rimuove alcuni degli ostacoli esisten-

ti alla promozione
affrontati in particolar modo dalle
donne», commenta
David Morley, senior partner dello studio inglese (nella foto). Allen & Overy si è consultata
con la propria partnership negli ultimi 18 mesi
per sviluppare gli accordi annunciati nei giorni
scorsi. Il lavoro part-time per i soci è una delle
misure introdotte per migliorare il mantenimento e la crescita della partnership. Altre iniziative
prevedono un maggiore focus sullo skill training e
sulle altre abilità necessarie per i senior associate
per diventare soci. Il comitato direttivo, guidato
dal partner Geoff Fuller, che ha portato avanti
la consultazione con i soci, continuerà a essere
responsabile della gestione e dei progressi relativi a questo progetto oltre che della valutazione
di nuove formule. Allen & Overy, per le politiche
attuate in materia di lavoro flessibile, ha ricevuto
FT Innovative lawyer awards nel 2006 e 2008.
Gabriele Ventura

