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DIARIO LEGALE

di Massimiliano Carbonaro

RINNOVABILI

Tutti gli studi coinvolti
nello shopping energia
La crisi dell'energia porta in
primo piano le rinnovabili. DLA
Piper ha assistito, in qualità di
deal counsel, Energred Power
Plant e il fondo di investimento
lussemburghese gestito da Susi
Partners in una complessa
operazione di acquisition
financing per un portafoglio
composto da tre impianti
idroelettrici nella Val d'Elsa
(Toscana) e da una serie di
impianti fotovoltaici industriali.
Lo studio ha schierato un team
multidisciplinare supervisionato
dai partner Vincenzo La Malfa e
Giulio Maroncelli. In fase di due
diligence sono intervenute la
partner Germana Cassar e
l'avvocata Josilda Pelani, per la
valutazione di autorizzazioni e
meccanismi di incentivazione
degli impianti. Gatti Pavesi
Bianchi Ludovici e Chiomenti
hanno seguito rispettivamente
Edison Rinnovabili S.p.A. e RB
Italy nella cessione di otto
impianti fotovoltaici in Puglia.
GPBL ha agito con un team
coordinato da Guidomaria
Brambilla con Rebecca
Martellini, mentre Chiomenti ha
agito con un team composto dai
partner Giulia Battaglia e
Antonio Tavella e dal senior
associate Marco Pensato.
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INGRESSI E NUOVE PRACTICE

La Scala debutta
in energy e insurance

La Scala Società tra Avvocati ha
dato vita a due nuove practice
dello studio, Energy ed
Insurance, con sede a Roma,
guidate da Emiliano Cardenà
(energy) e Filippo Maria Rovesti
(insurance), entrambi lateral
partner. Nunziante Magrone ha
annunciato l'arrivo di Giulia
Leardi come partner. L'avvocata
entra nel dipartimento di diritto
del lavoro, coordinato dal socio
fondatore Giuseppe Cucurachi.
Leardi ha maturato oltre 15 anni
di esperienza nei vari ambiti del
diritto del lavoro assistendo
società internazionali e
nazionali, le sue competenze si
sviluppano anche in ambito
previdenziale, sindacale
nonché di salute e sicurezza nei
luoghi di lavoro. Colonna
Caramanti arricchisce la
propria squadra con l'ingresso,
in qualità di partner di Marco
delli Guanti, aprendo quindi al
regolatorio. Con lui arrivano
anche in qualità di associate
Nicoletta Scornavacca e
Oberdan Pozzato. Marco delli
Guanti opera da oltre vent'anni
nella consulenza a banche,
intermediari finanziari, istituti
di pagamento e istituti di
moneta elettronica italiani
ed esteri.
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I nuovi team , con sede a Roma ,saranno composti da 6 professionisti

La Scala Società tra Avvocati annuncia la nascita di due nuove

practice, Energy ed Insurance, con sede a Roma, che andranno ad

arricchire l'Area Imprese e Privati dello Studio, integrando anche l'Area

dedicata al supporto di P.A. e società pubbliche. A due anni

dall'inaugurazione della nuova sede romana, in via Po, le nuove

practice saranno guidate da Emiliano Cardenà (energy) e Filippo

Maria Rovesti (insurance), entrambi Lateral Partner, supportati da un

team di Associate: Fabrizio Bertuzzi, Sandra Loreti e Diana Iovanna.

Sul fronte energy, i professionisti si avvarranno della joint venture con

Energy Advisors guidata dal dott. Aldo Ricci, economista esperto di

regolazione nelle materie di attribuzione ARERA, che entra in La Scala

come Of Counsel. 

La Scala Società tra Avvocati rafforza la
propia presenza su Roma con due nuove
practice dedicate all'energy ed all'
insurance
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Le due practice di Energy ed Insurance, in forza dal 1° settembre 2022,

garantiranno ulteriori supporto e assistenza ai clienti dello Studio,

attraverso collaborazioni dedicate nel diritto amministrativo, una

profonda e capillare conoscenza del mercato e attività di Ricerca &

Sviluppo per nuovi prodotti legali. Le nuove practice nascono per

garantire completa assistenza alle imprese nell'ambito dell'industry e

delle strategie ad esso inerenti, nonchè supporto nell'assistenza a P.A.

e società pubbliche. La vasta competenza del team in materia, integrata

da una concreta conoscenza delle aziende, permetterà altresì di

cogliere prontamente le esigenze dei clienti e rispondere a tutte le

novità del settore.

Nello specifico, attraverso la practice Energy sarà offerta consulenza

ed assistenza in materia regolatoria e tariffaria nei rapporti con

specifiche filiere, consulenza strategica e policy making per il

management delle imprese del settore elettrico e del gas, consulenza

ed assistenza in materia di progettazione di operazioni straordinarie

e/o di procedure ad evidenza pubblica per la cessione di aziende o suoi

rami ovvero di alienazione di partecipazione sociali. La practice sarà

attiva anche nell'esecuzione di due diligence in materia tariffaria,

regolatoria e legale con riferimento ai profili societari, pubblicistici e

contrattuali. Le attività di consulenza ed assistenza riguarderanno

anche strumenti di aggregazione ai fini tariffari dei soggetti regolati, la

prevenzione dall'aggravamento di crisi aziendali ex art. 14 co. 2 del T.U.

Società Pubbliche, l'ambito contrattuale nei rapporti (codici di rete) con

utenti, clienti e fornitori delle imprese del settore elettrico e del gas e,

infine, l'area di fiscalita ̀ dell'energia (anche, oneri generali di sistema).

La practice Insurance nasce per offrire innanzitutto consulenza e

assistenza in ambito stragiudiziale, ricorrendo a strumenti obbligatori

di conciliazione in fase non giudiziale o giudiziale preventiva, in fase

giudiziale (civile e penale), ma è allo studio una proposta di gestione

massiva del contenzioso delle compagnie che prende le mosse dalla

radicata esperienza di La Scala nel settore bancario.

Le nuove practice si avvarranno del lavoro di un team altamente

qualificato, che si unisce a La Scala Società tra Avvocati.

Emiliano Cardenà, Lateral Partner, si forma acquisendo una

significativa esperienza in materia penalistica, nei settori assicurativo,

bancario, fallimentare e societario. Successivamente, durante la sua

carriera, è stato responsabile del dipartimento legale e general counsel

per gruppi internazionali e si è specializzato in area civilistica,

particolarmente nei settori contrattuale e commerciale, nelle materie di
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sicurezza sul lavoro nonché nella responsabilità amministrativa degli

enti. Svolge attività di consulenza in materia contrattuale,

commerciale, di operazioni straordinarie e di pre-contenzioso,

prevalentemente in ambito "energy", nonché in ambito del d.l.vo n.

231/2001. 

Filippo Maria Rovesti, si unisce allo Studio in qualità di Lateral

Partner, ed offrirà un importante apporto in materia di diritto civile nei

settori assicurativo e della responsabilità civile (professionale, medica

in particolare, e nelle procedure liquidative e sistemi di indennizzo dei

danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti). La

sua attività professionale gli ha consentito altresì di sviluppare una

rilevante esperienza nei big claims e litigation.

Il team dell'Area Imprese e Privati, sul fronte energy, godrà anche della

collaborazione del dott. Aldo Ricci, economista esperto di regolazione

nelle materie di attribuzione ARERA. Quale esperto di

amministrazione tariffaria, offre assistenza ad imprese, associazioni,

enti e policymakers nella valutazione dell'impatto economico e

finanziario della regolazione nei servizi a rete e delle relative filiere,

Ricci entra in La Scala come of Counsel. 
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 Home  Cambio di Poltrone  Cardenà e Rovesti…

Cardenà e Rovesti alla guida delle
practice Energy e Insurance di La
Scala

La Scala Società tra Avvocati annuncia la nascita di due nuove practice: Energy ed Insurance. Entrambe

avranno sede a Roma e andranno ad arricchire l’area Imprese e Privati dello studio, integrando anche l’area

dedicata al supporto di P.A. e società pubbliche.

A due anni dall’inaugurazione della nuova sede romana, in via Po, le nuove practice saranno guidate da

Emiliano Cardenà ﴾energy﴿ e Filippo Maria Rovesti ﴾insurance﴿, entrambi lateral partner, supportati da

un team di associate: Fabrizio Bertuzzi, Sandra Loreti e Diana Iovanna.

Emiliano Cardenà si forma acquisendo una significativa esperienza in materia penalistica, nei settori

assicurativo, bancario, fallimentare e societario. Successivamente, durante la sua carriera, è stato
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responsabile del dipartimento legale e general counsel per gruppi internazionali e si è specializzato in area

civilistica, particolarmente nei settori contrattuale e commerciale, nelle materie di sicurezza sul lavoro

nonché nella responsabilità amministrativa degli enti. Svolge attività di consulenza in materia contrattuale,

commerciale, di operazioni straordinarie e di pre‐contenzioso, prevalentemente in ambito “energy”, nonché

in ambito del d.l.vo n. 231/2001.

Filippo Maria Rovesti offrirà un importante apporto in materia di diritto civile nei settori assicurativo e

della responsabilità civile ﴾professionale, medica in particolare, e nelle procedure liquidative e sistemi di

indennizzo dei danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti﴿. La sua attività

professionale gli ha consentito altresì di sviluppare una rilevante esperienza nei big claims e litigation.

Sul fronte energy, i professionisti si avvarranno della joint venture con Energy Advisors guidata dal dott.

Aldo Ricci, economista esperto di regolazione nelle materie di attribuzione ARERA, che entra in La Scala

come of counsel.

Le due practice di Energy ed Insurance puntano a garantire ulteriore supporto e assistenza ai clienti dello

studio, attraverso collaborazioni dedicate nel diritto amministrativo, una profonda e capillare conoscenza

del mercato e attività di Ricerca & Sviluppo per nuovi prodotti legali. 

Inoltre, come si legge in una nota, «le nuove practice nascono per garantire completa assistenza alle

imprese nell’ambito dell’industry e delle strategie ad esso inerenti, nonchè supporto nell’assistenza a P.A. e

società pubbliche».
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lunedì, Settembre 19 2022 

 

La Scala dà vita allepractice energy einsurance su Roma
Redazione 19 Settembre 2022   

La Scala Società tra Avvocati ha annunciato la nascita di due nuove practice dedicate ai settori
energy ed insurance con sede a Roma, che andranno ad arricchire l’Area Imprese e Privati dello
studio guidato dal managing partner Christian Faggella ﴾nella foto﴿ e fondato da Giuseppe La
Scala.

A due anni dall’inaugurazione della nuova sede romana, in via Po, le nuove practice saranno
guidate da Emiliano Cardenà, per quanto riguarda l’energy, e da Filippo Maria Rovesti, per
quanto riguarda l’insurance, entrambi lateral Partner. I due professionisti saranno supportati da un
team di associate composto da Fabrizio Bertuzzi, Sandra Loreti e Diana Iovanna.

Sul fronte energy, i professionisti si avvarranno della joint venture con Energy Advisors guidata
dal dottor Aldo Ricci, economista esperto di regolazione nelle materie di attribuzione Arera, che
entra in La Scala come of counsel.

Come si legge in una nota stampa, le due nuove practice, già in forza da inizio settembre, nascono
per garantire completa assistenza alle imprese nell’ambito dell’industry e delle strategie ad esso
inerenti, nonché supporto nell’assistenza alla pubblica amministrazione e a società pubbliche.

Il profilo di Emiliano Cardenà

Emiliano Cardenà, lateral partner, si forma acquisendo una significativa esperienza in materia
penalistica, nei settori assicurativo, bancario, fallimentare e societario. Successivamente, durante la
sua carriera, è stato responsabile del dipartimento legale e general counsel per gruppi
internazionali e si è specializzato in area civilistica, particolarmente nei settori contrattuale e
commerciale, nelle materie di sicurezza sul lavoro nonché nella responsabilità amministrativa degli
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enti. Svolge attività di consulenza in materia contrattuale, commerciale, di operazioni straordinarie
e di pre‐contenzioso, prevalentemente in ambito energy, nonché in ambito del d.l.vo n. 231/2001.

Il profilo di Filippo Maria Rovesti

Filippo Maria Rovesti, si unisce allo studio in qualità di lateral partner e offrirà un importante
apporto in materia di diritto civile nei settori assicurativo e della responsabilità civile. La sua attività
professionale gli ha consentito altresì di sviluppare una rilevante esperienza nei big claims e
litigation. Il professionista proviene dallo studio Lp Avvocati, per cui ha ricoperto il ruolo di
partner fino al luglio 2022
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