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Crolla l’M&A. E ora si cambia. Le grandi law firm hanno
visto, nel 2008, ridimensionare
fortemente la loro attività nel settore delle fusioni e acquisizioni.
Si salva solo Linklater (di fianco
David Barnes) e Chiomenti
alle pagg. I, II e III

Oua, le riforme sono urgenti. Prima riunione della nuova
assemblea dell’Organismo unitario dell’avvocatura guidato da
Maurizio De Tilla. Che anticipa
le battaglie del suo mandato:
riforma delle giustizia e tariffe
a pag. IV

Dla Piper si rinforza nel
corporate. Grazie all’arrivo
di Paolo Zamberletti (nella foto), proveniente da Freshfields, che entra, in qualità
di socio, a far parte del dipartimento corporate m&a, guidato da Wolf Michael Kühne, presso la sede milanese
dello studio internazionale.
Che, dopo il recente ingresso
Paolo
di sette nuovi partner, contiZamberletti
nua il suo piano di crescita in
Italia. Zamberletti ha maturato esperienza nell’ambito del diritto societario
e delle operazioni straordinarie di fusione e acquisizione. Zamberletti è chiamato a rafforzare
le competenze dello studio nel settore energy.
«Il 2009 sarà un anno sicuramente interessante
per il mercato energy in Italia», ha detto Kühne, «l’arrivo dell’avvocato Zamberletti rafforza
il dipartimento corporate e in particolare la sua
esperienza nel mercato dell’energia ci posiziona
definitivamente come uno degli studi legali di
riferimento per questo settore».

Gianni Origoni Grippo chiude l’operazione
Manutencoop-Pirelli RE facility

Alitalia, governance alla
Vietti. La nuova compagnia
di bandiera torna a decollare
grazie alle regole azionarie introdotte con la riforma del diritto
societario che mettono i paletti ai
poteri di AirFrance/Klm
a pag. V

Non si impara a spese del
cliente Alessandro De Nicola,
managing partner di Orrick,
Herrington & Sutcliffe, racconta la sua carriera di avvocato,
dalla gavetta alle prime privatizzazioni in Italia
a pag. VII

LEGAL LAST MINUTE
Dla Piper Italia continua a crescere
e rafforza il dipartimento corporate m&a

Federico Dettori, partner di Gianni, Origoni, Grippo & partner, coadiuvato dall’associate Rodrigo Boccioletti, ha assistito Manutencoop Facility Management nell’acquisizione
del 100% del capitale di Pirelli RE Integrated
Facility Management BV da Pirelli & C. Real
Estate e Intesa Sanpaolo. Gli aspetti relativi al
finanziamento dell’operazione sono stati inoltre
seguiti dal partner di Gogp Matteo Bragantini. In seguito all’operazione, nasce un Gruppo
con circa 1,1 miliardi di euro in termini di giro
d’affari. Il valore dell’operazione è di circa 270
milioni di euro e l’acquisizione è stata realizzata
attraverso la sottoscrizione di un aumento di
capitale pari a 180 milioni di euro; contestualmente, il Gruppo Manutencoop Facility Management ha chiuso un’operazione di finanziamento a medio termine per 180 milioni di euro
con Bnp Paribas e Unicredit Corporate Banking
in qualità di bank arranger.

Energia, Allen & Overy premiata
da Project finance magazine Emea
Allen & Overy al top in Europa nell’energy. Lo
studio ha infatti ottenuto il riconoscimento di
«operazione europea dell’ anno 2008 nel settore
energia» da parte di Project finance magazine

Europe, Middle East & Africa. Allen & Overy
che ha ricoperto il ruolo di advisor di un pool
di sette banche nel progetto di finanziamento
pari a 329 milioni di euro, su base non-recourse,
relativo alla costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica a ciclo
combinato della potenza di circa 400 MW, da
ubicare a San Severo, Foggia, da parte di En
Plus Ccgt. L’ impianto sarà alimentato a gas
naturale e avrà un basso impatto ambientale,
con un rendimento del 57%, contro il 35-40% di
una centrale termoelettrica tradizionale. L’impianto sarà operativo nel 2011.

Alitalia, Clifford Chance segue
la locazione di aeromobili
Clifford Chance nella ristrutturazione di Alitalia.
La global firm ha infatti
fornito assistenza a locatori
di aereomobili e finanziatori
di Alitalia in relazione all’insolvenza e alla ristrutturazione della compagnia aeFranco
rea, tra cui Barclays Bank,
Grilli Cicilioni
Cit Group, GE Commercial
Aviation Services, GE Corporate Finance Bank e PK AirFinance.Il team di
Clifford Chance è composto dal partner Franco
Grilli Cicilioni (nella foto), dal counsel Carlo
Felice Giampaolino, e dagli associate Andrea
D’Onghia, Annalisa Feliciani, Piergiorgio
Leofreddi e Chiara Ortaggi.

Avvocati del mondo, Alpa firma
la Convenzione con i principi comuni di difesa
Il presidente del Consiglio nazionale forense,
Guido Alpa, ha siglato a Parigi, unitamente
ai rappresentanti delle altre due istituzioni
promotrici (l’American bar association e il Consiglio dell’ordine forense di Parigi), la Convenzione degli avvocati del mondo, ora aperta alla
firma di tutte le avvocature internazionali. La
Convenzione ha l’obiettivo di creare una piattaforma di principi comuni a tutte le avvocature
nazionali. Riafferma, nell’articolo 1, i cinque
principi ritenuti essenziali per caratterizzare la
figura professionale dell’avvocato indipendentemente dai confini e dalle legislazioni nazionali:
l’indipendenza, il rispetto del segreto professionale, la prevenzione dei conflitti di interesse, il
principio di autoregolazione della professione,
l’esercizio della professione nel rispetto delle
regole deontologiche.
a cura
di Gabriele Ventura

Avvocati italo-spagnoli,
la pacchia sta per finire
Una nuova scorciatoia per passare il famigerato
esame da avvocato. Basta andare in Spagna,
dove passare le prove sarebbe un gioco da ragazzi, e farsi convertire il titolo in Italia. Unico
problema: la burocrazia. Ma non per Omologazionetitoli.it, che si autodefinisce «il portale
italiano per l’omologazione dei titoli in Europa»,
e che si propone appunto di prestare soccorso al
potenziale avvocato che vede l’esame come una
montagna insormontabile: «Sos Titoli», campeggia sul sito, «è la soluzione a tutto questo». «Omologazionetitoli.it», si legge, «nasce per offrire un
servizio semplice ed efficace a tutti coloro che,
per i più svariati motivi, vedono sfumare ogni
anno la possibilità di esercitare liberamente la
professione legale. La decimazione alla quale
siamo costretti ad assistere ogni anno ai vari
esami di stato di sicuro non ci dà una carica di
entusiasmo. Quotidianamente sentiamo parlare
i colleghi di paradisi spagnoli dove ottenere il
titolo è facile come sposarsi a Las Vegas». «Tutto
facile», si precisa, «ma girando sui forum si scopre che non è così e che la complicata burocrazia
italo-spagnola spesso si blocca rendendo vano il
lavoro di mesi e persi migliaia di euro».Il servizio

propone 3 pacchetti per
ovviare a tutto ciò: quello base, che comprende
«l’avvio pratica in tutti i suoi aspetti tecnici e burocratici fino alla comunicazione ufficiale da parte del ministero della scienza e dell’educazione
spagnolo». Quello premium, che in più prevede
«l’orientamento alla scelta della sede universitaria presso cui svolgere la prova di attitudine
e assistenza agli incombenti burocratici relativi
all’iscrizione universitaria con supporti didattici
dedicati». E infine quello platinum, dove «l’azienda si offre per indicare le modalità, il luogo e
ogni aspetto necessario a conseguire l’iscrizione
all’albo degli avvocati spagnoli e a quello degli
avvocati italiani». Il tutto, con garanzia «soddisfatto o rimborsato» per 2 anni. Poi si legge
una previsione che non farà piacere al Cnf: «Un
fenomeno in forte ascesa, dalla Val d’Aosta alla
Sicilia la fuga verso la Spagna ha già spianato
la strada a migliaia di neo-avvocati, le previsioni
per il 2008-2009 annunciano un boom pazzesco,
dato che dal 2011 verrà dato uno stretto giro di
vite anche in Spagna».
di Gabriele Ventura

