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DIARIO

LEGALE

a cura di Elena Pasquini

LE NOVITÀ

DAGLI STUDI

CHI CRESCE

Bsva si rafforza
nel commerciale

Alessandra
Pandarese. Socia
del dipartimento
di diritto
commerciale
BSVA

L’AFFARE

Allen and Overy, nuova
cartolarizzazione

Pietro Bellone .
Counsel Allen &
Overy alla guida
del team con il
partner Stefano
Sennhauser

NUOVE INSEGNE

Publius al debutto
tra Roma e Milano

Fabio G.
Angelini.
Fondatore di
Publius

Il team Capital Markets, M&A e
Private Equity di Ughi e
Nunziante cresce con la
nomina a partner di Francesca
Ricci, in studio dal
dopo
esperienze in Freshfields
Bruckhaus Deringer e in
Norton Rose Fullbright e come
consigliere di amministrazione
indipendente di società
quotate. Nuova socia in
ingresso per BSVA , studio
legale associato attivo in

ambito commerciale e
societario. Alessandra
Pandarese lascia Carnelutti ed
entra assieme a due colleghi, gli
associate Alessandro Eminente
e Mario Albero. L’avvocatessa è
specializzata in diritto dello
sport e nell’organizzazione
di
eventi in questo campo:
nel suo curriculum ruoli da
general counsel per team ed
enti organizzatori
dell'America’s Cup.

Allen & Overy nella
cartolarizzazione
per un
massimo di
milioni di euro
di crediti ViViBanca, derivanti
da cessione del quinto dello
stipendio.
Lo studio ha assistito l’arranger
Sociéte Générale con un team
diretto dal partner Stefano
Sennhauser e dal counsel
Pietro Bellone, con il counsel
Michele Milanese operativo sui
profili fiscali.

ViViBanca si è avvalsa della
collaborazione di Securitisation
Services – Gruppo Banca
Finint (corporate servicer,
calculation agent e
rappresentante dei portatori
dei titoli) e BNP Paribas
Securities Services (account
bank e paying agent).
I portafogli saranno acquistati
da una società veicolo
appositamente costituita,
la Eridano II Spv.

Nel campo del diritto
amministrativo
nasce Publius ,
lo studio focalizzato
sul diritto dell’economia e sui
settori ad alta
regolamentazione
pubblica
fondato da Fabio G. Angelini.
Due le sedi (Milano e Roma); tre
i partner al lavoro con tre
associate e tre of counsel;
un’alleanza con lo studio del
professor Scoca.
Previsto già l'ampliamento

verso i settori energy,
infrastructures,
food, life
sciences, chemicals e financial
services.
Pepe amplia la partnership a
Francesco Ferrara, al quale è
affidato il ruolo managing
partner, e Valentina Pepe,
esperta in diritto del lavoro.
Pepe & Associati
è organizzato in quattro
dipartimenti
e conta su team
di
avvocati.
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