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coadiuvato da Andrea Iovieno, Eleonora Sofia Parrocchetti e Federica
Ciabattini.

Lo studio Sat si allarga al Tax
con l’ingresso di un nuovo
partner
Entra a far parte dello studio legale
Sat Silvio Genito, socio fondatore dal
2001 dello studio Zulli Tabanelli &
associati. Genito, esperto in fiscalità

Federico Sinicato
nazionale e internazionale, inaugura
il dipartimento tax dello studio, coadiuvato dai senior associate Matteo
Consolaro e Andrea Cenzi. Lo studio
diventerà così studio legale Spinazzi
Azzarita Troi Genito, pur mantenendo
il logo Sat.

PROFESSIONISTI IN CRESCITA
Allen & Overy con Gruppo Campari
per un ﬁnanziamento da 500 mln
Allen & Overy ha assistito Gruppo
Campari in relazione all’ottenimento del ﬁnanziamento a termine per
un ammontare pari a 300 milioni di
euro, con scadenza bullet a tre anni,
concesso da Banco Popolare, Intesa
Sanpaolo e UniCredit e ﬁnalizzato
al rimborso anticipato di tutte le obbligazioni collocate tramite private
placement negli Stati Uniti. È stata
inoltre concessa una nuova linea di
credito committed di tipo revolving
per il valore di 200 milioni di euro,
che sostituisce quella precedente,
pari a 450 milioni di euro. L’operazione, attraverso il pagamento anticipato e il conseguente venir meno dei relativi covenant, consente
al Gruppo di abbassare il costo complessivo del debito e ottenere
maggiore ﬂessibilità ﬁnanziaria.
Il team di Allen & Overy che ha assistito Gruppo Campari è composto dai partner Stefano Sennhauser (nella foto) e Pietro Scarfone,
coadiuvati dal senior associate Gian Luca Coggiola e dal trainee Luca
Mafﬁa. Per gli aspetti di diritto statunitense ha agito un team della
sede di New York, guidato dal partner Elizabeth Leckie, coadiuvata
dagli associate Livia Talenti e Justin Cohen.

G
Genesis
i avvocati
ti sii rafforza
ff
nel penale
di impresa
tramite Sinicato
Ha preso il via la collaborazione tra
Genesis avvocati e Federico Sinicato, il nuovo of counsel che supporterà lo studio nell’ambito del

Snam S.p.A.
Sede legale in San Donato Milanese (MI)
Piazza Santa Barbara 7
Capitale sociale Euro 3.696.851.994,00,
interamente versato
Codice Fiscale e numero di iscrizione
al Registro Imprese di Milano n. 13271390158
Partita IVA 13271390158
R.E.A. Milano 1633443

Estratto di Bando di Gara
Settori Speciali
Ente Aggiudicatore: Snam Rete Gas S.p.A.
Sede Legale: S. Donato Milanese (MI), P.zza Santa Barbara 7
Codice Fiscale e numero Registro Imprese di Milano
10238291008
Oggetto dell’appalto: Contratto aperto per la
fornitura in opera sul territorio italiano di apparati di
alimentazione a 48/24 Vcc (stazioni di energia) - CIG
67847497FD.
Tipo di appalto: forniture
Luogo di consegna/di esecuzione delle prestazioni:
tutto il territorio nazionale.
Tipo di procedura: ristretta
Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso
Termine per il ricevimento delle domande di
partecipazione: 14/11/2016 ore 12:00.
Condizioni di Partecipazione: Le condizioni di
partecipazione sono riportate sul testo integrale del
Bando 2016/S 189-338722 numero 7 pubblicato sulla
G.U.U.E del 30.09.2016.
Il suddetto testo è disponibile sul sito www.snam.it,
nella sezione ”portale fornitori”.

diritto penale d’impresa.
L’ingresso di Sinicato si inserisce
nel progetto di crescita dello studio
che estende, così, la propria offerta
di servizi di assistenza legale anche all’ambito penale, ampliando
l’expertise in Diritto tributario e
societario per cui lo studio è da
anni riconosciuto sul mercato nazionale e internazionale.

Dipartimento per la Razionalizzazione della Spesa
- Centrale Unica Beni e Servizi - Direzione Centrale
unica acquisti di beni e forniture di servizi
OGGETTO: Comunicazione di aggiudicazione deﬁnitiva di gara
Procedura aperta per l’afﬁdamento del servizio “Piano
per l’infanzia e l’adolescenza nel Municipio X - Versus
IV”, suddiviso in quattro lotti. Impresa aggiudicataria
lotto n. 1: Costituendo R.T.I. Acli Provinciali di Roma
con ENAIP Impresa Sociale S.r.l. – Importo € 70.334,13
oneri della sicurezza pari a zero. (IVA esclusa) - D.D. del
Municipio Roma X n. 1051 del 22/07/2016 e successiva
rettiﬁca ed integrazione n. 1466 del 22/09/2016; Impresa
aggiudicataria lotto n. 2: Domus Caritatis Società
Cooperativa Sociale – Importo € 60.937,50 oneri della
sicurezza pari a zero. (IVA esclusa) - D.D. del Municipio
Roma X n. 1052 del 22/07/2016 e successiva rettiﬁca
ed integrazione n. 1467 del 22/09/2016; Impresa
aggiudicataria lotto n. 3: Costituendo R.T.I. Assistenza
e Territorio Società Cooperativa Sociale Onlus con
Associazione il Filo dalla Torre Onlus e con Associazione
L’Allegra Banderuola Onlus – Importo € 70.788,46
oneri della sicurezza pari a zero. (IVA esclusa) - D.D. del
Municipio Roma X n. 1053 del 22/07/2016 e successiva
rettiﬁca ed integrazione n. 1468 del 22/09/2016; Impresa
aggiudicataria lotto n. 4: Costituendo R.T.I. Società
Cooperativa Sociale Sociosanitaria Futura Onlus con
Società Cooperativa Sociale e di Lavoro SS. Pietro e
Paolo patroni di Roma– Importo € 71.394,22 oneri della
sicurezza pari a zero. (IVA esclusa) - D.D. del Municipio
Roma X n. 1054 del 22/07/2016 e successiva rettiﬁca
ed integrazione n. 1469 del 22/09/2016; (pos. 12/15S).
Sono in visione presso l’Albo Pretorio on line ulteriori notizie.
IL DIRETTORE
Dott. Antonio Pizzolla
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ESTRATTO DELL’AVVISO DI RETTIFICA N. 1
BANDO DI GARA N. 80/2016
Si informa che sulla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana (G.U.R.I.) n°117
del 10/10/2016, parte V serie speciale, è
pubblicato l’Avviso di Rettiﬁca n. 1 al Bando di
Gara n. 80/2016 relativo alla procedura aperta
per l’afﬁdamento dell’appalto del servizio di
pulizia di sedi, aree pertinenziali, ufﬁci, bagni,
parcheggi, nodi di scambio mense e spogliatoi di
Atac S.p.A, concernente la proroga del termine
per il ricevimento delle offerte dal 12/10/2016
ore 12:00 al 02/11/2016 ore 12:00
Il suddetto Avviso è stato inviato alla
Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea in
data 06/10/2016 e sarà disponibile sul sito
informatico del Ministero delle Infrastrutture,
sul sito dell’Osservatorio dal 10/10/2016 e sul
sito internet www.atac.roma.it nella sezione
“Gare e Albo Fornitori” e sull’Albo Pretorio del
Comune di Roma
ATAC S.p.A.
Gare Acquisti
Il Responsabile
Alberto Cortesi

Medi
Medicale,
Masotti & Berger nella
concessione
del brevetto di Istokit
Cresce il ruolo del dipartimento di intellectual property di Masotti & Berger nel medicale: il team composto
dal partner Mascia Cassella e dalla
responsabile dell’IP Alessandra Ferreri, ha infatti assistito la Francesca
Angiero e Roberto Anzani, ottenendo
la concessione del brevetto di Istokit.
Istokit è un sistema che consente un
percorso preventivo e diagnostico da
seguire nel trattamento del carcinoma
orale. Il kit ed il sistema di diagnostica sono stati brevettati da Francesca
Angiero, dell’Università di Genova, e
da Roberto Anzani.

Stefanelli&Stefanelli con
il Gruppo Buonristoro nel
ricorso al Tar Lazio
Lo studio Di Biase, Soggia & Associati (aderente a Studi Delphi) e lo
studio legale Stefanelli&Stefanelli
hanno assunto la difesa del Gruppo
Buonristoro contro l’Autorità Garante
della Concorrenza e Mercato avanti
il Tar Lazio. L’Agcm aveva sanzionato, con oltre 110 milioni di euro, una
presunta intesa nel settore Vending
ed il Gruppo Buonristoro-DAEM ha
deciso di impugnare detta sanzione
avanti il Tribunale amministrativo
regionale.
Gabriele Ventura
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