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Supermarket on-line per i legali inglesi 
Gli inglesi l’avvocato lo trovano on line. Stanno 
prendendo sempre più piede e sostituendo il 
classico passaparola, infatti, i siti Internet che 
permettono, a chi ha bisogno di un servizio lega-
le come la redazione di un testamento o l’avvio 
di una causa di divorzio, di trovare il solicitor 
del caso migliore sulla piazza. Per velocità, 
rapporto qualità prezzo e affidabilità. Come? 
Legallybetter.com, per esempio, sta mettendo 
in atto dall’inizio di quest’anno un sistema che 
dà la possibilità al fruitore di turno di servizi 
legali di dare un voto all’avvocato o allo studio 
legale che l’ha seguito, sebbene le firm possano 
comunque proibirne la pubblicazione. In que-
sto modo, il potenziale cliente può scegliere il 
proprio solicitor sapendo già a cosa va incontro. 
Un’arma a doppio taglio, perché anche lo stu-
dio legale può tener conto di questi giudizi per 
valutare se ha in busta paga un avvocato che 
sa farsi apprezzare oppure no. «Le classifiche 
si basano solo sulla qualità», si legge sul sito, 
«e i criteri chiave di giudizio sono cinque: qua-
lità del consiglio dato dall’avvocato, velocità del 
servizio, rapporto qualità prezzo, disponibilità 

e capacità di comunicare con il cliente». Le aree 
del Regno Unito coperte dal servizio al momen-
to sono: Birmingham, Coventry, Warwickshire, 
West Midlands. Un altro interessante servizio, 
che riguarda chiaramente sempre l’Inghilterra, 
dove il mercato legale è stato sdoganato da un 
pezzo, è un vero e proprio «supermarket lega-
le» virtuale che permette a chi ha bisogno di 
documenti per divorzio, testamento, vendita o 
acquisto di beni, di trovarli on line senza dover 
recarsi fisicamente dall’avvocato. Con rispar-
mio di tempo e denaro. Il sito si chiama www.
mylawyer.co.uk e funziona così: se, per esempio, 
un cliente deve redigere il proprio testamento, 
lo deve inviare on-line, così come l’ha scritto. Un 
avvocato degli studi legali aderenti al servizio 
lo prenderà in mano e lo rispedirà al mittente, 
dopo il pagamento di una quota fissa, riveduto, 
corretto e pronto per la firma. Al momento, tra 
le lew firm che partecipano all’iniziativa ci sono: 
Pannone, Hugh James, Nelsons, Minster 
Law, Brethertons e Last Cawthra Feather.
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Campagna acquisti di Linklaters
per capital market, m&a e fi nanza
Poker di acquisti per Linklaters. David In-
grassia, Alessandra Palladini, Silvia di 
Stefano e Diego Esposito hanno rafforzato 
infatti il capital market, l’m&a, l’amministra-
tivo e la structured finance. Ingrassia, ex She-
arman & Sterling, è entrato a far parte del 
dipartimento di capital markets guidato da Lu-
igi Sensi e Claudia Parzani, dove si occupa 
di operazioni di diritto italiano e internaziona-
le. Palladini, proveniente da Cleary Gottlieb, 
rafforzerà Linklaters per le operazioni di m&a, 
joint ventures, project finance e private equity. 
Mentre di Stefano, ex Dla Piper, è entrata a far 
parte del dipartimento amministrativo affian-
cando Giovanna Landi in diritto amministra-
tivo, diritto urbanistico e diritto dell’ambiente 
nell’ambito dell’assistenza a progetti nazionali 
ed internazionali. Infine, Diego Esposito, dopo 
uno stage presso gli uffici di Linklaters a Mila-
no, rafforzerà il team italiano del dipartimento 
di capital markets e structured finance. 

Clifford Chance assiste Bnl 
per l’operazione Soc. Europea Autocaravan

Clifford Chance ha for-
nito assistenza legale a 
Bnl, agente dei finanzia-
menti senior e dei senior 
lender in relazione alla 
ristrutturazione del debi-
to di Società europea auto-
caravan. Sea ha concluso 
una operazione di raffor-
zamento del capitale e 
delle risorse finanziarie 
del valore complessivo di 
120 milioni di euro. L’ope-
razione si compone di 20 

milioni messi a disposizione dall’azionista di 
maggioranza Bridgepoint, e, per la restante 
parte, della conversione dei crediti, da parte 
delle banche, in strumenti di partecipazione 
al capitale. Il team di Clifford Chance è guida-
to da Giuseppe De Palma (nella foto) che è 
stato coadiuvato dagli associate Alessandro 
Tellini e Giulia Arenaccio. Bridgepoint ha 
scelto lo studio Paul Hastings come advisor 
legale, mentre Sea si è avvalsa della consulenza 
di Nctm.

Immobili di Coin, Pirola Pennuto Zei
segue la cessione per conto di EstCapital Sgr

Gianluca Saccoccia dello Studio Pirola 
Pennuto Zei, che recentemente ha integrato 
Agnoli Bernardi, ha assistito EstCapital Sgr 
nella cessione, per conto del Fondo RealShops, 
che investe principalmente in immobili con de-
stinazione commerciale allocati nelle principali 
città italiane, di un’immobile situato nel centro 

storico di Verona, attualmente locato al Gruppo 
Coin. L’immobile è stato venduto per un importo 
di 18,7 milioni di euro. 

Farmaceutica, Rossotto & partner
assiste il fondo Mandarin per Euticals Spa

Rossotto & Partners  ha 
assistito Mandarin capital 
partners, fondo di private 
equity italo-cinese, nell’ac-
quisizione di Euticals Spa, 
azienda milanese specia-
lizzata nella produzione di 
principi attivi per la farma-
ceutica con stabilimenti a 
Lodi, Varese e Rozzano. L’ac-
quisizione è avvenuta trami-
te un’operazione di leverage 
buyout, nella quale Banca 
popolare di Milano e Interbanca sono state le 
banche finanziatrici. Per Rossotto& Partners, è 
stato Claudio Elestici a occuparsi della parte 
corporate ed m&a, mentre Ettore Scandale 
(nella foto) ha gestito la parte finance. Le ban-
che sono state assistite da Lovells, mentre per i 
venditori, la famiglia Carinelli,  è stata assistita 
da Alpeggiani e Associati.

Tutela del credito, Cso lancia 
un software per rintracciare le garanzie

Un servizio per non avviare azioni legali inu-
tili e costose. Si chiama Sonar, e lo sta lan-
ciando sul mercato Cso (Centro di servizi in 
outsourcing), società specializzata in finanza 
aziendale e tutela del credito costituita da Ser-
gio Murri e Maurizio Dallocchio. Il servizio 
ha l’obiettivo di rintracciare garanzie capienti 
in tutta l’Italia. Il servizio è basato su un softwa-
re e sulla collaborazione dello studio Murri  e 
comprende: il rintraccio di proprietà immobilia-
ri capienti in 120 conservatorie italiane su tutto 
il territorio nazionale; il rintraccio di altri beni 
escutibili (proprietà azionarie e incarichi sociali 
con compenso); i certificati ufficiali e facilmente 
utilizzabili del catasto e camera di commercio; 
pagamento a Cso solo se il valore residuo ed 
escutibile delle proprietà rintracciate  supera 
35 mila euro. 

Albo Sim, lo studio Dla Piper 
con Abs Consulting per l’iscrizione in Consob

Luigi Rizzi, partner responsabile della divi-
sione financial service e capital market di Dla 
Piper, coadiuvato da Andrea Arcangeli e 
Valentina di Vito, ha assistito la società di 
consulenza finanziaria Abs Consulting Sim nel 
procedimento di autorizzazione dinanzi la Con-
sob ai fini dell’iscrizione nell’albo delle Sim. 

a cura 
di Mario Valdo
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Obama trascina il Project 
fi nance. Colpo di freno gene-
ralizzato per lo strumento della 
fi nanza di progetto, secondo un 
rapporto Dealogic. Ma le aspet-
tative per il 2009 sono alte, visti 
gli annunci di lavori dagli Usa 

alle pagg. I, IV e V

Il talento di un avvocato 
non dipende dal sesso. 
Annamaria Bernardini de Pace 
racconta su AvvocatiOggi la sua 
carriera da matrimonialista, da 
scrittrice ed esperta di pubbli-
cità

a pag. VII

Class action contro Lehman. Il 
governo presenta un emendamen-

to per ridisegnare lo strumento e 
vi fa rientrare gli illeciti compiuti 

dal 30 giugno 2008 in avanti. 
Fuori quindi Alitalia, Parmalat e 

Bond argentini, ma non LB
alle pagg. II e III

Il legale si sceglie per fi -
ducia. Tre clienti su 5 sono sod-
disfatti del professionista che si 
sono scelti e nell’arco di 10 anni 
lo hanno sostituito solo nel 13% 

dei casi. E’ quanto emerge da 
due ricerche del Cnf/Censis 

a pag. VIII

Liti transfrontaliere in 88 
giorni. Dal primo gennaio per 
le cause di minor valore, fi no a 
2mila euro, tra residenti in pae-
si dell’Ue, è possibile far valere i 
propri diritti in via semplifi ca-
ta. Ecco come

a pag. IX

Niente caparra se salta 
il preliminare. Nelle  com-

pravendite immobiliari la 
Cassazione fi ssa i paletti sulle 

azioni esperibili dai prometten-
ti  acquirenti nei confronti del 

venditore
a pag. XII
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