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Mer, 02 Dic 2015

Menchini (Lmcr), Padovini e Quinn
Emanuel vincono arbitrato per Edison

Ecco gli studi legali che assistono i
pretendenti a Grandi Stazioni
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L’innovazione secondo Toffoletto
(/mag/linnovazione-secondo-toffoletto)
In questo numero di MAG: Franco Toffoletto spiega
perché l’innovazione e l’organizzazione di uno studio
sono il suo vero valore; mentre dal mondo dei notai,
anticipiamo il progetto Leading Law di Ganelli; poi un
focus sull’arrivo delle società benefit in Italia; i
protagonisti del risiko bancario; le frontiere che si

Il professor Sergio Menchini, dello studio legale LMCR, e il professor Fabio
Padovini hanno assistito per gli aspetti di diritto italiano Edison, che si è
aggiudicata il lodo con Eni dal valore superiore al miliardo di euro con un impatto
positivo di 850 milioni a livello di margine operativo lordo per il 2015 (Leggi la
notizia su inhousecommunity (http://www.inhousecommunity.it/lorefice-edisonvince-nel-lodo-da-1-miliardo-contro-eni)).
Lo studio legale di Parigi, Quinn Emanuel, con l’avvocato Philippe Pinsolle ha
organizzato la difesa e coordinato l’attività del collegio difensivo; un ruolo decisivo
ha avuto il team legale in house guidato dall’avvocato Marco Lorefice. La
procedura era iniziata il primo ottobre 2012, quando Edison aveva chiesto ad Eni di
rivedere il prezzo previsto dal contratto a lungo termine a causa della forte
differenza, legata alla crisi del mercato energetico, tra i prezzi del mercato spot del
gas e quelli previsti dal contratto dell'azienda petrolifera.
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aprono per il whitewash… e tanto altro ancora
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Pedersoli e associati nomina tre
nuovi partner (/pedersoli-eassociati-nomina-tre-nuovipartner)

Dopo tre anni, l'international Chamber of Commerce di Parigi ha quindi dato
ragione ad Edison, stabilendo che la società dovrà essere risarcita retroattivamente
per coprire il periodo che va dal primo ottobre 2012 al 31 ottobre 2015. Già con un
lodo precedente Edison aveva ottenuto la revisione del prezzo del gas nei confronti
di Eni, in modo ad essa favorevole.
Eni, ricorda l'agenzia Radiocor, al 30 giugno aveva comunque già accantonato 800
milioni al fondo rischi relativo alla «revisione del prezzo di somministrazione del gas
ai long term buyer».
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Dentons apre il China Desk a
Milano con Claudio Giammarino
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Mer Unitary Patent e Unified Patent
09 Court: opportunità e rischi per
Mar l’industria italiana
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