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Studio Legale Bonora & Associati 
 
Studio Bonora & Associati, costituito nel 2000, è composto da 16 professionisti, 
quasi tutti avvocati. Fornisce consulenza e assistenza alle società in materia di di-
ritto dell’energia e dei servizi pubblici (utilities), diritto societario e del lavoro, banca-
rio e finanziario. Fa parte del network legale LibraJus (www.librajus.eu) composto 
da circa 40 legali anche nelle sedi: 

 Studio Munari Maniglio Panfili, Genova 
 Studio Legale Persiani e Rizzo, Roma 
 Studio Legale Coaccioli, Perugia 

 
Energia e servizi pubblici 
 
Fin dall’inizio Studio Bonora & Associati si è occupato di diritto dell’energia e dei servizi 
pubblici con la trasformazione delle aziende municipalizzate in S.p.A. (2000-2003), la libera-
lizzazione del mercato del gas (2000) e dell’energia elettrica (1999). 
 
 

I. Gare d’ambito e operazioni straordinarie 
a) assistenza alle società nelle gare per il servizio di distribuzione gas; 

b) analisi, studio e consulenza sulla partecipazione alla gara d’ambito di distribuzione 
del gas, le alleanze per la partecipazione alla gara in forma associata con altri opera-
tori, il calcolo del valore per il riscatto delle reti, la tutela dei lavoratori addetti; 

c) consulenza sul trasferimento della proprietà della rete di distribuzione gas e sui cri-
teri per la determinazione del valore di rimborso; 

d) consulenza e assistenza nella gestione del trasferimento del personale dipendente; 
pareri sulla normativa emanata a tutela degli addetti al servizio di distribuzione gas nel 
contesto delle gare d’ambito (DM 21 aprile 2011); 

e) assistenza nell’acquisizione di società titolari di concessioni di distribuzione gas: due 
diligence, negoziazione e trattativa (parte legale), redazione dei contratti di acquisi-
zione con relativi impegni e garanzie; 

f) assistenza nell’aggregazione tra società di distribuzione gas, compresa la redazione 
degli atti di autorizzazione dei Consigli comunali e dei patti parasociali; 

g) assistenza nelle operazioni straordinarie: fusioni, scissioni, aumento del capitale so-
ciale, trasferimento azienda, ingresso di nuovi soci; assistenza nelle controversie tra 
soci e difesa contro le azioni dei soci di minoranza; 

h) assistenza nella redazione della comunicazione preventiva alla Autorità per la con-
correnza (AGCM) sulle operazioni di concentrazione societaria che superano la soglia 
della legge antitrust. 
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II. Settore del gas e dell’energia elettrica 
i) assistenza nelle gare di distribuzione gas sia per preparare i documenti da presen-

tare in gara, sia tramite ricorsi o difese al TAR e Consiglio di Stato; 

j) analisi del rapporto tra partecipazione alle gare per i servizi pubblici e titolarità di affi-
damenti diretti di servizi pubblici locali; 

k) difesa delle società nelle istruttorie dell’Autorità per l’energia (AEEGSI); impugna-
zione al TAR Milano contro sanzioni di AEEG; 

l) ricorsi al TAR Milano e al Consiglio di Stato contro le delibere di AEEGSI in materia di 
tariffe di distribuzione gas, servizio di default di distribuzione gas, tariffe di vendita del 
gas, determinazione dei costi standard per la costruzione degli impianti di distribu-
zione, sanzioni irrogate da AEEGSI, tariffe d’ambito del gas, Linee guida ministeriali 
per il calcolo del valore delle reti e altre materie connesse; 

m) difesa delle società energetiche nelle istruttorie aperte dall’Autorità garante per la con-
correnza; redazione atti difensivi e partecipazione alle audizioni davanti ad AGCM; 

n) consulenza sull’attuazione dell’unbundling funzionale nei gruppi energetici integrati 
(Testo integrato unbundling funzionale); difesa nei procedimenti istruttori promossi da 
AEEG sull’attuazione dell’unbundling; 

o) consulenza su: i) attuazione normativa AEEG in materia di qualità e sicurezza della 
distribuzione gas; ii) obblighi previsti dal Codice di Rete Tipo della Distribuzione Gas; 
iii) diritti e obblighi delle società di vendita del gas, iv) gestione degli switch nei con-
tratti di vendita del gas; 

p) assistenza sui titoli autorizzativi per la realizzazione di impianti fotovoltaici; 

q) difesa società di vendita di gas e elettricità contro associazioni di consumatori;  

r) assistenza nelle controversie tra grossisti, distributori e venditori di gas sulla determi-
nazione della quantità del gas consegnato e obblighi di misurazione; 

s) redazione di contratti di fornitura ai clienti finali di gas e di energia elettrica (regime 
di tutela e mercato libero) aggiornati alle più recenti delibere dell’Autorità per l’energia. 

 

III. Servizi pubblici locali e società pubbliche 
t) consulenza in materia di corporate governance (poteri e deleghe degli amministratori 

e direttori; revisione dello statuto; poteri dei soci di minoranza);  

u) consulenza sulla normativa e sulle regole speciali per le società pubbliche; 

v) consulenza sugli affidamenti diretti in house di servizi pubblici e sulla durata del pe-
riodo transitorio prima della scadenza degli affidamenti in corso; 

w) assistenza su questioni relative alla determinazione delle tariffe idriche; 

x) assistenza nella privatizzazione di società ex municipalizzate. 

Inoltre, lo Studio è attivo con riguardo alle problematiche connesse al diritto societario e 
del lavoro, sia sul piano della consulenza, che della difesa davanti ai giudici (specialmente 
con riguardo ai trasferimenti di azienda e ai licenziamenti collettivi). 
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Professionisti 
 
Claudio Bonora, avvocato dal 1980; revisore contabile 1995, socio fondatore. 
Autore: “Le deleghe nel settore finanziario” in BM Gutierrez “Le deleghe di poteri”, Giuffrè, 
2004. “Il finanziamento delle acquisizioni”, in Draetta e Monesi “I contratti di acquisizione di 
società e di azienda”, Giuffré, 2007. “L’usura”, Cedam, 2007. 
Presidente: AEDBF - Associazione Europea Diritto Bancario e Finanziario. 
Aree: diritto societario e diritto del lavoro. 
 
Roberto Ferretti, avvocato dal 1992, socio dal 2000. 
Docente in corsi di master e di formazione post-universitaria.  
Autore: Ferretti – Abbadessa, “Codice della banca”, Zanichelli, 2000. L’arbitrato e i sistemi 
alternativi di risoluzione delle controversie nel settore bancario, in Rubino Sammartano, L’ar-
bitrato, Cedam, 2010. 
Membro Consiglio Italiano AEDBF - Associaz. Europea Diritto Bancario e Finanziario. 
Aree: diritto bancario e finanziario, societario. 
 
Luigi Giuri, avvocato dal 1995 socio dal 2000. 
Consulenza e assistenza nella distribuzione e vendita del gas e nei settori elettrico, 
idrico e dei servizi pubblici locali e sulle regole delle società pubbliche. 
Autore: Linee Guida per la separazione funzionale nel settore energia, con G. Sbarbaro, Fe-
derutility, Roma, 2008. Italy Chapter in The International Comparative Legal Guide: Gas 
Regulation, London, 2012. Relatore in convegni su gas ed energia elettrica.  
Aree: diritto del gas ed elettricità; servizi pubblici locali; amministrativo e societario. 
 
Aldo Lorenzo Feliciani, avvocato dal 1998, socio dal 2010. 
Aree: diritto del lavoro, commerciale ed internazionale, privacy. 
 
Prof. Luca Pisani, Ordinario di Diritto commerciale nella Seconda Università di Napoli (Di-
partimento Economia); avvocato dal 1996, socio dal 2017. 
Autore: Le società di persone, in Manuale di diritto commerciale, a cura di M. Cian, Giappi-
chelli, 2016. Monografie: I titoli obbligazionari tra riforma del diritto societario e riforma del 
diritto concorsuale, UTET, 2010; Erogazione del credito e flussi informativi, Giappichelli, 
2005; Società di persone “a struttura corporativa”, Giappichelli, 2000. 
Componente: comitato redazione nelle riviste giuridiche Banca, borsa e titoli di credito 
(Giuffrè), e della redazione di Rivista di diritto societario (Giappichelli) e Il Fallimentarista 
(Giuffrè). Socio fondatore “Associazione Gian Franco Campobasso per lo studio del Diritto 
commerciale e bancario”; socio AEDBF – sezione Italia. 
Materie: Diritto commerciale e fallimentare; riorganizzazioni industriali, piani di risanamento, 
concordati preventivi ed accordi di ristrutturazione debiti. 
 
Marco Massimino, avvocato dal 2006.  
Diritto dell’energia e degli appalti pubblici. 
Assistenza in procedure di partecipazione ad appalti pubblici. Esperto in materia di distribu-
zione e vendita del gas. Relatore in convegni sui contratti di fornitura di gas e di elettricità e 
sull’attuazione della normativa sull’unbundling funzionale nel settore energetico. 
 
Roberto Mantegazza, avvocato 2004.  Diritto societario, fallimentare, contenzioso. 
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Daniele Giombini, avvocato 2005. Diritto societario, contenzioso. 
 
Camilla Merlini, avvocato 2003. Diritto commerciale, internazionale. 
 
Chiara T. Bonora, avvocato 2006. Dottore ricerca Univ. Statale Milano in Diritto lavoro. 
 
Daniel Lunetta, avvocato 2009. Diritto bancario, contenzioso. 
 
Rodolfo Mignone, avvocato 2011. Diritto civile, privacy, contenzioso. 
 
Antonella Santoro, avvocato 2014. Diritto bancario e finanziario. 
 
Valentina Bonora, avvocato 2015. Diritto civile, contenzioso. 
 
Roberto Berlen, avvocato 2015. Diritto societario, energia. 
 
Valerio Vinci, laurea Univ. Torino 2015. Diritto amministrativo, energia. 
 
 
 




