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Studio Legale Bonora & Associati 
 
Studio Bonora & Associati, fondato nell’anno 2000, è composto da 16 avvocati. 
Fornisce consulenza e assistenza in materia di servizi pubblici (specie settore idrico 
e energia), societario, contratti commerciali, lavoro, bancario e finanziario.  
Lo Studio Bonora è uno dei due referenti italiani del network legale Mackrell Inter-
national composto da 4.500 legali, con sedi in 60 stati. Mackrell ha ottenuto il rico-
noscimento dalla società Chambers, che identifica i maggiori studi legali, come una 
delle principali associazioni tra studi legali nel mondo (Leading law firm network). 
 

 

 

 

Dipartimento energia e servizi pubblici 
 

A partire dall’anno 2000 Bonora & Associati si è occupato della liberalizzazione dei 
servizi pubblici locali (servizio idrico, illuminazione pubblica, ecc.), del mercato ita-
liano dell’energia (gas ed elettricità) e dell’attuazione delle delibere dell’Autorità di 
regolazione per l’energia, ora ARERA. Negli anni Bonora & Associati ha lavorato 
per alcuni dei principali operatori energetici italiani: ENEL, EDISON e IREN. 

 

I. Servizi pubblici locali 

1) assistenza su questioni riguardanti le tariffe idriche 

2) revisione della convenzione con l’EGA per la gestione del servizio idrico 

3) assistenza nei rapporti con ARPA; consulenza in materia di effetti delle viola-
zioni di obblighi di gestione del servizio idrico 

4) consulenza su affidamento del servizio di illuminazione pubblica 

5) consulenza sull’affidamento dei servizi pubblici in house 

6) assistenza nei procedimenti istruttori aperti da ARERA 

7) ricorsi al TAR Lombardia, sede di Milano, contro delibere ARERA 

8) ricorsi al TAR Lazio, sede di Roma, contro delibere Autorità Concorrenza 

 

II. Società pubbliche 

1) revisione e adeguamento degli statuti delle società in house 

2) consulenza su applicazione del Testo unico società pubbliche (TUSP) 

3) consulenza su decreti trasparenza (d.lg. 33/2013) e anticorruzione (39/2013) 

4) consulenza in materia di nomina di amministratori di società pubbliche 

5) assistenza nei procedimenti istruttori dell’Autorità Anticorruzione (ANAC) 
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6) ricorsi al TAR Lazio, sede di Roma, contro delibere ANAC 

7) assistenza nelle operazioni di aggregazione e riorganizzazione di gruppi di 
società pubbliche (fusioni, scissioni, cessioni di rami di azienda, ecc.) 

8) consulenza ed assistenza nelle operazioni di cessione di quote di società 
pubbliche mediante gara 

 

III. Appalti pubblici 

1) predisposizione del regolamento appalti per società operanti nei servizi pub-
blici (c.d. appalti nei settori speciali) 

2) assistenza alla stazione appaltante e alle società concorrenti negli appalti 

3) ricorsi al TAR in materia di appalti pubblici (accesso agli atti di gara, impugna-
zione aggiudicazione, difesa stazione appaltante, ecc.) 

 

IV. Diritto del lavoro 

1) assistenza nella procedura sindacale per il trasferimento dei dipendenti in 
caso di cessione di ramo d’azienda; 

2) consulenza sulla gestione dei rapporti di lavoro (cambio mansioni, trasferi-
menti, contratti aziendali, ecc.); 

3) assistenza alle società in caso di contestazioni disciplinari; 

4) assistenza alle società in caso di impugnazioni di licenziamenti individuali e 
collettivi o di azioni giudiziali promosse dai dipendenti per varie ragioni (impu-
gnazione dei contratti di lavoro a termine o autonomo, riconoscimento ore 
straordinarie, inquadramento in mansioni superiori, ecc.); 

 

V. Energia (gas, elettricità, fonti rinnovabili) 

1) consulenza sulle regole di ARERA in materia di unbundling funzionale  

2) assistenza nelle gare per le concessioni del servizio di distribuzione gas 

3) ricorsi al TAR contro bandi di gara e aggiudicazione delle concessioni 

4) assistenza nell’acquisizione di società titolari di concessioni di distribuzione 
gas: due diligence, trattativa, redazione contratti di acquisizione 

5) assistenza nell’aggregazione tra società di distribuzione gas, compresa la re-
dazione degli schemi di atti comunali e dei patti parasociali 

6) consulenza sulle condizioni economiche applicabili per il trasferimento della 
proprietà della rete di distribuzione gas al nuovo gestore 

7) rinegoziazione delle condizioni delle concessioni di distribuzione gas; 

8) ricorsi al TAR Milano su tariffe di distribuzione e vendita di gas ed elettricità 

9) assistenza nelle istanze al GSE (Gestore Servizi Energetici) per l’approvazione 
di progetti per certificati verdi;  

10) impugnazioni al TAR Lazio contro provvedimenti di rigetto del GSE. 
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Professionisti 
 

Claudio Bonora, Managing Partner, avvocato dal 1980, revisore contabile dal 1995. 
Docente in corsi di master e formazione post-universitaria. Presidente onorario di 
Associazione Europea Diritto Bancario e Finanziario; Membro di AIGI – Associazione 
Italiana Giuristi d’Impresa. Settori: diritto societario, lavoro, bancario. 

Roberto Ferretti, Socio, avvocato dal 1992. Membro Arbitro Bancario e Finanziario 
di Milano e Associazione Europea Diritto Bancario e Finanziario. Docente in corsi di 
master e formazione post-universitaria. Settori: societario, bancario e finanziario. 

Luigi Giuri, Socio, avvocato dal 1995. Relatore in convegni su gas, elettricità, servi-
zio idrico, tariffe e società pubbliche. Pubblicazioni: Co-autore: Linee Guida per la 
separazione funzionale nel settore energia, Federutility, Roma, 2008. Autore: Italy 
Chapter - The International Comparative Legal Guide to: Gas Regulation, London, 
2012. Settori: amministrativo, servizi pubblici, energia, societario. 

Aldo Feliciani, Socio, avvocato dal 1998. Membro: AGI - Associazione giuslavoristi 
italiani Settori: diritto lavoro, internazionale. 

 

Roberto Mantegazza, Associato, avvocato dal 2004; societario e fallimentare. 

Marco Massimino, Associato, avvocato dal 2006. Relatore in convegni su gas ed 
energia elettrica. Settori: appalti e servizi pubblici, gas ed elettricità. 

Daniele Giombini, Associato, avvocato dal 2005. Diritto societario e finanziario. 

Chiara Bonora, Associato, avvocato dal 2006. Dottore di ricerca Università di Mi-
lano in diritto lavoro. 

 

Camilla Merlini, avvocato dal 2003.  Diritto commerciale e internazionale. 

Daniel Lunetta, avvocato dal 2009. Diritto bancario e finanziario. 

Rodolfo Mignone, avvocato dal 2011. Diritto civile. 

Antonella Santoro, avvocato dal 2015. Diritto bancario. 

Valentina Bonora, avvocato dal 2015. Diritto civile e commerciale. 

Gianmaria Pesce, avvocato dal 2013. Diritto commerciale e finanziario. 

Roberto Berlen, avvocato dal 2015. Diritto commerciale e amministrativo. 

Simona Macchione, avvocato dal 2016. Diritto amministrativo. 


