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Fieldfisher in Italia
Fieldfisher è tra i principali studi professionali internazionali nel
campo della consulenza Tax, Legal, Labour e Risk &
Compliance.

Milano

Venezia

Torino

Presente in Italia con oltre 300 professionisti, lo Studio offre
consulenza professionale di elevato livello, integrando
esperienze diversificate con specializzazioni di settore.

5 città
300+ professionisti

Bologna

Roma

170+ legali
130+ fiscalisti

Fieldfisher Italia è anche parte del network Crowe
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I nostri servizi integrati
Offriamo consulenza integrando esperienze
diversificate con specializzazioni di settore,
nelle seguenti aree di attività:
Antitrust &
Competition

Administrative
& Energy Law
Dispute
Resolution,
Arbitration

Banking &
Finance

Corporate
Law

Real Estate
M&A &
Restructuring

Transfer
Pricing

Labour
Health
Insurance

HSE Law
Intellectual
Property

Administrative
& Energy law

VAT & Customs

CSR

Insurance &
Finance
Company
Taxation

Tax

Welfare

Corporate
Criminal Law

Legal

Tax Litigation

Governance

Risk
Compliance

Public Law

Cross-Border
Tax

White
Collar

GDPR

Labour
Dispute
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I nostri servizi per le pubbliche amministrazioni
Lo Studio Fieldfisher assiste abitualmente pubbliche amministrazioni e Comuni in una varietà di settori, tra
i quali in particolare:
– diritto amministrativo e diritto dei contratti pubblici;
– edilizia, urbanistica e diritto dell’energia;
– consulenza fiscale e contabilità pubblica;
– anticorruzione, trasparenza, accesso ali atti, digitalizzazione;
– pubblico impiego e valutazione delle performance;
– contrattualistica;
– privacy.
La consulenza di Fieldfisher si articola in modo pragmatico e flessibile, non soltanto nelle formule
classiche del parere legale e dell’assistenza in giudizio, ma anche mediante una consulenza
continuativa a dirigenti e funzionari, che assicura un confronto immediato con il professionista,
anche via posta elettronica e telefono.
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Le nostre referenze
Tra le pubbliche amministrazioni che hanno deciso di rivolgersi a noi nel corso degli anni si annoverano:
-

Comuni piccoli, medi e di grandi dimensioni

-

Consorzi di Comuni

-

ANCI – Associazione Nazionale dei Comuni Italiani

-

Società partecipate, in house e concessionari nel settore dei trasporti e dell’energia

-

Aziende Ulss

-

IPAB nei settori socio-sanitario, educativo e della residenzialità sociale

-

Fondazioni universitarie

-

ESU – Enti per il diritto allo studio

-

Ordini professionali
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Assistenza multi-disciplinare nei progetti di PPP
Il Partenariato Pubblico Privato (PPP) può essere molto vantaggioso per le PPAA, perché consente di realizzare opere e servizi senza
ricorrere all’indebitamento, agendo in collaborazione con privati disponibili ad investire capitali propri e ad assumersi il rischio
operativo insito nei progetti.
Il PPP va però utilizzato in modo consapevole e selettivo, per verificare il rispetto dei criteri stabiliti dal legislatore nazionale ed
europeo, soprattutto nei progetti a iniziativa privata, dove la proposta dell’operatore economico va revisionata con particolare
attenzione, considerata anche la durata di tali contratti.
A questo scopo, Fieldfisher assiste le stazioni appaltanti in modo continuativo e multi-disciplinare, sotto il profilo GIURIDICO e sotto il
profilo ECONOMICO-FINANZIARIO, al fine di assicurare:





la corretta allocazione dei rischi e la corretta contabilizzazione dei progetti;
la corretta redazione degli atti di gara e il corretto svolgimento della gara;
la corretta redazione e stipulazione del contratto di PPP;
la corretta esecuzione del contratto, fino al suo termine.

Fieldfisher ha inoltre una rete di contatti con tecnici esterni, potendo quindi indicare, ove richiesto, il nominativo di professionisti per la
revisione del progetto anche sotto il profilo TECNICO e per lo svolgimento di incarichi tecnici a supporto del RUP.
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Proposta per il Comune di Vigasio
Il Comune di Vigasio è un Comune nella Provincia di Verona, con circa 10.000 abitanti, che intende realizzare un progetto in partenariato
pubblico-privato, per l’efficientamento energetico di due edifici scolastici, avendo ricevuto in tal senso la proposta di finanza di progetto
a iniziativa privata (ai sensi dell’art. 183, c. 15 del d.lgs. 50/2016) della Società ESCO Samso S.p.A.
Considerata la complessità di un progetto di PPP rispetto a un appalto classico, Fieldfisher può assistere il Comune di Vigasio nelle
seguenti attività:


revisione della proposta sotto il profilo giuridico ed economico-finanziario, con elaborazione di un documento di
sintesi che consenta al Comune di individuare quali modifiche richiedere alla Società, per la configurazione di un corretto
PPP e a tutela dell’interesse dell’amministrazione: 5.000 Euro;



revisione degli atti di gara e assistenza continuativa nello svolgimento della gara, fino alla stipula del contratto:
7.000 Euro;



eventuale assistenza continuativa nell’esecuzione del contratto e nei rapporti con la Società, secondo tariffe forfetarie da
concordare successivamente, ove di interesse del Comune, oppure applicando una tariffa oraria di estremo favore di 150
Euro/ora.

Le somme indicate sono al netto di IVA, CPA al 4% e rimborso delle spese generali al 15%, ai sensi del D.M. 55/2014.
Belgium | China | France | Germany | Ireland | Italy | Luxembourg | Netherlands | Spain | UK | US (Silicon Valley) | fieldfisher.com |

6

Comune di Vigasio prot. in arrivo n. 0008018 del 07-07-2020

Il team di progetto

TEAM MULTIDISIPLINARE: come professionisti, siamo abituati a lavorare in squadra, per assicurare ai Clienti l’assistenza multidisciplinare di cui necessitano, soprattutto nei progetti di PPP.
PUNTO DI CONTATTO PER IL CLIENTE: nello svolgimento del lavoro, assicuriamo sempre la presenza di un punto di contatto specifico per
il Cliente, per assicurare un confronto immediato sulle esigenze della pratica e il coordinamento del nostro lavoro verso l’esterno.
ASSISTENZA SPECIALIZZATA: il nostro Studio vanta la presenza di consulenti esperti nel PPP, che ricoprono anche incarichi presso le
strutture ministeriali competenti in questa materia, e che offrono un ulteriore supporto specializzato ai nostri team.
Dott. Ugo Campaner
Partner – Consulente Fiscale – Venezia
Consulenza economico-finanziaria
Tel. +39 041.290571.1

Avv. Elena Mitzman
Supervisor – Diritto Amministrativo - Venezia
Consulenza di diritto amministrativo
Punto di contatto per il cliente
Tel. +39 041.290571.1 Cell. 328 4558278

Avv. Matteo Corbo
Socio – Diritto Amministrativo - Venezia
Consulenza di diritto amministrativo
Tel. +39 041.290571.1

Avv. Giorgio Castorina
Manager – Diritto dell’Energia - Milano
Consulenza di diritto dell’energia
Tel. +39 02.80673.1
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Contatti
Milano

Roma
Via della Moscova, 3
20121 Milano
Tel +39 02.80673.1
Fax +39 02.89010836

Bologna

Via Barberini, 47
00187 Roma
Tel +39 06.697757.1
Fax +39 06.69775720
Torino

Viale A. Silvani, 6
40122 Bologna
Tel +39 051.99711
Fax +39 051.9971333

Via Montecuccoli, 9
10121 Torino
Tel +39 011.41724.1
Fax +39 011.4172422

Venezia
Parco Scientifico Tecnologico
Vega Edificio Lybra
Via delle Industrie, 19
30175 Venezia Marghera (VE)
Tel +39 041.290571.1
Fax +39 041.2905770

E-mail: info.italy@fieldfisher.com
www.fieldfisher.com
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