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Dentons è lo studio legale più grande al mondo ed offre ai propri clienti un’assistenza di elevata qualità e valore a livello  globale. 

Dentons è tra i leader dell’Acritas Global Elite Brand Index, è vincitore del BTI Client Service 30 Award ed è riconosciuto dalle più 

influenti testate legali e finanziarie per il suo impegno nell’innovazione tecnologica dei servizi legali, basti pensare alla  creazione 

di Nextlaw Labs e del Nextlaw Global Referral Network. Grazie al proprio modello policentrico ed a professionisti di talento, 

Dentons sfida lo status quo per essere al fianco dei propri clienti nelle comunità in cui vivono ed operano. www.dentons.com 

 

COMUNICATO STAMPA 

  

DENTONS E ORRICK PER LO SVILUPPO DI UN PORTAFOGLIO FOTOVOLTAICO DA 

200 MEGAWATT  

  

Milano, 23 novembre 2020. Lo studio legale Dentons ha assistito CCE - Clean Capital 

Energy ed enernovum, nell’accordo quadro a lungo termine con Hanwha Energy 

Corporation, assistita da Orrick, Herrington & Sutcliffe, finalizzato allo sviluppo di un 

portafoglio fotovoltaico da 200 megawatt.  

  

CCE ed enernovum, presenti nel mercato fotovoltaico italiano da più di dieci anni e tra i 

maggiori sviluppatori di impianti “grid-parity” in Italia, hanno iniziato due anni fa, attraverso 

una joint venture, a sviluppare una pipeline di progetti fotovoltaici “grid-parity” nel centro e 

sud Italia per una potenza totale pari ad un gigawatt.  

Le suddette società saranno responsabili dell’intero sviluppo del portafoglio fotovoltaico di 

cui all’accordo con Hanwha.  

  

Dentons ha agito con un team multidisciplinare guidato dal partner Carsten Steinhauer, 

head della practice italiana di Energy e composto dal counsel Christian Fabricatore (per 

gli aspetti corporate) e dall’associate Riccardo Narducci (per i contratti di sviluppo). Gli 

aspetti regolamentari afferenti al portafoglio sono stati curati dal managing counsel Mileto 

Mario Giuliani. 

  

Il team Orrick è stato guidato dal partner Carlo Montella, global Deputy Business Unit 

Leader della practice Energy and Infrastructure, coadiuvato dagli of counsel Andrea Gentili 

e Celeste Mellone insieme agli associate Laura Galbiati e Milvio Delfini.  

 
 
 
 
 

 
Segui Dentons Italia 
 

  Contatti: 

Dentons Europe Studio Legale Tributario 
Daniela Morante - Business Development 
Tel.+39 02 726 268 00 
Email: daniela.morante@dentons.com  
 

Image Building       
 
Tel. 02 89011300  
Email: dentons@imagebuilding.it  

 

http://www.dentons.com/
https://www.linkedin.com/showcase/dentons-italia/?viewAsMember=true
mailto:daniela.morante@dentons.com
mailto:dentons@imagebuilding.it

