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(PMI) STUDI LEGALI: ASHURST E LEXIA AVVOCATI NEL
FINANZIAMENTO DELLA BEI A MOTORK SRL
(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 11 dic - Ashurst ha assistito la Banca Europea per gli Investimenti
in una delle prime operazioni di venture debt promosse in Italia. Si tratta di un finanziamento di 30 milioni
di Euro a Motork Srl, azienda leader nel settore digital automotive e partner di oltre il 90% delle case
automobilistiche attive in Europa, assistita da LEXIA Avvocati. Il finanziamento concesso dalla Banca
Europea per gli investimenti alla societa' coprira' una parte degli investimenti destinati nei prossimi cinque
anni alla ricerca e sviluppo di nuove piattaforme digitalizzate al servizio delle case automobilistiche. E'
un'operazione di tipo European Growth Finance Facility, con un innovativo schema di finanziamento quasi
equity.

(PMI) STUDI LEGALI: ASHURST E LEXIA AVVOCATI NEL
FINANZIAMENTO DELLA BEI A MOTORK SRL -2(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 11 dic - Il team internazionale di Ashurst, guidato dal partner
Franco Vigliano e dal counsel Simone Egidi, era costituito, per gli aspetti di diritto italiano, anche da
Fabrizio Bergo e Arianna Mauri, presso la sede di Milano; e per gli aspetti di diritto inglese, dal partner
David Carter e dall'associate Shaz Ali della sede di Londra. Motor K, scale-up all'avanguardia nel machine
learning, nell'intelligenza artificiale (AI) e nell'analisi dei big data, e' stata seguita da LEXIA Avvocati con
un team composto dal founding partner Francesco Dagnino, dagli associate Andrea Maroni e Alessandro
Rossi e dal praticante Giorgio Chirieleison per gli aspetti di diritto italiano, e dall'ufficio londinese di
Withers per gli aspetti di diritto inglese.

(PMI) STUDI LEGALI: IL PUNTO DELLA SETTIMANA SULLE GRANDI
OPERAZIONI -10-

Ashurst e LEXIA Avvocati nel finanziamento della BEI
(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 12 dic - Ashurst ha assistito la Banca Europea per gli Investimenti
in una delle prime operazioni di venture debt promosse in Italia. Si tratta di un finanziamento di 30
milioni di Euro a Motork Srl, azienda leader nel settore digital automotive e partner di oltre il 90% delle
case automobilistiche attive in Europa, assistita da LEXIA Avvocati. Il finanziamento concesso dalla Banca
Europea per gli investimenti alla societa' coprira' una parte degli investimenti destinati nei prossimi cinque
anni alla ricerca e sviluppo di nuove piattaforme digitalizzate al servizio delle case automobilistiche
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(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 12 dic - Il team internazionale di Ashurst, guidato dal partner
Franco Vigliano e dal counsel Simone Egidi, era costituito, per gli aspetti di diritto italiano, anche da
Fabrizio Bergo e Arianna Mauri, presso la sede di Milano; e per gli aspetti di diritto inglese, dal partner
David Carter e dall'associate Shaz Ali della sede di Londra. Motor K, scale-up all'avanguardia nel machine
learning, nell'intelligenza artificiale (AI) e nell'analisi dei big data, e' stata seguita da LEXIA Avvocati con
un team composto dal founding partner Francesco Dagnino, dagli associate Andrea Maroni e Alessandro
Rossi e dal praticante Giorgio Chirieleison per gli aspetti di diritto italiano, e dall'ufficio londinese di
Withers per gli aspetti di diritto inglese.
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Studi legali: Ashurst e LEXIA Avvocati nel finanziamento della BEI a MotorK
Srl
(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) ‐ Roma, 11 dic ‐ Ashurst ha assistito la Banca Europea per gli Investimenti in una delle prime operazioni di
venture debt promosse in Italia. Si tratta di un finanziamento di 30 milioni di Euro a Motork Srl, azienda leader nel settore digital
automotive e partner di oltre il 90% delle case automobilistiche attive in Europa, assistita da LEXIA Avvocati. Il finanziamento concesso
dalla Banca Europea per gli investimenti alla societa' coprira' una parte degli investimenti destinati nei prossimi cinque anni alla ricerca
e sviluppo di nuove piattaforme digitalizzate al servizio delle case automobilistiche. E' un'operazione di tipo European Growth Finance
Facility, con un innovativo schema di finanziamento quasi equity.
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Ashurst e LEXIA nel ﬁnanziamento della BEI a MotorK da 30 milioni di Euro
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Ashurst e LEXIA nel ﬁnanziamento della BEI
a MotorK da 30 milioni di Euro
Ashurst ha assistito la Banca Europea per gli Investimenti in una delle prime operazioni di
venture debt promosse in Italia, costituita da un ﬁnanziamento di 30 milioni di Euro a Motork,
primaria azienda nel settore digital automotive e partner di oltre il 90% delle case
automobilistiche attive in Europa, assistita da LEXIA Avvocati.
Il team internazionale di Ashurst, guidato dal partner Franco Vigliano (nella foto a sinistra) e
dal counsel Simone Egidi, era costituito, per gli aspetti di diritto italiano, anche da Fabrizio
Bergo e Arianna Mauri, presso la sede di Milano; e per gli aspetti di diritto inglese, dal
partner David Carter e dall’associate Shaz Ali della sede di Londra.
Motor K, scale-up all’avanguardia nel machine learning, nell’intelligenza artiﬁciale (AI) e
nell’analisi dei big data, è stata assistita da LEXIA Avvocati con un team composto dal
founding partner Francesco Dagnino (nella foto a destra), dagli associate Andrea
Maroni e Alessandro Rossi e dal praticante Giorgio Chirieleison per gli aspetti di diritto
italiano, e dall’ufﬁcio londinese di Withers per gli aspetti di diritto inglese.
Il ﬁnanziamento concesso dalla Banca Europea per gli Investimenti alla società coprirà una
parte degli investimenti destinati nei prossimi cinque anni alla ricerca e sviluppo di nuove
piattaforme digitalizzate al servizio delle case automobilistiche.
Si tratta di una operazione di tipo European Growth Finance Facility, con un innovativo
schema di ﬁnanziamento quasi equity.
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Ashurst ha assistito la Banca Europea per gli Investimenti (Bei) in
un'operazione di venture debt, costituita da un finanziamento di 30 milioni
di euro a Motork, azienda attiva nel settore digital automotive, assistita da
Lexia.

Autorità indipendenti

Il team internazionale di Ashurst era guidato dal partner Franco
Vigliano (in foto, a sinistra) e dal counsel Simone Egidi; per gli aspetti di
diritto inglese, invece, hanno agito il partner David Carter e l'associate
Shaz Ali della sede di Londra.
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MotorK è stata assistita da Lexia con un team composto dal founding
partner Francesco Dagnino (in foto, a destra), e dagli associate Andrea
Maroni e Alessandro Rossi per gli aspetti di diritto italiano, e dall'ufficio
londinese di Withers per gli aspetti di diritto inglese.
Il finanziamento concesso dalla Bei alla società coprirà una parte degli
investimenti destinati nei prossimi cinque anni alla ricerca e sviluppo di
nuove piattaforme digitalizzate al servizio delle case automobilistiche.
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Si tratta di un'operazione di tipo European growth finance facility, con uno
schema di finanziamento quasi equity.

tags: Ashurst, Withers, Banca Europea per gli Investimenti, Franco Vigliano, Simone Egidi, Francesco
Dagnino, Lexia, Andrea Maroni, Alessandro Rossi, Shaz Ali, David Carter, Motork
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Ashurst e LEXIA Avvocati nel finanziamento
della BEI a MotorK da 30 milioni di Euro per
potenziare la ricerca nella digitalizzazione
dell'automotive
12/12/2018 16:56

Ashurst ha assistito la Banca Europea per gli Investimenti in una delle prime operazioni di
venture debt promosse in Italia, costituita da un finanziamento di 30 milioni di Euro a
Motork S.r.l., primaria azienda nel settore digital automotive e partner di oltre il 90% delle
case automobilistiche attive in Europa, assistita da LEXIA Avvocati. Il finanziamento
concesso dalla Banca Europea per gli Investimenti alla società coprirà una parte degli
investimenti destinati nei prossimi cinque anni alla ricerca e sviluppo di nuove piattaforme
digitalizzate al servizio delle case automobilistiche.
Si tratta di una operazione di tipo European Growth Finance Facility, con un innovativo
schema di finanziamento quasi equity.
Il team internazionale di Ashurst, guidato dal partner Franco Vigliano e dal counsel Simone
Egidi, era costituito, per gli aspetti di diritto italiano, anche da Fabrizio Bergo e Arianna
Mauri, presso la sede di Milano; e per gli aspetti di diritto inglese, dal partner David Carter e
dall'associate Shaz Ali della sede di Londra.
Motor K, scale-up all'avanguardia nel machine learning, nell'intelligenza artificiale (AI) e
nell'analisi dei big data, è stata assistita da LEXIA Avvocati con un team composto dal
founding partner Francesco Dagnino, dagli associate Andrea Maroni e Alessandro Rossi e dal
praticante Giorgio Chirieleison per gli aspetti di diritto italiano, e dall'ufficio londinese di
Withers per gli aspetti di diritto inglese.
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Ashurst e LEXIA Avvocati nel nanziamento della BEI a
MotorK da 30 milioni di Euro per potenziare la ricerca nella
digitalizzazione dell’automotive.

DIRETTA LE FONTI TV

Ashurst ha assistito la Banca Europea per gli Investimenti in una delle prime operazioni di venture debt promosse
in Italia, costituita da un nanziamento di 30 milioni di Euro a Motork S.r.l., primaria azienda nel settore digital
automotive e partner di oltre il 90% delle case automobilistiche attive in Europa, assistita da LEXIA Avvocati. Il
nanziamento concesso dalla Banca Europea per gli Investimenti alla società coprirà una parte degli investimenti
destinati nei prossimi cinque anni alla ricerca e sviluppo di nuove piattaforme digitalizzate al servizio delle case
automobilistiche.
Si tratta di una operazione di tipo European Growth Finance Facility, con un innovativo schema di nanziamento
quasi equity.
Il team internazionale di Ashurst, guidato dal partner Franco Vigliano e dal counsel Simone Egidi, era costituito,
per gli aspetti di diritto italiano, anche da Fabrizio Bergo e Arianna Mauri, presso la sede di Milano; e per gli
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aspetti di diritto inglese, dal partner David Carter e dall’associate Shaz Ali della sede di Londra.
Nome: *

Motor K, scale-up all’avanguardia nel machine learning, nell’intelligenza arti ciale (AI) e nell’analisi dei big data, è
stata assistita da LEXIA Avvocati con un team composto dal founding partner Francesco Dagnino, dagli

Cognome: *

associate Andrea Maroni e Alessandro Rossi e dal praticante Giorgio Chirieleison per gli aspetti di diritto italiano,
Professione:

e dall’u cio londinese di Withers per gli aspetti di diritto inglese.
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Motork ottiene dalla BEI un ﬁnanziamento da 30 milioni – Global Legal Chronicle Italia

Motork ottiene dalla BEI un ﬁnanziamento da 30
milioni
Milano Lombardia, Milano Lombardia Legal Chronicle

December 12, 2018

Paolo Bossi

Ashurst ha assistito la Banca Europea per gli Investimenti in una delle prime operazioni di venture debt promosse in
Italia, costituita da un finanziamento di 30 milioni di Euro a Motork S.r.l., primaria azienda nel settore digital
automotive e partner di oltre il 90% delle case automobilistiche attive in Europa, assistita da LEXIA Avvocati.
Il finanziamento concesso dalla Banca Europea per gli Investimenti alla società coprirà una parte degli investimenti
destinati nei prossimi cinque anni alla ricerca e sviluppo di nuove piattaforme digitalizzate al servizio delle case
automobilistiche.
Si tratta di una operazione di tipo European Growth Finance Facility, con un innovativo schema di finanziamento
quasi equity.
Il team internazionale di Ashurst, guidato dal partner Franco Vigliano e dal counsel Simone Egidi, era costituito, per
gli aspetti di diritto italiano, anche da Fabrizio Bergo e Arianna Mauri, presso la sede di Milano; e per gli aspetti di
diritto inglese, dal partner David Carter e dall’associate Shaz Ali della sede di Londra.
Motor K, scaleup all’avanguardia nel machine learning, nell’intelligenza artificiale (AI) e nell’analisi dei big data, è
stata assistita da LEXIA Avvocati con un team composto dal founding partner Francesco Dagnino, dagli associate
Andrea Maroni e Alessandro Rossi e dal praticante Giorgio Chirieleison per gli aspetti di diritto italiano, e dall’ufficio
londinese di Withers per gli aspetti di diritto inglese.
Involved fees earner: Andrea Maroni – LEXIA Avvocati; Francesco Dagnino – LEXIA Avvocati; Alessandro Rossi –
LEXIA Avvocati; Giorgio Chirieleison – LEXIA Avvocati; Franco Vigliano – Ashurst; Simone Egidi – Ashurst; Fabrizio
Bergo – Ashurst; Arianna Mauri – Ashurst; David Carter – Ashurst; Shaz Ali – Ashurst;
Law Firms: LEXIA Avvocati; Ashurst;
Clients: Banca Europea per gli Investimenti (BEI); Motork S.r.l.;
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Una rassegna di alcune decisioni della Corte di cassazione in materia ambientale

Modifica ai luoghi autorizzata
Basta l’inerzia colposa del soggetto a configurare reato
DI

ANDREA MAGAGNOLI

L

e modifiche alla situazione dei luoghi debbono essere oggetto di
apposita autorizzazione e comunque effettuate
conformemente alle prescrizioni di legge o regolamentari pena l’applicazione
di sanzioni penali apposite.
Questo è il principio posto
attraverso numerosi provvedimenti legislativi dal
cui esame si evince che, al
fine di potere ritenere che
legittima l’esecuzione di
un’opera essa deve essere
effettuata secondo certe
modalità e sotto le verifiche dell’amministrazione.
La prassi dei tribunali si
concentra assai spesso sulle figure di reato collegate
a questa particolare tutela.
La Cassazione enuncia una
serie di principi sul punto
dell’applicabilità delle sanzioni penali e delle loro
modalità di esecuzione. Si
segnala, ad esempio una
recente sentenza della corte
(50138/2018) la quale considera l’aspetto dell’oggetto
della condotta del reato di
cui all’art. 44 del dpr 380/
2001, il quale viene delineato in modo piuttosto esteso

Distrazione desumibile dalla fraudolenza
La condotta di distrazione che configura il reato di bancarotta può essere
desunta dagli indici di fraudolenza. La
Corte di cassazione con la sentenza
n. 55840/2018 esamina la questione
dell’accertamento degli elementi oggettivi e soggettivi del reato di bancarotta
per distrazione. Deduceva, il ricorrente
in apposito motivo di ricorso, la palese
violazione di legge da parte dei giudici di secondo grado, posto che non vi
era prova della sua responsabilità non
potendosi in alcun modo configurare
il reato di bancarotta a suo carico. Osservava, infatti che non esisteva alcuna
prova delle condotte distrattive contestatigli, dato che le somme ricavate dalla cessione delle quote sociali e degli
immobili di cui era titolare la persona
giuridica, erano state effettivamente
acquisite dalla stessa. La norma di cui
sopra sanziona le condotte dell’imprenditore che disperda il capitale sociale
in danno ai creditori, tramite attività
fraudolente nel caso di fallimento, secondo la Corte di cassazione infatti
l’attività illegale del soggetto dichiarato fallito possono essere accertate
attraverso l’impiego dei cosiddetti indici di fraudolenza ovvero dall’esame
dato che esso può consistere
non solo nella realizzazione della condotta ma anche

della complessiva gestione dell’attività aziendale e delle condotte tenute
dall’ imprenditore fallito. Nel caso di
specie la responsabilità del ricorrente era stata desunta dalla sua gestione complessiva dell’ impresa la quale
veniva compiuta attraverso modalità,
che avevano portato al fallimento della società. Peraltro la concessione di
una procura speciale al ricorrente la
quale consentiva di gestire l’attività
aziendale in forma autonoma, sicuramente, non costituiva un fatto a favore
dell’assenza di responsabilità. Non solo
ma la sede della società era stata trasferita all’estero. Neppure il fatto che
non erano state reperite prove circa
la sottrazione del denaro, assume rilevo dato che in tale caso il soggetto del
quale è stato dichiarato il fallimento a
dover dare la prova di un fatto specifico che ha determinato la dissipazione
del capitale sociale. Da ultimo neppure
rileva che non vi sia alcuna prova tra
il fallimento e le condotte distrattive,
posto che la giurisprudenza uniforme
e costante non ne ha mai richiesto la
necessità.
Andrea Magagnoli
© Riproduzione riservata

in una semplice modifica
di altre già esistenti. La
normativa prevede che a

seguito dell’accertamento
di reati urbanistici, debba
essere emesso un ordine che

impone la demolizione del
manufatto abusivo: di tale
aspetto, si sono occupati i
giudici della Cassazione,
valutandolo come un provvedimento la cui efficacia
permanga nell’ordinamento
senza potere essere oggetto di prescrizione (sentenza 53661/2018) e che dalla
sua esecuzione, da parte del
reo, dipenda l’effettiva applicazione della sospensione
condizionale della pena, la
quale, nel caso di mancata ottemperanza perde la
propria efficacia (sentenza
25930/2018). Per quel che
riguarda invece l’elemento
psicologico, che deve caratterizzare la condotta del
reo, la Cassazione ritiene
sufficiente la sola colpa,
che si configura nel caso di
specie, nell’inerzia del reo,
il quale prima di intraprendere l’esecuzione dell’opera
non abbia assunto le necessarie informazioni dall’amministrazione circa lo stato
del luogo ove doveva essere svolta l’opera. Non viene
considerato necessario il dolo,
ovvero la consapevolezza da
parte dell’agente della presenza del divieto (sentenza
41225/2018).
© Riproduzione riservata

BREVI
Con il settlement del 5 dicembre scorso dell’offerta pubblica di
scambio obbligatoria lanciata da
EssilorLuxottica sulle azioni di
Luxottica, conclusasi con il raggiungimento del 93,3% del capitale
della società target, si è
ulteriormente perfezionata la combinazione
che ha dato vita ad EssilorLuxottica, colosso da
oltre 16 miliardi di fatturato. BonelliErede ha
affiancato Luxottica in
questo percorso biennale
con un team coordinato
dal fondatore Sergio Erede e dal partner Stefano
Cacchi Pessani, insieme
a Elisabetta Bellini, managing associate; Claudio Tesauro, partner, e
Leonardo Armati, managing associate, hanno
curato i profili antitrust;
i partner Andrea Manzitti e Stefano Brunello
i profili fiscali. Lo studio
Best Friend di BonelliErede Bredin
Prat ha agito al fianco di Luxottica
per gli aspetti di diritto francese con
i partner Sébastien Prat e Florence
Haas. Lo studio Cravath Swayne
& Moore, con il socio George Stephanakis, ha assistito Luxottica
con riferimento alle attività negli
Usa legate all’operazione. Cleary
Gottlieb, invece, ha assistito Essilor
nell’intera operazione con un team
multigiurisdizionale composto da
Giuseppe Scassellati Sforzolini,

Gerolamo da Passano, Nicole Puppieni, Gabriele Barbatelli e Roberto
Storlazzi in Italia, Pierre-Yves
Chabert ed Eole Rapone in Francia,
e John Brinitzer e Fernando Martinez i profili di diritto statunitense.

Leonardo Del Vecchio, presidente
esecutivo di EssilorLuxottica
Mario Siragusa, François–Charles
Laprevote, Saverio Valentino, Séverine Schrameck e, negli Stati Uniti,
David Gelfand e Daniel Culley si
sono occupati degli aspetti antitrust, mentre Vania Petrella, AnneSophie Coustel, Gianluca Russo
e Cécile Mariotti hanno curato i
profili fiscali dell’operazione. Carlo
de Vito Piscicelli e Alessandro Gennarino hanno assistito Essilor nel
finanziamento ponte di 3,2 miliardi
di euro relativo alla componente

in denaro della procedura di sellout che farà seguito all’offerta di
scambio.
Macchi di Cellere Gangemi,
con i soci Simone Rossi e Claudia
Bruscaglioni e l’associate
Maria Giulia Sperotto
ha assistito Sgcd spa
nell’operazione di cessione a Cerberus di crediti
npl e sanitari del gruppo
Delta del valore di 2,1
miliardi di euro. Cerberus è stata assistita da
Freshfields Bruckhaus
Deringer con il socio Corrado Angelelli e l’associate Davide Roberto Bonsi,
che hanno curato anche
tutti gli aspetti dell’operazione di cartolarizzazione
nell’ambito della quale la
cessione dei crediti è stata
realizzata.
Ashurst ha assistito la
Banca Europea per gli
Investimenti in una delle prime
operazioni di venture debt promosse in Italia, costituita da un
finanziamento di 30 milioni di euro
a Motork srl, azienda del settore
digital automotive e partner di oltre
il 90% delle case automobilistiche
attive in Europa, assistita da Lexia
Avvocati. Il team internazionale
di Ashurst, guidato dal partner
Franco Vigliano e dal counsel Simone Egidi, era costituito, per gli
aspetti di diritto italiano, anche da

Fabrizio Bergo e Arianna Mauri,
presso la sede di Milano; e per
gli aspetti di diritto inglese, dal
partner David Carter e dall’associate Shaz Ali della sede di Londra.
Motor K, scale-up all’avanguardia
nel machine learning, nell’intelligenza artificiale e nell’analisi dei
big data, è stata assistita da Lexia
Avvocati con un team composto dal
founding partner Francesco Dagnino, dagli associate Andrea Maroni
e Alessandro Rossi e dal praticante
Giorgio Chirieleison per gli aspetti
di diritto italiano, e dall’ufficio
londinese di Withers per gli aspetti
di diritto inglese.
È stata ufficialmente siglata
l’alleanza tra le tre boutique legali
di riconosciuta eccellenza: Fatigato
Avvocati Giuslavoristi, Enrico Follieri & Associati e lo studio legale
Teta. I tre studi sono specializzati
nei settori del diritto del lavoro, del
diritto amministrativo e del diritto
civile e delle imprese. Fft, con sedi a
Foggia, Lucera, Bari, Pescara e Roma, metterà a servizio dei clienti un
advisor dedicato e un team di oltre
20 professionisti con specializzazioni nei settori energia e ambiente,
agrifood, metallurgico e delle materie plastiche, bancario, real estate
e commercio, turismo, trasporti,
infrastrutture, concessioni di beni
e servizi, sanità, appalti pubblici
e privati, società partecipate dalla
p.a., pubblico impiego.
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