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I danesi di Obton acquistano 3 impianti fotovoltaici (24 MW): gli
advisor
Tonucci & Partners con il team guidato da Stefano Lucarini (nella foto), e composto da Cecilia
Mambrini e Teresa di Mario, con il supporto per gli aspetti tax di Giuseppe Mongiello, Maria
Serpieri e Pierluigi Rufini, ha assistito Obton, società di investimento danese nell’acquisizione di un
portafoglio di impianti per complessivi 24 MW.
L’operazione è avvenuta mediante l’acquisizione delle quote detenute da Palladio Team, da Società
Cattolica di Assicurazione, da Lombarda Vita nel fondo comune di investimento immobiliare di
tipo chiuso e riservato denominato Fondo RealEnergy, gestito da Serenissima sgr, nonché dell’intero
capitale sociale della holding detenuta da Palladio Team, che – attraverso 3 veicoli societari – conduce
in locazione gli impianti fotovoltaici di proprietà del Fondo.
Palladio, Cattolica e Lombarda Vita sono stati assistiti da Legance – avvocati associati, con un team
guidato da Antonio Palazzolo e composto dagli associate Emanuela Procario e Francescopaolo
D’Andrea, nonché dal partner Claudia Gregori e dal senior associate Nicola Napoli per la tax vendor

due diligence e dal counsel Valeria Viti, Emanuela Procario e Luigi Agostinacchio per la legal
vendor due diligence.
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Tonucci e Legance per il fotovoltaico di Obton
Tonucci, con il team guidato da Stefano Lucarini e composto da Cecilia Mambrini e Teresa di
Mario, con il supporto per gli aspetti tax di Giuseppe Mongiello, Maria Serpieri e Pierluigi Rufini,
ha assistito Obton, società di investimento danese nell’acquisizione di un portafoglio di impianti per
complessivi 24 Mw. L’operazione è avvenuta mediante l'acquisizione delle quote detenute da Palladio
Team, da Società Cattolica di Assicurazione, da Lombarda Vita nel fondo comune di investimento
immobiliare di tipo chiuso e riservato denominato “Fondo RealEnergy”, gestito da Serenissima Sgr,
nonché dell’intero capitale sociale della holding detenuta da Palladio Team, che – attraverso 3 veicoli
societari – conduce in locazione gli impianti fotovoltaici di proprietà del fondo. Palladio, Cattolica e
Lombarda Vita sono stati assistiti da Legance, con un team guidato da Antonio Palazzolo e composto
dagli associate Emanuela Procario e Francescopaolo D’Andrea, nonché dal partner Claudia
Gregori e dal senior associate Nicola Napoli per la tax vendor due diligence e dal counsel Valeria
Viti, Emanuela Procario e Luigi Agostinacchio per la legal vendor due diligence.

