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LEGALCOMMUNITY 
ENERGY AWARDS 2014
Il settore ha i suoi protagonisti. 
Noi li abbiamo celebrati lo scorso 20 gennaio.
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Il punto di vista

“
I MERCATI EMERGENTI 

DELL’EST EUROPA 
GARANTISCONO 

IMPORTANTI RITORNI

”

Pasquale Silvestro (Tonucci & Partners)

I FINALISTI

• Cristina Martorana
Watson Farley & Williams

• Pasquale Silvestro
Tonucci & Partners

• Carsten 
Steinhauer
McDermott Will & Emery

• Eugenio 
Tranchino
Watson Farley & Williams

• Dietmar Zischg
CMS 

Avvocato dell’anno FONTI RINNOVABILI

PASQUALE SILVESTRO
Tonucci & Partners

L’avvocato è l’uomo di punta dell’Energy di un 
importante studio di matrice romana. Assiste 
aziende leader nelle energie rinnovabili, con 
focus particolare su operazioni nei Paesi dell’Est 
Europa.

http://www.legalcommunity.it/lc-video/energy-awards-2014-pasquale-silvestro-tonucci-partners


martedì 21 gennaio 2014 

 
 
LEGALCOMMUNITY ENERGY AWARDS. LA SERATA
Lunedì 20 Gen 2014  

Milano, 20:30, Museo Diocesano. In una sala gremita con quasi 300 persone, tra avvocati, clienti, general e 
legal counsel di prestigiose aziende operanti nel mondo Energy, rappresentanti della stampa e del mondo 
della comunicazione, prende il via la quarta edizione dei legalcommunity Awards, focalizzata questa sera, 
per la prima volta, sul settore Energy. Tra gli ospiti,
deliberato i verdetti attribuendo premi e riconoscimenti ai professionisti e agli studi legali nelle diverse 
categorie. Presenta Nicola Di Molfetta

 

Categoria Fonti Rinnovabili – Avvocato dell'Anno
Regulatory Affairs di Greentech Energy Systems. 
Martorana di Watson Farley, Dietmar Zischg di Cms, Eugenio Tranchino di Watson Farley e Pasquale 
Silvestro di Tonucci. Vince e ritira il premio Pasquale Silvestro. “L'avvocato è l'uomo di punta dell'Energy
Assiste aziende leader nelle energie rinnovabili, con focus particolare su operazioni nei Paesi dell'Est 
Europa”. 
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Nicola Di Molfetta , direttore di legalcommunity.it. 

Avvocato dell'Anno . Premia Annalisa Galasso, Head of Legal and 
Regulatory Affairs di Greentech Energy Systems. I finalisti sono: Carsten Steinhauer di McDermott, Cristina 
Martorana di Watson Farley, Dietmar Zischg di Cms, Eugenio Tranchino di Watson Farley e Pasquale 
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