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De Berti con Enel per le
agevolazioni tariffarie sui
consumi di energia
Il Tribunale di Roma ha accolto la domanda di Enel Servizio
Elettrico volta a ottenere dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri
il pagamento del credito da rimborso delle agevolazioni tariffarie a
imprese radiofoniche relativo agli anni 1986 - 1994, indicato in
oltre 6,5 milioni oltre interessi di mora.

Enel è stata assistita dallo studio De Berti Jacchia Franchini
Forlani con un team guidato dal partner David Maria Santoro.

La decisione giunge al termine di un iter processuale lungo e
complesso, che ha richiesto il vaglio di un articolato sovrapporsi di
normative e una faticosa attività di verifica su materiale
documentale formato in tempi non recenti, di non facile analisi e la
cui verifica da parte dei consulenti del Tribunale ha impegnato
quasi due anni.
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Il ventiduesimo report del centro ricerche di
legalcommunity.it è focalizzato, per la terza
volta, sul Corporate M&A. 

Sotto la lente sono finiti oltre 68 studi, italiani e
internazionali, attivi nella Penisola.
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