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L'avv. Cassar è Partner del dipartimento Litigation &

Regulatory e lavora presso l’ufficio di Milano.

Presta consulenza a istituzioni finanziarie e investitori italiani e

stranieri su tutte le questioni di diritto amministrativo riguardanti

i settori dell’energia elettrica (incluso la produzione di energia

elettrica da fonte rinnovabile, la fornitura e distribuzione di

energia elettrica e gas, i procedimenti sanzionatori, l’efficienza

energetica e sistemi efficienti di utenza, sistemi per il risparmio

energetico e l’assegnazione di Certificati Bianchi, gli incentivi

pubblici erogati dal GSE e contributi UE), degli appalti pubblici,

dell’ambiente, dell’urbanistica, dell’espropriazione e

farmaceutico.

In tali settori, ha una vasta esperienza nel contenzioso

amministrativo, ed in particolare davanti ai TAR, al Consiglio di

Stato, al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, alla Corte

di Cassazione e ai Tribunali civili.

Ha seguito numerose operazioni di finanziamento con la

tecnica del project financing under a limited recourse basis per

la costruzione e gestione di parchi eolici e di impianti di produzione di energia elettrica da fonti

rinnovabili (come ad esempio il fotovoltaico, le biomasse, il biogas), nonché impianti destinati alla

realizzazione del sistema integrato di smaltimento dei rifiuti in Regioni del Sud Italia e depuratori di

pubblica fognatura, per cui fornisce consulenza legale su questioni di diritto amministrativo e della

contrattualistica di progetto.

Inoltre, ha fornito consulenza a clienti italiani e stranieri operanti nel settore immobiliare in relazione

allo sviluppo, alla costruzione e all’acquisizione e finanziamento di centri logistici e di centri

commerciali di grosse dimensioni.

Infine, l’avv. Cassar assiste clienti italiani operanti all’estero e stranieri operanti in Italia nel settore

farmaceutico, fornendo consulenza anche in relazione alle procedure di gara e alla correttezza dell’iter

autorizzativo e dei controlli. Presta consulenza a clienti su questioni inerenti le procedure espropriative

per pubblica utilità, fornendo assistenza nella redazione degli atti per l’esecuzione delle procedure di

espropriazione e il pagamento dell’indennità.

Attività

Formazione

Laurea in giurisprudenza, Università di

Milano

Qualifiche professionali

Iscritta all'Ordine degli Avvocati di

Milano

Avvocato cassazionista

Professional membership

Membro dell’International Bar

Association

Lingue

Italiano

Inglese

Tedesco

Francese



ESPERIENZE PROFESSIONALI

Gen. 2016 – oggi DLA Piper, Milano – Partner

gen. 2010 – dic. 2015 Macchi di Cellere Gangemi, Milano – Partner

lug. 2002 – dic. 2009 Studio legale Grimaldi e Associati, Milano – Partner

ago. 1998 – lug. 2002 Clifford Chance, Milano – Associate/Senior Associate

mar. 1995 – lug. 1998 Allen & Overy, Milano – trainee/Associate

apr. 1992 – feb. 1995 Confindustria (Istituto per l’Ambiente) – Ricercatrice di diritto ambientale

applicator all’industria

apr. 1992 – feb. 1995 Il Sole 24 Ore – giornalista

giu. 1991 – ago. 1991 Enimont, Francoforte - Internship

RICONOSCIMENTI

L'avv. Cassar è riconosciuta dalle guide internazionali e di settore tra i principali professionisti del

settore in Italia.

Nel 2015 ha vinto il premio “Avvocato dell’Anno – Contenzioso” e nel 2014 ha vinto il premio

“Avvocato dell’Anno – Diritto amministrativo ambientale” agli Energy Awards di Legalcommunity.

CONVEGNI E SEMINARI

L’avv. Cassar è spesso invitata in qualità di relatrice a convegni e seminari su temi attinenti le proprie

aree di pratica.

PUBBLICAZIONI

L’avv. Cassar è autrice di pubblicazioni relative alle proprie aree di pratica.

¾ “Le varianti al progetto: iter utorizzativo e impatto sul sistema di incentivazione”, Il pianeta terra,

Rivista ANEV – Novembre 2015

¾ “Sbilanciamenti Fer, Vrg va al CdS su ottemperanza”, Quotidiano energia - Ottobre 2015

¾ “Investimenti esteri, renzi vuole attirarli ma esce da carta su energia che li tutela”, Il Fatto

Quotidiano – 7 maggio 2015

¾ “Spalma incentivi volontario: aspetti di criticita’ e illegittimita’” pubblicato su Il pianeta terra, Rivista

ANEV - Gennaio 2015

¾ “Contaminated land in italy”, pubblicato in lingua inglese su Practical Law Multi-jurisdictional Guide

to Environment - Ottobre 2014

¾ “La svolta delle fonti rinnovabili”, Finanza & Diritto – 2 luglio 2014

¾ “Contaminated land in italy”, pubblicato in lingua inglese su Practical Law Multi-jurisdictional Guide

to Environment - Ottobre 2013

¾ “Industrie a rischio, attività insalubri e sostanze pericolose”, in Codice dell’Ambiente a cura di

Stefano Nespor e Ada Lucia De Cesaris, Giuffrè, 2009


