
MERCATI E BUSINESS 

CLASSIFICA 

gli studi al top 

Molinari e Associati ha seguito 
l'operazione più ricca degli ultimi 
12 mesi: la ristrutturazione di Sorgenia. 
Giovanardi Pototschnig & Associati 
ha invece gestito il maggior numero 
di operazioni. Ecco chi ha lavorato di più 
nel fallimentare. Con le regole al restyling 

DI GABRIELE VENTURA 

Molmari e Associati, BondliEre 
dc, Giovanardi Pototschnig & Associa
ti, Gianni Ortgoni Grippo C.tppelli & 
Partners, Legance: sono gli studi legali 
che negli ultimi 12 mesi hanno fatto 
più affari nelle ristrutturazioni :tzicn
dali. Seguendo, dal punto di ,·ista le
gale, le operazioni più importanti: da 
Sorgenia, deal da 1,5 miliardi di curo 
dove lo studio !\lolinart ha assistito un 
pool di banche italiane e internaziona
li nella seconda fase di negoziazioni, 
alla ristruttura;,ione del debito di Cis 
(Ct:ntro Ingrosso S,·iluppo Campania 
Gianni Nappi e lnterporto Campano), 
pari :t 630 milioni di curo, gestito a li 
Yeltn legale d:t Gianni Ongoni Grippo 
Cappelli & P:trtners, fino :1ll:1 ristrut
turazione dell'indebitamento delle so
cietà del gruppo Fenict:, con il team 
di Gio\':tnardi Pototschnig & Associati 
che ha seguito il pool di banche nel 
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ECCO I PRIMI TRE 

GIOVANARDI 
POTOTSCHNIG 
&ASSOCIATI 

Secondo Linda Morelllnl 
di Giovanardi Potolschnig 
& .Associati, tra gli aspetti 
positivi della riforma: «la 
procedura unitaria per la 
trattazione della crisi e 
dell'insolvenza di gruppo, 

corso dell'operazione. Lo stesso stu
dio guidato da Carlo Alberto Giova

nardi è tJuello che, dal punto di ,·ista 
tJU:rntitativo, dichiara di a,·er gestito 
più <leal nell'ultimo anno, con oltre 
100 operazioni. A segui re Legance con 
40, 13onelliEn:de e Lath:un & \�·arkins 
con 20 e Gianni Origoni Grippo Cap
pelli & Partners con 19.

E <-JU:tnto emerge dalla ricognizione 
che abbiamo condotto sul settore tlcl 
rcstructuring, individuando gli a,·
, oc:tti e gli studi legali protagonisti 
dell'ultimo anno, che hanno anche 
analizzato l'impatto della nuorn legge 
fallimentare sui processi di ristruttu 
razione aziendale e come cambicr:ì il 
ruolo dell'advisor legale. Gi:ì perché 
tJUello del fallimentare è un settore 
che sta subendo l'ennesima rinJluzio
ne, con la num·a riforma che il Gm·er
no ha messo in cantiere per incentiva 
re il ricorso tcmpcsti\·o a strumenti di 
nstruttur:1/ione che d1:1no continun:1 
all'azienda, e norme che limitano le 
ipotesi di abusi dello strumento con
corsuah:. 

LEGANCE 

\. 
f 

Il partner di Legance, 
LucaAutuori, alfenna 
che «alcune criticità 
potrebbero emergere 
msedeallUalrVa» 

BONELLI EREDE 

Secondo Marco Arato, 
di BonelliErede, 
.J'advlsor legale 
è ulteriormente 
responsabilizzato 
rispetto al passate,, 



CHI HA SEGUITO PIÙ OPERAZIONI 
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Giovanardi Pototschnig & Associati 

Legance 

BonelliErede 

Latham & Watkins 

Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners 

Freshfields 

Lombardi Segni e Associati 

Molinari e Associati 

Pavia e Ansaldo 

Bird & Bird 

Gattai Minoli Agostinelli & Partners 

La Scala Studio Legale 

Delfino e Associati Willkie Farr & Gallagher 

Forw Centro $rudi Le Fonti 

BonelliErede, trn le operazioni più 
importanti Jegli ulmni 12 mesi, ha as
si�tito Deutsche Bank e ad Attestor 
Capitai in rclnionc alla ristruttura
;,ione Jcll'indebitamento di Gestioni 
,\rmatoriali e in relazione alla oppo
sizione a un selJUestro conser:·at_ivo di
una nave di Gestioni .\rmator1ah otte
nuto da Deutsche Bank e da Attestor 
Capitai. Inoltre, lo studio .ha_ 1:rest�to
assistenza alle banche cred1mc1 nel! o
perazione che prospetta 11 turnaround 
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CLASSIFICA 
Sopra la graduatoria 
degli studi legali 
in base al numero 
di operazioni seguite 

di Stefanel :1ttra\·erso un'oper:t:,ione 
Ji ristrutturazione che, al n:rificar 
si di una serie di conJizioni, tra ClJi 
l'omologa?iom: di un accordo Ji ri
strutturazione con le b:mche creditri
ci e il rilascio da parte della Consob 
dell'esenzione Opa, porterà Trinir�·, 
societ:ì parte del Gruppo Attestur, a 
derencre indiretr:1menre il controllo 
Ji Stefonel. Secondo Marco Arato,
«la nuova lq.rge fallimentare incentiva 
ulteriormente il ricorso tempcsti\'o a 
strumentì di composizione della crisi 
che consentano la ristru ttura:,Ìone e 
il risan:1mento dell'impn:sa. In alcuni 
casi, sono stati introJotti istituti ad 
hoc o modì fic::iti l]Uelli esistenti». ,\ 
parere di Arato, pere\ nonostante gli 
aspetti positivi della riforma <mccor
re tutta\·ia prestare attenzione, sia in 
sede d1 redazione del decreto delega
to, sia successh•amenre nella sua ap
plicazione pratica, affinch<.: alcuni dei 
limiti introdotti non rischino Ji inges
sare troppo il sìstem:1. In lluesto sce
nario, 1':td\'11;or legale è ulteriormente 
responsabilizzato rispetto al passato. 
l n primo luogo, perché può sYolgere
un ruolo decis1,·o nell'indirizzare l'im
prenditore \"erso l'a\·\'io tempestivo
<lei percorso di ristru ttura,ione più
adeguato alla situazione dell'impresa.
In secondo luogo, perchc il generale
potenziamento degli strumenti di ri
strutturazione ad opera della nuoYa
legge di riforma, che consente, da un
lato, una più \"asta gamma di soluzio
ni possibili, ma dall'altro lato sanzio
na anche più severamente rispetto al
passato ipotesi di abuso che abbiano
lJuali conseguen;•a l'inutile procrasti
naml!nto dello stato di crisi e la pro
liferazione dei costi connessi, impo
ne all'imprenditore di fare una scelta
templ!stiva e responsabile, nella 4uale
l'ad\'isor legale puù giocare un ruolo
fondamentale».

Lo studìo Pavia e Ansaldo è 
guello che conta più partner dedicati 
al restructuring: ben 11. Tra le princi-
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pali operazioni seguite negli ultimi 12 
mesi, P:n-ia e Asnaldo ha assistito le 
banche nella riorganizzazione <lell'e
sposizione debitoria <li me<lio-lungo 
termine <lei Gruppo Sa,·iola, volta alla 
ridefinizione dell'asserto finanziario 
in ,·irtù <lell'anticipato raggiungimen
to <legli obiccti,·i di riet1uilibrio eco
nomico-finanziario pre,·isti <lai piano 
<li risanamento azicn<lale adottato nel 
2013 (con orizzonte temporale 2018). 
Secondo AJbcrto Bianco, partner 
<lello studio, <<gli effetti principali <lella 
riforma donebbcro essere da un lato 
<-1uello <li puntare alla sopran·i,•enza 
solo <lclle imprese che hanno una re
ale possibilit:i <li continuit:1 evitan<lo 
inutili accanimenti che hanno, <-1uale 
unico effccto, <-1uello <li incrcmenta
re le perdite in danno ai cre<litori e, 
dall'altro lato, <.Jucllo <li anticipare, 
proprio in <-1ucst'ottica, l'cmersione 
della crisi al fine <li garantire una 
effettiva possibilitù di ripresa e di 
continuità». «Senza dubbio»,  conti
nua Uianco, «le procedure d1 allerta 
costituiscono la novit:ì più interes
sante <lai momento chc il fatto re 
tempo, nell'ambito delle ristruttu
razioni azicndali, è spesso <leter
mtn:inte. Tuttavia, l'effettiva util1tù 
dello strumento <lipcn<le molto da 
<.Juali saranno, 1n concreto, lc norme 
<li attuazione nonché, �oprattutto, 
dalle <.Jualità tecniche degli orga
nismi istituiti presso le Camere <li 
Commercio posto che saranno chia
mati a<l una attività estremamente 
delicata. In linea teorica, ma anche 
in <.Juesto caso molto <lipen<le <lai
le nor me <li attuazione, il ruolo del 
legale sarà ovviamente molto più 
incentrato sulla continuità azienda
le, c1uindi, oltre alle competen7e le
gatc allc ristrutturazioni aziendali, 
saranno probabilmente necessarie 
anche competenze legate ai proccs
si <li t\l&J\ dal momento che, come 
la pratica ha insegnato, una vera ri
strutturazione aziendale <lonebbe 
passare, prim:1 <li tutto, per un cam
bio e.li govcrnance/ compa.1:,rine sociale». 
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TEMPI PIÙ RAPIDI 
Alberto Salvadè di 

Bird & Bird sonolinea 
come .. 1e tempistiche 

delle operazioni 
di ristruuurazione 

dovrebbero tendere 
a ridursi, anche 

significativamente,, 

FARE RETE 
Secondo Luc,ana C;pol'a, 
panner d1 La Sca.a Studro 

Legale .,1 mercato 
del restructunng 

cononuerà una importante 
evoluzione rnteressando 

non solo ,mprese 
dr med10-grand1 

dimensionr 
ma sopranuuo az•ende 

del comparto pm1 

Molinari e associati, come det
to, ha seguito il pool di banche italiane 
e internazionali nella seconda fase <li 
negoziazioni con Sorgenia in rela7io
nc alla ristruttura;,ione dell'indebita
mento finan;,iario. lnoltrc, lo stmlio 
ha assistito le banche nella ric;truttu 
razione dell'indebitamento finan1ia · 
rio del Gruppo Scarpellini, aì sensi 
dell'art. 67, comma (111), lettera D) della 
Legge Fallimentarc. Secondo Ugo Mo
linari, <Heoricamente l'anticipazione 
della gcstione ùclle crisi di impresa do
nebbe premiare le solu;,ioni non con
corsuali e più in generale le solu;,ioni 
in continuità. Inoltre, dovrebbe avcre 
l'effetto di ridurre la durata di tali pro
cessi c contcncrne i costi. Per <.jU!lnto 
riguarda le crisi di rile,·anti dimensioni, 
mi sembra molto delicata l'attribu:110 
ne al Tribunale del potere di ,·erìficare 
la fattibilit:ì economica <ld piano con
cordatario specie se accompagnato ad 
un significati\'o contenimento dei costi 
<lei consulenti, anche dt natura finan 
;,iaria e aziendalistica, coinvolti in <-1ue 
sto genere di vcrifiche e di nlut:17ioni». 
«Inoltre», continua 1\lolinari, «mi sem
bra delicato far decorn:rc il periodo 
sospetto per le uioni di inefficacia e di 
re,·ocatoria del deposito della Jomanda 
cui sia seguita l'apertura della li<.1uid:1· 
zinne giudiziale». Per <-1uanto riguarda 
im·ece le competenze che deve pos
sedere l'avn>cato che si occupa d1 ri 
strutturazioni, sccon<.lo �lolinari sono: 
«strutture societarie e trattamento degli 
strumenti Ji patrimon•o in ogni forma, 
conoscenza <lei debito in tutte le sue 
forme tccnichc, responsabilità Jegli 
amministratori, aspetti concorsuali e, 
non eia ultimo, una sensibilità spicrn
ta per le tiucstioni economico finan
ziarie. Per <.jUestu moti\'01 lo studio, 
che ha seguito alcune tra lc principali 
operazioni Ji ristrutturazione <li rile
vanza nazionale in tJUesti anni, non ha 
formalmente istituito un dipartimento 
<lc<.licato, ma ha un numeroso gruppo 
<li la,·oro composto da profc�sionisti 
versatili che non si occupano solo <li 
restructuring». 



Giovanardi Pototschnig & As
sociati Secondo la partner Linda 
�forellini, tra gli aspetti posittn della 
rrtorma, ci sono «la procedura unitaria 
per la trattazione della crisi e dell'in
soh-cnza di gruppo, l'introduzione di 
prnccdun.: di allerta e di composi1.ione 
:1s.,1stira della crisi, di natura non giu
di11ale e confidenziale, finalizzate a in
ccndnrc l'cmersionc anticipata della 
crr�i e ad age,·olare lo sn>lgimento di 
tr.11tati,·c tra debitore e creditori, l'u 
nico modello proccssu:tle per l':1cccr
t:1111en to dello stato di crisi o di insol
,·en,a del debitorc, con caratteristiche 
di particolare cclerit:1, anche in fase di 
reclamo». Tra gli aspetti ncgath·i, in\'c
cc, "l'assenza di mcccanismi che assi
cunno l'uniformità ddle decisioni dei 
g1t1dici in matcria concorsuale e i critc 
rr di spccialinazione dei Tribunali», il 
fono che, con l'aumento delle respon
�ahilitù i costi dei professionisti siano 
((dl�tinati ad aumentare, l'eccessh·a 
istituzionalizzazione sia in tcrmini di 
composizione della crisi, sia in termini 
d1 controllo con il rischio di pcnalizza
n. lc profc:-sionalit:1 migliori». 

Legance, tra le opcrazioni <legli ul
timi 12 mi:si, ha seguito Castello sgr, 
gL�tore di fondi immobiliari italiani, in 
rd.1zionc alla ristruttura,ionc del dc
biro finanzi:1rio dei fondi immobiliari 
cluusi \'\'hiti:stone e i\liruna. 
Sl·çondo Luca Autuori, partner, la ri
ft 1rma fallimentari: può esseri: accolta 
p, ,�iti,·amente «in l1uanto i principi e le 
d,rettiYe dettati al go\'erno sono potcn
zulmentc idoni:i a porrc rimedio alli: 
principali lacune, dubbi interpretati\·i 
e macchinosità procedurali riscontrati 
negli ultimi anni. Alcune criticit:t po· 
trcbbero, tuttavia, emerger<.: in sede at 
1uath·:i soprattutto ncll'ipote<;I m cui 
1l governo <lcciùcs�c di adottare più 
dccrcti legislatid. Il rischio è <-1uimli 
di assistere all'ennesimo inten·ento 
lcgislati\'o frammcntato con imposi-
1ione agli operatori ùi nuo\·i sforzi 
di coordin:1mento e di interpn:ta;,ione 
norm:1t1Ya1>. 

CONTINUITÀ 
Ugo Mohnar,, partner 

d1 Mohnar' e Associau, 
sonolinea 

che .. 1·anticipaz1one 
della gestione de le crisi 

d1 mpresa dovrebbe 
prem are e soluzioni 

non concorsuah 
e p1u tn generale 

le soluzioni 1n cont1nu1tà 

ANTICIPO 
Secondo Ernesto Apuzzo, 
partner di Hogan Lovells, 
- la nuova legge dovrebbe

facilitare il risanamento
anraverso un sistema 

di allerta" 
c.he ant1c1p1 la cns1 

Lombardi Segni sta assistendo i 
commissari straordinari di i\litalia, su 
basi: continuatiYa, su <lfrerc;e proble
matiche.: in materia di diritto fallimen
tare, incluse petizioni pi:r l'autorizza
zione al pagamcnto di di:biu insorti 
prima dell'apertura della procedura <li 
Amministrazione Straordinaria. I la 
assistito inoltre il commissario straor 
dinario di IIYa, Piero Gnudi, sia nella 
richii:sta al i\linistcro <lcllo Sviluppo 
Economico di ammi�sione alla proce
dura di Amministrazioni: Straordina
ria pi:r la società, regolata dalla Li:gge 
ì\Iarzano, sia nella richiesta alla Corte 
d'Appello di t\lilano di dichiarazione 
di insoh·cnza <lell:1 stessa I LV,\. Se
condo PicrDanilo Beltrami, partni:r 
dello studio, «l'obietti\'o dell:i riforma 
è lJUello di ridurr<.: t<.:mpi e costi delle 
proci:dure, incenti\'ando i: faYorenùo, 
l:ì do\'e possibile, il risanamento <lcl
lc aziende e lasciando al fallimento la 
funzioni: li<.1uidatoria. L'introdu;,ionc 
delle procedure di allerta <loncbbe, 
a sua \'olta, contribuire a favorire la 
emcrsione tcmpesti,·a dcllc situa;rioni 
di cri�i e, in tiucsto senso, concorre
re al raggiungimento dcll'obicttin, 
legisla tivo". Tra le criticitù, sottolinea 
Beltrami, «si potrebbe segnalar<.: la 
scelta di manteni:re l'istituto due pia
ni attestati di risanamento all'intcrno 
della lcggc fallinwntare: come noto, 
infatti, pur non trattandosi di una pro
ci:dura concorsuale, il fatto di esserc 
pre\"Ìsto è regolato :tll'intcrno della 
"banl-..ruptcy law" ha fatto sì che, so
pr:1ttutto gli operatori str:micri, consi
derassero l'imprcsa 1rnliana chi: a\'essc 
fatto ricorso a ltucsto istituto comi: 
una impresa "fallita", con tutte le 
consi:guen�e del caso. ,\ltra potenziale 
criticità, il nun a\·ere pre\·Ìsto espres
samente il mutamento di collocazione.: 
toponomastica <lei corpus normativo 
dedicato agli accordi di ristruttura:tio
ne dei <lebiti, così <la fugare ogni ulte· 
riore dubbio circa la sua (1ualificabilità 
in termini <li mini-concord:ttu». 
«Tra gli aspetti positid», continua Bel
trami, «sicuramcntc Ja apprez;,arc è 
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LE PRINCIPALI OPERAZIONI DEGLI ULTIMI 12 MESI 
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Assistenza nella seconda 

Molinari e 
associati 

Cfifford 
Chance 

Gianni Orìgonì 
Grippo 
Cappelli & 
Partners 

Giova nardi 
Pototschnig & 
Associati 

Molinari e 
associati 

BonelliErede 

Freshfìelds 

Delfino 
Willkie Farr & 
Gallagher 

Molinari e 
associati 
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Pool di 
banche 

Citibank 

CIS 

1.500 

1.000 

630 

Pool bancario 540 

Pool di 
banche 

420 

Deutsche Bank 420 

Globol 
Garden 
Products 

Mercatone 
Uno Services 
SpA in AS 

Pool di 
banche 

400 

300 

300 

Ugo Molinari 

Fabio Guastadisegni 

Francesco Gianni 

Carlo Alberto Giovanardi 

Ugo Molinari 

Ugo Molinari 

Emiliano Conio 

Stanislao Chimenti 

Ugo Molinari 

fase di negoziazioni con 
Sorgenia in relazione 
alla ristrutturazione 
dell'indebitamento 
fìnanziario 

Assistenza in svariate cause 
legate al crack Pormalat 

Antonio Coletti 

Assistenza nello 
ristrutturazione 
dell'indebitamento delle 
società del Gruppo Fenice 
nei confronti di 20 creditori 
fìnanziari 

Assistenza nello 
ristrutturazione 
dell'indebitamento 
fìnonziario di Gruppo 
Scorpellini 

Assistenza nello 
ristrutturazione 
dell'indebitamento 
fìnonziorio di Gruppo 
Scarpellini 

Cristiano Tommosi, 
Emiliano La Solo 

Assistenza nello studio, 
analisi e predisposizione 
dell'azione di responsabilità 
nei confronti degli ex 
amministratori, ex sindaci 
e soci co-responsobili dello 
stato di insolvenza 

Assistenza nello 
ristrutturazione 
dell'indebitamento di 
lnterporto Campano 



' 

· BonelliErede

Molinari e 

associati 

Molinari e 

associati 

Latham & 
Watkins 

Freshflelds 

Gattai Minoli 
Agostinelli & 
Partners 

Biancamano 290 

Pool dibanche 280 

Carlo 
Colombo 250 

CPL Concordia 230 

Deutsche Bank 225 

Axitea 200 

Fome Centro Studi Le Foll/1 

stat.1 la scelta di introdurre tin:tlmen
tc un.1 disciplina dell'insolvcn/:t dei 
gruppi, cosi come la spcciafi;,/:l/1onc
dei giudici che si donanno occup.1-
re di una materia altamente tecnica e 
�ot 1qic.1t:1 come lJUella falliment:trt .. 
D1 conscguenza è destina�o a mut.1-
re .,nche il ruolo dcll'adnsor lcg.1lc, 
sempre più richiesto di comperen;,e 
non esc\u:;h·amente lcgali, ma :mchc 
cconomico-azicmlalistiche, oltre che di 
c.1pac1rit persuasive a convincere il pro
prio cliente a fare "outing" allc prime
:1\, i�aglic della situazione di crn;1».

Marco Arato 

Ugo Molinari 

Ugo Molinari 

Andrea Novarese 

Enrico Castellani 

Assistenza nella seconda 
negoziazione con i creditori 
per la ristrutturazione del 
proprio indebitamento 
finanziario 

· Assistenza nella
negoziazione con as

Assistenza nella seconda 
negoziazione con i creditori 
per la ristrutturazione del 
proprio indebitamento 
finanziario 

Consulente nella 
negoziazione dell'accordo con 
ristrutturazione del debito 
della società 

Assistenza in relazione 
all'acquisizione da parte di 
Varde delle esposizioni della 
banca nei confronti del gruppo 
Boscolo parte di un piano di 
risanamento 

Riccardo Agostinelli 
Assistenza nella procedura di 
concordato preventivo con 
continuità aziendale 

Clifford Chance sta as�istendo 
Citibank in s,·ariate cau�e legate al 
crack Parmalat. Ncll'ambito del caso, 
lo studio h:1 ottenuto nd 2014 la con
danna, da parte della Corte d',\ppcl· 
lo di Bologna, di Parmalat :1 risarcire 
Citibank con 431 milioni di dollari, 
riconoscendo in Italia la sentenza del
la Superior Court of Ne\\' Jersey <lei
2008. Al momento, lo studio a:;sistc 
Citibank di fronte alla Suprema Corte 
di Cassazione. Secondo Fabio Gu.t· 
stadiscgni, partner dello studio, trJ 
gli aspetti positiYi della riforma «è da 
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e, idenziare la concreta distinzione tra 
i concetti di stato di crisi e stato di in
soln:nza e, soprattutto, l'introduzione 
dcli., auspicata disciplina della crisi e 
dcll'insoln:nz:1 dei gruppi di imprest:, 
di�ciplina ljllest'ultima di cui si senti
,·a l'esigenza e l'importanza allorché si 
tratti di grandi imprese facenti parte 
di un gruppo e che, sino ad oggi, con 
rare eccezioni, sono gt:stite singolar
mente». «L'n ulteriort: aspetto positi\o 
della riform:u,, continua Guastadt
segni, «conl,iste nella introduzione 
di procedure dt allena e di compo
si/ione .1ss1stit.1 della crisi, proce
durt: fin.il1z:,ate ad incentivare l'e· 
mersione anticipata della crisi con 
un percorso non giudiziale e con
f1dcn/.iale, agt:n>lando le trattatin: 
tra debitore e creditori. La possibi
le cruicita della riforma sta proprio 
nd ,uo obiettivo, sicuramente am
bi1io">o e perc1ù prege\'C1le, di mo 
dif1c:1re in modo org.1nico le pro
cedure concorsuali, e nel riuscire 
effettivamente a sempl1ftc.1re t: cre
are uniformità tra i ,·ari riti �peci:ili, 
il rutto armoniz:,ando il -;i-;rem,1 f.il
limentare ir:1liano con la normati, a 
dell'Unione europea e con i prin
cipi in materia di in,;oke,11:1 della 
Commissione delle ;\!a:,ioni l'mre 
per il diritto commerciale interna
zionale». «Soprattutto nell'ambito 
delle procedure d1 r1,an.1mento», 
continua Gu:1stadiscg111, «il ruolo 
dcll'ath·isor legale sar:'1 .<;empre p1i1 
imporrante, vista l'alta tccnicit:1 de
gli istituti e la competcn;a specifica 
richiesta per l':1ssisten:,.1 delle so· 
ciet:'i in crisi». 

Freshfields ,\ parere dei p.1rtner 
Emiliano Conio e Chiara Ancc
schi, «alla luce dell:1 "ratio" della 
riforma, è probabile che ,·enga ,·a
lorizzato il ruolo dell'ad,·isor leg:lle 
della societ:ì tJuale consulente legale 
anticipatamente coim olto :ti fine di 
supportare la societ:ì ncll'1dcnrifie:1-
zione e reali:,:,azione di misure ,·ol
te alla pre,·en,ione di siruazion1 di 
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BANCHE 

Chiara Ancesch1 
di Freshf1elds afferma 

che , 1 principi 
e la normativa 

d. "risanamento" 
applicabili alle 
nstrunuraz1oni

di banche o gruppi 
bancari d1ffenscono 

rispeuo a quelli applicab 1 
a societil 

o gruppi di soc1e1à
d1 diversa natura-,

potenziale crisi fin:rnzinria. I princi 
pi e la normati,·a d1 "risanamento" 
applicabili alle ristrutturazioni di 
banche o gruppi bancari differisco
no rispetto a t1uell1 applicabili a S<>· 
cict:ì o gruppi di soc:iet:ì di di\'ersa 
natura». 

Gattai, Minoli, Agostinelli 
& Partners Il p:1rtner Riccardo

Agosti ne Ili afferma invece che la 
riforma :I\ r:ì un imp,ltto 1mport:1nte 
perché «si tratta di una profonda ri
,·isita:,ione di rutti glt ,trumenti per 
reagire alla crisi, ncll'otttc.1 di "pre 
,·enire" la stessa e d1 presen·are la 
continuir:ì aziendale. Prevenzione, 
continuit:ì e cancclla.1.ionc del con
cetto di fallimento sono gli aspet· 
ti posi ti, i. Non si rn\'\'isa ancora il 
principio che il rilancio aziendale 
debba essere guidato d:11 creditori 
"in-the-moner", come 111,·ece acca
de in talune ·giurisdi.1.ioni a matri
ce culturalt: anglo�assone. Il ruolo 
dell':Hh isor sar:i centrale ndla fase 
di studio, analisi e interpretazioni 
delle num·e regole del gioco». 

Hogan Lovells, tra le maggiori 
operazioni dell'anno, ha assistito 
Etihad nel tentato processo di ri
srru tturazione dell'indebitamento 
di ,\litalia nell'ambito di un piano 
attestato di risanamento ai sensi 
dell'art. 67, comma lii, lert. d) della 
Legge Falltmentarc e nella gestione 
dei rapporti con l 1 ,\mministr:1zione 
Straordinaria di .\litalia a seguito 
dell'ammissione di J\liralia alla sud 
detta procedura. Inoltre, lo studio 
ha seguito l:1 soc1ct:1 che gestisce il 
programma frcl1uent flycrs di J\li
ralia, nell'ambito della amministra 
:,ione srr:1ord1n:1ria di l!Uest'ulrima. 
Secondo Ernesto Apuzzo, partner 
dello studio, «la nuo,·a legge do
\'rebbe facilitare il risanamento :lt· 
rra,·erso un sistema di "allerta" che 
anticipi !:I crisi. Tutt:l\·ia le proce
dure di allerta potrebbero facilitare 
strerre crediri,ic su tali società con 
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Pavia e Ansaldo 11 Alberto Bianco 

BonelliErede 9 Marco Arato 

Clifford Chance 6 
Giuseppe De 
Palmo 

Gianni Origoni Grippo 
6 Gabriello Covino 

Cappelli & Partners 

Molinari e Associati 6 Ugo Molinari 

Gattai Minoli 
5 

Riccardo 
Agostinelli & Partners Agosti ne lii 

Legance 5 Alberto Giompieri 

Freshfields 4 Emiliano Conio 

La Scala Studio Legale 4 Giuseppe La Scala 

Lombardi Segni e Giuseppe Lombardi 
4 

Associati PierDanilo Beltrami 

Delfino e Associati 
3 Maurizio Delfino 

Willkie Farr & Gallagher 

Latham & Watkins 3 Andrea Novarese 

Giovanardi Pototschnig & 
2 

Carlo Alberto 

Associati Giovan ardi 

Hogan Lovells 2 Ernesto Apuzzo 

Bird & Bird Alberto Salvadè 

Fonre· Centro Studi Le Fonti 
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dipanimento di restructuring con il maggior numero d1 panner t1ecl1r,at e quello
Pavia e Ansaldo, seguito da BonelliErede 

possibili conseguenze finan'li:tric 
cd economiche». di ruolo dcll'ad\'i
sor legale ddlc banchi.:>), continua 
.\puzzo, «non do\'rebbe modificarsi 
più di tanto. Il ruolo dd legale del 
debitore, inYece, potrebbe modifi
carsi significatirnmente per effetto 
de\1:1 naturale anticipazione delle 
operazioni di ristruttura71one che la 
proc1.:dura di "allerta" pro\'ochcr;ll>. 

La Scala Studio Legale Se
condo la partner Luciana Cipolla
((il ml!rcato del restructuring con 
tinuer:ì una importante 1.:,·oluzio
ne interessando non solo imprese 
di medio-grandi dim1.:nsioni, ma 
soprattutto aziende del comparto 
pmi. Sopra,·v1ssutc alla fase acu
ta della crisi, molte societit italiane 
hanno bisogno di alleggerire il peso 
del debito p1.:r preservare la pro
pria capacità di essere competitivi 
e, dall'altro lato, per poter trovare 
le risorse atte a fin:11v.iar1.: gli inYe
�timenti». 

Bird & Bird i\ parere del partner 
Alberto Salvadè, Huna prima ana 
lisi ci porta a dire che, per effetto 
dell'introduzione ddla nucl\'a pro
cedura di allerta e della conseguente 
procedura di composizione assistita 
della crisi tramite l'intervento dct 
nucn-i organismi preposti, la cui du
rata massima è lHe,·ista in sci mesi, 
le tempistiche delle operazioni di ri
strutturazion1.: do,·rebbero tendere 
a ridursi, anche significaci,·amente>,. 

Delfino e Associati Willkie 
Farr & Gallagher 11 partner 
Stanislao Chimcnti sottolinea in
,·ece come ((le prerogati,·e del pro
getto di riforma, se confermate dal 
legislatore, consentiranno di recl!pi 
re strumenti di gestione della crisi 
suscettibili di d�finir1.: in tempi r:1-
pidi un percorso di ristrutturazione 
a7iendalc che ,·:dorizzi soprattutto 
il recupero dell'impresa e dei suoi as
set». + 
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