
Peri dissestiaziendali
gli studisi preparano
conteammultidisciplinari
Crisi d’impresa/2
L’addioagliaiuti Covid

MassimilianoCarbonaro

I
l modelloèquellodell’one stop
shop,lo scenarioè invecequello
di unsettembrecaldissimo:nu-

merosi studi legali in questimesi
hannoimplementatoodatoilvia a

teammultidisciplinariperaiutare
agestireerisolvere lecrisi d’impre-
sa, perl’ambitofallimentare eperle
operazioni di turn around e re-
structuring così daprestareassi-

stenza a istituti di credito, fondi,

impreseeoperatoridel settore.
Conl’esaurirsideisostegnigo-

vernativi chehannotenutoinpiedi

ancheleaziendepiù indifficoltà e
conil termine dellasospensione
dell’attività di riscossionedaparte
del Fisco,gli espertiritengonoche
cisaràunboomdi richieste di assi-

stenza legaleperevitaredolorosi
fallimentiosuperareimomentidi
tensione. In quest’ottica è stata
massiccialariorganizzazionedi La

Scala,checalcola di vederimpe-
gnato suquestofronte il25% dello
studioneiprossimimesi. «Avremo

centinaiadimigliaia di crisi -com-
menta GiuseppeLa Scala, senior
partnerdello studio - che coinvol-
geranno anchele impresemedio
piccole.Si passeràdalle singole
crisi a un’attività massiva». Con

questoscenario,La Scalahadato
vita a unteam multidisciplinare

con12socidai vari settori eun to-
tale di circa40avvocati.

Nuovi ingressiinveceperlo stu-

dio Grimaldi,chehacostituito unte-
am integratoperl’assistenzagloba-

leallacrisid’impresa conl’arrivodel

nuovoequity partner,AlbertoTron,
dottorecommercialista eincaricato

di finanzaaziendaleall’Università
Bocconi. Al suo fianco come of

counselPaolaRossi,avvocatoeor-

dinaria di diritto tributario presso
l’Università di Benevento,nonché
Massimiliano Montalbano, Antoni-

no Virga,Oriana Inserra,Anna Fla-

giello e FedericoColantoni, dottori
commercialisti erevisori legali,tutti

con unaconsolidataesperienzain

soluzioni negoziali della crisidi im-
presa, predisposizionedi piani in-

dustriali e finanziari, valutazione
del capitale economico di aziende.

Contadi faresistemaconlapro-

pria piattaformainternazionaledi

sostegnoalleimpreseincrisi lo stu-

dio NortonRoseFulbright.«Al suo

internocollaborano avvocatidivari

Paesi–spiegaTiziana Del Prete,

partnerdellostudioespecializzata
in corporateeM& A –conunaspe-

cializzazione indirittofallimentare
e in salvataggi di impresein crisi.

Questofasìchesi attuiunintenso
scambio culturale etecnicochecon-

sente di trovare soluzioni nonsolo

perle impreseincrisi maancheaso-

stegno deicreditoricomebancheo

compagniedi assicurazioni».

Lacrisi di impresa,infatti, si ri-

flette anchesugliistituti dicredito:

questohaindottoneimesiscorsi lo
studioZitiello Associati, chetradi-
zionalmente presta assistenzaa

bancheeintermediarifinanziari, ad

aprireundipartimentodedicatoal

fallimentarecon l’ingresso comeof

counseldi dueavvocati:Fabrizio Di
Marzio eEugenioBissocoli.«Si trat-

ta di consulenzeimpegnative –
commentaDi Marzio –perchéil fal-
limento èdietro l’angolo. Svolgere-
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mounruolo di mediazionetraspor-
tando gli interessidella bancache
guarda alla salvezzadelleimprese» .

C è chi il dipartimentodi crisi
d impresa l aveva già aperto nel

2019 come lo studio Villa Rovedae

associati,ma adesso ha deciso di

rafforzarlo con l ingressodi Mario
Petrocelli,commercialista e reviso-

re legale. «Le previsioni sono che

da settembre, quando finiranno i

blocchi sulla riscossionee gli accer-

tamenti,molteaziendesi troveran-

no in difficoltà - spiega Emiliano
Villa, managingpartnerdellostu-

dio - eper evitare il fallimento sarà

necessariointervenire con proce-
dure paraconcorsuali con tutti gli

strumenti a disposizione ».

L attenzionedeve esseretutta ri-
volta alla ristrutturazionedeldebito

e alle posizioni tributarie compro-
messe secondolo studio legale Ta-
magnone Di Marco.«Moltepiccole

emedie imprese risentiranno della

ripresadellenotifichedaparte del-
l agenziadelle Entrate – afferma

EdoardoTamagnone,partnerdello

studio – dopo la sospensione di
quest ultimo anno e mezzo.Inmolti
casisitrattava di posizioni già com-
promessee la pandemiahaaggra-

vato il debito. Ci siamo attrezzati

con un team multidisciplinare che

possadedicarsiall analisideldebito

eal contempoproporreoperazioni

di corporatefinance ».

©RIPRODUZIONERISERVATA

Previstoun aumento
disituazioni di difficoltà

legate anchealla

ripresadellenotifiche
da parte del Fisco
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