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DIRITTO CONCORSUALE E
RISTRUTTURAZIONE DEL DEBITO
Lo Studio ha una esperienza ultraventennale
nell’ambito delle procedure concorsuali.
Affianca, con un team dedicato, banche e istituti
finanziari creditori di imprese in stato di tensione
finanziaria o insolvenza; ciò sia in sede stragiudiziale che
giudiziale.
Lo Studio è inoltre attivo nella consulenza alla clientela
imprenditoriale con riguardo alle procedure concordatarie, di
risanamento e di ristrutturazione finanziaria.
Responsabile del team:
LUCIANA CIPOLLA (Partner)
l.cipolla@lascalaw.com

DI COSA CI OCCUPIAMO
Imprese in crisi.
Crediti verso di esse.
Tensioni finanziarie.
Ristrutturazione del debito.

I NOSTRI SERVIZI
IN AMBITO GIUDIZIALE:
Procedimenti per la dichiarazione di fallimento.
Domande (tempestive e tardive) di ammissione allo
stato passivo/rivendica e restituzione.
Giudizi di opposizione allo stato passivo e ai progetti
di riparto.
Giudizi di revocazione del credito.
Cause di revocatoria fallimentare.
Giudizi di opposizione alla omologazione di
concordati preventivi e fallimentari.
Recupero e accertamento del credito nelle procedure
di concordato preventivo.
Assistenza nell’ambito di giudizi risarcitori promossi
dagli organi delle procedure concorsuali.

I NOSTRI SERVIZI
IN AMBITO STRAGIUDIZIALE:
Piani di risanamento (art. 67 legge fallimentare) e
accordi di ristrutturazione (art. 182 bis l.f.).
Valutazione dei profili penali connessi.
Domande di concordato preventivo e fallimentare.
Concordati stragiudiziali e ristrutturazione del debito
dei privati.

LE NOSTRE CARATTERISTICHE
Organizzazione della gestione legale in tre sottoteam
dedicati a specifici portafogli di tipologie di crediti,
o a particolari categorie di giudizi, i quali agiscono in
modo coordinato anche con gli altri dipartimenti dello
Studio.
Approfondita conoscenza della normativa di riferimento
e della prassi che garantiscono un supporto qualificato e
flessibile alla propria clientela.
Totale copertura del territorio nazionale, attraverso network convenzionato (service level agreement e internalizzazione dei costi).
Collaborazione continuativa con primari advisor finanziari
per l’individuazione delle soluzioni più corrette ed efficienti.

LE SEDI
Fondato a Milano nel 1991, La Scala conta circa 140
avvocati e 100 componenti di staff, distribuiti su 9 sedi
in Italia.
MILANO Via Correggio, 43
ROMA Via Ombrone, 14
TORINO Corso Francia, 25
BOLOGNA Via de’ Griffoni, 10
FIRENZE Via de’ Tornabuoni, 10
VENEZIA Via delle Industrie, 19/C
VICENZA Contrà Do Rode, 14
PADOVA Via Rezzonico, 26
ANCONA Viale della Vittoria, 7

+39.02.439251
www.lascalaw.com

