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LO STUDIO



STORIA

STUDIO LEGALE indipendente, fondato nel 2001 su iniziativa degli
Avvocati Andrea Fioretti e Massimo Mannocchi, LEADER nella
consulenza e assistenza in materia di recupero crediti e nel
contenzioso bancario e concorsuale.

OPERATIVO su tutto il territorio nazionale, anche attraverso un esteso
network di Studi Legali fiduciari, coordinati dalla Sede Principale di
Roma e dalle Sedi Secondarie di Milano, Palermo e Ragusa dove
operano 80 risorse tra professionisti, paralegal e collaboratori
amministrativi.

CONFORME agli alti standard qualitativi previsti dalle norme UNI EN
ISO 9001:2015: i processi interni di gestione hanno ottenuto la
certificazione dal Lloyd’s Register Quality Assurance Italy (n. LRC
6018077/QMS/A/IT).



METTIAMO L’ ESPERIENZA dei nostri professionisti e collaboratori,
organizzati in dipartimenti multidisciplinari, al servizio della Clientela
costituita da: Istituti di Credito e Gruppi Bancari, nazionali ed esteri,
Istituti finanziari, Veicoli di cartolarizzazione, Fondi d’Investimento,
Special Servicer, Fondi Immobiliari e SGR.

LAVORIAMO in ambiti professionali altamente specialistici, dedicati
principalmente all’attività di recupero del credito, sia giudiziale che
stragiudiziale, e alla gestione delle Sofferenze Bancarie, degli NPLs e
degli UTP.

ASSICURIAMO assistenza e consulenza qualificata, rapida ed
efficiente, nonché flussi informativi costanti e monitoraggio continuo
della soddisfazione del cliente tramite la predisposizione di report
periodici e personalizzati e l’elaborazione digitale di tutti i dati della
gestione.

COMPETENZE



ROMA
LGT. ARNALDO DA BRESCIA, 9  
00196

MILANO 
VIA LARGA, 19 20122 

+

PALERMO
PIAZZA CASTELNUOVO, 12 
90121

STRUTTURA

OLTRE 80 PROFESSIONISTI
2 Founder
1 Managing Partner
8 Partner
41 Associates
10 Paralegal
19 Collaboratori 

amministrativi

+RAGUSA
CORSO VITTORIO VENETO, 165 - 97100



LE AREE DI ATTIVITÀ



CONTENZIOSO CONTENZIOSO

SETTORI E 
MATERIE

Assistenza giudiziale e stragiudiziale in ambito di:

• RECUPERO CREDITI, 

PROCEDURE MONITORIE E 

PROCEDURE ESECUTIVE

• PROCEDURE CONCORSUALI 

E RISTRUTTURAZIONI

• GESTIONE STRAGIUDIZIALE 

DEI CREDITI NON 

PERFORMING E UNLIKELY 

TO PAY

• DUE DILIGENCE E 

UNDERWRITING

• CONTENZIOSO BANCARIO, 

ASSICURATIVO E 

FINANZIARIO

• CONTENZIOSO DIRITTO 

IMMOBILIARE E DELLE 

LOCAZIONI

• DIRITTO COMMERCIALE E 

SOCIETARIO

• BANDI DI GARA E APPALTI 

PUBBLICI E PRIVATI

• CONSULENZA IN MATERIA 

DEL LAVORO

• DISTRESSED INVESTMENTS

• RESTRUCTURING & 

TURNAROUND

• LEGAL DUE DILIGENCE

• MASTER LEGAL

• SPECIAL SERVICER (106 E 

115 TULPS)

• USURA E ANATOCISMO 

BANCARIO

• DERIVATI E MERCATI 

FINANZIARI

• CLAIMS STRAGIUDIZIALI

• BANKING & INSURANCE

• FONDI DI INVESTIMENTO

• ASSET MARKET

• NPE MARKET

• CESSIONE QUOTE 

SOCIETARIE

• FINANCE

• LEASING IMMOBILIARE E 

FINANZIARIO

• FACTORING

• REAL ESTATE

• PIANI DI 

RISTRUTTURAZIONE

• CREDIT RATING

• CONSULENZA CONTABILE

• DIRITTO DEL LAVORO

• DIRITTO TRIBUTARIO

• DIRITTO DELL'EDILIZIA

• DIRITTO AMMINISTRATIVO



ATTIVITÀ CORE BUSINESS dello Studio portata avanti da un dipartimento interamente
dedicato, composto da professionisti e paralegal specializzati, distribuiti nelle sedi di
MFLaw di Roma, Milano e Palermo, che garantisce a ciascun cliente un’assistenza
personalizzata tramite redazione di report ad hoc e check list condivise,
costantemente aggiornate.

CREDIT RATING preventiva ed accurata, grazie a convenzioni con società di servizi
per acquisizione rapida e dettagliata delle informazioni necessarie (visure
camerali/ipotecarie/catastali e commerciali) oltreché a un servizio di consulenza
tecnica contabile interno per le simulazioni contabili di maggiori complessità. Tutto
per assicurare la scelta della migliore strategia di recupero.

TEMPESTIVO AVVIO delle azioni individuate come più efficaci: dall’ottenimento del
titolo esecutivo all’avvio della procedura ritenuta idonea (azione revocatoria ex art.
2901 cc, istanza di fallimento, insinuazione al passivo, Procedura esecutiva
immobiliare e/o mobiliare).

MONITORAGGIO COSTANTE E QUALIFICATO dell’andamento delle azioni intraprese
tramite continuo scambio di informazioni con il cliente, grazie a un sapiente uso delle
piattaforme gestionali.

RECUPERO 
CREDITI E 
WORK OUT

FOCUS A)



DUE DILIGENCE E UNDERWRITING di portafogli crediti, secured e unsecured, in forma di report
personalizzati condivisi con il cliente e valutati secondo check list verificate, per la disamina
della documentazione disponibile (data entry e remediation documentale) per :

• l’individuazione delle criticità legali dei titoli e delle garanzie;

• l’individuazione della migliore strategia per il recupero del credito;

• l’individuazione delle posizioni con il minor margine di recupero per la Banca,
dirette a consentire la concentrazione delle risorse della Banca verso le posizioni
con più elevato valore in termini di recupero;

• studio e redazione di Budget e Business Plan;

• Business e data Analyst

GESTIONE in OUTSOURCING di portafogli crediti misti gestito da un dipartimento di
professionisti interamente dedicato che si occupa di attività di advisory e loan asset
management e con sensibile contenimento dei costi fissi per l'eventuale avvio di azione
giudiziale, valutata come strumentale alla definizione transattiva anticipata (DPO) e
remunerata a success fee.

CONSULENZA nei CD GIUDIZI PREVENZIONE grazie a un team di oltre 40 professionisti che
garantisce assistenza ai principali Istituti di credito già dalla fase precontenziosa, per
contrastare il rischio di azioni da parte della clientela bancaria, attraverso accurata valutazione
del rischio di causa e contestuale analisi del patrimonio aggredibile per stimolare trattative,
garantendo in ogni caso il presidio giudiziale degli stessi.

FOCUS B)

DUE 
DILIGENCE



LEGAL 
ADVISORY

ASSISTENZA E CONSULENZA DEGLI ISTITUTI FINANZIARI NELL’AMBITO DI
OPERAZIONI DI RESTRUCTURING, principalmente su posizioni di fascia mid-large
corporate.

ASSISTENZA E CONSULENZA NELLE OPERAZIONI DI RISTRUTTURAZIONE delle
imprese in crisi, dall’emersione della crisi alla scelta degli strumenti di risoluzione
ritenuti più adeguati.

ASSISTENZA NELLA NEGOZIAZIONE E PREDISPOSIZIONE DI ACCORDI DI
RISTRUTTURAZIONE dei debiti ex art. 182bs LF e dei Piani di Risanamento ex art. 67
LF (valutazione della fattibilità e verifica dell’adempimento del piano).

ASSISTENZA NELLE PROCEDURE CONCORSUALI sia nei giudizi avviati dagli organi
concorsuali (opposizione ex art. 98 LF, azioni revocatorie) sia nelle negoziazioni di
accordi transattivi con gli organi della procedura, anche tramite diretta
rappresentanza ai tavoli negoziali.

FOCUS C)



I NUMERI



DATA CHART
Incarichi aperti 7.100+

GBV in gestione ≈ 5 mld €

Storico posizioni 36.000+

Network corrispondenti 80+

1.300 + pos.

3.700 + pos.

2.100 + pos.

OVERVIEW 2000-2021



Centralino unico

06 874 991

Mail
avvocati@mflaw.it

Sito web
www.mflaw.it

Confidential 2021
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