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STORIA
Era il 2001 quando gli Avvocati Andrea Fioretti e Massimo Mannocchi, entrambi specialisti nel
diritto bancario e nell’assistenza di creditori istituzionali, hanno deciso di unire le forze dando
vita allo “Studio Legale Mannocchi & Fioretti”.

Fin dai primi giorni di attività, quello di MFLaw è stato un percorso caratterizzato
dall’innovazione, resa possibile dalla lucida visione della sua Governance e dalla sua capacità
di intuire i futuri sviluppi del mercato. Proprio questa capacità di analisi e una mission chiara
fin dal principio, basata su valori quali la professionalità, l’efficienza e la trasparenza, hanno
permesso a quella piccola realtà legale di divenire un punto di riferimento nella consulenza e
assistenza in materia di recupero crediti, oltreché nel contenzioso bancario e concorsuale.

Evoluzione e innovazione – sia di processo che tecnologica – sono state quindi due costanti
nella storia di MFLaw, un’azienda che negli anni ha adottato il modello organizzativo delle law
firm internazionali e che oggi opera su tutto il territorio nazionale attraverso le 3 sedi di Roma,
Milano e Palermo.

Il passo più recente di questo percorso evolutivo è stata la decisione di trasformare
l’associazione professionale in Società tra Avvocati per Azioni.

È nata così quella che oggi è MFLaw StapA.



MISSION

VISION: i tre asset su cui la Governance di MFLaw fonda la propria strategie di crescita e
su cui si orientano tutte le sedi dello studio sono competenza, proattività e innovazione
digitale.

VALUE PROPOSITION: offrire una consulenza legale in linea con i trend di mercato più
attuali, nel rispetto dei più alti standard qualitativi e attraverso processi di project
management client oriented, trasparenti e certificati Iso 9001:2015.

DRIVER: innovazione, digitalizzazione, trasparenza, fiducia, competenza, qualità,
professionalità, stabilità, proattività, sostenibilità.

CSR: al fine di contribuire attivamente al raggiungimento degli obiettivi dell’Agenda 2030
ogni azione di MFLaw e delle sue risorse segue una chiara strategia di CSR che punta a
tutelare il Pianeta ed abbattere le disuguaglianze sociali anche grazie a partnership e
collaborazioni di valore.



NUMERI

1 PRESIDENTE
1 CONSIGLIERE DI GESTIONE
7 PARTNER
10 SENIOR ASSOCIATES
27 ASSOCIATE
3 TRAINEE
7 PARALEGAL
2 OF COUNSEL
12 COLLABORATORI

MILANO

ROMA

PALERMO

3 SEDI70 PROFESSIONISTI



DATA CHART

TIPOLOGIE DI GIUDIZI

INCARICHI APERTI 8.500+

GBV IN GESTIONE 4 mld €



INNOVAZIONE E TECNOLOGIA

L’innovazione tecnologica in MFLaw è un driver

fondamentale.

Per questo abbiamo avviato un processo di evoluzione

digitale scegliendo i prodotti Microsoft come garanzia di

successo e di qualità. In particolare, la Power Platform ha

permesso allo Studio di automatizzare i processi aziendali e

i flussi informativi tra diversi dipartimenti e sedi; analizzare e

incrociare i dati provenienti dai software e dalle banche dati

del settore; monitorare i KPI personalizzati creando

cruscotti aggiornati in tempo reale fino a sviluppare app ad-

hoc per una sempre migliore gestione della vita quotidiana

lavorativa.



LE AREE 
DI PRACTICE



AREE DI PRACTICE

• RECUPERO CREDITI & WORKOUT 
• LITIGATION
• CRISI DI IMPRESA & RESTRUCTURING
• CREDIT RATING
• NPE E UTP
• LEGAL DUE DILIGENCE & UNDERWRITING
• LEASING IMMOBILIARE & FACTORING
• DERIVATI & MERCATI FINANZIARI
• REAL ESTATE & ASSET MARKET
• BUSINESS & DATA ANALYST
• DIRITTO DEL LAVORO
• DIRITTO TRIBUTARIO
• DIRITTO DELL’EDILIZIA
• DIRITTO AMMINISTRATIVO
• DIRITTO COMMERCIALE E SOCIETARIO
• BANDI DI GARA 
• APPALTI PUBBLICI DI SERVIZI LEGALI

• CONTENZIOSO BANCARIO, ASSICURATIVO E 
FINANZIARIO

• CONTENZIOSO IMMOBILIARE E DELLE
LOCAZIONI

• PROCEDURE ESECUTIVE IMMOBILIARI E
MOBILIARI

• PROCEDURE CONCORSUALI 
• REDAZIONE DI ACCORDI DI 

RISTRUTTURAZIONE EX ART. 182BIS LF, 
PIANO DI RISANAMENTO EX ART. 67 LF

• NEGOZIAZIONI ACCORDI TRANSATTIVI
• VALUTAZIONE PORTAFOGLI SEC E UNSEC
• CONTRATTUALISTICA E REDAZIONE DI 

PARERI
• CONSULENZA TECNICA CONTABILE 

INTERNA
• REDAZIONE DI BUDGET E BUSINESS PLAN
• SPECIAL SERVICER (106 E 115 TULPS)

SETTORI PRACTICE



Gli oltre vent’anni di esperienza a fianco dei principali creditori
istituzionali hanno reso questa area di practice il nostro core business,
consentendoci di offrire e garantire:

• ASSISTENZA PERSONALIZZATA a cura di un team di professionisti
e paralegal dedicati al cliente;

• VALUTAZIONE di portafogli sec e unsec, principalmente di fascia
mid-large corporate e gestione di GRANDI FLUSSI di crediti e GBV;

• sapiente uso del GESTIONALE del cliente e ATTIVITA’ DI ADVISORY
anche in OUTSOURCING;

• redazione di REPORT AD HOC, anche in forma di BI, all’esito di
accurata data entry e remediation documentale;

• individuazione delle CRITICITA’ LEGALI dei titoli e delle garanzie e
della MIGLIOR STRATEGIA per il recupero del credito (con highlights
delle posizioni con minor margine di recupero per la Banca);

• MONITORAGGIO COSTANTE E QUALIFICATO tramite piattaforme BI
in uso esclusivo del cliente.

FOCUS PER AREE

RECUPERO CREDITI
& WORKOUT

LITIGATION 
& DISPUTE RESOLUTION

L’esperienza maturata nel dispute resolution su tutto il territorio
nazionale ci consente di offrire e garantire:

• assistenza legale nel CONTENZIOSO CIVILE (bancario,
commerciale, assicurativo, finanziario e societario) dinanzi ai
tribunali ordinari, anche in via di urgenza, nonché dinanzi alle
agenzie (Banca d’Italia, Consob, ABF) e autorità speciali, in sede di
media conciliazione e dinanzi alle giurisdizioni superiori ed in sede
arbitrale;

• VALUTAZIONE preventiva ed accurata del RISK ASSESSMENT con
redazione di report ad hoc realistici e concreti condivisi con il
cliente;

• REMEDIATION DEOCUMENTALE e definizione della MIGLIOR
STRATEGIA DIFENSIVA nell’interesse del cliente;

• esperienza nella FASE PRE-CONTENZIOSA, incluse le procedure di
conciliazione, con sensibile contenimento dei costi fissi per
l’eventuale avvio di azione giudiziale, strumentale alla definizione
transattiva anticipata (DPO) e remunerate a success fee;

• servizio di CONSULENZA TECNICA CONTABILE interno per i casi
più problematici e complessi.

Un team di professionisti dedicato, guidati dal nostro Partner e dottore
di ricerca in Diritto delle Imprese in Crisi, offre e garantisce :

• ASSISTENZA E CONSULENZA alle imprese in crisi, dal momento
dell’emersione della crisi fino alla scelta degli strumenti di
risoluzione ritenuti più adeguati (accordi di ristrutturazione dei debiti
ex art. 182bis L.F., Piano di Risanamento ex art. 67 L.F. etc)

• ASSISTENZA E CONSULENZA ai creditori istituzionali per
supportarli e guidarli nell’ipotesi di crisi delle imprese, con
particolare riguardo a:

a) giudizi avviati dagli organi concorsuali (opposizione ex art. 98 LF,
azioni revocatorie);

b) negoziazioni di accordi transattivi con gli organi della procedura,
anche tramite diretta rappresentanza ai tavoli negoziali;

c) i nuovi Istituti introdotti dal DL 118/2021 (L147/2021) della
composizione negoziata della crisi e del concordato semplificato

CRISI DI IMPRESA 
& RESTRUCTURING



RIMANIAMO IN 
CONTATTO

+39 06 874 991

avvocati@mflaw.it

www.mflaw.it
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