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Dr. Gulbins e Warmuth nuovi soci di
PLUTA
9 giugno 2022 · Ulma

La PLUTA Rechtsanwalts GmbH ha annunciato l'ingresso
di due nuovi membri nella rosa dei propri partner: gli
avvocati Dr. Karl-Friedrich Gulbins e Stefan Warmuth.

Il fondatore e amministratore delegato Michael Pluta ha
così commentato i recenti sviluppi: «Sono lieto di
accogliere altri due esperti collaboratori di lunga data nella
cerchia dei nostri partner, in modo da poter beneficiare
della loro competenza.»

Stefan Warmuth, avvocato, laureato in economia e
commercio e commercialista, è specializzato in
amministrazione autonoma, risanamento e
ristrutturazione e dirige a Ulma la Divisione Diritto
tributario della società. Tra le sue funzioni rientra quella di
amministratore delegato o procuratore generale in
aziende, e in questa veste è responsabile delle attività di
riorganizzazione finanziaria e strutturale. Si occupa inoltre
di definire piani di risanamento e processi di
pianificazione aziendale integrata.

Warmuth ha già seguito con competenza le procedure di
amministrazione autonoma di numerose e rinomate
imprese, tra cui l'azienda HÖHN, specializzata in
packaging e la società scanplus, fornitrice di servizi cloud.
Per il Gruppo Burnus che produce prodotti per la cura del
corpo e detersivi, Stefan Warmuth è al momento
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impegnato nella definizione e attuazione di un piano di
risanamento.

L'avvocato Dr. Gulbins è a capo della Divisione Diritto del
lavoro di PLUTA ed è specializzato nel fornire assistenza
nell'area del diritto del lavoro collettivo e nella
conciliazione di interessi, piani sociali e contratti collettivi
nell'ambito del risanamento d'impresa. Fornisce alle
aziende assistenza nelle procedure di insolvenza e ha
condotto con successo numerosi tavoli di negoziazione
con consigli di fabbrica e sindacati. Il Dr. Gulbins è inoltre
professore incaricato di diritto di transformazione
aziendale presso l'Università di Nürtingen-Geislingen.

L'avvocato, specializzato in diritto del lavoro, ha seguito
recentemente il procedimento del fornitore del settore
automobilistico Emil Bucher ed è stato membro del team
PLUTA che ha assistito la GHBV, impresa fornitrice di
personale per il polo portuale di Brema/Bremerhaven, nella
ristrutturazione in amministrazione autonoma dell'azienda
e nelle contrattazioni con i dipendenti per la sottoscrizione
di un piano sociale.
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