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«I migliori avvocati in Germania per
il 2014»: premiati tre avvocati della
Società PLUTA
29 luglio 2014 · Ulma · Segmento di
business: Amministrazione fallimentare

Distinzione nella categoria «Restructuring and Insolvency
Law». Segnalazione in base a suggerimenti indipendenti
da parte di giuristi.

In cooperazione con Handelsblatt, la casa editrice
americana specializzata Best Lawyers ha premiato
complessivamente tre avvocati dello studio legale PLUTA
come «Migliori avvocati in Germania per il 2014».

Michael Pluta, Dr. Martin Prager e Torsten Gutmann sono
stati inseriti nella lista annuale di coloro che per il settore
«Restructuring and Insolvency Law» si sono distinti per la
maggiore. Sono complessivamente 71 gli avvocati che
hanno una presenza di rilievo in questo settore. La lista
viene stilata in base a un questionario indipendente: gli
avvocati tedeschi comunicano i nomi dei colleghi che
consiglierebbero ma che non fanno parte del loro studio
legale.

La graduatoria garantisce trasparenza, offrendo ai clienti
una panoramica dei campi di applicazione nei quali gli
avvocati sono specializzati. «Il nuovo inserimento nella
rinomata classifica d’eccellenza, conferma sia la
competenza da noi dimostrata che il prestigio dello studio
nella cerchia di colleghi», sostiene Michael Pluta,
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Amministratore di PLUTA Rechtsanwalts GmbH.

Best Lawyers pubblica da oltre trent’anni liste di
raccomandazione per i diversi settori giuridici. La
graduatoria per il territorio di lingua tedesca appare per la
sesta volta nell’ Handelsblatt.
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