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L'avvocato dott. Oliver Liersch
entra in PLUTA
9 marzo 2023 · Hannover

Oliver Liersch diventerà operativo presso la filiale di
Hannover della società di ristrutturazione PLUTA il 1° aprile
2023. Avvocato esperto, specializzato in diritto
fallimentare e risanamento aziendale oltre che in diritto
commerciale e societario, andrà a rafforzare il servizio di
consulenza di PLUTA con la sua profonda esperienza nelle
procedure d'insolvenza in autoamministrazione.

Accogliendo il dott. Oliver Liersch e la sua competenza,
PLUTA consolida in Bassa Sassonia la propria posizione
nella consulenza pre-insolvenza. Potrà inoltre ampliare
l'attività di consulenza in materia di diritto commerciale
(responsabilità dell'amministratore e impugnazione della
transazione) e rafforzare l'assistenza giudiziale e
stragiudiziale in questi settori.

Il dott. Oliver Liersch si occupa da oltre 20 anni di
insolvenza e risanamento e dispone di un'ottima rete,
soprattutto in Bassa Sassonia. Ha iniziato la sua carriera
come curatore fallimentare presso uno studio legale
fallimentare, di cui ha diretto ad Hannover una delle filiali
regionali. Dal 2009 al 2013, il dott. Liersch è stato
Sottosegretario di Stato al Ministero dell'Economia, del
Lavoro e dei Trasporti della Bassa Sassonia. In quegli anni
si è occupato di importanti casi di ristrutturazione
aziendale e della concessione di garanzie di stato; ha
inoltre ricoperto la carica di Presidente del Consiglio di
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Amministrazione della NBank, la banca statale per lo
sviluppo della Bassa Sassonia. Nel 2013, il dott. Liersch è
tornato a esercitare la professione di avvocato. Fornisce
assistenza alle aziende in crisi e ha seguito diversi
procedimenti di insolvenza in autoamministrazione, più
recentemente come mandatario generale della EMT,
azienda specializzata nella produzione di droni.

Dopo la laurea ad Hannover, ha conseguito il dottorato
presso la stessa università con una tesi sul diritto
fallimentare europeo. Oltre a seguire regolarmente casi di
insolvenza internazionale, è membro di INSOL Europe e
co-autore di un commentario del Regolamento europeo
relativo alle procedure di insolvenza.

«Il mercato è in continuo mutamento e aumentano in
particolare i procedimenti di autoamministrazione.
Entrando in PLUTA, potrò lavorare all'interno di un team
che conta numerose figure competenti nel ramo legale e
commerciale. Sono convinto che insieme ai colleghi
potremo rispondere alle sfide che pone il mercato della
ristrutturazione aziendale», ha affermato il dott. Oliver
Liersch. Torsten Gutmann, Managing Partner della sede
PLUTA di Hannover, ha dichiarato: «Con il dott. Oliver
Liersch rafforziamo in Bassa Sassonia soprattutto la
nostra competenza nelle procedure d'insolvenza in
autoamministrazione. Non vediamo l'ora di iniziare a
lavorare con lui.»

Cresce l'importanza della consulenza nelle ristrutturazioni
aziendali

Michael Pluta, fondatore e partner del Gruppo, ha
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dichiarato: «Siamo in costante crescita dal 1982 e
contiamo circa 500 collaboratori di diversa qualifica
professionale, che contribuiscono ogni giorno ai vari
procedimenti con la loro parte specifica di esperienza.
L'avvocato dott. Oliver Liersch completa in modo
eccellente la squadra PLUTA. Con la nostra profonda
competenza in diritto commerciale e amministrazione
aziendale, siamo il partner ideale per la consulenza e la
gestione di procedure in autoamministrazione nelle
situazioni di crisi.»

Il Managing Partner dott. Maximilian Pluta ha aggiunto: «È
sempre più importante saper fornire un servizio di
consulenza per il risanamento aziendale separato
dall’insolvenza. Anche nei procedimenti in
autoamministrazione sono necessari consulenti esperti
che portino a felice conclusione il processo di
risanamento. Il dott. Oliver Liersch andrà a rafforzare
quest'area di competenza in Bassa Sassonia.»
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