Informazione dell‘ azienda
L'avvocato Karl von Hase si unisce
allo studio legale PLUTA
10 gennaio 2022 · Ulma/Düsseldorf
Dal 1° gennaio 2022 l’avvocato Karl von Hase entra a far
parte dello Studio Legale PLUTA presso la sede di
Düsseldorf. Esperto di diritto commerciale e societario, Karl
von Hase fa il suo ingresso in Pluta come Partner e, insieme
al suo team, porterà una vasta esperienza nel campo della
consulenza legale alle imprese. Anche l’avvocatessa Julia
Weiler-Esser si unisce a Pluta dall'inizio dell'anno. Karl e
Julia hanno già lavorato insieme in passato.
Insieme a Karl von Hase, PLUTA sta espandendo
significativamente la sua gamma di servizi nel campo della
consulenza legale per le operazioni straordinarie (M&A). Allo
stesso tempo, la consulenza in diritto commerciale (diritto
societario e della distribuzione commerciale) sarà ampliata e
sarà rafforzata la rappresentanza extragiudiziale e giudiziale
(compresi i procedimenti arbitrali) in questi settori.
Karl von Hase assiste le imprese in tutti i settori del diritto
commerciale e societario, con oltre 20 anni di esperienza in
M&A, contenzioso e arbitrati. In questi settori ha già ricevuto
diversi riconoscimenti, essendo inserito nella classifica The
Legal 500 (Germania) sotto "Dispute Resolution - Arbitration"
dal 2016 e anche in quelle di Best Lawyers per "Arbitration
and Mediation" dal 2021. I suoi attuali mandati includono, per
esempio, l'acquisizione (share deal) di un' azienda di
successo della Germania settentrionale per il commercio
dell’acciaio da parte di un gruppo siderurgico europeo e la
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Informazioni su PLUTA
PLUTA aiuta le aziende nelle situazioni difficili sul piano giuridico ed economico. Dalla sua fondazione nel 1982, PLUTA è cresciuta costantemente e oggi sono circa 500 le persone impiegate
tra Germania, Spagna e Italia. Più di 290 esperti di finanza, commercialisti, avvocati, esperti di diritto commerciale, consulenti fiscali, revisori contabili, contabili giurati, economisti, banchieri,
ragionieri, ingegneri e specialisti in amministrazione fallimentare, tra i quali molti con qualifiche multiple, garantiscono soluzioni praticabili ed economicamente significative. PLUTA sostiene
in particolar modo la ristrutturazione e la prosecuzione di società in situazioni di crisi o insolvenza e invia anche, se necessario, esperti di ristrutturazione aziendale negli organi direttivi.
PLUTA rientra nel gruppo di testa delle imprese di risanamento e ristrutturazione, come dimostrano le classifiche e i premi di INDat, JUVE, The Legal 500, Who's Who Legal, brandeins e
Focus. Ulteriori informazioni su www.pluta.net.
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consulenza stragiudiziale a un produttore italiano di impianti
in una controversia con un'organizzazione internazionale con
sede in Germania.
"Il mercato è in movimento e attualmente vi è grande
potenziale per interessanti mandati, sia nella consulenza
nelle operazioni di M&A che nella rappresentanza giudiziale
ed extragiudiziale. Sotto questo profilo, il mio ingresso in
PLUTA avviene in un momento perfetto. Lo studio PLUTA ha
un'eccellente reputazione nel settore e l'intero team è
composto da colleghi altamente qualificati. Vogliamo
espandere ulteriormente l'area di business della consulenza
legale dello studio legale PLUTA e vediamo grandi
opportunità soprattutto nello sfruttare le nostre risorse già
esistenti. Insieme ad un collaudato team, sono molto
ottimista per le prossime sfide e i nuovi, interessanti
mandati", riferisce l’avv. Karl von Hase.
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La consulenza legale per le operazioni straordinarie sta
diventando sempre più importante.
Michael Pluta, Partner e fondatore dello studio, afferma:
"Siamo in continua crescita dal 1982 e ad oggi possiamo
contare su circa 500 dipendenti, che portano ogni giorno le
loro diverse esperienze e qualifiche al servizio delle imprese.
L'avvocato von Hase e il suo team completano PLUTA in
modo eccellente con la loro competenza. Con la nostra vasta
esperienza nel diritto commerciale, siamo il partner ideale
per la consulenza legale in molte aree del diritto e possiamo
ora espandere la nostra gamma di servizi".
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Maximilian Pluta aggiunge: "La consulenza legale per le
operazioni di M&A sta diventando sempre più importante.
Soprattutto per le operazioni di share deals, sono necessari
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esperti competenti in grado di condurre le trattative e
risolvere al meglio i problemi giuridici. Con Karl von Hase e il
suo team, PLUTA sta espandendo ulteriormente la sua
posizione come studio legale competente".
Karl von Hase ha studiato legge a Heidelberg, Urbino (Italia)
e Speyer (Scuola Federale di Amministrazione) e ha ottenuto
voti d’eccellenza in entrambi gli esami di stato. Egli ha
lavorato, tra l'altro, in uno studio legale a Haifa (Israele) e
come assistente di ricerca per la cattedra di diritto civile e
del lavoro di Heidelberg prima di conseguire il dottorato nel
1998. Dal 1999 ha lavorato come avvocato per uno studio
legale internazionale, compresi diversi mesi a Londra. Prima
di entrare in PLUTA, è stato partner di due grandi studi legali
tedeschi.
L'avvocato von Hase è perfettamente bilingue
(tedesco/italiano). È membro dell'Associazione per il diritto
societario e d’impresa, dell'Associazione degli avvocati italotedeschi (DIJV), dell'Associazione degli avvocati tedeschi per
l'Italia e quella per il diritto commerciale internazionale,
dell'Associazione tedesca per il diritto della distribuzione
commerciale e della DIS (Istituzione tedesca di arbitrato). È
anche vicepresidente dell'Associazione internazionale degli
avvocati di lingua italiana (AIGLI).
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