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Avv. Ilaria Zingali    

 Data e luogo di nascita: 24.12.1976, Torino (TO)  cell: +39 347.787.2597 
 Nazionalità:  Italiana  email: izingali@gtalex.com 
Residenza:  Milano           

 

 

Avvocato specializzato nella consulenza e assistenza legale a società quotate e non quotate, sia 
sotto il profilo di ristrutturazioni finanziarie e societarie nell’ambito della crisi aziendale e 
dell’insolvenza, sia relativamente ad operazioni straordinarie finanziarie e societarie (acquisizioni, 
fusioni, scissioni, patti parasociali e tematiche di governance). 

 

ESPERIENZE 

• STUDIO GILIBERTI TRISCORNIA E ASSOCIATI          novembre 2007 / oggi 

Socio dal gennaio 2013 – Area M&A, operazioni straordinarie, restructuring e insolvency. 
 

PROCEDURE CONCORSUALI  E RESTRUCTURING 

La sottoscritta ha maturato una significativa esperienza nell'ambito delle procedure concorsuali 
prestando assistenza a società in crisi economica o finanziaria nell’ambito di ristrutturazioni 
stragiudiziali, concordati preventivi e fallimenti (ivi incluse operazioni di affitto e cessione di 
distressed assets), amministrazioni straordinarie, piani attestati ex art. 67 comma 3 lett. d) della 
L.F. e di accordi di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 bis L.F. 

Tra le operazioni seguite si annovera, tra l’altro, l’assistenza:  

- al Commissario Straordinario della procedura di Sipro Sicurezza Professionale S.r.l. in 
Amministrazione straordinaria, ancora in corso, in tutte gli aspetti legali relativi alla vendita 
dei complessi aziendali e alla gestione delle tematiche di stato passivo. 

- al Commissario Straordinario della procedura di Form S.p.A. in Amministrazione 
Straordinaria, a partire dal marzo 2012 e in corso ancora oggi in tutte le relative fasi. Tale 
attività si è articolata, inter alia, nella gestione degli stabilimenti industriali, nella definizione e 
gestione di un processo di asta competitiva che ha portato alla cessione dei complessi 
aziendali, la risoluzione di tematiche sindacali che hanno interessato 650 dipendenti, la 
predisposizione del progetto di stato passivo, la richiesta ed ottenimento di un finanziamento 
assistito dalla garanzia di Stato; 

- a numerosi istituti creditori (tra cui Intesa Sanpaolo, Unicredit, MPS, BPM) nell’analisi della 
proposta di ristrutturazione del debito della società Fresco Pelli S.p.A., attiva nella 
commercializzazione delle pelli. Operazione ancora in corso; 

- ad Unicredit nell’analisi e strutturazione del debito relativa al gruppo immobiliare Marronaro. 
Operazione ancora in corso; 

- a Palladio Finanziaria/Vei Capital S.p.A. nell’affitto e successivo acquisto di complessi 
aziendali dalla procedura di concordato preventivo relativa a Cogeme Set S.p.A. in 
liquidazione e concordato preventivo, gestendo ed analizzando, a partire dal gennaio 2014 
sotto il profilo giuridico tutte le tematiche di volta in volta emerse, ivi incluse quelle relative ai 
numerosi contratti di leasing sui macchinari. La procedura si è chiusa con l’acquisto dei 
complessi aziendali e di partecipazioni straniere detenute dalla società target nell’ottobre 
2015; 
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- alla società Seat Pagine Gialle S.p.A., nell’ambito dell’operazione avente ad oggetto la 
stabilizzazione di lungo termine dell’indebitamento della stessa. Il processo di ristrutturazione 
finanziaria di Seat Pagine Gialle S.p.A attuato nell’ambito di un piano di risanamento ai sensi 
dell’articolo 67, comma 3, lettera d) L.F. si è concluso nel maggio 2011; 

- al Gruppo Gnutti Cirillo, nel gennaio 2010, nella riorganizzazione societaria e di riassetto 
finanziario con rimodulazione dell’esposizione finanziaria del Gruppo, alla società Manucor 
S.p.A., società operante nel settore della fabbricazione di imballaggi in materie plastiche, nel 
luglio 2009, nell’ambito dell’operazione di ristrutturazione e rilancio della stessa, che ne ha 
previsto la ricapitalizzazione; 

- alla società Trevisan Cometal S.p.A. nella presentazione della domanda di concordato 
preventivo presso il Tribunale di Verona nel marzo 2010; 

- alla Cartiera di Germagnano S.p.A. nella presentazione della domanda di concordato 
preventivo con cessione di beni nel dicembre 2006. 

 

DIRITTO SOCIETARIO E OPERAZIONI STRAORDINARIE  

La sottoscritta ha maturato una competenza multidisciplinare sviluppata durante l’intero 
percorso professionale è si è in particolare occupata di numerose operazioni straordinarie 
assistendo sotto il profilo legale fondi di investimento e imprese industriali di medio-grande 
dimensioni. 

Tra le operazioni seguite si annovera, tra l’altro, l’assistenza:  

- al fondo di investimento F2i, tramite la newco 21Fiber S.p.A., nell’acquisizione del pacchetto 
di maggioranza della società Infracom Italia S.p.A.; 

- a CDP Equity in un’operazione - con accordo sottoscritto nel febbraio 2017 - volta 
all’investimento in un veicolo (BF Holding S.p.A.) che controlla Bonifiche Ferraresi 
nell’ambito di un’articolata operazione di riorganizzazione del gruppo Bonifiche Ferraresi. Le 
intese raggiunte contemplano, tra l’altro (e subordinatamente all’avveramento di determinate 
condizioni), un aumento di capitale in opzione agli attuali soci di BF Holding S.p.A. 
l’emissione da parte di quest'ultima di un prestito obbligazionario riservato a Cdp Equity, 
un'offerta pubblica di acquisto e scambio volontaria di Bf Holding sulla totalità delle azioni 
della società quotata Bonifiche Ferraresi, la quotazione di Bf Holding e la revoca dalla 
quotazione di Bonifiche Ferraresi; 

- a Coima Res Siiq nell’acquisizione di un complesso immobiliare costituito da due edifici 
ubicati a Milano, in via Deruta e condotti in affitto da BNL. Il prezzo di acquisto del complesso 
immobiliare è di 46 milioni di euro. L’operazione si è conclusa positivamente nel gennaio 
2017; 

- al gruppo Marlink (controllato dal fondo di private equity Apax Partners MidMarket) nei profili 
di diritto italiano dell’operazione di acquisizione da d’Amico Società di Navigazione della 
società Compagnia Generale Telemar S.p.A., attiva nel settore della telecomunicazione per 
la navigazione. L’operazione si è conclusa positivamente nell’ottobre 2016; 

- a Sebia S.A. e al fondo Montagu Private Equity negli aspetti di diritto italiano 
dell’acquisizione della società Interlab S.r.l., attiva nel mercato dell’elettroforesi clinica. 
L’operazione si è conclusa positivamente nel settembre 2016; 

- al fondo d’investimento Permira, attraverso la controllata Pantheon nell’acquisizione 
dell’Ingegneria Biomedica Santa Lucia, azienda piacentina del Gruppo Giglio leader nei 
servizi di ingegneria clinica nel nostro Paese. L’operazione si è conclusa positivamente 
nell’ottobre 2015; 
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- alla società ABB S.p.A., nel febbraio 2014, nell’acquisizione del controllo della società 
Terman 90 S.r.l. attiva nel business relativo ad commercio, importazione ed esportazione di 
apparecchi elettronici e meccanici di misurazione di temperatura e pressione; 

- alla società ABB S.p.A., nel luglio 2012, nell’acquisizione del business relativo ai componenti 
di potenza per veicoli ferroviari della società italiana RGM S.p.A.; 

- alla società quotata canadese Westport Innovation Inc., nel giugno 2011, nell’acquisizione di 
Emer S.p.A., fornitore leader di sistema di alimentazione a gas naturale compresso (CNG) e 
gas di petrolio liquefatto (GPL);  

- nell’ottobre 2010, nell’operazione che ha portato Axa Private Equity all’ingresso nel capitale 
sociale della controllata KOS S.p.A., attiva nel settore sociosanitario;  

- ad un investitore privato, nel dicembre 2009, nell’acquisizione del 51% del capitale sociale di 
6Sicuro S.p.A., primario broker assicurativo online in Italia, dal Gruppo Assiteca;  

- al fondo di private equity Investitori Associati, nell’aprile 2008, nell’acquisizione di una 
partecipazione di co-controllo nella società Alberto Aspesi & C. S.p.A.; alla società quotata 
CIR S.p.A. 

 

• GIANNI, ORIGONI, GRIPPO & PARTNERS              2004 / ottobre 2007 

Associate – Area Contenzioso (anche fallimentare).                             

Esperienza di rilievo nel settore della consulenza in ambito concorsuale (procedure di 
insolvenza e ristrutturazione), del contenzioso giudiziale in materia societaria e bancaria, 
procedimenti cautelari ed esecutivi, consulenza in materia di contrattualistica e recupero crediti. 

 

• WILLIS LIMITED – LONDRA                  2003 

Internship. Consulenza legale con riferimento a contratti di assicurazione e riassicurazione e 
assistenza in materia di alcuni aspetti dell’attività di brokeraggio (reportistica, conteggi profitti e 
perdite, etc.). 

 

 

• STUDIO LEGALE AVV. TABELLINI     novembre 2001 / dicembre 2003 

Trainee. Esperienza maturata prevalentemente nel settore contenzioso civile, societario e 
fallimentare.   
 

 

FORMAZIONE 

• Iscrizione all’Albo dell’Ordine Avvocati di Milano                        gennaio 2006 
 

• Laurea in Giurisprudenza - votazione 110/110 con lode                        settembre 2001 

Università degli Studi di Torino Tesi in diritto fallimentare sulle soluzioni concordate della crisi 
aziendale e sulle possibili prospettive di liquidazione o salvataggio.              

 
• Maturità classica presso Liceo classico Massimo D’Azeglio (TO)            giugno 1995 
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CORSI SPECIALISTICI 
 
 

febbraio 2017  Corso di perfezionamento “Nuovo diritto fallimentare”, “Le soluzioni negoziali 
della crisi d’impresa fra presente e futuro buone e cattive prassi, indicazioni 
tecniche, riflessioni sulle norme che verranno”. Università degli Studi di 
Firenze – Facoltà di Giurisprudenza. 

 
 
febbraio 2016 Corso di perfezionamento “Nuovo diritto fallimentare”. “L'impresa in crisi fra 

iniziativa del debitore e poteri dei creditori concordato, accordi con intermediari 
finanziari, fallimento accelerato dopo il d.l. 83/2015”. Università degli Studi di 
Firenze – Facoltà di Giurisprudenza. 

 
novembre 2012 Corso di perfezionamento “Nuovo diritto fallimentare”, Università degli Studi di 

Firenze – Facoltà di Giurisprudenza – “Crisi d’impresa e continuità aziendale. 
Le novità del pacchetto sviluppo (D.L. 83/2012 e L. 134/2012)”. 

 
maggio 2010 Corso di perfezionamento “Nuovo diritto fallimentare” Università degli Studi di 

Firenze – Facoltà di Giurisprudenza - “Il Concordato di risanamento (con 
continuità aziendale)”. 

 
 
LINGUE 

 

• Inglese Ottima conoscenza scritta e orale.  

 
 
ATTIVITÀ DIDATTICHE 

 

• STUDIO GILIBERTI TRISCORNIA ASSOCIATI            marzo / maggio 2016 
 

“Un primo punto sulla struttura del concordato preventivo – a quasi un anno dalla riforma di 
agosto 2015”. Ciclo di incontri dedicati ad Istituti di Credito e Imprenditori. 

    
• SDA BOCCONI – Prof. Valter Conca           novembre 2009 / marzo 2011 
     

Lezioni su “Il ruolo delle procedure nei piani di risanamento” agli studenti dei master MBA e 
Finance - Università Bocconi.  

 
• Associazione APARC Torino         febbraio 2002 / novembre 2003 
 

Attività didattica in materia di diritto civile e commerciale con particolare riguardo alla disciplina 
dei contratti di agenzia. 

 
 
MEMBERSHIP 

 
• S.I.S.CO. (Società Italiana di Studi Concorsuali) 

 

 

 Milano, gennaio 2018 


