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La Scala assiste da sempre i principali operatori del settore
bancario e finanziario.
L’esperienza e le competenze acquisite dai professionisti del
team garantiscono ai clienti - sia in sede stragiudiziale che
giudiziale - una tutela integrata nella gestione del contenzioso
connesso alla prestazione dei servizi di investimento.
L’attività svolta comprende l’assistenza nelle liti relative
all’esecuzione dei contratti bancari di concessione del credito
a privati ed imprese, con particolare riguardo alle controversie
concernenti le condizioni economiche applicate ai conti
correnti ed ai contratti di mutuo.
Responsabili del team:
CHRISTIAN FAGGELLA (Managing Partner)
LUCIANA CIPOLLA (Partner)

DI COSA CI OCCUPIAMO
Concessione e contratti di credito
Attività di raccolta del risparmio
Valori mobiliari e titoli di credito (titoli di capitale, titoli di
debito, etc)
Strumenti del mercato monetario
Quote di un organismo di investimento collettivo del
risparmio
Strumenti finanziari derivati quotati e non sui mercati
regolamentati
Prodotti finanziari complessi
Prodotti finanziari emessi da banche ed imprese di
assicurazione
Garanzie tipiche ed atipiche
Anatocismo ed usura
Spese, commissioni e valute applicate alla clientela
Segnalazioni in centrale rischi e presso la centrale
d’allarme interbancaria

I NOSTRI CLIENTI
Prestiamo assistenza e consulenza a:
Banche e società finanziarie
SIM
SGR
Imprese di investimento
Intermediari finanziari
Società emittenti strumenti finanziari quotati
Società fiduciarie
Assicurazioni

I NOSTRI SERVIZI
Gestione strategica del contenzioso
Consulenza sulle problematiche che attengono agli
strumenti finanziari, sia in fase di negoziazione degli
stessi, sia in sede contenziosa
Contenzioso relativo a garanzie reali e personali ed i
titoli di credito
Azioni giudiziali di recupero del credito.
Rappresentanza nei procedimenti di mediazione in
materia bancaria e finanziaria
Gestione dei reclami

PERCHÈ LA SCALA
Un team di oltre 280 persone, distribuite su 10 sedi in Italia,
unisce leadership, conoscenza di settore, competenze
tecniche, multidisciplinarietà e grande esperienza.
Concretezza, innovazione, puntualità e sobrietà sono i fattori distintivi di La Scala Società tra Avvocati.
La capacità di offrire soluzioni di servicing tramite
professionisti con una consolidata esperienza in ambito
legale rappresenta il nostro valore aggiunto.
E attraverso Iusletter, il nostro portale di aggiornamento
giuridico, i clienti possono contare su un flusso continuo di
informazioni che analizza ed elabora gli aspetti più
controversi del settore in “real time”.
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