Lo studio.

Fondato nel 1991, La Scala opera da oltre
venticinque anni nel diritto dell’economia.
Tra i primi studi legali nel contenzioso
bancario e fallimentare, è oggi leader riconosciuto nell’attività di recupero crediti
giudiziale.
Da sempre, inoltre, offre servizi legali alle
imprese (corporate, restructuring, IP/ IT,
regulatory, penale commerciale, tax), e si occupa di diritto civile e di famiglia.
Dopo la sede principale di Milano, nel corso
del tempo sono state aperte le altre sedi
di Roma, Torino, Bologna, Firenze, Venezia,
Vicenza, Padova e Ancona.

Comprende attualmente circa 170
professionisti e uno staff di oltre 100 persone.
Assiste stabilmente tutti i principali gruppi
bancari italiani, numerose imprese industriali e commerciali, importanti istituzioni
finanziarie.
Cresciuto costantemente nel corso della
sua storia, lo Studio si è sviluppato grazie a
relazioni di qualità e di lunga durata con la
propria clientela.
Concretezza, innovazione, puntualità e
sobrietà sono le doti che gli vengono
riconosciute.

19 team specializzati.
11 funzioni di staff.
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REGULATORY
CIVILE

19 team specializzati sono al servizio dei
clienti, ognuno guidato da un partner.
Al fianco di essi operano 11 strutture di
staff: dal controllo di gestione al reporting,
dall’information technology al knowledge
management, decine di specialisti si occupano di massimizzare l’efficienza dei nostri avvocati.

Il lavoro di squadra da noi è la norma.
Da sempre ci occupiamo di far crescere
con continuità i nostri professionisti.
Scegliamo i nostri collaboratori selezionando persone differenti tra loro per
formazione culturale e caratteristiche
personali; capaci, proprio per questo, di
arricchirsi vicendevolmente.
Best place to work – TopLegal Awards 2015
Studio dell’anno: Innovazione – TopLegal
Awards 2017
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Area Banche e Finanza.
L’ Area dello Studio dedicata a
Banche e Finanza è organizzata in tre dipartimenti: Recupero Crediti, Contenzioso Bancario e Finanziario, Concorsuale.
Essi sono attivi soprattutto nella gestione degli NPLs
(small e large tickets), settore
nel quale lo Studio vanta oggi
una riconosciuta leadership di
mercato.
L’ Area è coordinata dal Senior
Partner Marco Pesenti.

RECUPERO
CREDITI
Il dipartimento Recupero Crediti comprende diversi team: Small Ticket, Legal
Recovery, Collection Stragiudiziale, NPLs,
Esecuzioni Immobiliari. Ogni esigenza del
cliente trova, quindi, una risposta specializzata. Tutti i mandati prevedono capitolati e
procedure personalizzate e la integrale ingegnerizzazione sia dei processi operativi
che dei servizi di reporting.
Responsabili del Dipartimento:
CHRISTIAN FAGGELLA (Managing Partner)
MARCO PESENTI (Senior Partner)

I NOSTRI SERVIZI
Due Diligence su portafogli crediti per
cessioni/acquisizioni; assistenza
all’acquirente in fase di pricing del portafogli.
Acquisizioni e check di informazioni:
camerali/commerciali/catastali.
Azioni giudiziali di recupero crediti.
Istanze di fallimento, insinuazione
al passivo, monitoraggio procedure.
Procedure esecutive immobiliari.
Phone collection a supporto dell’attività
giudiziale.
Gestione trattative.
Monitoraggio esecuzione piani di rientro.
Pareri per il passaggio a perdita.

LE NOSTRE
CARATTERISTICHE
Gestione di volumi massivi con processi
ingegnerizzati.
Interfaccia informatizzata con gli info
provider.
Condivisione di strategie e collecting
policies.
Lavorazione pratiche su software
gestionali del cliente.
Implementazione di modelli di gestione
dedicati.
Reportistica periodica focalizzata su sal
e redemption; analisi qualitative, quantitative e statistiche.
Attività stragiudiziali e giudiziali condotte
sinergicamente.
Totale copertura del territorio nazionale.

DI COSA CI
OCCUPIAMO
Credito al consumo.
Leasing.
Crediti bancari
(small/large tickets).
Carte di credito.
Cessione del quinto e
delegazione di
pagamento.
NPLs (mutui ipotecari).
Crediti cartolarizzati.
Crediti insinuati in
procedure concorsuali.
Crediti commerciali.
Utilities (energy).

CONTENZIOSO
BANCARIO
E FINANZIARIO
Lo Studio assiste da sempre i primari operatori nel settore bancario e finanziario, sia in
sede stragiudiziale che giudiziale.
Garantisce loro una tutela integrata nella
gestione del contenzioso connesso alla
prestazione dei servizi di investimento.

I NOSTRI SERVIZI
Analoga assistenza viene prestata dallo Studio nelle liti derivanti dall’esecuzione dei
contratti bancari di concessione del credito
a privati ed imprese (con particolare riguardo alle controversie relative alle condizioni
economiche applicate ai conti correnti ed ai
contratti di mutuo).
Responsabili del Dipartimento:
LUCIANA CIPOLLA (Partner)
CHRISTIAN FAGGELLA (Managing Partner)

Gestione del contenzioso.
Consulenza sulle problematiche che
attengono agli strumenti finanziari, sia in
fase di negoziazione degli stessi, sia in
sede contenziosa.
Consulenza sulle questioni inerenti i
contratti bancari in genere, le garanzie
reali e personali ed i titoli di credito.
Azioni giudiziali di recupero del credito.
Assistenza nei procedimenti di mediazione bancaria e finanziaria.
Assistenza nella gestione dei reclami.

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.

I NOSTRI
CLIENTI
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.

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

CONCORSUALE

I NOSTRI SERVIZI

Lo Studio ha una esperienza ultraventennale nell’ambito delle procedure concorsuali.
Affianca, con un team dedicato, banche
e istituti finanziari creditori di imprese in
stato di tensione finanziaria o insolvenza;
ciò sia in sede stragiudiziale che giudiziale.
Lo Studio è inoltre attivo nella consulenza
alla clientela imprenditoriale con riguardo
alle procedure concordatarie, di risanamento e di ristrutturazione finanziaria.

IN SEDE GIUDIZIALE:
Procedimenti per la dichiarazione di
fallimento.
Domande (tempestive e tardive) di
ammissione allo stato passivo/rivendica
e restituzione.
Giudizi di opposizione allo stato passivo
e ai progetti di riparto.
Giudizi di revocazione del credito.
Cause di revocatoria fallimentare.
Giudizi di opposizione alla omologazione
di concordati preventivi e fallimentari.
Recupero e accertamento del credito nelle procedure di concordato preventivo.
Assistenza nell’ambito di giudizi risarcitori promossi dagli organi delle procedure
concorsuali.

Responsabile del Dipartimento:
LUCIANA CIPOLLA (Partner)

LE NOSTRE
DI COSA CI
OCCUPIAMO CARATTERISTICHE
IN AMBITO STRAGIUDIZIALE:
Piani di risanamento (art. 67 legge
fallimentare) e accordi di ristrutturazione
(art. 182 bis l.f.).
Valutazione dei profili penali connessi.
Domande di concordato preventivo e
fallimentare.
Concordati stragiudiziali e ristrutturazione del debito dei privati.

Imprese in crisi.
Crediti verso di esse.
Tensioni finanziarie.
Ristrutturazione del debito.

Organizzazione della gestione legale in
tre sottoteam dedicati a specifici portafogli di tipologie di crediti, o a particolari
categorie di giudizi, i quali agiscono in
modo coordinato anche con gli altri
dipartimenti dello Studio.
Approfondita conoscenza della normativa di riferimento e della prassi che
garantiscono un supporto qualificato e
flessibile alla propria clientela.

Totale copertura del territorio nazionale,
attraverso network convenzionato (service level agreement e internalizzazione
dei costi).
Collaborazione continuativa con primari
advisor finanziari per l’individuazione e
la realizzazione delle soluzioni più corrette ed efficienti.

Area Imprese e Privati.
Nell’area dello Studio
dedicata alle Imprese e ai Privati sono ricompresi i sei team
che si occupano di Corporate/
M&A,
IP/IT, Regulatory, Civile,
Famiglia e ADR, Penale Commerciale.
Ognuno di essi è guidato da un
partner e opera in stretto collegamento con ciascuno degli
altri.
L’ Area è coordinata dal Senior
Partner Giuseppe La Scala

CORPORATE/M&A

I NOSTRI SERVIZI

Il team Corporate/M&A fornisce ai clienti italiani e stranieri sia la consulenza legale quotidiana connessa alle loro attività economiche sia
l’assistenza alle imprese - dalle PMI alle Società
Quotate - nelle operazioni straordinarie.
In questo settore lo Studio La Scala assicura il migliore standard qualitativo alle piccole come alle grandi imprese. Il suo team di
professionisti ha maturato una significativa
esperienza sui grandi deal, ma è sempre in
grado di interpretare le esigenze di società di
dimensioni o operatività più contenute.

Costituzione di società.
Patti parasociali e corporate governance.
Assistenza a soci, organi amministrativi
e di controllo.
Due diligence.
Operazioni straordinarie, M&A e private
equity.
Debt - equity capital markets.
IPO.
Contratti commerciali.
Restructuring.
Contenzioso e arbitrati in materia societaria e operazioni straordinarie.
Contratti di investimento.
Start-up.
Riorganizzazone di gruppi societari.

Responsabile del Team:
RICCARDO BOVINO (Partner)
Avvocato dell’anno emergente per Corporate
e M& A – Legalcommunity Awards 2015

IP/IT
I professionisti del team Intellectual Property e Information Technology sono specializzati nella tutela giuridica connessa ai
beni immateriali. Essi forniscono ampia
assistenza, sia nelle fasi di valutazione e
analisi strategica, che in quelle operative e
di sviluppo del business, affiancando alla
loro practice una rete di agenti brevettuali e
corrispondenti in tutto il mondo. Sono inoltre impegnati nel contenzioso in materia di
impresa e diritto industriale avanti tutte le
autorità giurisdizionali competenti.
Responsabile del Team:
FRANCESCO RAMPONE (Of Counsel)
Studio dell’anno emergente per l’Intellectual
Property – Legalcommunity Awards 2015

I NOSTRI SERVIZI
Marchi & Brevetti.
Diritto d’autore e diritti connessi.
Information Technology.
Media & Entertainment.
Trattamento dati e privacy.
Franchising e contratti di distribuzione.
Pubblicità e marketing digitale.
Start-up tecnologiche.

REGULATORY
La globalizzazione economica, la armonizzazione in ambito comunitario e l’innovazione tecnologica e finanziaria hanno visto
in questi anni l’intensificarsi della normativa
di riferimento in materia di attività d’impresa e di controllo su di essa. Tale contesto
ha determinato una crescente domanda di
consulenza ad elevata specializzazione, alla
quale lo Studio risponde in modo puntuale
e accurato.
Un team è infatti dedicato da tempo alla consulenza in materia di compliance e alla relazione con le Autorità.
Responsabile del Team:
SABRINA GALMARINI (Partner)

I NOSTRI SERVIZI
Interpretazione e applicazione della
normativa di riferimento.
Consulenza agli organi societari nella
strutturazione della governance aziendale e del sistema dei controlli interni.
Revisione e redazione della normativa
interna, dei processi operativi e dei manuali delle procedure.
Revisione e predisposizione della contrattualistica.
Valutazione della compliance dei modelli
operativi.
Domande di iscrizione ad albi ed elenchi.
Predisposizione di modelli organizzativi
di cui al decreto legislativo 231/2001.

FAMIGLIA E ADR

CIVILE
Da sempre un team dello Studio è dedicato all’attività contenziosa per le imprese e
i privati. Questi ultimi trovano assistenza
anche nella gestione - pure in sede stragiudiziale – dei propri interessi economici e
delle loro relazioni personali.
Responsabile del Team:
STEFANO LA PORTA (Partner)

I NOSTRI SERVIZI
Controversie in materia di impresa e
contenzioso contrattuale commerciale
(agenzia, leasing, factoring, franchising,
grande distribuzione, affitto di ramo
d’azienda, real estate).
Controversie societarie (in materia di
joint venture, cessione d’azienda, di
partecipazione sociali indemnity clause,
hold harmless clause, earn out).
Controversie inerenti sia i rapporti tra
soci che tra soci ed amministratori;
azioni di responsabilità nei confronti di
amministratori, sindaci, revisori.

Arbitrati civili e commerciali, rituali,
irrituali, amministrati.
Contenzioso successorio.
Controversie in materia di diritti reali e
condominiali.
Azioni a tutela dei consumatori.
Volontaria Giurisdizione e procedimenti
in materia di misure di protezione degli
incapaci.

Sin dalla sua costituzione lo Studio ha dedicato un team al diritto di famiglia e dei minori
e, più in generale, alle relazioni conflittuali personali. In questo campo i suoi professionisti
assistono i privati anche nella regolazione dei
loro rapporti economici più complessi: patrimoniali, successori e societari. Lo Studio vanta
dunque un’esperienza consolidata in materia,
e ha acquisito una radicata competenza nella
cura del delicato contenzioso familiare (coniugale, generazionale, tra parenti). Cura sempre
diretta a salvaguardare le relazioni tra le parti
coinvolte, a prevenire la patologia e a trovare
soluzioni rispettose degli interessi di tutti (secondo i principi della pratica collaborativa).
È in questo campo che vent’anni fa, tra i primissimi, è nata la competenza dello Studio
nelle procedure di mediazione e ADR, oggi
messa al servizio della risoluzione alternativa
delle controversie anche in altre materie.
Responsabile del Team:
PAOLA VENTURA (Partner)

I NOSTRI SERVIZI
Accordi pre-matrimoniali e di convivenza.
Matrimonio, Separazione, Divorzio,
Cessazione delle convivenze di fatto.
Minori.
Patrimoni familiari, Family office, Patti di
famiglia.
Assistenza e consulenza in Mediazione,
Negoziazione assistita e ADR in generale.

PENALE COMMERCIALE
Dal 2014 lo Studio si è dotato anche di un team
dedicato al Diritto Penale Commerciale. Una precisa volontà sorta dall’esigenza di fornire a società e aziende una tutela che investa ogni settore
della loro attività e che tenga sempre conto delle
possibili problematiche di natura penalistica. Ciò
anche alla luce della regolamentazione e dell’ampliamento della sfera di responsabilità delle società per reati commessi ex dlgs 231/2001.
Responsabile del Team:
FABRIZIO MANGANIELLO (Of Counsel)

I NOSTRI SERVIZI
Consulenza e assistenza, sia in sede
stragiudiziale che in quella processuale,
su tutte le branche del diritto penale, societario, commerciale e industriale.
Reati tributari, finanziari e fallimentari.
Reati ambientali e in materia di sicurezza del lavoro e tutela della salute.
Responsabilità amministrativa degli enti.

Dal 2000 lo Studio pubblica Iusletter, che,
inizialmente nata come rivista tradizionale,
nel 2012 diventa un vero e proprio portale
web di informazione giuridica, quotidianamente aggiornato.
Nel 2013 Iusletter ha sviluppato e lanciato la sua App, una delle prime prodotte da
studi legali italiani.
Una redazione, composta da soci e collaboratori dello Studio, oltre che una risorsa dello staff dedicata, si occupa della sua
edizione.

Quotidianamente migliaia di persone consultano Iusletter e i suoi contenuti: dagli
articoli della sua redazione alla rassegna
stampa, dai focus on, ai video alert.
Ogni mese ne vengono lette più di 100.000
pagine. E centinaia ogni anno sono i partecipanti ai convegni di aggiornamento professionale che Iusletter organizza.
www.iusletter.com

Toogood Society.
Lo Studio promuove dal 2013 - con la Toogood Society – un progetto di formazione
culturale dedicato innanzitutto ai suoi professionisti, e il cui fulcro è il suo Auditorium
milanese, intitolato a Piero Calamandrei.
L’iniziativa prende il nome di un personaggio del romanzo Ultime Cronache del Barset,
pubblicato nel 1867 dallo scrittore inglese
Anthony Trollope.
In esso l’avvocato Thomus Toogood è chiamato a risolvere un complicato caso giudiziario e vi riesce grazie alla sua capacità di
ascolto e a particolari doti di attenzione,
sagacia, modestia.

Egli è il modello - più che mai attuale – di
chi rappresenta, per professione, interessi
di parte all’interno di un negoziato o di una
controversia.
L’attività della Toogood Society è dunque attenta non solo alla preparazione professionale ma, più in generale, alla crescita dell’avvocato come moderno intellettuale.
Premio speciale per l’impegno culturale
a Giuseppe La Scala – Legalcommunity
IP&TMT Awards 2014

EDITORIA
Attraverso la Toogood Society lo Studio ha
contribuito alla realizzazione della collana
“Diritti, Società, Frontiere” delle Edizioni
Henry Beyle, casa editrice che unisce alla scoperta di testi dimenticati l’attenta cura tipografica.
Finora sono stati pubblicati volumi di
Stuparich, Calamandrei, Buzzati, Brancati Longanesi, Flaiano ai quali altri seguiranno
con cadenza di norma semestrale.
Lo Studio ha inoltre ripubblicato, in occasione del 250° anniversario del “Dei delitti e delle
pene” di Cesare Beccaria, l’introduzione che
nel 1949 Piero Calamandrei scrisse curandone l’edizione di quell’anno per l’editore Le
Monnier. Introduzione ispirata all’importanza
di quell’opera per la Costituzione italiana,
entrata in vigore l’anno prima.

MOSTRE D’ARTE
La mostra del 2013 dedicata a Mario Francesconi, il grande pittore viareggino, è stata la
prima di una lunga serie che La Scala ha promosso e promuoverà per segnalare il ruolo
essenziale delle arti figurative nella formazione
culturale.
Pensiamo infatti che esse siano insostituibili
per la crescita personale di ciascuno.
L’intento è quello di far seguire ad ogni esposizione un nuovo evento, quasi senza soluzione di continuità.
Ciò anche per offrire una quinta particolare
a tutte le attività professionali dello Studio; e
lasciare così una traccia speciale nel percorso
dei suoi avvocati e nella relazione con i suoi
clienti.

INIZIATIVE CULTURALI
La proposta formativa dello Studio comprende anche attività di dibattito e incontri che
hanno come protagonisti esponenti della
cultura e grandi maestri, intorno ai principali
temi d’attualità e di pensiero.
Non si tratta di appuntamenti sporadici ma
- al contrario - di un’articolata programmazione di eventi di vario tipo che, al di là della
loro apertura all’esterno, sono innanzitutto
indirizzati alla comunità professionale dello
Studio. Convinti come siamo che solo una
persona stimolata culturalmente possa essere
non solo umanamente migliore, ma anche un
professionista o un collaboratore più maturo.

Sedi.

MILANO
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Tel +39.02.43925.1
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VENEZIA
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