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PER LE IMPRESE
Le practice dello Studio dedicate alle imprese sono
organizzate in sette team:
Corporate/M&A
Intellectual Property e Information Technology
Civile
Concorsuale e crisi d’impresa
Regulatory
Penale Commerciale
Tax
Ognuno di essi è guidato da un partner e opera in stretto
collegamento con tutti gli altri.
L’impresa è seguita dalla nascita; accompagnata nel suo
sviluppo e nelle operazioni straordinarie; assistita nei
momenti di crisi e ristrutturazione.
Il cliente ha sempre a disposizione équipe interdisciplinari
che integrano le diverse competenze.
Da noi il lavoro di squadra è la norma.

CORPORATE/M&A
Costituzione di società, start-up e strutture societarie
Patti parasociali e corporate governance
Due diligence
Assistenza a soci, organi amministrativi e di controllo
Operazioni straordinarie, M&A/private equity
Contratti di investimento, joint venture
IPO
Finanza d’impresa, bond/crowdfunding
Contratti commerciali
Riorganizzazione di gruppi societari
Pianificazione e passaggi generazionali
Restructuring
Contenzioso e arbitrati in materia societaria e in
relazione a operazioni straordinarie
Azioni di responsabilità nei confronti di amministratori,
sindaci, revisori

CONCORSUALE
E CRISI D’IMPRESA
Concordati, piani di risanamento e accordi di ristrutturazione
Assistenza in materia di diritto concorsuale, sia in sede
stragiudiziale che in sede contenziosa
Consulenza in materia di liquidazione volontaria
e cessazione dell’attività d’impresa

PENALE COMMERCIALE
Consulenza e assistenza, stragiudiziale e processuale, in tutti
gli ambiti del diritto penale dell’impresa
Consulenza e assistenza di persone fisiche e giuridiche nelle
procedure di sequestro e confische di prevenzione e di altre
misure ablative
Responsabilità amministrativa degli enti
Reati tributari, finanziari, societari e fallimentari
Reati ambientali e in materia di sicurezza del lavoro e tutela
della salute

INTELLECTUAL PROPERTY
E INFORMATION TECHNOLOGY
Segni distintivi, modelli e brevetti
Diritto d’autore e diritti connessi
Information technology
Media & Entertainment
Privacy e nuovo Regolamento Europeo
Accordi di franchising, distribuzione e subfornitura
Pubblicità e marketing
Start-up innovative

CIVILE
Contenzioso in materia civile e contrattuale
Contenzioso commerciale e d’impresa
Arbitrati civili e commerciali
Contenzioso successorio, anche con profili internazionali
Mediazioni - ADR
Volontaria Giurisdizione - Misure di protezione dei disabili
Programmazione e pianificazione successoria
Contratti commerciali
Operazioni immobiliari, locazioni e appalti
Trust e affidamento fiduciario
Patti di famiglia
Polizze assicurative
Protezione patrimoniale
Intestazione e mandato fiduciario

REGULATORY
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

TAX
Diritto tributario nazionale, comunitario ed
internazionale
Pianificazione fiscale per le imprese e i privati; passaggi
generazionali
Fiscalità dei mercati e degli intermediari finanziari, del
settore immobiliare e delle persone fisiche
Verifiche fiscali e contenzioso tributario
Assistenza tributaria specializzata in operazioni di
M&A, LBO nazionali ed internazionali, IPO e offerte
obbligazionarie, conversioni in titoli e operazioni di
finanza strutturata

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”.
lascalaw.com | iusletter.com
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