Milano, 22 gennaio 2018
LA SCALA STUDIO LEGALE DIVENTA UNA SOCIETÀ TRA AVVOCATI PER
AZIONI

La Scala Studio Legale si trasforma in Società tra Avvocati per azioni.
Lo Studio, fondato nel 1991, ha scelto di cogliere l’opportunità offerta dalla nuova
legge per il mercato e la concorrenza trasformandosi in società di capitali per
azioni.
Il processo di istituzionalizzazione, in corso ormai da anni, ha indotto La Scala
a questo passo, che ritiene fondamentale per cogliere ulteriori occasioni di
sviluppo e per dotarsi di una struttura sempre più coerente con la propria
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vocazione di “Impresa legale” attenta alla trasparenza nella governance oltre che

lascalaw.com

affidate allo studio Busani Ridella Mannella, nella persona del notaio Angelo

nei dati economici.
Le operazioni notarili che hanno condotto alla trasformazione in STA sono state
Busani.
“Sentiamo il bisogno di una governance in linea con la nostra filosofia

professionale, orientata a considerare lo studio legale come una impresa che
eroga servizi evoluti. Non vogliamo inoltre negarci la possibilità di acquisire soci
di capitale con i quali condividere ulteriori progetti di sviluppo. Nel frattempo
studieremo però la possibilità di attribuire stock option ai dipendenti della
società e in particolare a quelli tra loro che assolvono compiti di responsabilità
nella direzione delle funzioni di staff", ha dichiarato Giuseppe La Scala, Senior
Partner di La Scala.

La Scala Studio Legale
Fondato nel 1991, La Scala offre ai propri clienti, da venticinque anni, una gamma completa e
integrata di servizi legali. Tra i primi studi legali nel contenzioso bancario e fallimentare, è
oggi leader riconosciuto nei servizi di recupero crediti giudiziale. E’ inoltre attivo nei servizi
professionali dedicati alle imprese, nonché nel diritto civile e di famiglia.
Dopo la sede principale di Milano, nel corso degli anni sono state aperte le altre sedi di Roma,
Torino, Bologna, Firenze, Venezia, Vicenza, Padova e Ancona.
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Oggi lo Studio comprende circa 170 professionisti e uno staff di oltre 100 persone, e assiste
stabilmente tutti i principali gruppi bancari italiani, numerose imprese industriali e
commerciali, importanti istituzioni finanziarie.
Dal 2000 pubblica IUSLETTER che, nata come rivista bimestrale, nel 2012 è diventata
un vero e proprio portale web di informazione giuridica, quotidianamente aggiornato.
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