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SOSTENIBILITA’: LA SCALA SOCIETA’ TRA AVVOCATI E ALEX BELLINI 
INSIEME PER PORTARE SUL MERCATO NUOVI STANDARD DI 

CONSULENZA ESG 
 

La Scala Società Tra Avvocati rafforza la collaborazione con Alex Bellini, celebre esploratore e divulgatore 
ambientale, e annuncia la nascita di una nuova practice per offrire un pacchetto di servizi integrati di 
consulenza sulle tematiche ESG. La responsabilità della nuova practice sarà affidata al partner 
responsabile del dipartimento Corporate, Michele Massironi, che collaborerà in sinergia con gli altri 
team dell'Area Imprese di La Scala (diritto del lavoro, amministrativo, penale, affari, civile, etc.). 
 
I professionisti di La Scala e Alex Bellini offriranno ai clienti ricognizione e aggiornamento costante del 
quadro normativo di riferimento; approfondimento delle tematiche ESG per dare valore all’impresa; 
assistenza nell’accesso a forme di finanziamento dedicate agli investimenti sostenibili (“Green Bond”, 
“Social Bond” e “Sustainability Bond”); due diligence ESG; consulenza giuslavoristica per il 
raggiungimento degli obiettivi ESG e altre tematiche strategiche legate al mondo della sostenibilità e del 
business. Grazie al contributo di Bellini, inoltre, verranno offerti servizi di formazione e informazione 
aziendale volti a diffondere le best practice su questi temi e a creare engagement interno sul modello 
ESG adottato dall’azienda.  
 
Michele Massironi, Partner di La Scala Società Tra Avvocati, ha commentato: "La sostenibilità e il 
concetto di impresa “green” sono diventati un mantra che si ripete tra investitori istituzionali, clienti, 
consulenti aziendali e giuristi. Da qualche anno, infatti, la sostenibilità è diventata la parola chiave nella 
programmazione degli obbiettivi strategici e di lungo termine di tutte le aziende di piccole, medie e 
grandi dimensioni. Per questi motivi, siamo convinti che occorra la condivisione di best practices, 
professionisti competenti ma anche formazione e comunicazione dedicate per proporre al mercato 
questo tipo di attività. L’expertise, la riconoscibilità e il valore di Alex Bellini rappresenterà un valore 
aggiunto fondamentale. Alex sarà infatti un importantissimo punto di riferimento per tutti gli aspetti di 
formazione e informazione legati alle tematiche ESG". 
 
"Oggi siamo nel pieno di una crisi insostenibile perché i nostri sistemi economici e la nostra cultura 
violano sistematicamente principi fondamentali da cui dipendono gli equilibri sociali e ambientali nonché 
la legge della fisica - ha proseguito Alex Bellini - Oggi, ogni azienda per poter prosperare nel tempo e 
raggiungere appieno il proprio potenziale deve fare in modo che gli obiettivi di tipo economico entrino in 
armonia con la creazione di valore per la società e l’ambiente. Il nostro auspicio è quello di poter 
diventare il partner di riferimento per tante PMI che intendano compiere questa trasformazione 
necessaria".  
 
La partnership con Alex Bellini e la nascita della nuova practice de La Scala Società Tra Avvocati è stata 
lanciata nell'ambito di FaRete, la Fiera promossa ed organizzata da Confindustria Emilia a Bologna, per 
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creare rete tra le imprese e le eccellenze produttive e dei servizi della Regione nel corso del workshop 
"Lo sviluppo sostenibile: un'opportunità per l'impresa". L'evento è stato moderato da Giuseppe La Scala, 
Senior Partner di La Scala Società Tra Avvocati, e ha visto la partecipazione di Alex Bellini, esploratore, 
mental coach e divulgatore ambientale, Michele Massironi, Partner di La Scala Società Tra Avvocati e 
Alvise Gastone Bragadin, Partner di La Scala Società Tra Avvocati. 
 
 
 
 
 
La Scala 
È la prima società per azioni tra avvocati fra i grandi studi in Italia. 
Oggi La Scala è uno dei principali player nella gestione degli NPE e nel contenzioso bancario e 
fallimentare. Offre inoltre alle imprese e ai privati una gamma completa e integrata di servizi 
personalizzati. 
Dopo la sede principale di Milano, nel corso degli anni sono state aperte le altre sedi di Roma, Torino, 
Bologna, Vicenza, Padova, Ancona e una seconda sede a Milano. 
Oggi La Scala comprende 214 professionisti e uno staff di 101 persone, e assiste stabilmente tutti i 
principali gruppi bancari italiani, numerose imprese industriali e commerciali, importanti istituzioni 
finanziarie. 
Nel 2018, La Scala è stata la prima Società tra Avvocati a siglare un’alleanza strategica con un partner 
industriale per la creazione di La Scala Cerved Società tra Avvocati. 
All’inizio del 2020, con Nctm Studio Legale e Unicredit ha costituito UniQLegal, primo studio legale 
partecipato da una Banca e da un altro primario studio legale. 
Nel 2021 La Scala, insieme ad ADVANT Nctm, ha costituito LegalSoftech, la prima JV paritetica creata da 
due studi legali italiani per la gestione comune di un asset strategico come l’IT. 
Dal 2000 pubblica IUSLETTER che, nata come rivista bimestrale, nel 2012 è diventata un vero e proprio 
portale web di informazione giuridica, quotidianamente aggiornato. 

 
 

Contatti stampa La Scala Società tra Avvocati 
Community  
Pasquo Cicchini – pasquo.cicchini@community.it – 345 1462429 
Giovanni Fabbri – giovanni.fabbri@community.it – 346 3255638 
Martina Iozzia – martina.iozzia@community.it– 335 8473737 
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