
.

Facciamo il punto sui soci di capitale delle Sta italiane:
arrivano per lo più dal mondo bancario, assicurativo
e della gestione crediti. E hanno un occhio sempre
rivolto al lato tech

Società
(non solo) tra avvocati

di giuseppe salemme
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I numeri del successo delle società tra avvocati in
Italia li avevamo già passati in rassegna qualche 
mese fa . Parlavano di oltre 535 Sta attive in Italia
a fine 2021, per un fatturato complessivo di 132
milioni di euro: significa che attualmente il 5,9%
degli studi legali italiani è organizzato in questa
forma societaria, e che le Sta producono 1'1,1% del
valore del mercato legale nazionale.
Tra le ragioni del boom c'è sicuramente anche
l'apertura ai soci non professionisti nelle Sta,
sancita dalla legge sulla concorrenza del 2017,
l'ultima a riformare la travagliata disciplina
dell'esercizio della professione forense in forma
societaria. I soci non professionisti (detti anche
soci "di capitale" o "finanziari") possono detenere
non oltre un terzo del capitale sociale, e dei diritti
di voto in assemblea, e non possono costituire la
maggioranza negli organi direttivi della società.

Detto questo, in che modo è stato sfruttato finora
questo spazio lasciato libero dalla normativa
per i soci di capitale? In questo MAG troviamo la
storia di Simon Wealthlex, che è solo l'ultima delle
iniziative professionali nate dalla partnership tra
avvocati e un socio di capitale (in questo caso una
fiduciaria).
Ma il primo esempio di Sta partecipata da soci
non professionisti lo hanno fornito nel 2018
lo studio La Scala e il gruppo di valutazione e
gestione crediti Cerved. La Scala Cerved, lanciata
nel luglio 2018, è infatti una Sta specializzata

nella gestione e nel recupero (giudiziale e
stragiudiziale) dei crediti di origine bancaria,
partecipata per un terzo da Cerved e per i restanti
due terzi da La Scala; l'avvocato Marco Pesenti
di La Scala è l'amministratore delegato, mentre
presiede il cda (a maggioranza 3 contro 2 in
favore dello studio legale) l'ad di Cerved Andrea
Mignanelli.
Un progetto a cui va riconosciuto di essere stato
precursore: di lì in poi, sono stati diversi i connubi
tra competenze legali e di gestione del credito
che hanno trovato espressione in Sta costituite
ex novo, che hanno permesso di esternalizzare ed
efficientare attività massive quali le due diligence

ANDREAMIGNANELLI MARCO PESENTI

Società tra avvocati (Sta): figura prevista dall'ordinamento italiano per l'esercizio della
professione di avvocato in forma societaria. È stata introdotta dal d.lgs.9/2001, poi
richiamata dalla legge forense (I.n.247/2012), e più compiutamente regolata dalla la
legge sulla concorrenza del 2017 (I.n.124/2017): il tutto su forte spinta della legislazione
europea, e in particolare della direttiva 98/5/CE.
E in particolare l'art. 4bis della legge forense a stabilire le principali caratteristiche di
queste organizzazioni. Innanzitutto, esse devono essere partecipate da avvocati iscritti
all'albo (o professionisti iscritti ad altri ordini professionali) per almeno due terzi del
capitale sociale; gli avvocati devono parimenti costituire la maggioranza dell'organo
direttivo della società.
Possono ottenere la qualifica di società tra avvocati le società di persone o di capitali
e le società cooperative, a mezzo dell'iscrizione nell'apposita sezione dell'albo
territoriale di riferimento: le Sta così costituite sono tenute a inserire la dicitura "società
tra avvocati" nella loro denominazione sociale. Nel caso in cui la forma sottostante sia
quella della società per azioni, si parla di Stapa (società tra avvocati per azioni).
Tra i vantaggi nell'esercitare la professione forense in forma di Sta va ricordata la
possibilità per i soci di beneficiare della responsabilità limitata e quella di optare per
modelli di governance strutturati.
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  DAVIDESARINA —

sui portafogli di npe o il contenzioso seriale sul
recupero dei crediti.
Sempre nel 2018, il team "mass credit collection"
dello studio PwC TLS costituisce I-law, società
tra avvocati separata con in forza oltre 150
collaboratori a tempo pieno, guidati dai soci
Davide Sarina, Stefano Menghini, Antonio
Schiavone e Giulia Galati. Nell'aprile 2020, la
società di gestione crediti Intrum entra nel
capitale dello studio (e nella relativa governance,
con Ivana Impelluso e Antonio Romualdo
Rabossi).
Nello stesso mese, anche il banker Giovanni
Bossi costituisce una Sta a cui affidare le attività
legali del gruppo Cherry, la "galassia" del credito
deteriorato da lui fondata l'anno prima: nasce così
Cherry Legal, studio affidato alle avvocate Renata
Castellan e Irene Pirelli Marti (quest'ultima
ne è poi uscita nel 2022) e caratterizzato da
un'importante infrastruttura tecnologica,
gestita dall'head of technology del gruppo Luca
Bonacina.
Quella "tech" è in effetti una delle chiavi di lettura
utili a comprendere il successo di queste società.
Non solo perché l'apporto tecnologico è uno di
quelli più frequentemente forniti alle Sta dai
relativi soci di capitale; ma anche perché la loro
natura di società costituite per lo più ex novo e
per svolgere attività specifiche (nonché spesso
seriali) agevola gli investimenti in tecnologia
e innovazione: è di certo più sostenibile, anche
economicamente, digitalizzare un range di
attività simili o connesse in una struttura più
piccola, che in una che conta decine di practice e
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diverse centinaia di collaboratori.
E un po' l'approccio seguito dallo studio Advant
Nctm con Nextlegal, società tra avvocati per
azioni (Stapa) fondata a Bologna nell'ottobre
2020 con la partecipazione in capitale di
Cribis Credit Management, società del gruppo
Crif specializzata nella gestione del credito
problematico. Guidata dagli avvocati Gianluca
Massimei, amministratore delegato, e Stefano
Padovani, presidente, con la partecipazione
dell'executive director di Cribis Alberto
Sondri in qualità di consigliere, Nextlegal ha
"automatizzato tutta la filiera del recupero
crediti". Una digitalizzazione poi propagatasi
nell'intera orbita di Advant Nctm.
Un'orbita che comprende ovviamente anche
Uniglegal, il primo esempio dell'ingresso diretto

= GIANLUCA MASSIMEI
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di una banca nel mercato dei servizi legali.
Partecipata al 9% da Unicredit, e con gli studi
Advant Nctm e La Scala a dividersi in maniera
paritetica il resto del capitale, si tratta di una
Stapa specializzata nella gestione del contenzioso
bancario passivo e nella consulenza legale
ricorrente, con ambizioni da leader nell'assistenza
alle banche in questo tipo di attività. Il cda è
composto da tre membri, in rappresentanza dei
tre partner dell'iniziativa: la presidente Shannon
Lazzarini per Unicredit, e i consiglieri Alberto
Toffoletto e Marco Pesenti per Advant Nctm e La
Scala.
Un esempio perfetto della versatilità
organizzativa che le Sta offrono a chi vuole
innovare il mercato è Itas Law Tech, studio fondato
tra Trento e Milano dagli avvocati Andrea
Girardi, Marco Mantini e Gianluca Spolverato.
E proprio la suddivisione del capitale sociale di
questa Stapa a riflettere tutte le particolarità
di dell'insegna: oltre agli studi loos e Wilegal
nelle persone dei rispettivi partner (appunto i
tre fondatori), vi troviamo infatti la compagnia
assicurativa Itas Mutua e la società benefit Ilt
Lab, che funge da hub tecnologico dello studio.
Itas Lawtech gestisce dunque il contenzioso sui
sinistri della compagnia assicurativa, oltre a
offrire una serie di servizi e controlli informatico-
legali sui prodotti offerti.
L'ultimo caso di studio che ha scelto di usufruire
delle possibilità offerte dalla presenza in

capitale di un socio finanziario è quello di una
trasformazione. Quella di MFLaw, lo studio
banking&finance degli avvocati Massimo
Mannocchi e Andrea Fioretti, che proprio a
gennaio 2023 hanno annunciato il cambio di
forma giuridica dello studio, divenuto una Stapa,
e l'ingresso nel relativo capitale, con una quota
del 33%, del servicer per la gestione crediti
iQera, a sua volta controllato dal private equity
BC Partners. «La trasformazione ha permesso
un'apertura innovativa e strategica rispetto
al mercato» ha spiegato il managing partner e
consigliere della stapa Andrea Fioretti.

SHANNON LAllARINI
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