La Scala cresce oltre le attese e nomina due
nuovi soci
Pochi giorni dopo avere annunciato la trasformazione da Studio Legale a Società tra Avvocati
per azioni, l'Assemblea dei soci di La Scala ha esaminato i primi conti consuntivi del 2017.
Il giro d'affari consolidato del gruppo ha superato le previsioni, raggiungendo quota 24,236
milioni di Euro e registrando un incremento del 25% rispetto al 2016.
Gli utili dopo le imposte supereranno così i 5 milioni di euro.
Alla fine del 2017, La Scala contava su 270 risorse nei suoi 9 studi italiani, comprendendo 170
professionisti e uno staff di 100 persone.
Numeri destinati a crescere ulteriormente, come previsto dal piano strategico 2018-2020
realizzato con l'assistenza di KPMG Advisory.
Il processo di istituzionalizzazione di La Scala, che ha portato alla svolta nella struttura
societaria per dotarsi di una struttura sempre più coerente con la propria vocazione di
"Impresa legale", impatterà sul sistema di rendicontazione dei risultati che godranno di
sempre maggiore trasparenza.
L'Assemblea dei soci ha altresì potenziato l'area Banche & Finanza ammettendo alla
partnership Francesco Concio ed Eva Tiboni, entrati ambedue nella sede di Milano di La Scala
nel 2012.
Francesco Concio, 38 anni, laureatosi all'Università degli Studi di Milano Bicocca, è referente
e coordinatore del team "contenzioso giudiziale" all'interno del dipartimento Legal Recovery
giudiziale. Si occupa principalmente di contenzioso massivo nell'area bancaria e finanziaria,
con focalizzazione sul recupero crediti.
Eva Tiboni, 39 anni, laureatasi all'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, ha
conseguito un Master di specializzazione "Avvocato d'affari" nel 2011 presso la Scuola di
Formazione de Il Sole 24ORE. Con esperienze maturate eminentemente nell'area della
gestione dei non performing loans e delle due diligence, segue una clientela composta da
primari istituti di credito, fondi e servicer.
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La Scala cresce oltre le attese e nomina due nuovi soci
Pochi giorni dopo avere annunciato la trasformazione da
Studio Legale a Società tra Avvocati per azioni, l’Assemblea
dei soci di La Scala ha esaminato i primi conti consuntivi del
2017.Il giro d’aﬀari consolidato del gruppo ha superato le
previsioni, raggiungendo quota 24,236 milioni di Euro e
registrando un incremento del 25% rispe o al 2016.Gli utili
dopo le imposte supereranno così i 5 milioni di euro.Alla
ﬁne del 2017, La Scala contava su 270 risorse nei suoi 9 studi
italiani, comprendendo 170 professionisti e uno staﬀ di 100
persone. Numeri destinati a crescere ulteriormente, come
previsto dal piano strategico 2018-2020 realizzato con
l’assistenza di KPMG Advisory. Il processo di istituzionalizzazione di La Scala, che ha portato alla
svolta nella stru ura societaria per dotarsi di una stru ura sempre più coerente con la propria
vocazione di “Impresa legale”, impa
sul sistema di rendicontazione dei risultati che godranno
di sempre maggiore trasparenza.L’Assemblea dei soci ha altresì potenziato l’area Banche & Finanza
amme endo alla partnership Francesco Concio ed Eva Tiboni, entrati ambedue nella sede di
Milano di La Scala nel 2012.
Francesco Concio, 38 anni, laureatosi all’Università degli Studi di Milano Bicocca, è referente e
coordinatore del team “contenzioso giudiziale” all’interno del dipartimento Legal Recovery
giudiziale. Si occupa principalmente di contenzioso massivo nell’area bancaria e ﬁnanziaria, con
focalizzazione sul recupero crediti.Eva Tiboni, 39 anni, laureatasi all’Università Ca olica del Sacro
Cuore di Milano, ha conseguito un Master di specializzazione “Avvocato d’aﬀari” nel 2011 presso la
Scuola di Formazione de Il Sole 24ORE. Con esperienze maturate eminentemente nell’area della
gestione dei non performing loans e delle due diligence, segue una clientela composta da primari
istituti di credito, fondi e servicer.
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 a ivo nei servizi professionali
dedicati alle imprese, nonché nel diri o 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.Oggi lo Studio comprende circa 170 professionisti e uno staﬀ di oltre 100 persone,
e assiste stabilmente tu i 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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La Scala promuove due
soci e cresce del 25%
2

Il giro d’affari consolidato del gruppo ha raggiunto quota 24,236 milioni
di euro. Gli utili dopo le imposte supereranno i 5 milioni

Pochi giorni dopo avere annunciato la trasformazione da Studio Legale a
Società tra Avvocati per azioni, l’Assemblea dei soci di La Scala ha
esaminato i primi conti consuntivi del 2017 e nominato due nuovi soci,
ammettendo alla partnership Francesco Concio (in foto a destra) ed Eva
Tiboni (in foto a sinistra), entrati nella sede di Milano di La Scala nel
2012.
Francesco Concio, 38 anni, è referente e coordinatore del team
"contenzioso giudiziale" all’interno del dipartimento Legal Recovery
giudiziale. Si occupa principalmente di contenzioso massivo nell’area
bancaria e finanziaria, con focalizzazione sul recupero crediti. Eva Tiboni,
39 anni, ha esperienze maturate principalmente nell’area della gestione
dei non performing loans e delle due diligence, segue una clientela
composta da primari istituti di credito, fondi e servicer.
Stando ai primi consuntivi, invece, il giro d’affari consolidato del gruppo ha
raggiunto quota 24,236 milioni di euro e registrando un incremento del
25% rispetto al 2016. Gli utili dopo le imposte supereranno così i 5 milioni
di euro.
Alla fine del 2017, La Scala contava su 270 risorse nei suoi 9 studi italiani,
comprendendo 170 professionisti e uno staff di 100 persone.Numeri
destinati a crescere ulteriormente, come previsto dal piano strategico
2018-2020 realizzato con l’assistenza di Kpmg Advisory.
Il processo di istituzionalizzazione di La Scala, che ha portato alla svolta
nella struttura societaria per dotarsi di una struttura sempre più coerente
con la propria vocazione di “Impresa legale”, impatterà sul sistema di
rendicontazione dei risultati che godranno di sempre maggiore
trasparenza.
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La Scala, fatturato a 24,2
milioni (+25%)
Pochi giorni dopo avere annunciato la trasformazione da Studio
Legale a Società tra Avvocati per azioni, l’Assemblea dei soci di
La Scala ha esaminato i primi conti consuntivi del 2017.
Il giro d’affari consolidato del gruppo ha superato le previsioni,
raggiungendo quota 24,236 milioni di Euro e registrando un
incremento del 25% rispetto al 2016.
Gli utili dopo le imposte supereranno così i 5 milioni di euro.
Alla ne del 2017, La Scala contava su 270 risorse nei suoi 9
studi italiani, comprendendo 170 professionisti e uno staff di
100 persone.
Numeri destinati a crescere ulteriormente, come previsto dal
piano strategico 2018-2020 realizzato con l’assistenza di
KPMG Advisory.
Il processo di istituzionalizzazione di La Scala, che ha portato
alla svolta nella struttura societaria per dotarsi di una struttura
sempre più coerente con la propria vocazione di “Impresa
legale”, impatterà sul sistema di rendicontazione dei risultati
che godranno di sempre maggiore trasparenza.
L’Assemblea dei soci ha inoltre potenziato l’area Banche &
Finanza ammettendo alla partnership Francesco Concio ed Eva
Tiboni (entrambi nella foto), entrati ambedue nella sede di Milano
di La Scala nel 2012.

Studi legali: La Scala cresce e nomina due nuovi soci
(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 29 gen - Pochi giorni dopo avere annunciato la
trasformazione da Studio Legale a Societa' tra Avvocati per azioni, l'Assemblea dei soci di La
Scala rende noto che il giro d'affari consolidato del gruppo ha raggiunto quota 24,236 milioni di
euro, con un incremento del 25% rispetto al 2016. Gli utili dopo le imposte supereranno cosi' i 5
milioni di euro. Alla fine del 2017, La Scala contava su 270 risorse nei suoi 9 studi italiani,
comprendendo 170 professionisti e uno staff di 100 persone. Numeri destinati a crescere
ulteriormente, prosegue la nota della societa', come previsto dal piano strategico 2018-2020
realizzato con l'assistenza di KPMG Advisory. L'Assemblea ha potenziato l'area Banche & Finanza
ammettendo alla partnership Francesco Concio ed Eva Tiboni, entrati ambedue nella sede di
Milano di La Scala nel 2012.
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Il valzer delle poltrone negli studi legali
di Elena Pasquini

Aumenta il livello di entropia nel panorama degli studi legali. Tra fusioni, nuove sedi,
sperimentazioni operative, il valzer degli studi legali si veste di un ritmo rock nel quale le
occasioni vanno colte con rapidità.
Proprio «per cogliere ulteriori occasioni di sviluppo» La Scala Studio Legale ha deciso di
trasformarsi in Società tra Avvocati per azioni, sfruttando l’opportunità offerta dalla normativa.
Con il supporto del notaio Angelo Busani dello studio Busani Ridella Mannella, Giuseppe La Scala ,
senior partner, e la sua squadra ha intrapreso la strada della società di capitali per azioni,
ritenuta maggiormente corrispondente alla vocazione di “impresa legale” dello studio, in grado
di erogare servizi evoluti e – perché no? – acquisire soci di capitale con cui condividere progetti
di sviluppo.
Nel mentre, però, si analizza la possibilità di attribuire stock option ai dipendenti, soprattutto
quelli che assolvono compiti di responsabilità nella direzione delle funzioni di staff.
Costi Manera cambia modalità di operare ed entra in fabbrica. Nuovo approccio umanistico per
lo studio specializzato in diritto penale d’impresa che, per rendere operativi i modelli
organizzativi obbligatori per prevenire i reati connessi alla sicurezza sul lavoro, ha lasciato la
toga in ufficio e guarda il rapporto uomo-macchina direttamente dentro agli stabilimenti: gli
avvocati Agostino Crosti e Mirella Manera hanno sviluppato un nuovo metodo formativo,
direttamente in azienda. Il risultato è una migliore comunicazione interna a livello generale e un
diffuso senso di responsabilità rispetto all’applicazione quotidiana del Codice di condotta
aziendale, con un atteggiamento di collaborazione da parte del personale.
L’entropia è disordine? Non nel caso della nascita di SabelliBenazzo, nuova boutique nazionale
di diritto societario e d’impresa attiva da inizio anno grazie alla fusione dello studio legale Sabelli
e dello studio del professor avvocato Paolo Benazzo. Attività complementari e messa a fattor
comune degli uffici su Roma e Milano chiudono il cerchio di un percorso comune che ha come
obiettivo un ancora migliore approccio di collaborazione strategica con il cliente.
Mentre Jones Day inaugura il quarto ufficio australiano a Melbourne dedicato a M&A, energia,
IP, ristrutturazioni e contenzioso – segno di una forte crescita di quel mercato nel panorama
dell’economia globale – un team multidisciplinare di professionisti in LS Lexjus Sinacta è al
lavoro per il nuovo desk Switzerland, dedicato alle imprese italiane che vogliano operare in
territorio svizzero.
L’appuntamento del 25 maggio 2018 con il nuovo GDPR (General Data Protection Regulation)
aumenta lo spazio, già ampio, per operare nel settore. Studio Previti coglie la palla al balzo e
sfrutta la significativa consulenza nell’adeguamento al Regolamento europeo per avviare la
nuova divisione: il dipartimento Protezione dei dati personali, compliance e sicurezza
informatica è sotto la guida di Vincenzo Colarocco , in studio dal 2012.

LED Taxand non ha atteso molto per crescere numericamente in Italia. Ancora da Fantozzi &
Associati arriva il nuovo responsabile del dipartimento di Transfer Pricing dello studio, il dottor
Stefano Bognardi , che opererà integrandosi con il team transfer pricing del network Taxand. Il
socio arriva accompagnato dagli associate Alessandra Pellegrini e Silvia Mocellin con il junior
associate Jacopo Di Ferdinando .
A espandersi in Simmons & Simons è la practice di Dispute Resolution: dal 1° febbraio potrà
contare sull’esperienza ultradecennale del partner Leonardo Giani a cui è affidata la guida del
team di Insurance Litigation.
Il suo ingresso per rafforzare la practice è parte di una strategia che ha tra le priorità
l’espansione dell’offerta in materia di contenzioso assicurativo a livello europeo.
Il progetto di sviluppo per Whiters cammina sotto braccio del team private client and tax,
guidato in Italia dal partner Giulia Cipollini . La crescita per linee interne tocca l’avvocato
Giorgio Vaselli della sede di Milano che opererà verso aziende, sportivi, fondi d’investimento,
società immobiliari e trust in qualità di special counsel; per linee esterne riguarda il neo
associate Roberto Bonomi , specializzato nella tutela dei patrimoni familiari, nella gestione delle
successioni e della regolarizzazione di patrimoni esteri. Arriva da Scarioni Angelucci Studio
Tributario Associato e porta a sette i professionisti in squadra.
Materia affine per le nomine in Pirola Pennuto Zei & Associati. Tre i commercialisti promossi
partner dello studio ( Andrea Pirola, Mara Palacino ed Emanuela Viotto ) mentre tra le nomine a
junior partner di cinque professionisti ( Alessandro Benassi, Federico Carducci, Alessandro
Benassi, Federico Carducci, Alessandro Giannelli e Davide Villa ) figura anche quella dell’avvocato
Emilia Bontempi , specializzata in Corporate La, M&A e Regulatory.
In pista anche ArbLit, la boutique italiana specializzata nel contenzioso internazionale:
l’investimento sul quarto socio riguarda Marco Torsello , in studio dal 2014, con la responsabilità
di coordinare il dipartimento di Litigation, forte dell’esperienza domestica e straniera in materia
perfettamente integrata con il progetto focalizzato sul contenzioso con dimensione
internazionale.
Oltre confine per Atax ora significa Medio Oriente. L’associazione professionale ha annunciato
l’ingresso come of counsel di Stefano Meani , avvocato specializzato nella consulenza alle
imprese per i mercati arabi nei quali opera da oltre un decennio attraverso il progetto DubaiLegal
sia in ambito stragiudiziale sia nel contenzioso commerciale. Si rafforza il team dedicato
all’internazionalizzazione di Atax, già parte del network professionale Europe Fides e partner di
società di consulenza in Cina e Singapore.
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Lo studio legale La Scala ha potenziato l'area banche & finanza, ammettendo alla
partnership Francesco Concio ed Eva Tiboni, entrati ambedue nella sede di Milano nel
2012.
Francesco Concio, 38 anni, laureatosi all'Università degli Studi di Milano Bicocca, è
referente e coordinatore del team "contenzioso giudiziale" all'interno del dipartimento
Legal Recovery giudiziale. Si occupa principalmente...leggi
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La Scala cresce oltre le attese e nomina due nuovi soci
Pochi giorni dopo avere annunciato la trasformazione da Studio Legale a Società tra
Avvocati per azioni, l’Assemblea dei soci di La Scala ha esaminato i primi conti
consuntivi del 2017. Il giro d’a ari consolidato del gruppo ha superato le previsioni,
raggiungendo quota 24,236 milioni di Euro e registrando un incremento del 25%
rispetto al 2016. Gli utili dopo le imposte supereranno così i 5 milioni di euro.
Alla ne del 2017, La Scala contava su 270 risorse nei suoi 9 studi italiani,
comprendendo 170 professionisti e uno sta di 100 persone. Numeri destinati a
crescere ulteriormente, come previsto dal piano strategico 2018-2020 realizzato con
l’assistenza di KPMG Advisory. Il processo di istituzionalizzazione di La Scala, che ha
portato alla svolta nella struttura societaria per dotarsi di una struttura sempre più
coerente con la propria vocazione di “Impresa legale”, impatterà sul sistema di
rendicontazione dei risultati che godranno di sempre maggiore trasparenza.
L’Assemblea dei soci ha altresì potenziato l’area Banche & Finanza ammettendo alla
partnership Francesco Concio ed Eva Tiboni, entrati ambedue nella sede di Milano di
La Scala nel 2012.
Francesco Concio, 38 anni, laureatosi all’Università degli Studi di Milano Bicocca, è
referente e coordinatore del team “contenzioso giudiziale” all’interno del
dipartimento Legal Recovery giudiziale. Si occupa principalmente di contenzioso
massivo nell’area bancaria e nanziaria, con focalizzazione sul recupero crediti.
Eva Tiboni, 39 anni, laureatasi all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, ha
conseguito un Master di specializzazione “Avvocato d’a ari” nel 2011 presso la
Scuola di Formazione de Il Sole 24ORE. Con esperienze maturate eminentemente
nell’area della gestione dei non performing loans e delle due diligence, segue una
clientela composta da primari istituti di credito, fondi e servicer.

