DEBUTTO
IN SOCIETÀ
(per azioni)

Da sinistra: Marco Pesenti, Giuseppe La Scala e Christian Faggella
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È

Lo studio La Scala è il primo, tra i grandi
player del settore, a tagliare il traguardo.
I soci diventano azionisti. E nella governance
entra anche il collegio sindacale
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nata prima l’impresa o lo studio
legale? Nel caso di La Scala,
rispondere non è così scontato.
Lo studio da anni si è dato
un’organizzazione aziendale. E da
tempo, in maniera diretta o per
il tramite di alcuni dei suoi soci,
è impegnato anche in attività
imprenditoriali.
È una questione d’indole. Qualcuno
potrebbe parlare persino di Dna.
Fatto sta che quando il 22 gennaio,
Legalcommunity.it ha battuto per

|
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primo la notizia che La Scala ha
deciso di trasformarsi in società
per azioni, cogliendo l’opportunità
fornita dalla prima legge sulla
concorrenza, in pochi devono essersi
realmente stupiti.

«Soci di capitale?
Un’opzione
che resta aperta.
I primi
potrebbero essere
i dirigenti
(non avvocati)
dello studio»

MAG ha incontrato Giuseppe La
Scala, Marco Pesenti e Christian
Faggella, nell’ordine, presidente,
vice presidente e amministratore
delegato della neonata Stapa (società
tra avvocati per azioni) La Scala,
proprio nella serata di quel 22
gennaio.
Al limitare di quella zona di Milano
in cui la città ispira e si veste da New
York padana, seduti a un tavolo del
Tre Cristi, con Sinatra che canta
“Come fly with me” in sottofondo, la
sensazione è quella di essere intenti a
fare una cronaca dal futuro.

potersi costituire come società di
capitali, noi cominciammo subito a
studiare la cosa», racconta Pesenti.
«Eravamo pronti. Mancavano solo
alcuni elementi di dettaglio che
abbiamo finalizzato adesso, come
i patti associativi tradotti in patti
parasociali. E quindi, quando ad
agosto è passata la legge, abbiamo
solo rimesso in funzione una
macchina che avevamo avviato già
molto tempo prima».
La cosa più interessante da
indagare sono le motivazioni.
Perché abbandonare una tradizione
consolidata, uno standard diffuso,
un cliché rassicurante, per dar vita a
qualcosa di nuovo?
La risposta non è una.
Da un lato c’è il mercato che «da
tempo ormai percepisce studi
strutturati come il nostro alla
stregua di società di servizi e quindi
ci tratta o vorrebbe trattarci come
tali».

In fondo, La Scala e i suoi soci “erano
qui” già due anni fa. Nel senso che
l’idea di realizzare questo passaggio
e affrancarsi dalle vestigia classiche
dello studio legale associato per
liberare valore ed esprimere al
massimo le potenzialità di una
struttura andata ormai ben oltre la
dimensione artigianale, non è certo
nata lo scorso mese di agosto con il
varo della legge 124.

170
PROFESSIONISTI

«Quando due anni fa si cominciò
a parlare di questa possibilità,
ovvero di una legge che avrebbe
consentito agli studi legali di
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IL COMMENTO

IMPRESE
LEGALI,
SIAMO
ANCORA
A METÀ
DEL GUADO

Dall’altro c’è l’indole di cui si parlava all’inizio.
«Questo passaggio», dice Faggella, «ha dato
forma a una sostanza che c’era già. È stato il
vestito giuridico applicato a un modello che
noi c’eravamo dati da tempo». Lo studio ha
un controllo di gestione rodato, è organizzato
in 11 funzioni di servizio a supporto dei
professionisti, è attrezzato con strutture
specializzate nell’internal audit e reporting. E
dal 2012 ha al proprio interno un cfo, Vittorio
Palazzo (ex Ernst & Young), che nel 2015 è stato
nominato direttore generale.
La stessa conduzione non è lasciata solo
all’estro e alla capacità di programmazione
o di visione dei partner. Dal 2014 il budget
viene fatto sulla base di modelli econometrici
per la valorizzazione di clientela prospect e
progetti innovativi. Lo scorso aprile, poi, La
Scala ha anche incaricato Kpmg Advisory per
la definizione di un piano strategico triennale
(2018-2020).

D

opo l’approvazione del dl concorrenza,
lo scorso ferragosto, i professionisti
che aspirano a dar vita a un’impresa
legale hanno qualche strumento in più
per realizzare il loro progetto. Tuttavia, le
norme entrate in vigore non appartengono
a una legge di riforma della professione.
Intervengono sull’impianto normativo
preesistente e quindi non sciolgono tutti i
nodi. In un certo senso possiamo dire che
c’è ancora qualcosa di incompiuto nella
regolamentazione dell’attività legale (o
più in generale professionale) in senso
imprenditoriale che tradisce il fatto che finora
ci si è mossi a colpi di addendum.
Ci sono altri passi che ora dovranno essere
fatti.
Pensiamo alla possibilità di conferire il
mandato alla società di avvocati e non al
singolo professionista. Oggi si investe sul
brand, si parla d’identità di studio, ma i
mandati sono ancora personali.
Stesso discorso si può fare riguardo alla
responsabilità professionale.
E poi c’è il tema del rapporto tra avvocati.
Oggi una società legale ha i sindaci, soci
di capitale ma non avvocati dipendenti. Di
fatto lavora con 10, 100, 200 freelance che
fatturano mensilmente l’importo convenuto e
lavorano in esclusiva per uno studio 12 ore al
giorno.
Mancano ancora alcuni passaggi. Ma
almeno il cammino verso le imprese legali è
cominciato. (n.d.m.)
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IL PERSONALE DI STAFF

E poi c’è il bilancio. Ora, per la società diventa
un obbligo. Ma si faceva (e pubblicava) già
prima. E lo si faceva con una logica aziendale.
Ossia, per competenza. «Si tratta di un
passaggio ineludibile per uno studio che si
istituzionalizza», afferma La Scala. «Chi si
limita a governare una struttura complessa per
cassa non può minimamente avere un controllo
di gestione».
Uno dei passaggi chiave che ha preceduto la
costituzione della Stapa (atto siglato dal notaio
Angelo Busani dello studio Busani Ridella
Mannella) è stata la definizione del trattamento
fiscale che la società avrebbe ricevuto.
Molti dei detrattori dell’adozione del modello
societario per lo studio legale, infatti,
sostengono che si tratti di un’operazione
fiscalmente penalizzante soprattutto in
mancanza di una definizione chiara del regime
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Il primo cda
Giuseppe La Scala
PRESIDENTE

Marco Pesenti

Christian Faggella

VICE PRESIDENTE

AMMINISTRATORE DELEGATO

Riccardo Bovino

Sabrina Galmarini

«Tra dirette
e indirette,
La Scala Stapa
ha partecipazioni
in altre tre
società»

le stesse tasse di una qualsiasi altra
impresa, dall’Ires in giù e questo
in termini di leva finanziaria,
su fatturati importanti, non è
indifferente».
Insomma, il messaggio è chiaro: se
fai l’impresa… fai l’impresa.
Sul piano organizzativo, invece,
l’unica sensibile differenza
rispetto all’asseto precedente è
rappresentata dalla costituzione
di un collegio sindacale. «Oggi ci
attrezziamo anche per rispondere
a controlli esterni», sottolinea La
Scala, «il che ci permette di affinare
ancora di più le nostre esigenze di
analisi. Diversamente si rischia di
sedersi sempre di più sulle proprie
esigenze. Ma quando arriva un
signore dall’esterno, che fa delle
domande a cui noi non avevamo
neanche pensato, la struttura tutta,
a cominciare da audit e controllo di
gestione, diventa necessariamente
più scattante».

da applicare a queste strutture che
sono comunque qualcosa di diverso
da un’impresa tout court.
Per fugare ogni dubbio, racconta
Pesenti, «abbiamo presentato un
interpello all’Agenzia delle Entrate
che ha risposto con un parere molto
ben fatto, dicendo che noi verremo
assimiliati in tutto e per tutto a
un’impresa. Anche riguardo al
reddito. Noi faremo dei bilanci per
competenza, e non per cassa, e senza
la ritenuta d’acconto (grande feticcio
degli studi legali, ndr). Pagheremo
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Da sinistra: Marco Pesenti, Giuseppe La Scala e Christian Faggella

Ci sono più regole. È un dato di fatto.
E forse è il vero motivo respingente
per molte organizzazioni che,
per quanto grandi e strutturate,
oggi, trovano ancora inaccettabile
essere così trasparenti. «Oggi una
scelta di questo genere la fai se ti
senti un imprenditore oltreché un
avvocato», insiste Pesenti, «o magari
perché potrebbe arrivare un socio
finanziatore».
E questo è un altro punto.
«Noi non ci siamo mai vergognati
di dire che siamo imprenditori e
che vendiamo servizi legali», dice
Pesenti.
Basti pensare ad alcune delle
iniziative avviate negli ultimi
cinque anni. Come la costituzione
di La Scala Service, una srl detenuta
al 100% dallo studio, in cui sono
state fatte confluire le attività
non core dello studio legale (back
office, servizi informativi, analisi
qualitative e quantitative di dati)

«Oggi una scelta
di questo genere
la fai se ti senti
un imprenditore
oltreché
un avvocato»
Marco Pesenti
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connesse al business del recupero
crediti e che oggi vale 1,6 milioni di
euro.
Nel 2014, poi è stata la volta della
creazione di K.Red (piattaforma
masterservice per il recupero crediti
partecipata al 50% e avviata assieme
a Bassilichi). Mentre di pochi mesi
fa è l’ingresso in Copyright Solution,
startup attiva nel settore dei diritti
connessi della discografia.
Quanto al socio di capitale, al
momento non c’è. Tuttavia la
sensazione è che i soci siano
apertissimi a valutare un ingresso
di questo tipo. E forse è proprio
con l’idea che un domani possa
arrivare anche un socio di capitale
che i partner di La Scala hanno
costituito, contestualmente a La
Scala Stapa anche La Scala Non
Performing Loans Stapa, al momento
non operativa, ma che potrebbe

9

LE SEDI IN ITALIA

diventarlo assorbendo le attività
di recupero crediti che potrebbero
costituire una linea di business
allettante per un investitore puro.
Quanto a La Scala Stapa, invece, è più
probabile che, almeno all’inizio, veda
più che altro la partecipazione di
alcuni dei dipendenti (in particolare
a quelli tra loro che assolvono
compiti di responsabilità nella
direzione delle funzioni di staff)
della società a cui potranno essere
attribuite stock option.

In Italia gli studi legali in forma di società di capitali

1

Spa

Milano

3

Coop

Bari, Torino, Taranto

30

Srl

Caserta (2), Siragusa, Perugia,
Bergamo, Roma (5), Milano (2),
Firenze, Bologna (2), Siena,
Reggio Calabria, Salerno, Potenza,
Varese, Napoli (3), Livorno,
Brescia, Pordenone, Macerata,
Pisa, Taranto, Padova
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Al momento, quindi, il capitale
azionario è suddiviso tra gli ex soci
dell’associazione professionale.
Gli equity sono titolari di azioni
di classe A, mentre ai salary sono
state assegnate azioni di classe B.
L’ingresso di eventuali nuovi soci
avverrà tramite un aumento di

24,2

Per Faggella, questo passaggio
ha anche un valore culturale
molto rilevante. «Fino a oggi, nel
mercato, la distinzione tra socio
equity e salary è sempre stata
affidata alla cifra di ciascuna
casa. Nella nostra struttura,
invece, questo si declina in
titolari di azioni di differente
categoria che vengono emesse con
prerogative specifiche, codificate,
trasparenti e istituzionali». Si
tratta di un sistema che diminuisce
quell’effetto di zona grigia che
si ha in tante associazioni dove
non è ben chiaro il livello di
pregnanza di certi ruoli. «Da noi,
invece, basterà fare una visura
camerale per sapere quello che
noi guadagniamo, il peso che ha
ciascun socio e via dicendo. A noi
non solo non dà fastidio rendere
queste informazioni pubbliche. Ma
addirittura ci fa piacere. E siamo
convinti che possa avere un effetto
virtuoso in termini di retention dei
partner e del capitale umano più
sensibile a questi cambiamenti».

mln €

IL FATTURATO NEL 2017

capitale o con l’emissione di nuove
azioni. Le uscite, invece, saranno in
generale gestite secondo le regole
fissate dal codice civile attraverso
la liquidazione del valore
patrimoniale della quota (fatte
salve eccezioni eventualmente
previste nei patti).

CONTI IN CRESCITA NEL 2017
Pochi giorni dopo avere annunciato la
trasformazione dello studio in Stapa, 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 cinque milioni di euro.
Alla fine del 2017, La Scala contava su 270 risorse nei suoi nove studi italiani, comprendendo
170 professionisti e uno staff di 100 persone.
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