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cesso alla partnership. E un numero altrettanto 
cospicuo vede deluse le sue aspettative, quando 
non ottiene quanto desiderato. Per uscire da que-
sto stallo, una soluzione per ovviare al problema 
viene dall’internazionale Dla Piper, che nel corso 
del 2016 ha innovato il sistema di crescita inter-
na individuando due diversi percorsi di carriera: 
quello della stabilizzazione e quello della partner-
ship. Il primo è volto a creare la futura classe di 
manager; mentre il secondo consolida il ruolo di 
chi fattura di più. Un’idea innovativa che potreb-
be fare da apripista a un nuovo modo di approc-
ciare la carriera legale.

Il welfare entra in studio
La cinghia ai compensi e le difficoltà di accesso 
alla partnership non sono, però, le uniche critici-
tà emerse dalla TopLegal Associate Salary Survey, 
che ha mostrato la difficoltà da parte dei colla-
boratori a raggiungere un bilanciamento tra vita 
privata e professionale. Per migliorare la qualità 
di vita dei professionisti, nel corso del 2016, alcu-
ni studi legali hanno così implementato politiche 
di sostegno a favore dei collaboratori. Lexellent e 
Clifford Chance hanno introdotto lo smart wor-
king, La Scala ha varato un piano di welfare con 
l’obiettivo di migliorare la conciliazione tra lavo-
ro e vita privata dei componenti dello studio che 
prevede tre tipologie di benefici: bonus welfare, 
bonus scuola e bonus bebè. Mentre Dla Piper ha 
creato un comitato, denominato Best Work-Life 
Balance, che ha il compito di analizzare le con-
dizioni di lavoro dei professionisti e dello staff e 
suggerire eventuali correttivi.
 La necessità di mettere mano alle politiche di 
gestione delle risorse umane per aumentare la 
retention dei professionisti più validi è una con-
sapevolezza diffusamente percepita dai business 
lawyer, che iniziano a guardare con maggiore 
attenzione ai loro processi interni al fine di mi-
gliorarli, alla ricerca di una maggiore efficienza e 

competitività sul mercato. Questo approccio non 
riguarda soltanto la gestione delle risorse, ma tut-
ti gli aspetti in cui si declina l’organizzazione.

L’avanzata tecnologica 
Sul fronte dell’informatizzazione, la maggior par-
te delle realtà si è dotata di software gestionali, 
utilizzati per controllare le ore fatturate, i costi di 
struttura e per archiviare il sapere prodotto dallo 
studio. Alcuni hanno fatto un passo oltre. Men-
tre a livello internazionale già si guarda all’intel-
ligenza artificiale (Clifford Chance ha introdotto 
a livello globale l’utilizzo di un software di questo 
tipo); in Italia la palma d’innovatore va a Toffo-
letto De Luca Tamajo, che ha realizzato iLex, 
un software che aiuta a uniformare il flusso pro-
duttivo a qualsiasi livello, permettendo a tutti di 
lavorare seguendo i medesimi processi e con gli 
stessi standard. Un’automatizzazione dei processi 
che permette un risparmio annuo stimato dallo 
studio in oltre 300mila euro. Tra le altre esperien-
ze c’è poi quella di BonelliErede, che ha introdot-
to uno staffing centralizzato che, anche grazie 
all’utilizzo di un software, gestisce l’allocazione 
delle risorse per ogni mandato. Lo studio, inoltre, 
al fine di creare degli standard anche tariffari, ha 
introdotto un sistema di contabilità che consente 
di calcolare tutti i costi reali della struttura. Per-
mettendo in tale modo di ragionare non più in 
termini di ore fatturate, ma al pari di qualunque 
altra azienda, in termini di costi e ricavi.  
 Nel corso dell’ultimo anno, quindi, si è senz’al-
tro guardato con maggiore attenzione al tema 
del miglioramento dell’organizzazione interna. 
Nella consapevolezza che, pur restando il punto 
di eccellenza per gli studi italiani, le conoscenze 
tecnico-giuridiche da sole non bastano. Anche se 
gli assetti gestionali e operativi degli studi nostra-
ni rimangono ancora indietro rispetto ai cugini 
esteri, la trasformazione culturale del mercato 
legale italiano ha preso il via. TL
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La Scala Studio Legale, in occasione del suo 25° anno di attività,

avvia un piano di welfare aziendale con l’obiettivo di migliorare la

conciliazione tra lavoro e vita privata dei componenti dello Studio.

Ad averne accesso sono sia lo staff che gli avvocati, per un totale

di 190 persone. Il piano, che va ad aggiungersi ai bonus di risultato

senza sostituirli, è stato strutturato con il supporto della società

specializzata in welfare aziendale Eudaimon e prevede 3 tipologie

di benefici: il Bonus welfare, il Bonus scuola e il Bonus bebè.

Il Bonus welfare, esteso a tutti i componenti dello Studio, è flessibile

e spendibile in iniziative legate alla salute, al tempo libero e alla

famiglia. Comprende la possibilità di prenotare esami e visite

presso strutture convenzionate, adoperare servizi di baby sitting,

accedere a palestre o centri wellness o optare per attività legate all’intrattenimento. Come, tra le altre,

l’acquisto di libri e riviste, elettronica e corsi. Il Bonus scuola è rivolto ai componenti dello Studio con figli in

età scolare, dai 6 ai 19 anni. È spendibile per le rette scolastiche, i corsi di formazione, le vacanze studio

all’estero e il rimborso dei libri scolastici.

Il Bonus bebè è un bonus una tantum erogato al momento della nascita, valido per ogni bambino nato dal 1°

gennaio 2014 a oggi.

Lo Studio investe così fino a 3.600 euro per l’istruzione e la cura di ciascun figlio dei componenti dello Studio

che utilizzano i bonus bebè e scuola.“Siamo tra i primi studi legali in Italia – se non addirittura il primo – ad

aver avviato un’iniziativa di questo tipo” ha dichiarato  Senior Partner e cofondatore di La

Scala Studio Legale: “

.”

Il budget stanziato per il programma di welfare è pari a circa 50.000 euro, che corrisponde allo 0,3% del

fatturato annuo dello Studio (€ 17.400.000 nel 2015).“Il piano ha per ora una durata biennale. E’ nostra

intenzione renderlo permanente, arricchirne le componenti e migliorarne, grazie ai suggerimenti e alle

valutazioni di collaboratori e dipendenti, i servizi“ ha concluso Pesenti. 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, Vicenza, Padova, Firenze, Ancona.

Oggi lo Studio comprende circa 120 professionisti e uno staff di oltre 80 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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ACCESSO A UNA DELLE TRE FORME DI FACILITAZIONE PREVISTE DAL
PROGRAMMA, BONUS SCUOLA, BONUS BEBÈ O WELFARE Roma L’ obiettivo è

favorire la conciliazione tra esigenze di vita familiare e lavorativa, in linea con un filone

che si va affermando tra le imprese. Lo studio legale La Scala ha adottato un piano per

welfare aziendale. Questo programma consente ai 190 componenti dello studio – sia
professionisti, che dipendenti (con contratti a tempo determinato, apprendistato,

collaboratori e così via) - l’accesso ad almeno una delle tre forme di bonus previste dal

piano, vale a dire bonus scuola, bonus bebè e welfare. Quest’ultimo consiste in un
assegno da 150 euro all’anno, spendibile per le voci salute (si può scegliere tra esami e

visite presso strutture convenzionate, ingressi in palestra o centri wellness), tempo

libero (qui la scelta è tra attività legate ai viaggi e all’intrattenimento, e acquisti come

libri e riviste, elettronica, corsi) e famiglia (voucher per il baby sitting e acquisti per i più
piccoli). Il bonus scuola accompagna i figli in età scolare dei componenti dello studio

lungo il percorso formativo. Si tratta di 200 euro spendibili per le rette scolastiche, i corsi

di formazione, le vacanze studio all’estero e il rimborso dei libri scolastici. Infine il bonus
bebè corrisponde a mille euro per ogni bambino nato dal primo gennaio 2014 in avanti

e viene erogato una tantum. Il budget stanziato dallo studio per queste iniziative, 50mila

euro,

corrisponde allo 0,3 per cento del fatturato generato lo scorso anno dallo studio (17,4

milioni di euro). Il senior partner Marco Pesenti spiega che l’iniziativa dello Studio legale
La Scala ha uno spirito solidaristico “che sviluppa ulteriormente alcune prassi

comunque già consolidate in questi anni, come i trattamenti di tutela del professionista

in termini di mantenimento del posto di lavoro e dello stipendio in casi come l’infortunio
o la malattia grave”. Il piano ha per ora una durata biennale, ma l’obiettivo finale quello

di renderlo permanente. Giuseppe La Scala , fondatore dell’omonimo studio legale
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Studi legali: La Scala lancia piano welfare aziendale

MILANO (MF-DJ)--La Scala Studio Legale, in occasione del suo 25esimo anno di attivita', avvia un piano di

welfare aziendale con l'obiettivo di migliorare la conciliazione tra lavoro e vita privata dei componenti dello

Studio. Ad averne accesso sono sia lo staff che gli avvocati, per un totale di 190 persone. Il piano, informa

una nota, va ad aggiungersi ai bonus di risultato senza sostituirli, ed e' stato strutturato con il supporto della

societa' specializzata in welfare aziendale Eudaimon e prevede 3 tipologie di benefici: il Bonus welfare, il

Bonus scuola e il Bonus bebe'. Il Bonus welfare, esteso a tutti i componenti dello Studio, e' flessibile e

spendibile in iniziative legate alla salute, al tempo libero e alla famiglia. Comprende la possibilita' di prenotare

esami e visite presso strutture convenzionate, adoperare servizi di baby sitting, accedere a palestre o centri

wellness o optare per attivita' legate all'intrattenimento. Come, tra le altre, l'acquisto di libri e riviste,

elettronica e corsi. Il Bonus scuola e' rivolto ai componenti dello Studio con figli in eta' scolare, dai 6 ai 19

anni. E' spendibile per le rette scolastiche, i corsi di formazione, le vacanze studio all'estero e il rimborso dei

libri scolastici. Il Bonus bebe' e' un bonus una tantum erogato al momento della nascita, valido per ogni

bambino nato dal 1* gennaio 2014 a oggi. Lo Studio investe cosi' fino a 3.600 euro per l'istruzione e la cura di

ciascun figlio dei componenti dello Studio che utilizzano i bonus bebe' e scuola. "Siamo tra i primi studi

legali in Italia - se non addirittura il primo - ad aver avviato un'iniziativa di questo tipo" ha dichiarato Marco

Pesenti, Senior Partner di La Scala Studio Legale: "In un video dedicato ai 25 anni dello Studio, la parola piu'

utilizzata per descriverci e' stata famiglia e il piano di welfare rientra in questa mentalita'. Per noi si tratta di

un'iniziativa solidaristica che sviluppa ulteriormente alcune prassi gia' consolidate in questi anni che

comprendono, ad esempio, trattamenti di tutela del professionista in termini di mantenimento del posto di

lavoro e dello stipendio in casi come l'infortunio o la malattia". Il budget stanziato per il programma di welfare

e' pari a circa 50.000 euro, che corrisponde allo 0,3% del fatturato annuo dello Studio (17.400.000 euro nel

2015). "Il piano ha per ora una durata biennale. E' nostra intenzione renderlo permanente, arricchirne le

componenti e migliorarne, grazie ai suggerimenti e alle valutazioni di collaboratori e dipendenti, i servizi" ha

concluso Pesenti. fch (fine) MF-DJ NEWS
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La Scala Studio Legale, in occasione del suo 25esimo anno di attività, avvia un piano di welfare

aziendale con l'obiettivo di migliorare la conciliazione tra lavoro e vita privata dei componenti

dello Studio. Ad averne accesso sono sia lo staff che gli avvocati, per un totale di 190 persone. 

Il piano, che va ad aggiungersi ai bonus di risultato senza sostituirli, è stato strutturato con il

supporto della società specializzata in welfare aziendale Eudaimon e prevede 3 tipologie di

benefici: il Bonus welfare, il Bonus scuola e il Bonus bebè. 

Il Bonus welfare, esteso a tutti i componenti dello Studio, è flessibile e spendibile in iniziative

legate alla salute, al tempo libero e alla famiglia. Comprende la possibilità di prenotare esami

e visite presso strutture convenzionate, adoperare servizi di baby sitting, accedere a palestre o

centri wellness o optare per attività legate all'intrattenimento. Come, tra le altre, l'acquisto di

libri e riviste, elettronica e corsi. 

Il Bonus scuola è rivolto ai componenti dello Studio con figli in età scolare, dai 6 ai 19 anni. E'

spendibile per le rette scolastiche, i corsi di formazione, le vacanze studio all'estero e il

rimborso dei libri scolastici. 

Il Bonus bebè è un bonus una tantum erogato al momento della nascita, valido per ogni

bambino nato dal 1° gennaio 2014 a oggi.

Lo Studio investe così fino a 3.600 euro per l'istruzione e la cura di ciascun figlio dei

componenti dello Studio che utilizzano i bonus bebè e scuola.

"Siamo tra i primi studi legali in Italia – se non addirittura il primo – ad aver avviato

un'iniziativa di questo tipo" ha dichiarato Marco Pesenti, Senior Partner di La Scala Studio

Legale: "In un video dedicato ai 25 anni dello Studio, la parola più utilizzata per descriverci è

stata famiglia e il piano di welfare rientra in questa mentalità. Per noi si tratta di un'iniziativa

solidaristica che sviluppa ulteriormente alcune prassi già consolidate in questi anni che

comprendono, ad esempio, trattamenti di tutela del professionista in termini di

mantenimento del posto di lavoro e dello stipendio in casi come l'infortunio o la malattia."

Il budget stanziato per il programma di welfare è pari a circa 50.000 euro, che corrisponde

allo 0,3% del fatturato annuo dello Studio (€ 17.400.000 nel 2015).

"Il piano ha per ora una durata biennale. E' nostra intenzione renderlo permanente,

arricchirne le componenti e migliorarne, grazie ai suggerimenti e alle valutazioni di

collaboratori e dipendenti, i servizi" ha concluso Pesenti.

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, Vicenza, Padova, Firenze, Ancona.

Oggi lo Studio comprende circa 120 professionisti e uno staff di oltre 80 persone, e assiste
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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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La Scala Studio Legale, in occasione del suo 25esimo anno

di attività, avvia un piano di welfare aziendale con

l’obiettivo di migliorare la conciliazione tra lavoro e vita

privata dei componenti dello Studio. Ad averne accesso

sono sia lo staff che gli avvocati, per un totale di 190

persone. 

Il piano, che va ad aggiungersi ai bonus di risultato senza

sostituirli, è stato strutturato con il supporto della società

specializzata in welfare aziendale Eudaimon e prevede 3 tipologie di benefici: il Bonus

welfare, il Bonus scuola e il Bonus bebè. 

Il Bonus welfare, esteso a tutti i componenti dello Studio, è flessibile e spendibile in

iniziative legate alla salute, al tempo libero e alla famiglia. Comprende la possibilità di

prenotare esami e visite presso strutture convenzionate, adoperare servizi di baby

sitting, accedere a palestre o centri wellness o optare per attività legate

all’intrattenimento. Come, tra le altre, l’acquisto di libri e riviste, elettronica e corsi.

Il Bonus scuola è rivolto ai componenti dello Studio con figli in età scolare, dai 6 ai 19

anni. E’ spendibile per le rette scolastiche, i corsi di formazione, le vacanze studio

all’estero e il rimborso dei libri scolastici. 

Il Bonus bebè è un bonus una tantum erogato al momento della nascita, valido per ogni

bambino nato dal 1° gennaio 2014 a oggi.

Lo Studio investe così fino a 3.600 euro per l’istruzione e la cura di ciascun figlio dei

componenti dello Studio che utilizzano i bonus bebè e scuola.

“Siamo tra i primi studi legali in Italia – se non addirittura il primo – ad aver avviato

un’iniziativa di questo tipo” ha dichiarato Marco Pesenti, Senior Partner di La Scala

Studio Legale: “In un video dedicato ai 25 anni dello Studio, la parola più utilizzata per

descriverci è stata famiglia e il piano di welfare rientra in questa mentalità. Per noi si

tratta di un’iniziativa solidaristica che sviluppa ulteriormente alcune prassi già

consolidate in questi anni che comprendono, ad esempio, trattamenti di tutela del

professionista in termini di mantenimento del posto di lavoro e dello stipendio in casi

come l’infortunio o la malattia.”

Il budget stanziato per il programma di welfare è pari a circa 50.000 euro, che
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corrisponde allo 0,3% del fatturato annuo dello Studio (€ 17.400.000 nel 2015).

“Il piano ha per ora una durata biennale. E’ nostra intenzione renderlo permanente,

arricchirne le componenti e migliorarne, grazie ai suggerimenti e alle valutazioni di

collaboratori e dipendenti, i servizi“ ha concluso Pesenti.
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Lo studio legale La Scala ha avviato un piano di welfare aziendale per migliorare il work/life balance dei propri componenti: sia staff che avvocati. Ciò significa che

a beneficiare di questo progetto sono un totale di 190 persone.

Il piano, che va ad aggiungersi ai bonus di risultato senza sostituirli, è stato strutturato con il supporto della società specializzata in welfare aziendale Eudaimon e

prevede 3 tipologie di benefici: il Bonus welfare, il Bonus scuola e il Bonus bebè. Il Bonus welfare, esteso a tutti i componenti dello studio, è flessibile e spendibile

in iniziative legate alla salute, al tempo libero e alla famiglia. Comprende la possibilità di prenotare esami e visite presso strutture convenzionate, adoperare

servizi di baby sitting, accedere a palestre o centri wellness o optare per attività legate all’intrattenimento. Come, tra le altre, l’acquisto di libri e riviste, elettronica e

corsi. Il Bonus scuola è rivolto ai componenti dello Studio con figli in età scolare, dai 6 ai 19 anni. E’ spendibile per le rette scolastiche, i corsi di formazione, le

vacanze studio all’estero e il rimborso dei libri scolastici.

Il onus bebè è un bonus una tantum erogato al momento della nascita, valido per ogni bambino nato dal 1° gennaio 2014 a oggi. Lo Studio investe così fino a

3.600 euro per l’istruzione e la cura di ciascun figlio dei componenti dello studio che utilizzano i bonus bebè e scuola. Il budget stanziato per il programma di

welfare è pari a circa 50.000 euro, che corrisponde allo 0,3% del fatturato annuo dello Studio (€ 17.400.000 nel 2015). Il piano ha per ora una durata biennale.

Ma lo studio vorrebbe renderlo permanente.
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La Scala lancia un piano
di welfare aziendale

La Scala ha avviato un piano di welfare aziendale con l’obiettivo di

migliorare la conciliazione tra lavoro e vita privata dei componenti dello

studio.  

Il piano prevede tre tipologie di benefici: bonus welfare, bonus scuola e

bonus bebè. Ad averne accesso sono sia lo staff che gli avvocati, per un

totale di 190 persone. 

 

 La Scala

venerdì 4 novembre 2016
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