
Professioni, lo studio legale La Scala apre al capitale e
si trasforma in una società tra avvocati per azioni (Sta)

Tra gli avvocati
inizia a fare breccia
il modello societario
di capitali. Oggi uno
dei principali studi
legali d'affari
italiani, La Scala
Studio Legale, ha
annunciato di
essersi trasformato
in Società tra
avvocati per azioni,
avvalendosi della
previsione
contenuta nella
recente
“Legge annuale per
il mercato e
la concorrenza”, la
n. 124/2017, che ha
consentito alle
professioni legali di
aprirsi al capitale
esterno.

«“Sentiamo il bisogno di una governance in linea con la nostra filosofia professionale, orientata a considerare 
lo studio legale come una impresa che eroga servizi evoluti», ha commentato Giuseppe La Scala, Senior 
Partner di La Scala. «Non vogliamo inoltre negarci la possibilità di acquisire soci di capitale con i quali 
condividere ulteriori progetti di sviluppo. Nel frattempo studieremo però la possibilità di attribuire stock option 
ai dipendenti della società e in particolare a quelli tra loro che assolvono compiti di responsabilità nella 
direzione delle funzioni di staff». «Il processo di istituzionalizzazione, in corso ormai da anni», si legge in una 
nota, ha indotto La Scala a questo passo, che ritiene fondamentale per cogliere ulteriori occasioni di sviluppo 
e per dotarsi di una struttura sempre più coerente con la propria vocazione di “Impresa legale” attenta alla 
trasparenza nella governance oltre che nei dati economici. Le operazioni notarili che hanno condotto alla 
trasformazione in STA sono state affidate allo studio Busani Ridella Mannella, nella persona del notaio 
Angelo Busani.
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MF DOW JONES

Diritto: La Scala Studio Legale diventa societa' tra
avvocati per azioni

MILANO (MF-DJ)--La Scala Studio Legale si trasforma in societa' tra avvocati per azioni. Lo Studio, fondato 
nel 1991, ha scelto di cogliere l'opportunita' offerta dalla nuova legge per il mercato e la concorrenza 
trasformandosi in societa' di capitali per azioni. Il processo di istituzionalizzazione, informa una nota, ha 
indotto La Scala a questo passo, che ritiene fondamentale per cogliere ulteriori occasioni di sviluppo e per 
dotarsi di una struttura sempre piu' coerente con la propria vocazione di "Impresa legale" attenta alla 
trasparenza nella governance oltre che nei dati economici. Le operazioni notarili che hanno condotto alla 
trasformazione in Sta sono state affidate allo studio Busani Ridella Mannella, nella persona del notaio Angelo 
Busani. "Sentiamo il bisogno di una governance in linea con la nostra filosofia professionale, orientata a 
considerare lo studio legale come una impresa che eroga servizi evoluti. Non vogliamo inoltre negarci la 
possibilita' di acquisire soci di capitale con i quali condividere ulteriori progetti di sviluppo. Nel frattempo 
studieremo pero' la possibilita' di attribuire stock option ai dipendenti della societa' e in particolare a quelli tra 
loro che assolvono compiti di responsabilita' nella direzione delle funzioni di staff", ha dichiarato Giuseppe La 
Scala, senior partner di La Scala. com/cce (fine) MF-DJ NEWS



Studi legali: La Scala diventa una societa' tra avvocati
per azioni

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 22 gen - La Scala Studio Legale si trasforma in Societa' tra
Avvocati per azioni. Lo Studio, si legge in una nota, ha scelto di cogliere l'opportunita' offerta
dalla nuova legge per il mercato e la concorrenza trasformandosi in societa' di capitali per
azioni. Le operazioni notarili che hanno condotto alla trasformazione in STA sono state affidate
allo studio Busani Ridella Mannella, per opera del notaio Angelo Busani. 'Sentiamo il bisogno di
una governance in linea con la nostra filosofia professionale, orientata a considerare lo studio
legale come una impresa che eroga servizi evoluti. Non vogliamo inoltre negarci la possibilita' di
acquisire soci di capitale con i quali condividere ulteriori progetti di sviluppo. Nel frattempo
studieremo pero' la possibilita' di attribuire stock option ai dipendenti della societa' e in
particolare a quelli tra loro che assolvono compiti di responsabilita' nella direzione delle funzioni
di staff', ha dichiarato Giuseppe La Scala, Senior Partner di La Scala.
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Lo studio La Scala diventa
una Sta
Il primo studio Spa? È lo studio legale La Scala. Secondo quanto 

legalcommunity.it è in grado di anticipare, l’organizzazione 

fondata da Giuseppe La Scala e Marco Pesenti nel 1991 ha 

deciso di trasformarsi in società tra avvocati per azioni.

La Scala quindi è il primo studio a cogliere l’opportunità offerta 

dalla nuova legge per il mercato e la concorrenza approvata lo 

scorso mese di agosto. Il processo di istituzionalizzazione, in 

corso ormai da anni, ha indotto La Scala a questo passo, 

ritenuto fondamentale per cogliere ulteriori occasioni di 

sviluppo e per dotarsi di una struttura sempre più coerente con 

la propria vocazione di “Impresa legale”. Una vocazione che 

implica massima attenzione alla trasparenza nella governance 

oltre che nei dati economici. «Sentiamo il bisogno di una 

governance in linea con la nostra loso a professionale, 

orientata a considerare lo studio legale come una impresa che 

eroga servizi evoluti», dice La Scala. 

Le operazioni notarili che hanno condotto alla trasformazione 

in STA sono state af date allo studio Busani Ridella Mannella, 

nella persona del notaio Angelo Busani. 

L’operazione potrebbe preludere anche all’ingresso di uno o più 

soci di capitale. «Non vogliamo negarci la possibilità di acquisire 

soci di capitale con i quali condividere ulteriori progetti di 

sviluppo – prosegue La Scala -. Nel frattempo studieremo però 

la possibilità di attribuire stock option ai dipendenti della 

società e in particolare a quelli tra loro che assolvono compiti di 

responsabilità nella direzione delle funzioni di staff».

Martedì 23 Gen 2018
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DAL 2004 IL MERCATO LEGALE
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La Scala diventa una
società tra avvocati per
azioni

6

Le operazioni notarili sono state affidate a Busani Ridella Mannella

La Scala si trasforma in società tra avvocati per azioni. Lo studio, fondato
nel 1991, ha scelto di cogliere l’opportunità offerta dalla nuova legge per il
mercato e la concorrenza trasformandosi in società di capitali per azioni.

Il processo di istituzionalizzazione, in corso ormai da anni, ha indotto La
Scala a questo passo, che - come si legge in nota stampa - ritiene
fondamentale per cogliere ulteriori occasioni di sviluppo e per dotarsi di
una struttura sempre più coerente con la propria vocazione di “Impresa
legale” attenta alla trasparenza nella governance oltre che nei dati
economici. Le operazioni notarili che hanno condotto alla trasformazione
in Sta sono state affidate a Busani Ridella Mannella, nella persona del
notaio Angelo Busani.

“Sentiamo il bisogno di una governance in linea con la nostra filosofia
professionale, orientata a considerare lo studio legale come una impresa
che eroga servizi evoluti. Non vogliamo negarci la possibilità di acquisire
soci di capitale con i quali condividere ulteriori progetti di sviluppo. Nel
frattempo studieremo però la possibilità di attribuire stock option ai
dipendenti della società e in particolare a quelli tra loro che assolvono
compiti di responsabilità nella direzione delle funzioni di staff", ha
dichiarato Giuseppe La Scala (in foto), senior partner di La Scala.

tags: La Scala, Giuseppe La Scala, Busani Ridella Mannella, Angelo Busani

CLICCA PER CONDIVIDERE



http://industryawards.toplegal.it/categorie/
http://www.toplegal.it/
http://www.toplegal.it/
http://www.toplegal.it/news
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
http://www.toplegal.it/centrostudi/
http://www.toplegal.it/abbonamenti
http://www.toplegalinternational.com/
http://www.toplegal.it/lavoraconnoi
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
http://www.toplegal.it/centrostudi/studio/526/la-scala
http://www.toplegal.it/elencoasp/studio/20172/busani-ridella-mannella
http://www.toplegal.it/elencoasp/professionista/8629/angelo-busani
http://www.toplegal.it/centrostudi/professionista/588/giuseppe-la-scala
http://www.toplegal.it/ricerca_avanzata.aspx?testo=La+Scala&mondolegale=Mondo%20legale&settori=Settori&area=Aree%20attivita&tag=278
http://www.toplegal.it/ricerca_avanzata.aspx?testo=Giuseppe+La+Scala&mondolegale=Mondo%20legale&settori=Settori&area=Aree%20attivita&tag=4073
http://www.toplegal.it/ricerca_avanzata.aspx?testo=Busani+Ridella+Mannella&mondolegale=Mondo%20legale&settori=Settori&area=Aree%20attivita&tag=21283
http://www.toplegal.it/ricerca_avanzata.aspx?testo=Angelo+Busani&mondolegale=Mondo%20legale&settori=Settori&area=Aree%20attivita&tag=17520
http://www.toplegal.it/centrostudi
http://www.toplegal.it//upload/allegati/toplegal_online_advert_jan18.pdf
http://www.welfareworld.it/index-ww18mwami.html
https://goo.gl/xwBNej
http://www.toplegal.it/upload/allegati/TopLegal%20Industry%20Awards%202017%20-%20Special%20Edition.pdf
http://googleads.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjstwbPxuNlC4wf0P_yjfGyk5051sVVED0qel88XENeppYu58pBBmDQ6h_WAqcqvqr1iWMi_-dhVvidDRAOvXbotWaoXk99RauYr8gZwaSyJKYTO9kEfhu-xl8US0HWOvTVm0UdTIK8dPSMjBJCQfWegf1zKnEBH3lk20MT3XYdjJegor0ykelfAf7P0plLkyNA0uF0NP8r_kXeTCJUkDDW3LyoNW-UrzSN0Kgw&sig=Cg0ArKJSzEj8UOvZKjnH&adurl=http://www.lexellent.it/&nm=4
http://www.toplegal.it/insider.aspx
http://industryawards.toplegal.it/categorie/


La Scala diventa una società 
per azioni tra avvocati

La Scala Studio Legale si trasforma in società tra Avvocati per azioni. 
Lo Studio, fondato nel 1991, ha colto l’opportunità o erta dalla nuova 
legge per il mercato e la concorrenza trasformandosi in società di 
capitali per azioni.

Le operazioni notarili che hanno condotto alla trasformazione in STA 
sono state a date allo studio Busani Ridella Mannella, nella persona 
del notaio Angelo Busani.

Giuseppe La Scala, senior partner di La Scala :“Sentiamo il bisogno 
di una governance in linea con la nostra loso a professionale, 
orientata a considerare lo studio legale come una impresa che 
eroga servizi evoluti. Non vogliamo inoltre negarci la possibilità di 
acquisire soci di capitale con i quali condividere ulteriori progetti di 
sviluppo. Nel frattempo studieremo però la possibilità di attribuire 
stock option ai dipendenti della società e in particolare a quelli tra 
loro che assolvono compiti di responsabilità nella direzione delle 
funzioni di sta ”.
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La Scala diventa una società tra avvocati per azioni
22/01/2018 17:00

La Scala Studio Legale si trasforma in società tra Avvocati per azioni. Lo Studio, fondato
nel 1991, ha colto l'opportunità offerta dalla nuova legge per il mercato e la concorrenza
trasformandosi in società di capitali per azioni. 
Le operazioni notarili che hanno condotto alla trasformazione in STA sono state affidate
allo studio Busani Ridella Mannella, nella persona del notaio Angelo Busani....leggi
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< Indietro

DIRITTO: LA SCALA STUDIO LEGALE DIVENTA SOCIETA'
TRA AVVOCATI PER AZIONI

MILANO (MF-DJ)--La Scala Studio Legale si trasforma in societa' tra avvocati per
azioni. Lo Studio, fondato nel 1991, ha scelto di cogliere l'opportunita' offerta dalla
nuova legge per il mercato e la concorrenza trasformandosi in societa' di capitali per
azioni. Il processo di istituzionalizzazione, informa una nota, ha indotto La Scala a
questo passo, che ritiene fondamentale per cogliere ulteriori occasioni di sviluppo e per
dotarsi di una struttura sempre piu' coerente con la propria vocazione di "Impresa
legale" attenta alla trasparenza nella governance oltre che nei dati economici. Le
operazioni notarili che hanno condotto alla trasformazione in Sta sono state affidate
allo studio Busani Ridella Mannella, nella persona del notaio Angelo Busani. "Sentiamo
il bisogno di una governance in linea con la nostra filosofia professionale, orientata a
considerare lo studio legale come una impresa che eroga servizi evoluti. Non vogliamo
inoltre negarci la possibilita' di acquisire soci di capitale con i quali condividere ulteriori
progetti di sviluppo. Nel frattempo studieremo pero' la possibilita' di attribuire stock
option ai dipendenti della societa' e in particolare a quelli tra loro che assolvono compiti
di responsabilita' nella direzione delle funzioni di staff", ha dichiarato Giuseppe La
Scala, senior partner di La Scala. com/cce (fine) MF-DJ NEWS 
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