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La Scala apre al Diritto Penale Commerciale: Fabrizio Manganiello alla guida 

del nuovo dipartimento.  

 

La Scala annuncia l’apertura di una nuova practice di diritto penale commerciale 

guidata dall’Avvocato Fabrizio Manganiello. Fabrizio Manganiello, 45 anni, nato in 

Canada e laureatosi all’Università Cattolica del Sacro Cuore, si è sempre occupato 

di diritto penale, con particolare riferimento al penale commerciale. 

 

L'avvio del nuovo dipartimento guidato da Manganiello costituisce un ulteriore 

passo nella strategia di sviluppo dello Studio La Scala - anche attraverso lateral 

hire - destinata ad incontrare le esigenze delle imprese assistendole a 360 gradi. 

La Scala offre una gamma completa e integrata di servizi legali nei settori 

bancario, fallimentare, credito al consumo, leasing, NPL, contenzioso finanziario, 

diritto immobiliare, societario, commerciale, proprietà intellettuale, IT, diritto 

civile, assicurativo, compliance, contenzioso e ADR. 

 

"In questo scenario - commenta Giuseppe La Scala, Senior Partner - il nostro studio 

ha deciso, dopo un necessario periodo di analisi del mercato e delle sue potenzialità, 

di affidare a Fabrizio Manganiello lo sviluppo di una nuova practice che completa ed 

integra le competenze e l'offerta professionale dello Studio. Il fronte del Diritto 

Penale Commerciale si inserisce appieno nella nostra strategia di crescita e 

ampliamento dell’offerta di servizi legali”. 

 

 

La Scala Studio Legale 

La Scala, fondato nel 1991, offre ai propri clienti, da oltre vent'anni, una gamma completa  e 

integrata di servizi legali.  Dopo la sede  principale di Milano, nel corso degli anni sono state 



 
 
 
  

aperte le altre sedi di Roma, Torino, Firenze, Bologna, Vicenza, Padova, Ancona ed infine quello 

di Verona. 

Oggi  lo  Studio  comprende  oltre  90  professionisti  e  assiste  stabilmente  tutti  i  principali       

gruppi  bancari  italiani,  numerose  imprese  industriali  e commerciali, importanti istituzioni 

finanziarie. La Scala è il partner italiano di Field Fisher Waterhouse, law firm londinese che 

opera nei principali paesi della Comunità Europea e alla quale appartengono oltre 400 avvocati. 

Dal  2000  pubblica  IUSLETTER  che,  nata  come  rivista  bimestrale,  nel  2012  è  diventata  un  

vero  e  proprio  sito  (www.iusletter.com)  che  viene aggiornato quotidianamente da una 

redazione interna allo studio stesso. 

 

 

 

 

http://www.iusletter.com/

