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sfugge di mano (Tonucci proce-

de periodicamente a simulazioni 

che consentono di stabilire cosa 

accadrebbe allo studio dal punto 

di vista debitorio in caso di chiu-

sura). La gestione per cassa certo 

aiuta gli italiani, poiché tutte le 

decisioni tanto degli studi quan-

to delle banche dovrebbero esse-

re prese sulla base di ciò che è già 

in pancia allo studio. Da questo 

punto di vista il sistema italiano 

è un sistema sufficientemente 

sano, in cui è difficile ipotizzare 

un caso Dewey & LeBoeuf, gra-

zie a livelli di sicurezza molto 

alti nei finanziamenti. L’unico 

problema potrebbe incorrere 

là dove lo studio virasse su una 

gestione interna per compe-

tenza. Il che comporterebbe un 

disallineamento tra la gestione 

fiscale (necessariamente per 

cassa) e quella finanziaria. Fino 

ad arrivare a casi patologici in 

cui – proprio come accaduto in 

Dewey – le linee di credito siano 

utilizzate per distribuire ai soci 

utili che in realtà non si sono an-

cora realizzati, basandosi su pro-

iezioni oltremodo ottimistiche. 

Ma questa è un’ipotesi che sia i 

professionisti degli studi italiani 

sia quelli appartenenti a law firm 

internazionali escludono. Que-

sta apparente soglia di sicurezza, 

però, certo non esclude, invece, 

una possibile implosione di studi 

per ragioni economiche («Ac-

quisire un nuovo cliente costa fa-

tica sul prezzo prima, durante e 

dopo» ammette Gianni Forlani, 

name partner di De Berti Jacchia 

Franchini Forlani). Detto in altre 

parole, l’assenza di un indebita-

mento patologico non è certo 

un indicatore sufficiente a di-

mostrare la salute di uno studio, 

poiché a livelli d’indebitamento 

bassi non necessariamente cor-

rispondono casse piene.TL

Tra gli italiani, merita 

un capitolo a par-

te La Scala. In un 

settore in cui la tra-

sparenza è general-

mente ai minimi e solo da poco 

nei “salotti buoni” inizia a farsi 

strada il tema della governance 

(e, soprattutto, della necessità 

di una sua maggiore chiarezza), 

lo studio  - segnando un prece-

dente di smart disclosure - ha 

messo a nudo per TopLegal i 

suoi bilanci (si veda pagina 41).

La sua posizione mediana 

all’interno della TopLegal 100 

(54esimo posto), tra Pavesi 

Gitti Verzoni e Tls (la divisio-

ne legale di PwC), dà il destro 

per utilizzare i conti di La Sca-

la come benchmark, anche se 

l’insegna ha delle peculiarità 

che la rendono diversa dalla 

maggior parte delle altre re-

altà inserite in classifica. Tra 

queste: una politica dei lateral 

ridotta all’osso, una forbice 

molto stretta tra gli accon-

ti mensili dei partner senior 

(7mila euro) e lo stipendio delle 

risorse staff junior (900 euro) 

e un massiccio utilizzo (molto 

poco italiano) dei paralegal. Ma 

soprattutto, un’organizzazione 
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in tutto e per tutto aziendale, 

«perché noi siamo imprendi-

tori: un avvocato d’affari che 

non si riconosce in questa veste 

mente a se stesso», commenta il 

fondatore Giuseppe La Scala. 

Seguendo questo paradigma, 

lo studio ha deciso di costitu-

ire una holding partecipata  da 

tutti i soci attraverso una fidu-

ciaria (che regola i rapporti pa-

rasociali) che, a sua volta, par-

tecipa prevalentemente a ini-

ziative economiche sinergiche 

all’attività professionale («la 

più importante  è una società 

di servicing nel settore della 

gestione integrata dei crediti 

non performing»). Da un punto 

di vista di governance finan-

ziaria, La Scala pur seguendo 

una fiscalità per cassa (come 

legge vuole), redige un bilancio 

per competenza da presentare 

alle banche («perché è quello 

che gli istituti chiedono per 

strutturare e programmare 

l’indebitamento aziendale»). Il 

che gli ha permesso, come si 

legge dal passivo patrimoniale, 

di sottoscrivere linee di finan-

ziamento per un ammontare 

poco superiore ai 3 milioni di 

euro. Si tratta sia  di finanzia-

menti a medio/lungo termine 

per gli investimenti (da ultimo, 

nel 2012, la nuova  sede di via 

Correggio); sia linee di credito 

per cassa (che finanziano il cir-

colante) e, in misura modesta, 

linee di autoliquidante. Il tutto 

presentato e dettagliato in un 

bilancio non certificato, ma re-

datto dal  CdA dello studio, che 

cura le verifica delle singole po-

ste elaborate dal Cfo Vittorio 

Palazzo, un ex Ernst & Young 

arruolato lo scorso settembre.  

(m.b.) TL

Il bilancio di La Scala in dettaglio

Giuseppe La Scala




