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A NAPOLI NUOVA ALLEANZA PER IL SUD: 
LA SCALA SOCIETÀ TRA AVVOCATI E LO STUDIO LEGALE MONTICELLI PORTARO 

INSIEME PER LA CRESCITA DI IMPRESE E TALENTI 
 

La Scala Società tra Avvocati e lo Studio Legale Monticelli Portaro annunciano una partnership con 
l'obiettivo di valorizzare le competenze nel settore del legal e del consulting. La nuova realtà, 
presentata nella splendida cornice de "Le Vele d'Epoca a Napoli 2022", nasce con l'obiettivo di 
supportare le imprese del Sud del Paese in tutte le dinamiche di crisi ed i progetti di sviluppo delle 
strategie di business e mettere il tessuto imprenditoriale del Mezzogiorno nelle condizioni di cogliere 
le opportunità e minimizzare al tempo stesso i rischi d'impresa.  
  
Le imprese del Sud, d'altronde, sono spesso piccole e poco inclini a fare sistema, sia per motivi 
esogeni sia per carenze nel sistema interno organizzativo. La mancanza di sistemi di organizzazione 
ed amministrazione interna spesso produce difficoltà di dialogo con le Istituzioni e con il sistema 
bancario, limitando gli investimenti per migliorare l’efficienza produttiva. La partnership, che avrà la 
città di Napoli come punto di riferimento, risponderà proprio a questa necessità di unire le forze, 
coniugando la funzione forense con le specifiche competenze economiche e di gestione strategica del 
business.  
  
I due studi legali condividono, inoltre, un sistema di valori comune, come l'innovazione e la 
formazione. Punto centrale del programma della partnership è, infatti, anche la creazione di un Hub 
di formazione professionale, che nasce per agevolare l’esigenza di crescita delle nuove generazioni nel 
contesto della profonda trasformazione delle professioni giuridiche, e quindi delle relative 
competenze. 
 
“Siamo estremamente orgogliosi della nascita di questa operazione, che ci permette di allargare il 
nostro presidio anche al Sud Italia, da sempre teatro di contaminazioni culturali e fonte inesauribile 
di giovani talenti e professionisti. Per essere sempre più vicini ai nostri clienti, dopo Milano, Roma, 
Torino, Bologna, Vicenza, Padova, Ancona, abbiamo scelto di stringere un’alleanza a Napoli con uno 
studio di lunga tradizione e con una profonda conoscenza delle peculiarità del territorio." ha 
commentato Giuseppe La Scala, Senior Partner di La Scala Società tra Avvocati. “Oltre a ciò, nodo 
centrale e innovativo della nostra partnership sarà quello di accompagnare le imprese, non solo nel 
superamento delle crisi, ma anche nella ridiscussione del loro modello e nell’adozione delle misure 
straordinarie per un rinnovato equilibrio in un nuovo quadro di mercato, profondamente condizionato 
dai driver ESG. L'obiettivo è aiutare le aziende non solo a tornare 'in bonis', ma fare in modo che 
tornino 'in melius'". 
  
"Nello sviluppo di questo progetto, siamo partiti dalla riflessione sulla grande quantità di giovani 
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talenti meridionali che lavorano al servizio dell’economia del Centro-Nord. Abbiamo immaginato 
dunque un'offerta di assistenza qualificata, al fianco di uno Studio leader e innovativo, che aiuti anche 
a valorizzare i talenti del territorio." ha commentato Paoloandrea Monticelli, Senior Partner dello 
studio legale Monticelli Portaro. “Il mettere a fattor comune le esperienze delle professioni, della 
formazione e delle scienze giuridiche ed economiche, permetterà di stimolare i giovani ad un pensiero 
critico che li porti a nuove visioni ed a progetti necessari per il meridione, di trattenerli e finanche 
attrarli in un’area di grandi potenzialità come quella del Sud Italia”. 

 
*fine* 

 
 
 

 
La Scala 
È la prima società per azioni tra avvocati fra i grandi studi in Italia. 
Oggi La Scala è uno dei principali player nella gestione degli NPE e nel contenzioso bancario e 
fallimentare. Offre inoltre alle imprese e ai privati una gamma completa e integrata di servizi 
personalizzati. 
Dopo la sede principale di Milano, nel corso degli anni sono state aperte le altre sedi di Roma, Torino, 
Bologna, Vicenza, Padova, Ancona e una seconda sede a Milano. 
Oggi La Scala comprende 214 professionisti e uno staff di 101 persone, e assiste stabilmente tutti i 
principali gruppi bancari italiani, numerose imprese industriali e commerciali, importanti istituzioni 
finanziarie. 
Nel 2018, La Scala è stata la prima Società tra Avvocati a siglare un’alleanza strategica con un partner 
industriale per la creazione di La Scala Cerved Società tra Avvocati. 
All’inizio del 2020, con Nctm Studio Legale e Unicredit ha costituito UniQLegal, primo studio legale 
partecipato da una Banca e da un altro primario studio legale. 
Nel 2021 La Scala, insieme ad ADVANT Nctm, ha costituito LegalSoftech, la prima JV paritetica creata da 
due studi legali italiani per la gestione comune di un asset strategico come l’IT. 
Dal 2000 pubblica IUSLETTER che, nata come rivista bimestrale, nel 2012 è diventata un vero e proprio 
portale web di informazione giuridica, quotidianamente aggiornato. 

 

Studio Legale Monticelli Portaro 
Lo Studio Legale Monticelli Portaro, fondato a Napoli nel 1892 ha specifiche competenze e 
specializzazioni nell’ambito della consulenza ed assistenza legale a favore di Enti, imprese, società 
industriali, banche e istituzioni finanziarie. Oltre all'attività giudiziale e stragiudiziale offre un servizio di 
consulenza legale stragiudiziale continuativo per le aziende, nel campo del diritto civile, con particolari 
competenze nel diritto bancario e nel diritto commerciale. 
 

 
Contatti stampa La Scala Società tra Avvocati 
Community  
Pasquo Cicchini – pasquo.cicchini@community.it – 345 1462429 
Giovanni Fabbri – giovanni.fabbri@community.it – 346 3255638 
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Martina Iozzia – martina.iozzia@community.it– 335 8473737 
 


