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CAPUT MUNDI THE MALL, LA SCALA SOCIETÀ TRA AVVOCATI  
ADVISOR DI GASAK PER GLI ASPETTI CONTRATTUALI NELLA 

REALIZZAZIONE DEL NUOVO CENTRO COMMERCIALE 
 
La Scala Società Tra Avvocati ha assistito GASAK S.r.l., società che ha realizzato ed avviato il 
progetto, nell’operazione che ha portato alla realizzazione del nuovo centro commerciale Caput 
Mundi The Mall, inaugurato il 16 marzo e situato a Roma in pieno centro città, precisamente in 
Via Urbano VIII n. 16, con un accesso carrabile ed un accesso pedonale in Via Urbano VII 16 C, un 
secondo accesso pedonale in Via della Conciliazione ed un terzo accesso pedonale presso il 
sottopasso di Porta Cavalleggeri. 
 
Il team di La Scala, guidato dai Lateral Partner Emiliano Cardenà e Filippo Maria Rovesti, è stato 
coinvolto nella definizione di  tematiche contrattuali nei rapporti con il locatore della struttura in 
cui l’azienda “Mall” è stata da GASAK organizzata nel suo complesso di beni e servizi a beneficio 
immediato dei c.d. “tenant”, affittuari dei relativi rami, nonché nella fase di sottoscrizione dei 
contratti con questi ultimi, oltre alla gestione dei rapporti con i fornitori di opere e servizi per il 
progetto. 
 
Caput Mundi è il nuovo polo commerciale situato nel cuore della capitale e all'interno di un 
importante nodo di scambio turistico, con il parcheggio multipiano che smista un flusso di Bus 
provenienti da tutte le parti di Italia e con a bordo turisti invece provenienti da ogni parte del 
mondo, diretti in Vaticano e nel centro di Roma. La struttura, inoltre, metterà a disposizione dei 
visitatori la possibilità di fare shopping senza cercare parcheggio: tutti i visitatori del Mall potranno 
infatti lasciare la propria auto nel parcheggio multipiano, collocato all'interno del medesimo 
edificio. 
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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. 
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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. 

 
 

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

 

 
 


