Milano, 22 giugno 2022

LA SCALA SOCIETÀ TRA AVVOCATI ADVISOR DI UNCONTAMINATED,
PRIMA PIATTAFORMA D’ACQUISTO DEDICATA ALLE OPERE D’ARTE
CHE USA TECNOLOGIA BLOCKCHAIN E NFT
La Scala Società tra Avvocati, prima società per azioni tra avvocati tra i grandi studi in Italia, è
advisor legale di Uncontaminated, piattaforma d'acquisto dedicata alle opere d'arte grazie alla
tecnologia blockchain e NFT.
Uncontaminated è la prima piattaforma italiana per l’esposizione e vendita di NFT (Non
Fungible Token) di opere d'arte digitali di particolare pregio create da artisti noti o emergenti.
La tecnologia utilizzata da Uncontaminated permette di rendere unico un bene digitale, e quindi
non fungibile, attraverso la compilazione di smart contract - ovvero l’esecuzione di protocolli
contrattuali validati da un network “blockchain”.
Con l'obiettivo di distinguersi sul mercato e collocarsi in un segmento di fascia alta, le operazioni
di tokenizzazione e trading NTF sono state studiate per essere rispettose della legge, e in
particolare, del diritto d'autore degli artisti e dei collezionisti.
Uncontaminated ha scelto La Scala Società tra Avvocati, come advisor legale per la
predisposizione di tutti gli aspetti legali, dai contratti con gli autori a quelli con i collezionisti,
compresi contratti con i payment service providers, sino agli aspetti regolamentari e strategici
di sviluppo della piattaforma. Francesco Rampone, of Counsel de La Scala Società tra Avvocati,
ha guidato il team composto da Sara Donati e Andrea Ferraguto.

*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.
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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
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