
PIU’ DI 50 MILIONI DI PARCELLE PER SEAT. E L’INAUGURAZIONE 
DEL NUOVO STUDIO LA SCALA

Il 19 settembre ci sarà la festa di inaugurazione e presentazione ai clienti dei nuovi uffici dello studio La Scala. 
Non siamo soliti parlare di inaugurazioni di studi, cocktail o qualsiasi altro tipo di re
quindi in futuro si aspetti che lo si possa rifare. A meno che non vi sia una motivazione importante. L’abbiamo 
fatto con i 50 anni di Baker & MCKenzie, con lo spirito di spingere la categoria a essere responsabile per il 
Paese come era 50 anni fa. Lo facciamo oggi per La Scala, perché
rappresentare un inizio. 

Facendo un passo indietro, vorrei ritornare all’operazione di ristrutturazione del debito di Seat. Più di 10 studi 
legali coinvolti e più di 60 avvocati, per un monte parcelle che si stima intorno 
contare tutti gli altri consulenti. Questa operazione, purtroppo una ristrutturazione, n on certo una grande 
fusione, ci ha fatto ritornare alla mente il periodo in cui di operazioni di queste dimensioni, se ne facevano 
parecchie in un anno. Periodo in cui gli studi avevano sempre i motori al massimo dei giri, in cui si 
reclutavano giovani avvocati, pagandoli bene, e si facevano ogni anno nuovi soci anche senza che avessero 
uno straccio di cliente proprio. Gente che guadagnava d
migliaia di euro all’anno. Erano i tempi del "lex and the city".

Oggi un’operazione che possa generare da sola 55 milioni di euro è un miraggio che forse passa una volta 
l’anno. Con l’aggravante che spesso, 
ingaggiare nuovamente i consulenti per nuove operazioni, ma di giganti a dieta, eufemisticamente parlando.

Da qui, lo smarrimento di quell’immagine tipica dei grandi studi della city lo
posizionarsi su grandi operazioni che non 
mercato. Come una Ferrari per percorrere 100 metri, nei vicoli stretti di un borgo medievale.

In uno scenario mutato l’esigenza di un riposizionamento è vitale. Dieci anni fa un amministratore 
delegato di una multinazionale giunto in uno studio legale internazionale della city milanese, viste le 
sale riunioni sfarzose, mi disse qualcosa del genere: "Mai prenderei loro come avvo
certezza di pagare più del dovuto per sostenere i costi di un palazzo come questo". Ragionamento 
non da tutti condivisibile nel 2002, ma oggi quanti non sarebbero d’accordo?

Lo studio La Scala, inaugura i suoi nuovi uffici in via Correggio a
da una situazione di crisi. Tremila e cinquecento metri quadrati, ambienti nuovi, completamente cablati, 
disegnati ad uso e consumo delle esigenze dello studio, con costi contenuti rispetto ad una struttura simil
in pieno centro, con la volontà di manifestare un cambiamento. Il cambiamento di un tempo che scorre, di un 
modo di fare professione legale più snello, flessibile, al passo con la tecnologia e pronto ad andare incontro 
alle esigenze del cliente, con servizi mirati, più tecnologici e meno costosi. Per lo studio e per il cliente.

Sicuramente un benchmark in questo mondo legale che forse, dopo l’euforia del ventennio a cavallo fra i due 
secoli (o millenni), ritorna a fare i conti con la realtà in modo sere
alla sua, almeno per gli uffici, nuova avventura.
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bre ci sarà la festa di inaugurazione e presentazione ai clienti dei nuovi uffici dello studio La Scala. 
Non siamo soliti parlare di inaugurazioni di studi, cocktail o qualsiasi altro tipo di re-location party. Nessuno 

e lo si possa rifare. A meno che non vi sia una motivazione importante. L’abbiamo 
fatto con i 50 anni di Baker & MCKenzie, con lo spirito di spingere la categoria a essere responsabile per il 
Paese come era 50 anni fa. Lo facciamo oggi per La Scala, perché riteniamo che questo passo possa 

Facendo un passo indietro, vorrei ritornare all’operazione di ristrutturazione del debito di Seat. Più di 10 studi 
legali coinvolti e più di 60 avvocati, per un monte parcelle che si stima intorno ai 55 milioni di euro. Senza 
contare tutti gli altri consulenti. Questa operazione, purtroppo una ristrutturazione, n on certo una grande 
fusione, ci ha fatto ritornare alla mente il periodo in cui di operazioni di queste dimensioni, se ne facevano 

ie in un anno. Periodo in cui gli studi avevano sempre i motori al massimo dei giri, in cui si 
reclutavano giovani avvocati, pagandoli bene, e si facevano ogni anno nuovi soci anche senza che avessero 
uno straccio di cliente proprio. Gente che guadagnava da giovane, appena nominato partner, centinaia di 
migliaia di euro all’anno. Erano i tempi del "lex and the city". 

Oggi un’operazione che possa generare da sola 55 milioni di euro è un miraggio che forse passa una volta 
l’anno. Con l’aggravante che spesso, o quasi sempre, non si tratta di giganti in crescita e quindi pronti a 
ingaggiare nuovamente i consulenti per nuove operazioni, ma di giganti a dieta, eufemisticamente parlando.

Da qui, lo smarrimento di quell’immagine tipica dei grandi studi della city londinese a Milano. Nati per 
narsi su grandi operazioni che non  esistono più, hanno un’organizzazione ridondante rispetto al 

mercato. Come una Ferrari per percorrere 100 metri, nei vicoli stretti di un borgo medievale.

nza di un riposizionamento è vitale. Dieci anni fa un amministratore 
delegato di una multinazionale giunto in uno studio legale internazionale della city milanese, viste le 
sale riunioni sfarzose, mi disse qualcosa del genere: "Mai prenderei loro come avvocati. Avrei la 
certezza di pagare più del dovuto per sostenere i costi di un palazzo come questo". Ragionamento 
non da tutti condivisibile nel 2002, ma oggi quanti non sarebbero d’accordo? 

Lo studio La Scala, inaugura i suoi nuovi uffici in via Correggio a Milano. Un nuovo trend, non certo una fuga 
da una situazione di crisi. Tremila e cinquecento metri quadrati, ambienti nuovi, completamente cablati, 
disegnati ad uso e consumo delle esigenze dello studio, con costi contenuti rispetto ad una struttura simil
in pieno centro, con la volontà di manifestare un cambiamento. Il cambiamento di un tempo che scorre, di un 
modo di fare professione legale più snello, flessibile, al passo con la tecnologia e pronto ad andare incontro 

rvizi mirati, più tecnologici e meno costosi. Per lo studio e per il cliente.

Sicuramente un benchmark in questo mondo legale che forse, dopo l’euforia del ventennio a cavallo fra i due 
secoli (o millenni), ritorna a fare i conti con la realtà in modo sereno. In bocca al lupo allo studio La Scala e 
alla sua, almeno per gli uffici, nuova avventura. 
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