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LA SCALA CHIUDE IL 2020 IN LINEA CON L’ANNO PRECEDENTE, AMPLIA LA 

COMPAGINE DEI SOCI E INTEGRA GLI ULTIMI TEAM ENTRATI NEL GRUPPO 

 

La Scala ha chiuso l’anno segnato dalla pandemia da Covid-19 riuscendo a 

confermare sostanzialmente il risultato aggregato dell’anno precedente.   

Il risultato ha confermato la capacità di La Scala di  reagire efficacemente al 

quadro pandemico,  anche grazie alla continua adozione di processi innovativi e 

al pieno utilizzo del potenziale tecnologico, oltre che alla collaborazione e alla 

solidarietà tra i diversi team del Gruppo. 

È cresciuta ulteriormente l’Area Banche e Finanza – che ha consolidato l’ampio 

bacino di clientela istituzionale – con l’integrazione effettiva del  team di litigator, 

composto da 15 persone, guidato di Antonio Ferraguto, socio entrato all’inizio 

del 2020, e con l’ammissione alla partnership, durante l’Assemblea di fine anno, 

di Edoardo Natale, responsabile della sede di Torino. 

Negli ultimi mesi si è rafforzata altresì l’Area Imprese, con la neonata practice 

“Lavoro e Relazioni industriali” guidata dal nuovo partner Alvise Gastone 

Bragadin. Questa apertura sottolinea l’impegno di La Scala di proporsi ai propri 

clienti come un interlocutore completo e capace di offrire servizi trasversali nella 

gamma delle attività specifiche per le imprese, e per le PMI in particolare, sia 

nell’attività ordinaria che nelle operazioni straordinarie. 

Lo Studio, nelle sue 8 sedi italiane, conta su 315 risorse, comprendendo 214 

professionisti e uno staff di 101 persone. 

A oggi, i partner di La Scala sono 24, non più distinti tra soci salary e soci equity, 

dopo l’ultima revisione dello Statuto. Tutti i partner hanno ora le stesse regole di 

ingaggio. 

  

E’ stato completato il processo di start up di LA SCALA CERVED - Società tra 

Avvocati,  nata dall’alleanza tra La Scala e Cerved Group e specializzata nella 
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gestione e nel recupero giudiziale e stragiudiziale dei crediti di origine bancaria - 

che conta oggi su 60 professionisti. 

È stato altresì concluso il set up di UniQLegal – studio legale creato nel dicembre 

2019 in joint venture tra Nctm Studio Legale, La Scala Studio Legale e UniCredit 

s.p.a - che si avvale già di 24 professionisti. 

Anche La Scala Service, il servicer del Gruppo, ha consolidato la sua posizione 

nonostante il rallentamento dei processi di collection dovuto alla lunga stasi 

dell’attività giudiziaria. 

  

Per il 2021, La Scala punta a giocare in attacco, rilanciando gli obiettivi del 2020, 

sviluppando il fronte degli Utp e implementando il lavoro sinergico tra le practice 

dell’Area Banche e Finanza e di quella Imprese.  

Giuseppe La Scala, senior partner di La Scala Società tra Avvocati, ha dichiarato: 

“La nostra capacità di affiancare grandi istituzioni finanziarie nella gestione 

strategica degli NPE, prima con gli NPL ora anche con gli UTP, sarà una carta 

vincente in un mercato che non potrà tardare a muoversi in modo strutturato. 

Rafforzeremo l’area Imprese perché il 2021 sarà un anno di operazioni 

straordinarie anche per le PMI e investiremo ancora nell’automazione  e 

nell’ingegnerizzazione dei processi di contenzioso massivo e di gestione 

giudiziale di portafogli NPE”. 

 

 

La Scala  

Fondato nel 1991, La Scala offre ai propri clienti, da oltre venticinque anni, una gamma 

completa e integrata di servizi legali. Tra i primi studi legali nel contenzioso bancario e 

fallimentare, è oggi leader riconosciuto nei servizi di recupero crediti giudiziale. E’ inoltre 

attivo nei servizi professionali dedicati alle imprese, nonché nel diritto civile e di famiglia. 

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.  

All’inizio del 2018 La Scala si è trasformato in Società tra Avvocati per azioni. 

Nell’estate del 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. 
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Dal 2000  pubblica  IUSLETTER  che,  nata  come  rivista  bimestrale,  nel  2012  è  diventata  u

n vero e proprio portale web di informazione giuridica, quotidianamente aggiornato. 
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