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Milano, 28 gennaio 2021 

 

NUOVO SOCIO PER LA SCALA: EDOARDO NATALE 

Edoardo Natale - Responsabile della Sede di Torino -  diventa socio di La Scala 

Società tra Avvocati.  

Laureatosi all’Università degli Studi di Torino, Edoardo è entrato a far parte dello 

Studio nel 2004. Esperto di contenzioso bancario e finanziario, ha maturato una 

significativa esperienza anche in tutta la filiera dell’assistenza giudiziale nella 

gestione delle Non Performing Exposures. Assiste la clientela dello Studio 

soprattutto in contenziosi relativi a anatocismo, usura e trasparenza bancaria, oltre 

che in tema di credito al consumo e leasing. 

Con la nomina di Edoardo Natale, sale a 24 il numero dei partner di La Scala. Dopo 

la recente revisione dello Statuto, non esiste più distinzione tra soci salary e soci 

equity: ora tutti i partner hanno le stesse regole di ingaggio. 

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

professionisti e uno staff di 101 persone. 

 

 

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  un 

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