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TA trent’anni dalla fondazione 
la prima società tra avvocati 
per azioni italiana decide di 
spingere sul legal design per 
realizzare un nuovo approccio 
editoriale. Forma e sostanza 
per un’operazione di corporate 
identity che si sposa anche con 
il lancio della practice Utp
di nicola di molfetta
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Trenta anni di attività. Lo studio La 
Scala è una delle fucine creative più 
interessanti nel panorama nazionale 
del mercato dei servizi legali. Nel 2021, 
all’indomani dell’ora più buia della crisi 
pandemica mondiale, la società ha deciso 
di aprire una nuova frontiera: quella del 
legal design. 

«Quella che abbiamo portato avanti — 
dice Giuseppe La Scala, name partner 
e cofondatore di questa organizzazione 
professionale — è stata una sorta di 
attività collettiva di autocoscienza. Con 
l’aiuto di Federico Fontana, abbiamo 
cercato di affrontare il nostro vissuto, la 
nostra storia fino a questo momento, per 
andare alla radice di un problema molto 
diffuso nel settore e da cui non eravamo 
certo immuni: la banalizzazione di ciò 
che ogni giorno scriviamo e produciamo 
sul piano documentale e contrattuale». 
Fontana, come sanno i frequentatori più 
assidui di legalcommunity.it, è un giurista 
e linguista che insegna legal design (fra 
le altre) alla Scuola Holden di Alessandro 
Baricco a Torino. «Il livello di elaborazione 
editoriale della scrittura giuridica - 
riprende La Scala - è forse la cosa che ha 
fatto meno progressi nel corso degli anni. 
Si continuano a vedere gli “stessi” atti non 



È vero che poi dietro c’è un’organizzazione 
che tende a fare le cose in modo diverso 
da prima, con economie di scala, contatti 
telefonici e gestione proattiva della 
relazione, ma questo normalmente passa 
anche per una formalizzazione dello 
scritto che sia adeguata a questo scopo. E 
parlo della cosa più banale, del processo 
esecutivo. Ovviamente tutto questo vale 
ancor di più se ci riferiamo all’attività 
giudiziaria vera e propria». 

Se si vuole fare la “riforma della Giustizia” 
in ossequio a sacrosanti principi di 
concretezza, sintesi e concentrazione, 
insiste La Scala, «anche gli atti devono 
puntare alla sintesi e alla concentrazione». 
Ecco perché il processo di autocoscienza: 
«Bisogna ridiscutere la propria cultura 
giuridica e il modo in cui la si propone. Ai 
giudici deve passare il messaggio che un 
atto scritto da noi è un atto diverso. Che il 
nostro studio vuole apparire diverso non 
solo perché ha sede in un building di un 
certo tipo o fa osservare un dress code 
di un altro, ma anche, anzi soprattutto, 

GIUSEPPE LA SCALA
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solo sotto il profilo editoriale ma anche dal 
punto di vista contenutistico. E questo, 
nonostante la Cassazione e gli esponenti 
più avveduti del mondo giuridico abbiamo 
cercato di suggerire all’avvocatura di 
adottare nuove forme di argomentare». 
L’avvocato fa riferimento a un mantra 
che la Suprema Corte nazionale ripete 
da quasi un decennio ovvero da quando 
in una nota sentenza (Cass. Civ., sez. 
II, sentenza 4 luglio 2012, n. 111991 Pres. 
Rovelli, Rel. Giusti) decide di sottolineare 
che “la particolare ampiezza degli atti 
certamente non pone un problema di 
violazione di prescrizioni formali ma 
non giova alla chiarezza degli atti stessi e 
concorre ad allontanare l’obiettivo di un 
processo celere che esige da parte di tutti 
atti sintetici, redatti con stile asciutto e 
sobrio”. Si tratta di un appello ripetuto 
molteplici volte. Una delle più recenti 
risale al 2019 (Cassazione civile, sezione 
prima, ordinanza del 2.10.2019, n. 24585). 
Del resto, quelli del dovere di chiarezza 
e sinteticità espositiva sono due principi 
fondamentali del processo civile. 
“Le parole sono importanti!”. L’invettiva 
di Nanni Moretti in Palombella Rossa 
resta attuale. Il suo “come parlaaaa!” 
urlato alla malcapitata giornalista che 
sta intervistando l’ex funzionario del 
PCI, Michele Apicella, potrebbe essere 
parafrasato in un altrettanto eclatante 
“come scriveeee!!!” che gli stake holder del 
diritto moderno rivolgono agli avvocati.

Un urlo che i professionisti di La Scala 
hanno deciso di ascoltare. E al quale 
hanno scelto di dare una risposta. 
«Ogni giorno - prosegue l’avvocato - noi 
produciamo centinaia di atti diversi. 
Da quelli più standardizzati a quelli 
più customizzati. Tutti hanno un forte 
contenuto sociale. Per esempio, quando 
facciamo gestione del credito non 
performing, ci rivolgiamo a dei soggetti 
in difficoltà non con l’obiettivo della 
vessazione, bensì della soluzione. Oggi 
però gli atti formali che servono a questo 
tipo di attività continuano a essere 
gli stessi di 30-40 anni fa. Si scrivono 
i precetti allo stesso modo, così come 
decreti ingiuntivi e potrei andare avanti. 



IL GRUPPO
Le società che compongono il gruppo La Scala

perché è dotato di un codice editoriale al 
passo coi tempi».

L’attenzione al legal design, sottolinea 
Christian Faggella, managing partner 
dello studio, componente del cda e co-
responsabile del dipartimento di recupero 
crediti della struttura, «si inserisce in 
un progetto di corporate identity che si 
pone in maniera più accentuata in una 
situazione in cui il rischio dispersione 
all’interno di una organizzazione è 
maggiore. I temi dello smart working, 
dell’agilità o della remotizzazione portano 
al rischio di diversificare gli approcci. 
E così quando si invitano i colleghi o 
i collaboratori a lavorare in maniera 

autonoma, si rischia che quell’autonomia 
diventi anarchia. Quindi la corporate 
identity oggi non può non viaggiare 
anche sui binari di una ricerca stilistica e 
dell’individuazione di una cifra. Qui non 
si tratta più di sola immagine, ma si parla 
di sostanza».

Lo studio coltiva la cultura della frontiera. 
È nel suo DNA. E se ne assume ogni volta 
rischi e meriti. Qui la posta in gioco è alta. 
Essere tra le prime organizzazioni a fare 
qualcosa di concreto sul fronte del legal 
design significa tornare, ancora una volta, 
al centro della scena legale, proponendo 
un’innovazione che incide sul cuore 
dell’attività forense (la produzione di atti 

LA SCALA SERVICE
Un servicer dedicato alle a�vità di 
servicing per portafogli di credi� 
deteriora�, in grado di offrire un 

servizio completo e innova�vo sul 
mercato. Autorizzato alla ges�one 
del recupero del credito ai sensi 
dell'art. 115 T.U.L.P.S., La Scala 

Service è partecipato al 100% da La 
Scala Società tra Avvoca�.

www.lascalaservice.com 

LA SCALA CERVED
Una società tra avvoca� 

specializzata nella ges�one 
giudiziale e stragiudiziale dei 

credi� di origine bancaria, una 
delle prime alleanze strategiche 
del mercato legale tra un partner 
industriale (Cerved Group) e uno 

studio legale (La Scala) in cui 
competenze su opera�ons, sistemi, 

tecnologia e big data si fondono 
insieme a competenze legali 

professionali.

www.lascalacerved.com 

UNIQLEGAL
Uno studio legale cos�tuito in joint 
venture con Nctm Studio Legale e 

Unicredit s.p.a. , so�o forma di 
società tra avvoca� per azioni, 

nato con l’obie�vo di offrire servizi 
legali di eccellenza a banche e 
is�tuzioni finanziarie, grazie 

all’unione di competenze 
specialis�che e innovazione 

tecnologica. 

www.uniqlegal.it 

Tra i primi studi legali nel contenzioso 
bancario e fallimentare, con 

un’esperienza trentennale nel diri�o 
dell’economia e oltre ��� professionis�, 

La Scala è oggi leader riconosciuto 
nell’a�vità giudiziale di recupero credi�. 

La Scala offre inoltre una gamma 
completa e integrata di servizi 

professionali dedica� alle imprese e ai 
priva�.

 
www.lascalaw.com 

LA SCALA SOCIETÀ TRA AVVOCATI
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L’ANDAMENTO
Il fatturato di La Scala Stapa - dati in milioni di euro

Il modello e la logica è proprio quella di 
qualunque pubblicazione. La copertina, 
oltre a “difendere” il libro, segnala alcune 
informazioni essenziali su di esso: autore, 
titolo, editore. «Negli atti dei mandatari 
bancari e dei cessionari, oggi, capire 
da chi arriva la richiesta di riscossione 
richiede quasi un’indagine scientifica. 
Le informazioni ci sono, ovvio, ma sono 
sepolte tra mille altre. Quanto sarebbe 
tutto più semplice ed efficiente se ci fosse 
una copertina che indica chi è il creditore, 
chi è il debitore, che tipo di atto è, a 
quale Tribunale ci si sta rivolgendo e chi 
contattare nel caso in cui il destinatario 
dell’atto di precetto voglia provare a 
parlare con la sua controparte».

Il lavoro sul legal design non è partito 
dall’oggi al domani. «Abbiamo pianificato 
una fase di “evangelizzazione” - racconta 
La Scala - che è cominciata con un 
questionario diffuso all’interno e volto a 
fare il punto sull’immagine che lo studio 
dà all’esterno e sul modo in cui a detta 
dei professionisti che vi lavorano, questa 
è percepita. Si tratta di una percezione 
corretta? Lo studio si segnala come 
innovativo, moderno, differente? Abbiamo 
cercato di coinvolgere le persone su 
questo e abbiamo individuato tre azioni 
da cui cominciare la costruzione di questo 
processo di distinzione». Ovviamente si è 
scelto di lavorare sull’atto di precetto, ma 
lo studio ha deciso di mettere mano anche 
al sito di Iusletter e, ovviamente, alla 
presentazione istituzionale.
«Gli avvocati - aggiunge La Scala - hanno 
sempre un po’ paura di uscire dagli 
schemi. E questo, talvolta, li porta ad 
apparire un po’ banali. Ecco, noi abbiamo 
deciso di provare a cambiare le cose». 
Attenzione, gli avvocati di La Scala non 
pensano di fare rocket science, ma sono 
consapevoli che cambiare certi standard 
narrativi che oggi tendono a far sembrare 
tutti uguali i 245mila avvocati d’Italia 
(o anche solo i rappresentanti della 
minoranza più evoluta della categoria) 
sia già un inizio più che utile per marcare 
un cambio di passo che lasci il segno. 
«Raccontare come si svolge il work flow, 
far sapere al cliente in che modo le nostre 

e documenti) che, con questo approccio 
dirompente, diventa un’azione distintiva 
senza precedenti, capace di rendere i suoi 
autori «riconoscibili e protagonisti della 
modernità». Si tratta di portare avanti 
un lavoro che, idealmente, condurrà 
all’elaborazione di nuovi standard 
comunicativi all’interno dell’industria del 
diritto con forme, schemi ed elaborazioni 
votate ai principi di efficienza ed efficacia. 
«Il mio sogno è che un magistrato, 
leggendo un mio atto, pensi “già questo 
ha più ragione perché si spiega meglio”, 
che vuol dire che fa i richiami a margine, 
che usa i grassetti con criterio, che cita la 
giurisprudenza in modo corretto…», dice 
La Scala.

Sogni a parte, la cosa più difficile da 
individuare, quando si decide di partire 
con un progetto di questa portata, è il 
primo banco di prova. Da La Scala hanno 
deciso di occuparsi dell’atto di precetto. 
«Abbiamo cominciato a ragionare su 
uno degli atti più semplici e comuni 
perché è anche uno di quelli che sono 
il simbolo della arretratezza editoriale 
di cui stiamo ragionando - prosegue La 
Scala -. Gli atti di precetto vengono scritti 
come quando c’era la carta uso bollo. Sa 
perché all’epoca ogni atto doveva essere di 
quattro pagine? Perché l’avvocato pagava 
il bollo per 100 lire! Non si andava mai a 
capo, per chiare ragioni di spazio. E non 
esisteva la copertina. La prima cosa che 
ci è venuta da pensare è stata: perché in 
un atto non ci deve essere la copertina?». 

2016 2017 2018 2019 2020

19,4

24,2 24,4
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ORGANIGRAMMA PRACTICE UTP
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MARGHERITA 
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procedure sono compilant con tutte 
le norme del caso, vale moltissimo in 
termini di cambiamento degli schemi 
della comunicazione esterna - sottolinea 
Faggella -. Far sapere ai clienti come 
facciamo quello che facciamo ha un 
impatto molto più sostanziale del solo 
aggiornarli sull’elenco delle prestazioni 
che potranno ricevere rivolgendosi allo 
studio. Quella è una cosa che fanno tutti. 
In che modo la facciamo noi, invece, è un 
elemento distintivo». Si tratta di uno story 
telling inedito, che va oltre la retorica 
della lista della spesa e che cambia 

il sistema valoriale della professione 
dando maggiore importanza ai fatti e 
ridimensionando il rilievo delle etichette 
e dei titoli.
Tra le novità che si prestano a questa 
narrazione inedita da parte dello studio 
c’è senz’altro la costituzione di una 
practice multidisciplinare dedicata 
all’attività sul fronte Utp (unlikely to 
pay). Qui, è stato definito un processo in 
sei fasi che parte dal set up del progetto 
e della due diligence legale preliminare; 
passa alla due diligence confirmatoria; 
comprende l’attività di supporto 

COVER STORY

 MAG 168 | 49 

444



«La practice - aggiunge La Scala - 
conta nel complesso all’incirca 40 
professionisti più nove persone di staff. 
E si candida come partner dei creditori 
istituzionali e dei loro mandatari o 
cessionari. La nostra previsione è 
che, finita questa fase emergenziale e 
terminate le tutele previste dai governi 
in favore degli operatori economici, 
emergeranno numerose situazioni di 
crisi». Le proiezioni di La Scala parlano 
chiaramente di un incremento della 
tensione sugli accordi di ristrutturazione 
e dei flussi di Utp. «Appena sostegni, 
moratorie e casse integrazioni verranno 
meno - dice La Scala - le piccole e medie 
imprese saranno indebitate peggio di 
prima con crisi diffuse». La differenza 
rispetto al passato è che gli operatori 
come la Scala non avranno a che fare 
con tante crisi una diversa dall’altra, 
ma dovranno gestire un restructuring 
nuovo, fatto da tante situazioni simili, 
con tanti operatori impegnati a gestire 
portafogli in crisi. «Si tratta di un tema 
strategico. La gestione degli Utp è una 
sfida sistemica per il Paese».

Anche quest’ultima iniziativa 
racconta l’approccio “a matrice” con 
cui i professionisti di La Scala hanno 
affrontato il mercato negli ultimi 
anni. Un approccio che ha avuto la 
sua espressione massima, in termini 
di capacità di incidere sul paradigma 
professionale, nella intersezione 
tra specializzazione e partnership 
strategiche. «Quello che ne è venuto fuori 
- racconta Faggella - è un modello a stella 
in cui rimanendo concentrati sul nostro 
settore di specializzazione verticale 
siamo riusciti a far crescere una serie di 
azioni di sistema con soggetti che sulle 
diverse aree di ulteriore specializzazione 
hanno interessi identici ai nostri ma 
offrono competenze complementari. 
Fare sistema è l’unico modo con cui 
si può andare in verticale in settori 
con specificità assolute come quello 
della gestione del credito», sottolinea 
l’avvocato. Sono nate così la società a 
cui La Scala ha dato vita con Cerved nel 
2018 e quella messa in piedi con un altro 

durante la crisi d’impresa; si occupa della 
formazione di tutta la contrattualistica 
del caso; gestisce l’eventuale attività di 
litigation; e fornisce un monitoraggio e una 
reportistica aggiornata sull’andamento 
dell’operazione. La practice conta 12 
professionisti responsabili di funzione 
coordinati dall’avvocato La Scala e dal socio 
e co-fondatore dello studio Marco Pesenti. 
La gestione del processo accennato implica 
l’impiego di competenze differenti. Ne 
abbiamo contate 10 principali, che vanno 
dal diritto bancario a quello commerciale 
e fallimentare, passando per la accrediti 
collection, l’Ip/it, il diritto pubblico 
dell’economia, il corporate, regolatorio, 
il loan management, il diritto del lavoro 
e il temporary management. A queste 
si affiancano altrettante competenze 
“derivate” in ambito di due diligence, data 
remediation, tutela dei beni immateriali, 
contenzioso contrattuale, concorsuale, 
penale d’impresa, restructuring, 
vertenze giuslavorstiche, m&a e finanzia 
straordinaria.

Governance

RIFORMATA LA PARTNERSHIP:  
UNA SOLA CATEGORIA DI SOCI

Tra le novità più recenti e rilevanti che riguardano 
l’organizzazione di La Scala Società tra avvocati per azioni c’è 
la decisione di avere una sola categoria di soci e non più due 
come era stato fatto inizialmente. «Questa distinzione (tra soci 
di categoria A e categoria B, ndr) - spiega il managing partner, 
Christian Faggella - era diventata antistorica e non reggeva 
più rispetto alla prospettiva d’ingaggio delle persone che 
devono differenziarsi per il quantum di quota partecipativa 
e non per il fatto di avere diversi diritti». In questo modo 
tutti i soci di La Scala, oggi, sono soci di categoria A. Si tratta 
di una mossa di rilevanza prospettica per lo studio e la sua 
governance. Inoltre è stato introdotto un limite di età per la 
permanenza nell’azionariato e nel cda: sono 70 anni per il cda 
e 75 per l’azionariato. La durata degli incarichi negli organi 
sociali dello studio è stata fissata a tre anni. «Inoltre - conclude 
Faggella - abbiamo previsto che i soci, negli ultimi 5 anni 
di loro permanenza in studio si impegnano ad agevolare il 
rinnovamento e trasferire il loro avviamento alla struttura».
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IL PROCESSO…

Set up del 
progetto

e due diligence
legale preliminare

Due diligence
confirmatoria

Supporto
durante la crisi

d'impresa

Formazione 
di tutta la 

contrattualistica
relativa

Eventuale attività
di litigation 

Monitoraggio  
e reportistica

14 24 34 44 54 64

descritto, a costituire una realtà nuova 
con regole di governance e strumenti 
partecipativi da definire ogni volta». 
La partecipazione ad altre società può 
avvenire a livello individuale, ma non a 
livello di società tra avvocati. Un limite 
che appare di difficile comprensione. «Ci 
arriveremo - conclude La Scala - prima o 
poi. Come è accaduto per altre cose. Anche 
se prima che con una legge, penso che 
ci si arriverà con il cambio di mentalità 
della categoria che non potrà non rendersi 
conto dell’importanza delle partnership, 
oramai necessarie, direi indispensabili, 
per la gestione di attività complesse. Vale 
per il restructuring, ma credo che valga e 
varrà sempre di più per tutti i settori della 
consulenza legale d’affari». 

studio legale (Nctm) e Unicredit alla 
fine del 2019 (si veda l’intervista a Marco 
Pesenti), battezzata Uniqlegal. Prima 
ancora, nel 2015, lo studio (che nel 2017 si è 
trasformato in società per azioni) ha dato 
vita a La Scala Service che è una società 
di recupero crediti concentrata su tutte 
le attività che non sono riservate agli 
avvocati ma che sono una componente 
essenziale del business e del complesso 
delle attività del settore in cui opera La 
Scala.
La svolta societaria dello studio, oggi, 
ci restituisce l’immagine di un gruppo 
legale, un’organizzazione che declina le 
sue attività tra filoni gestiti direttamente 
e altri gestiti in partnership con altri 
operatori con i quali ha dato vita a vere e 
proprie “private label”. Esperienze che si 
contraddistinguono anche per il fatto che 
l’oggetto della loro attività è il loro core 
business.

C’è il Gruppo ma, attenzione, non si può 
parlare di holding. Il perché è presto detto: 
formalmente non esiste e non può esistere 
una holding legale. E non per mancanza 
di volontà da parte dei professionisti 
della società, ma per via delle regole che 
governano il settore e che risultano “un 
passo indietro” rispetto all’evoluzione 
recente del mercato. «L’ordinamento - 
spiega Faggella - a oggi, non permette a 
società di avvocati di possedere (in tutto 
o in parte, ndr) altre società di avvocati. 
Questo costringe chi voglia sviluppare 
un modello come quello che abbiamo 
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esempio le  “big four” della consulenza, che 
sempre di più cercano spazio con le proprie 
strutture “legal”.
 
Avete altri progetti da aggiungere alla 
“matrice a stella” dello studio a breve ? 
Progetti di questo tipo sono molto 
complessi da realizzare, la loro duplicabilità 
e ripetibilità è molto difficile e va analizzata 
attentamente, caso per caso. Oltre al fatto 
che ovviamente abbiamo degli obblighi 
nei confronti dei nostri attuali partner. In 
questo momento, dunque, non abbiamo 
altri progetti sul tavolo di questo genere.
Certamente rimaniamo sempre molto 
attenti a ogni tipo di opportunità e alle 
evoluzioni che la nostra attività, e il 
mercato al quale ci rivolgiamo, ci può 
riservare e che in futuro si potrebbero 
presentare.

E su quali novità state lavorando?
Ciò che invece in questo momento ci 
sta particolarmente a cuore, e ci sta 
interessando al punto da immaginare 
iniziative strutturate, sono gli 
investimenti nella tecnologia, sia sul 
fronte dell’innovazione e dello sviluppo, 
sia sul fronte della sicurezza informatica. 
Riteniamo che la tecnologia sarà sempre 
di più un elemento di forza e un elemento 
distintivo della capacità, anche degli studi 
legali, di offrire al meglio e in modo sicuro i 
propri servizi. (n.d.m.) 

Lo studio La Scala è stato tra i fautori principali della più recente 
svolta societaria dell’attività legale. I progetti “private label” a cui 
ha dato vita, La Scala Cerved e Uniqlegal, rappresentano iniziative 
che hanno avuto un impatto importante sul mercato. MAG si è 
fatto raccontare queste esperienze dal senior partner dello studio, 
Marco Pesenti, col quale ha discusso anche di possibili iniziative 
future.

Cosa cosa accomuna l’attività di La Scala Cerved e Uniqlegal? 
La Scala Cerved e UniqLegal sono le due iniziative strategiche 
più importanti del Gruppo La Scala degli ultimi cinque anni. Ciò 
che accomuna questi due progetti è senz’altro l’aver sfruttato 
la possibilità di poter costituire studi legali con un soggetto 
esterno. Le due società sono però diverse con riguardo all’oggetto 
dell’attività svolta.

In che senso?
La Scala Cerved offre servizi di gestione e recupero del credito di 
origine bancaria e finanziaria e soprattutto offre questi servizi al 
mercato. Uniqlegal invece ha come oggetto l’attività di gestione 
delle cause passive e  una tipologia particolare di consulenza 
sempre in tema di diritto bancario,  sartorialmente ritagliata 
sulle esigenze di Unicredit, fermo restando che anche Uniqlegal  è 
aperta al mercato e ritiene di poter aprire sia i propri servizi che la 
partecipazione ad altri soggetti che fossero interessati. 
 
Quali sono le potenzialità di questo modello operativo? 
Credo che le potenzialità di questo tipo di business siano enormi 
e che le partnership con soggetti che hanno competenze diverse 
da quelle degli  studi legali possano dare un forte contributo e 
un forte arricchimento alla modalità stessa di svolgere l’attività 
legale, ma soprattutto che questo tipo di partnership  possa  
consentire agli studi legali di competere  sempre meglio sul 
mercato anche nei confronti di realtà internazionali, come ad 

PESENTI RACCONTA 
LA SCALA CERVED 
E UNIQLEGAL
Il senior partner dello studio a MAG: «Stiamo 
immaginando  investimenti nella tecnologia, sia 
sul fronte dell’innovazione e dello sviluppo, sia sul 
fronte della sicurezza informatica» MARCO PESENTI
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