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L’AVVOCATO   
DELL’ANNO

I 50 numeri uno 
dell’avvocatura d’affari 

italiana nel 2021. I 
50 professionisti che 

hanno lasciato il segno 
negli ultimi dodici mesi, 
superando la sfida della 

crisi Covid-19
di nicola di molfetta                              

CLICCA QUI 
PER GUARDARE

L'INTERVISTA

https://legalcommunity.it/?p=166848
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GIUSEPPE LA 

SCALA
+1

61 anni

Il ciclone

 Lo studio che porta il suo 
nome ha tagliato il 
traguardo dei trent’anni 
di attività. Appassionato, 
innovatore, curioso. Il 
diritto è non solo materia 
di lavoro ma una vera e 
propria missione per 
l’avvocato che assieme ai 
suoi soci ha creato una 
delle insegne di 
riferimento sul panorama 
nazionale nel mercato 
delle npe. Tra le ultime 
innovazioni introdotte, la 
creazione di una task 
force multidisciplinare 

dedicata agli Utp e l’utilizzo del 
legal design per gli atti di 
precetto. Ha scommesso sul 
progetto Legalsoftech. È un 
cultore dell’opera di Leonardo 
Sciascia. Grande velista, il suo 
cuore è rossonero.
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GREGORIO 
CONSOLI

+8

43 anni

Il playmaker

 È il più giovane managing 
partner di Chiomenti dalla 
fondazione dello studio. 
Campione nel mondo della 
finanza, guida “Fred”, 
Finance and Regulated 
Entities, il dipartimento di 
finanza strutturata che 
conta oltre 70 
professionisti. Amante del 
basket, è convinto che sia 
la forza del team a 
decretare i successi. Ha 
assistito – solo per citarne 
alcuni - Intesa Sanpaolo 

nella prima cartolarizzazione 
ESG Social di Banca Carige, 
Banco Popolare di Sondrio nel 
primo senior preferred green 
bond e Banco BPM nella 
cartolarizzazione di npl da 1,5 
miliardi.
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MASSIMILIANO 

MOSTARDINI
-2

55 anni

Il pianista

 È stato il primo italiano a 
ricoprire il ruolo di 
chairman mondiale di una 
law firm di matrice 
anglosassone: Bird & Bird. 
Ha mantenuto la carica fino 
al 2020. Un’autorità nel 
settore della proprietà 
intellettuale. È considerato 
uno dei massimi esperti a 

livello mondiale della materia. Nel 
corso dell’anno, ha affiancato 
Lendlease nel lancio del progetto 
Federated Innovation. Si è 
occupato, per il Centro 
cardiologico Monzino, dell'avvio 
della startup Oloker Therapeutics. 
Ha supportato il team dello studio 
che ha assistito Snfl davanti 
all’Agcm. Ama suonare il 
pianoforte.
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