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LA SCALA APRE AL PENALE CON MANGANIELLO
Venerdì 19 Set 2014

La Scala annuncia l’apertura di una nuova practice di

diritto penale commerciale guidata da Fabrizio
Manganiello (in foto). L'avvocato, 45 anni, nato in

Canada e laureatosi all’Università Cattolica del Sacro

Cuore, si è sempre occupato di diritto penale, con

particolare riferimento al penale commerciale.
L'avvio del nuovo dipartimento guidato da Manganiello
costituisce un ulteriore passo nella strategia di
sviluppo dello studio La Scala - anche attraverso
lateral hire - destinata ad incontrare le esigenze delle
imprese assistendole a 360 gradi.
 
"In questo scenario - commenta Giuseppe La Scala,
senior partner - il nostro studio ha deciso, dopo un

necessario periodo di analisi del mercato e delle sue potenzialità, di affidare a Fabrizio Manganiello lo sviluppo
di una nuova practice che completa ed integra le competenze e l'offerta professionale dello studio. Il fronte del
Diritto Penale Commerciale si inserisce appieno nella nostra strategia di crescita e ampliamento dell’offerta di
servizi legali”.
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La Scala apre al Diritto Penale Commerciale:
Fabrizio Manganiello alla guida del nuovo
dipartimento
19 settembre 2014

La Scala annuncia l'apertura di una nuova practice di
diritto penale commerciale guidata dall'Avvocato
Fabrizio Manganiello. Fabrizio Manganiello (in foto),
45 anni, nato in Canada e laureatosi all'Università
Cattolica del Sacro Cuore, si è sempre occupato di
diritto penale, con particolare riferimento al penale
commerciale.
L'avvio del nuovo dipartimento guidato da Manganiello
costituisce un ulteriore passo nella strategia di sviluppo
dello Studio La Scala - anche attraverso lateral hire -

destinata ad incontrare le esigenze delle imprese assistendole a 360 gradi.
La Scala offre una gamma completa e integrata di servizi legali nei settori bancario,
fallimentare, credito al consumo, leasing, NPL, contenzioso finanziario, diritto immobiliare,
societario, commerciale, proprietà intellettuale, IT, diritto civile, assicurativo, compliance,
contenzioso e ADR.
"In questo scenario - commenta Giuseppe La Scala, Senior Partner - il nostro studio ha
deciso, dopo un necessario periodo di analisi del mercato e delle sue potenzialità, di affidare
a Fabrizio Manganiello lo sviluppo di una nuova practice che completa ed integra le
competenze e l'offerta professionale dello Studio. Il fronte del Diritto Penale Commerciale
si inserisce appieno nella nostra strategia di crescita e ampliamento dell'offerta di servizi
legali".
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Info studi
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PENALE CON
MANGANIELLO

Manganiello in questi giorni è impegnato ad affiancare il mediatore Di
Nardo in merito all'ipotesi a carico di Eni di corruzione internazionale
in Nigeria

La Scala apre una nuova practice di diritto penale commerciale. Alla guida
Fabrizio Manganiello (in foto), il cui ingresso ufficiale nella partnership
avverrà a gennaio, come fa sapere il senior partner Giuseppe La Scala
contattato da TopLegal. 

Fabrizio Manganiello, 45 anni, nato in Canada e laureatosi all’Università
Cattolica del Sacro Cuore, proprio in questi giorni – come riportato ieri da
TopLegal – è al fianco del mediatore Gianluca Di Nardo nella vicenda
che vede il Cane a sei zampe accusato di corruzione internazionale in
Nigeria.  
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