
Nel 25° anno dalla sua fondazione, uno studio 
legale un po’ particolare si racconta e lo fa in un 
modo altrettanto originale. 
Una giornata tipo viene scandita dai numeri di 
un’organizzazione molto più complessa di quanto 
non si creda. 
Ma che al suo centro ha sempre le persone: quelle 
che ci lavorano e quelle per le quali lavorano.

Fondato nel 1991, La Scala opera da venticinque 
anni nel diritto dell’economia.
Tra i primi studi legali nel contenzioso bancario e 
fallimentare, è oggi leader riconosciuto nell’attivi-
tà giudiziale di recupero crediti.
Da sempre, inoltre, offre servizi legali alle impre-
se (corporate, restructuring, IP/IT, regulatory, pe-
nale commerciale), e si occupa di diritto civile e di 
famiglia.
Dopo la sede principale di Milano, nel corso del 
tempo sono state aperte le altre sedi di Roma, To-
rino, Bologna, Firenze, Ancona, Vicenza e Padova.
Comprende attualmente circa 120 professionisti e 
uno staff di oltre 80 persone.
Assiste stabilmente tutti i principali gruppi bancari 
italiani, numerose imprese industriali e commer-
ciali, importanti istituzioni finanziarie.
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In inverno è ancora buio 
quando la sede di Milano 
apre i battenti, per prima, 
e lo Studio incomincia la 
sua giornata.

7:00
DEL MATTINO
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Sono 120 gli avvocati che 
lavorano in Studio. 25 anni 
fa si iniziò in 6.
Ciascuno appartiene a uno 
dei 16 team specializzati 
in cui sono suddivise le 
practice dello Studio.

120
AVVOCATI

26

Dopo la sede principale 
di Milano, altri 7 uffici 
sono stati aperti nelle 
più importanti città del 
Centro-Nord.

MILANO

8
SEDI

ROMA
A Milano lavorano la 
maggior parte degli 
avvocati e hanno 
sede tutte le funzioni 
specialistiche di staff. 

Lo Studio di Roma è 
stato inaugurato nel 

2005 e ha sede nel 
bellissimo Quartiere 

Coppedè.
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5.000
KILOMETRI 

Sono quelli che gli 
avvocati e i dipendenti 
dello Studio percorrono 
ogni giorno per 
raggiungere il luogo di 
lavoro e tornare a casa.
Prevalentemente con 
i mezzi pubblici, in 
bicicletta o in moto.
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BOLOGNA

L’ufficio di Torino è stato il primo aperto, dopo quello di Milano, già 
nel 1997. 

A Bologna la sede ha un ingresso suggestivo, direttamente su
una tranquilla strada del centro storico.

TORINO

28

FIRENZE
Quella di Firenze è la sede con l’indirizzo più glamour: confiniamo 
con Palazzo Strozzi e la nostra targa è circondata dai grandi marchi 
della moda italiana e internazionale. 

Dall’ufficio di Ancona si raggiunge il mare sia uscendo a destra che 
uscendo a sinistra: bello lavorare su un promontorio!

ANCONA
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VICENZA
Anche la sede di Vicenza è in pieno 
centro storico, tra Corso Palladio 
e Piazza dei Signori. Ampliata più 
volte nel corso degli anni, da sempre 
si vanta di essere la più fedele al 
modello La Scala.

L’ufficio di Padova, a pochi passi dal 
Tribunale, è cresciuto rapidamente 

nel corso degli ultimi anni. Lo Studio è 
ormai radicato in Veneto da tempo.

PADOVA

30
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80
DIPENDENTI

Sono 80 le persone impiegate nelle 
11 funzioni di staff che assistono i 
professionisti nella loro attività e 
che assicurano il funzionamento 
quotidiano della macchina dello 
Studio. Di loro si occupa il team 
Risorse Umane.
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40 MILA
INCARICHI 
IN CORSO

Nel 2016, 25° anno 
di attività, lo Studio 
ha in corso oltre 
40.000 incarichi. Tra 
le centinaia di clienti i 
principali gruppi bancari 
italiani, numerose 
imprese industriali e 
commerciali, importanti 
istituzioni finanziarie.

AL LAVORO

CAPITOLO 

2
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Sono quelle che i clienti 
ci riconoscono: 
concretezza, innovazione, 
puntualità e sobrietà.4

CARATTERISTICHE
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310
GIORNI 
DI APERTURA

310 sono i giorni di apertura all’anno. 
Tranne che nelle feste comandate e in 
qualche domenica, lo Studio è aperto 
tutti i giorni. I suoi avvocati, però si 
vantano di essere reperibili “24/7”, 
anche quando sono in vacanza.



15

41

Sono quelle che, in 
media, gli avvocati 
dedicano ai clienti ogni 
giorno.1.000

ORE DI LAVORO
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100 MILA
ATTI ALL’ANNO

Avvocati e paralegal 
redigono ogni anno circa 
100.000 atti tra quelli di
contenzioso e quelli 
esecutivi.

43



17

44

Ormai le fotocopiatrici 
sono prevalentemente 
utilizzate come scanner. 
La gestione digitale dei 
documenti riguarda più di 
un milione di file all’anno.

1MILIONE
DI FILE
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46
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2.000
BIGLIETTI DI 
TRENO E AEREO

Sono oltre 2.000 all’anno i viaggi che 
i componenti dello Studio compiono 
per ragioni di lavoro, sia tra sede e 
sede, che per raggiungere i clienti o 
partecipare alle udienze in trasferta. 
Tutta la biglietteria è gestita dal team 
Reception.
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123
DONNE IN 
STUDIO

Il 61% dei componenti dello Studio 
è donna. 31 ricoprono un ruolo di 
responsabilità. 
Da noi le quote rosa non sono mai 
state un tema.

57

8.000
TELEFONATE 

Per ragioni di lavoro i componenti 
dello Studio ricevono più di tremila 
telefonate ogni giorno e ne fanno 
circa cinquemila.
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58
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60 61

15 MILA
EMAIL

Sono quelle che ogni giorno circolano 
sui dispositivi dei componenti 
dello Studio. Ma il peso della posta 
tradizionale è ancora rilevante: 
centinaia di plichi partono e arrivano 
giornalmente.
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34
ANNI

Questa l’età media dei 
componenti dello Studio. 
In prima fila nella lotta 
contro la disoccupazione 
giovanile!
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13
SALE RIUNIONI

6 a Milano, 1 in ciascuna delle 
altre sedi, ospitano i meeting con i 
clienti e le riunioni interne. Due le 
regole inderogabili: iniziare e finire 
puntualmente.

69
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160
CAFFÈ

Sono quelli che i 7 
distributori automatici 
di Milano erogano ogni 
giorno.
Insieme ad altri 200 tra 
bevande calde e snack di 
ogni tipo.

80

40MILA
LITRI D’ACQUA

È il consumo annuale 
in Studio. I picchi si 
raggiungono nelle 
riunioni più “calde”.
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360
GRADI DI 
PANORAMA

Dal terrazzo di Milano si gode di un 
colpo d’occhio che spazia dal Monte 
Rosa al Resegone, da San Siro alla 
Torre Velasca. Oltre naturalmente alla 
vista sui nuovi grattacieli di Milano: 
Citylife si tocca quasi con mano.



81

36



37

85

1MILIONE
DI CHIACCHIERE

Sono quelle che si 
fanno tra un caffè e una 
merendina. Indispensabili.

IN TRIBUNALE

CAPITOLO 

4
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1 sempre a Roma (per 
la Cassazione, dove è 
obbligatoria) e 2 per le 
udienze pubbliche. Queste 
le toghe a disposizione dei 
nostri civilisti, che ormai le 
vestono molto raramente.

3
TOGHE

89

Sono in media 50 le udienze avanti 
l’autorità giudiziaria alle quali 
partecipano quotidianamente gli 
avvocati dello Studio.

50
UDIENZE AL 
GIORNO
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90 91

12
ADDETTI ALLE 
CANCELLERIE

5 a Milano; 1 in ciascuna delle altre 
7 sedi. Sono i componenti dello 
staff che si occupano di tutti gli 
adempimenti burocratici connessi 
all’attività giudiziale.
Dotati di una precisione insuperabile 
e della pazienza di Giobbe, ogni 
giorno si battono contro il mostro 
burocratico.
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90MILA
PROVVEDIMENTI

Ogni anno gli avvocati dello Studio 
ottengono circa novantamila 
provvedimenti dall’autorità giudiziaria. 
Molti hanno carattere esclusivamente 
ordinatorio, ma tanti sono vittorie 
(più o meno definitive) o sconfitte 
(sempre brucianti). La tensione corre 
quotidianamente sul filo!
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94 95

2.640
ORE DI CODA

Nonostante l’introduzione 
del processo telematico, 
gli addetti alle cancellerie
passanno in coda 
complessivamente, ogni 
anno, quasi tremila ore 
della loro vita.
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I 7 avvocati dello Studio abilitati al 
patrocinio avanti la Suprema Corte si
dividono la partecipazione ai processi 
in Cassazione. Tutta la relativa attività
di cancelleria è seguita dalla sede di 
Roma.

7
CASSAZIONISTI

99

Sono quasi 500 al giorno 
(oggi per 3/4 telematiche) 
le incombenze gestite dal 
team Cancellerie. 
Un numero probabilmente 
senza eguali nel panorama
forense italiano.

480
ADEMPIMENTI 
DI CANCELLERIA
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98 99

Sono quasi 500 al giorno 
(oggi per 3/4 telematiche) 
le incombenze gestite dal 
team Cancellerie. 
Un numero probabilmente 
senza eguali nel panorama
forense italiano.

480
ADEMPIMENTI 
DI CANCELLERIA
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79
CORRISPONDENTI
CONVENZIONATI

Oltre alle sedi 
giudiziarie presidiate 
direttamente, tutto il 
territorio nazionale è 
coperto da una rete 
di corrispondenti che 
hanno con lo Studio, di 
norma, un rapporto di 
lunghissima data.
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102 103

Dopo l’introduzione della mediazione 
obbligatoria, lo Studio è diventato 
rapidamente leader nel settore, 
in particolare nelle controversie 
bancarie. Nel 2015 gli avvocati che si 
occupano di ADR hanno gestito circa 
1.800 mediazioni, con oltre il 45% di 
risultati positivi.

1.800
MEDIAZIONI
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PAUSA PRANZO 

CAPITOLO 

5

106

15
KILOMETRI

Sono quelli che Simona macina tra 
il suo bar e lo Studio di Milano per i 
servizi a domicilio. Tutti misurati con il 
contapassi digitale!
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107

75
METRI 
QUADRATI

La sede di Milano ha un 
ampio spazio attrezzato 
per ospitare la pausa 
pranzo e gli altri break. A 
disposizione: 3 frigoriferi, 
2 lavastoviglie e 3 forni a 
microonde.

108
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16
ESERCIZI 
CONVENZIONATI

Sono i ristoranti e i bar che, in tutte 
le 8 città ove ha sede lo Studio, 
sono frequentati abitualmente dai 
professionisti e dallo staff.

110

80
PERSONE

Sono quelle che ogni 
giorno, in media, utilizzano 
l’area mensa dello Studio 
per il loro pranzo.



50

111

14
PRIVILEGIATI

Sono i componenti dello Studio che 
riescono a tornare a casa (o dalla 
nonna) per la pausa pranzo. Circa il 
7%, (ma a Milano solo il 2%). L’ultimo 
fronte della resistenza contro la pizza, 
il panino o il cestino da casa.

STAFF

CAPITOLO 

6
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114 115

Sei persone curano ogni giorno la 
tenuta maniacale dei conti dello 
Studio. La qualità nei processi 
amministrativi è essenziale anche per 
la verifica costante dell’andamento 
economico e finanziario.

40MILA
OPERAZIONI 
CONTABILI
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Vengono processate 
quotidianamente dai 
centralini dello Studio; e 
ciò mentre gli addetti alla 
reception ricevono i clienti, 
calendarizzano le riunioni, 
curano la biglietteria aerea 
e ferroviaria ed archiviano 
i mandati conclusi.

840
TELEFONATE 

117

300
COLLOQUI DI 
SELEZIONE

Oltre a gestire 
il rapporto con 
i dipendenti, la 
responsabile delle 
Risorse Umane 
coordina la continua 
attività di selezione di 
collaboratori e membri 
di staff.
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3.850
INTERVENTI DI 
ASSISTENZA

I quattro componenti del team Information 
Technology garantiscono l’assistenza immediata a 
tutto lo Studio. I problemi non strutturali vengono 
risolti in meno di 1 ora; per quelli che riguardano 
l’infrastruttura non si devono attendere più di 6 ore. 
Nel frattempo gestiscono un’architettura informatica 
che si compone di 70 server, 645 terminali (telefoni, 
pc, monitor, stampanti), 56 km di cavi al servizio 
della rete, con una potenza di calcolo e uno spazio di 
archiviazione in crescita pressoché quotidiana.

119

1.130
DATI VERIFICATI

Gli addetti al controllo di gestione e all’audit 
verificano ogni mese i dati connessi alla produttività 
e alla sua efficienza. Elaborano per il Consiglio di 
Amministrazione i report mensili che riguardano il 
conto economico, la situazione patrimoniale e quella 
finanziaria.
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21MILA
RICHIESTE DI 
INFORMAZIONI

Sono quelle che, ogni anno, vengono 
acquisite dal team Back Office per 
i professionisti del Legal Recovery 
che si occupano di istruire le 
posizioni affidate e di stabilire le 
procedure da avviare per ogni cliente. 
Ingegnerizzazione dei processi è la 
parola chiave.

122
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120

SI STUDIA 

CAPITOLO 

7
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2.500
LIBRI

Sono oltre 2.500 i volumi che compongono la 
biblioteca dello Studio, continuamente rinnovata 
con l’acquisizione di nuovi testi e la rimozione di 
quelli non più aggiornati. Ad essi si aggiungono 
le raccolte pluriennali delle oltre venti riviste 
giuridiche specialistiche alle quali lo Studio è 
abbonato.

127

180
ORE DI 
FORMAZIONE

Lo Studio organizza per 
i propri professionisti, 
ogni anno, oltre 180 ore 
di alta formazione.
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128

1MILIONE DI
VISUALIZZAZIONI 
ALL’ANNO

Iusletter, il portale di aggiornamento 
e informazione giuridica dello Studio, 
fondato nel 2000, è consultato tutti 
i giorni da migliaia di persone che vi 
accedono direttamente da Internet e 
dai 3.300 destinatari della newsletter 
quotidiana. 
Nel 2015 le visualizzazioni sono state 
più di un milione e duecento mila.

129

550
CONTRIBUTI 

I professionisti dello 
Studio redigono per 
Iusletter, ogni anno, 
oltre 500 commenti 
a sentenza e analisi 
dottrinarie.
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130

26MILA
ARTICOLI

Selezionati ogni giorno, 
sono oltre 26.000 gli 
articoli della stampa 
quotidiana in materia 
economica e giuridica, 
accessibili dagli archivi di 
Iusletter.

131

12
CONVEGNI 
ALL’ANNO

Con cadenza mensile, la redazione 
di Iusletter organizza convegni di 
aggiornamento e approfondimento 
giuridico, accreditati ai fini 
della formazione professionale 
continua. Ogni anno sono più di 
600 le presenze: tra di esse anche 
quelle di numerosi professionisti 
esterni allo Studio. Tutti gli eventi 
sono valutati rigorosamente dai 
partecipanti e il loro voto è pubblicato 
immediatamente sul nostro portale.
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10
BANCHE DATI

Gli avvocati dello Studio hanno a 
disposizione ben 10 banche dati 
- tra generaliste e di settore - per 
le ricerche digitali dei precedenti 
giurisprudenziali e dottrinali.
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134 135
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136 137

Ogni 3 settimane i nuovi collaboratori 
e i neo-assunti trascorrono 
una giornata a Milano dedicata 
interamente alla presentazione 
dell’organizzazione dello Studio, 
dei processi gestionali interni e 
dei software utilizzati per l’attività 
quotidiana.

15
CORSI DI 
INIZIAZIONE
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EVENTI E 

COMUNICAZIONE

CAPITOLO 

8
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Lo Studio promuove dal 2013 – con la Toogood Society – un progetto di formazione 
culturale dedicato innanzitutto ai suoi professionisti, il cui fulcro è il suo Auditorium 
milanese, intitolato a Piero Calamandrei.

L’iniziativa prende il nome di un personaggio del romanzo “Ultime Cronache del Barset” 
dello scrittore inglese Anthony Trollope, pubblicato nel 1867. In esso l’avvocato Thomus 
Toogood è chiamato a risolvere un complicato caso giudiziario e vi riesce grazie alla sua 
capacità di ascolto e a particolari doti di attenzione, sagacia e modestia. Egli è il modello – 
più che mai attuale – di chi rappresenta, per professione, interessi di parte all’interno di un 
negoziato o di una controversia.

L’attività della Toogood Society è dunque attenta non solo alla preparazione professionale 
ma, più in generale, alla crescita dell’avvocato come moderno intellettuale.

2013
NASCE TOOGOOD
SOCIETY

142

Dall’inizio della sua attività più di 60 ospiti hanno animato i 
nostri eventi. Tra di loro: Carla Del Ponte, Ferdinando Scianna, 
Gualtiero Marchesi, Beppe Severgnini, Andrea Vitali, Vincenzo 
Campo, Giuseppe Marcenaro, Marco Vigevani, Alex Bellini, 
Mario Francesconi, Riccardo Donadon, Enrico Papa, Paolo Costa, 
Francesca Inaudi, Davide Oldani, Daniele Massaro, Pietrangelo 
Buttafuoco, Giuseppe Di Piazza, Denis Curti, Gianni Rivera, Valdo 
Spini, Corrado Passera, Francesca Balzani, Carlo Maria Ossola, 
Francesco Maino, Stefano Salis, Salvatore Silvano Nigro, Bruno 
Pischedda, Alessandro Milan, Andrea De Benedetti, Giovanni 
Bignami, Giuseppe Civati, Fabrizio Barca, Elizabeth Aro, Sanja 
Milenkovic.

60
RELATORI
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Sette pubblicazioni in collaborazione con le 
Edizioni Henry Beyle: “Dizionario della Makina” 
di Ennio Flaiano, “Piccolo dizionario borghese” di 
Vitaliano Brancati e Leo Longanesi, “Con il Papa in 
Terrasanta” di Dino Buzzati, “Il mio primo processo” 
e “Gli avvocati” di Piero Calamandrei, “L’assassinio 
di Winckelmann alla «Locanda Grande» di Trieste” 
di Giani Stuparich, “Il piacere di essere pecora. 
Considerazioni sugli italiani” di Ugo Guanda. 
Una pubblicazione in proprio: “Beccaria e la 
costituzione italiana” di Piero Calamandrei.

8
LIBRI 
PUBBLICATI

144

Sono quelli assegnati allo Studio 
negli ultimi due anni dalla stampa di 
settore. Quello di cui andiamo più 
fieri è il “Best place to work” vinto nel 
2015.4

AWARDS
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145

Quasi ogni mese lo Studio organizza 
un evento culturale: presentazioni 
di libri, dibattiti, mostre di arti visive, 
reading letterari.10

EVENTI 
ALL’ANNO

146
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147

Sono quelli dell’Auditorium Piero 
Calamandrei. 
Secondo il quotidiano Libero “uno dei 
luoghi più stimolanti della città”.100

POSTI A SEDERE

148

La funzione di marketing 
e comunicazione 
impegna 3 persone 
dedicate all’immagine 
pubblica dello Studio, alla 
promozione delle sue 
iniziative e alla creazione 
del materiale di supporto 
alla relazione con i clienti. 
Tutto questo per quasi 
6.000 ore di lavoro 
all’anno.

5.600
ORE DEDICATE ALLA 
COMUNICAZIONE
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149 150

Nei primi due anni di 
attività sono state oltre 
1.500 le presenze dei 
clienti e degli amici 
dello Studio agli eventi 
organizzati dalla Toogood 
Society.

1.500
PARTECIPANTI
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151

Dalla collezione delle 
opere di Dario Viterbo a 
quella dei giovani artisti 
che lo Studio ha scelto e
ospitato: lavorare 
immersi nell’arte aiuta la 
qualità.

2
LE COLLEZIONI 
D’ARTE
DELLO STUDIO

152

Sono quelle che caratterizzano la 
visual identity dello Studio. 
Nel sito, in particolare, la scelta 
dei disegni al posto delle classiche 
fotografie segnala l’originalità e 
l’attenzione alle arti visive come 
componente essenziale della 
formazione intellettuale.

15
ILLUSTRAZIONI
ORIGINALI
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Circa 400 volte all’anno la sezione 
“News da La Scala” dei siti dello Studio 
viene aggiornata con le citazioni 
sui media che lo riguardano. Eco di 
un’attenzione ormai consolidata e 
costruita anche grazie al supporto di 
I&C Servizi, l’agenzia di media relation 
che collabora con La Scala dal 2009.

400
USCITE SULLA
STAMPA
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155

Sono più di 5.000 le persone (in 
particolare clienti) che seguono lo 
Studio sui social network: LinkedIn, 
Twitter, Instagram e Facebook. Lo 
Studio è presente su di essi dal 2014 
con un piano editoriale quotidiano 
dedicato. Nel 2015 La Scala era il 7° 
studio legale italiano per numero di 
follower su LinkedIn.

5.000
FOLLOWER

156
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È la durata dell’intervento che, nel programma “I Tartassati” 
su Reteconomy, Giuseppe La Scala tiene ogni settimana 
commentando l’argomento della puntata in materia di diritto e 
fisco. Una performance che gli ha fatto conquistare l’appellativo 
di “Philippe Daverio degli avvocati”. Lui ne è orgoglioso!

120
SECONDI
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BACKSTAGE

CAPITOLO 

9

162
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1 vicino, 1 lontano. Sono i progetti 
di assistenza che lo Studio finanzia 
annualmente nell’ambito della sua attività 
di charity. Da ultimo la Fondazione 
Theodora che sostiene i bambini in 
ospedale e le loro famiglie nell’affrontare 
la difficile prova del ricovero, e le attività 
ospedaliere del CUAMM a favore delle 
madri e dei neonati nei paesi africani.

2
PROGETTI DI
SOLIDARIETÀ

164

12
ADDETTI ALLE 
PULIZIE

Mentre nelle sedi locali gli addetti 
alle pulizie prendono possesso dello 
Studio ogni sera, a Milano 5 persone 
sono mobilitate almeno due volte al 
giorno per mantenere tutti i locali in 
ordine.
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60
METRI QUADRI

È la superficie di pannelli 
mobili che viene utilizzata 
per allestire gli spazi 
espositivi nell’Auditorium 
Piero Calamandrei.

165

67KILOMETRI
DI LINEE 
TELEFONICHE

Nonostante il wireless 
costituisca lo standard, 
la rete fisica dello Studio 
ha ancora un’estensione 
impressionante.
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Tra server, PC, monitor, stampanti 
e telefoni sono oltre 700 i terminali 
della rete informatica di Studio, 
collegati anche da 56 km di cavi 
di rete. Per le loro funzionalità 
specifiche gli addetti all’IT dello Studio 
scrivono ogni anno 640.000 righe di 
codice di programmazione.

715
DISPOSITIVI
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15MILA
PRATICHE 
ARCHIVIATE

Mentre i documenti di anzianità superiore ai 2 anni vengono 
trasferiti in strutture esterne, l’archivio più recente è custodito 
al 2° piano sotteraneo dello Studio di Milano. 
Più di 300 metri quadri ospitano le tonnellate di carta che la 
digitalizzazione non ha ancora saputo evitare. 
Ogni mese, in media, vengono archiviati oltre 1.200 fascicoli 
relativi agli incarichi professionali. 
Ad essi si aggiunge la massa dei documenti amministrativi e 
contabili.

169

2
ARTIGIANI

Il facility management dello Studio 
è assistito per esigenze specifiche 
da due consulenti straordinari: un 
falegname chiantigiano che risolve 
ogni problema di arredo e un vero e 
proprio factotum, capace di tutto, che 
ci segue da più di 20 anni.
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TUTTI A CASA

CAPITOLO 

10
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Alla fine della giornata sono stati più 
o meno 4.000 i mandati movimentati, 
e quasi il doppio gli adempimenti 
registrati nel sistema gestionale.4.000

PRATICHE 
AL GIORNO
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Quando la gente se ne torna a 
casa, 1.600 ore di lavoro sono state 
accumulate nella giornata. Se sui volti 
non si disegna più la freschezza della 
mattina... una ragione ci sarà.1.600

ORE DI LAVORO

176
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Mentre nelle sedi locali le reception 
staccano alle 19:30, a Milano lo Studio 
viene presidiato fino alle 22:30. 
Dopo quell’ora i nottambuli devono 
padroneggiare il sistema d’allarme e 
di vigilanza, parola d’ordine compresa!

22:30
L’ORA DI 
CHIUSURA
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Il rito finale è quello della chiusura 
delle finestre. Più di 100 in mezza 
Italia, che la mattina dopo saranno 
riaperte e dalle quali cercheremo 
ancora di vedere e di capire quello 
che ci circonda. 
Il mestiere dell’avvocato è, in 
definitiva, tutto qui.

120
FINESTRE

Nel 25° anno dalla sua fondazione, uno studio 
legale un po’ particolare si racconta e lo fa in un 
modo altrettanto originale. 
Una giornata tipo viene scandita dai numeri di 
un’organizzazione molto più complessa di quanto 
non si creda. 
Ma che al suo centro ha sempre le persone: quelle 
che ci lavorano e quelle per le quali lavorano.

Fondato nel 1991, La Scala opera da venticinque 
anni nel diritto dell’economia.
Tra i primi studi legali nel contenzioso bancario e 
fallimentare, è oggi leader riconosciuto nell’attivi-
tà giudiziale di recupero crediti.
Da sempre, inoltre, offre servizi legali alle impre-
se (corporate, restructuring, IP/IT, regulatory, pe-
nale commerciale), e si occupa di diritto civile e di 
famiglia.
Dopo la sede principale di Milano, nel corso del 
tempo sono state aperte le altre sedi di Roma, To-
rino, Bologna, Firenze, Ancona, Vicenza e Padova.
Comprende attualmente circa 120 professionisti e 
uno staff di oltre 80 persone.
Assiste stabilmente tutti i principali gruppi bancari 
italiani, numerose imprese industriali e commer-
ciali, importanti istituzioni finanziarie.
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“Uno degli studi più innovativi del settore”
Il Corriere della Sera

“Una delle location più originali d’Italia”
Legalcommunity.it

“La Scala si è aggiudicato il premio “Best place to work” 
grazie all’impegno culturale, alla condivisione della conoscenza 

e alla valorizzazione delle donne e dei giovani”
TopLegal

 
“L’Auditorium Piero Calamandrei dello Studio La Scala 

è uno dei luoghi più stimolanti della città”
Libero Quotidiano
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