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1. Lo Studio 

Fondato nel 1991, il nostro Studio offre ai propri clienti una gamma completa e integrata di 

servizi legali. 

Con sedi a Milano, Roma, Torino, Bologna, Firenze, Ancona, Vicenza e Padova oggi lo Studio 

comprende oltre 90 professionisti e assiste stabilmente - nel diritto dell’economia - tutti i 

principali gruppi bancari italiani, numerose imprese industriali e commerciali, nonché 

importanti istituzioni finanziarie. 

Lo Studio è altresì partner italiano di Field Fisher Waterhouse LLP, studio legale londinese che 

opera nei principali paesi della Comunità Europea e comprende circa 400 avvocati. 

 

2. Le practice dello Studio dedicate alle imprese 

Le practice dello Studio dedicate alle imprese sono organizzate in sei team: 

• Corporate 
• Intellectual Property e Information Technology 
• Contenzioso commerciale e societario 
• Regulatory 
• Concorsuale e crisi d’impresa 
• Penale Commerciale  

 
Ognuno di essi è guidato da un partner e opera in stretto collegamento con ciascuno degli altri. 

L’impresa è seguita dalla nascita; accompagnata nel suo sviluppo e nelle operazioni 

straordinarie; assistita nei momenti di crisi e ristrutturazione. Il Cliente ha sempre a 

disposizione equipe interdisciplinari che integrano le diverse competenze. 

 

Il Dipartimento Corporate si compone di avvocati che hanno un alto grado di specializzazione 

nella materia del diritto societario e commerciale e che vantano ampia esperienza nel settore 

dell’M&A, private equity, capital markets, avendo prestato consulenza sia nell'ambito di 

operazioni a carattere straordinario (tra cui acquisizioni di partecipazioni e/o asset, 
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riorganizzazioni societarie e ristrutturazioni finanziarie, fusioni e scissioni, aumenti di capitale, 

etc.), sia in quello di attività ordinaria, tra cui la redazione di pareri e la predisposizione di tutta la 

documentazione societaria necessaria in suddette operazioni (verbali del consiglio di 

amministrazione e dell'assemblea, etc.). Il Dipartimento Corporate  è inoltre quotidianamente 

coinvolto in attività di consulenza e assistenza legale in favore di clienti sia nazionali che 

internazionali, in merito alla redazione, revisione e/o negoziazione di contratti commerciali quali, 

a titolo esemplificativo, franchising, joint venture;  distribuzione, agenzia, etc. 

 

Da diversi anni La Scala è specializzato, anche a livello internazionale, nel contenzioso e nella at-

tività di consulenza stragiudiziale e contrattuale in materia di Proprietà Industriale ed Intellet-

tuale. In particolare La Scala presta assistenza in relazione a:  

Intellectual Property 

contenzioso in materia di marchi e brevetti, proprietà intellettuale, concorrenza sleale e domain 

names; contratti di cessione e licenze in relazione a brevetti, marchi, diritti di autore e diritti 

connessi; trasferimenti di tecnologie; protezione e gestione del portafoglio marchi; contratti di 

edizione e sfruttamento economico dei diritti d'autore; problematiche attinenti ai rapporti con le 

società di gestione collettiva dei diritti d'autore e connessi; contrattualistica e controversie in 

materia di pubblicità e revisione di campagne pubblicitarie; assistenza in relazione ad attività di 

promozione, marketing e sponsorizzazioni, nonchè nell’ organizzazione di concorsi a premi, 

anche on line.  

 

 

Nello Studio un team dedicato offre assistenza nel contenzioso e nella gestione delle controversie 

di carattere commerciale, in sede giudiziaria e arbitrale, sia nazionali che internazionali e altresì 

specializzato nel contenzioso societario, relativo a società ed amministratori italiani e stranieri e 

nell'assistenza nelle controversie derivanti da contratti di compravendita di partecipazioni o da 

altre operazioni straordinarie.  

Contenzioso commerciale e societario 
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 La Scala in particolare ha una consolidata esperienza nelle tematiche riguardanti: 

Le controversie in materia di impresa e contenzioso contrattuale commerciale, controversie 

societarie inerenti sia i rapporti tra soci che tra soci ed amministratori; azioni di responsabilità nei 

confronti di amministratori, sindaci, revisori. Contenzioso in tema di diritto industriale, 

concorrenza e proprietà intellettuale. Patti di famiglia e family office e arbitrati civili e 

commerciali, rituali, irrituali, amministrati. 

 

La Scala ha sviluppato una competenza specifica in materia di compliance, e quindi negli aspetti 

connessi alla salvaguardia/presidio del cosiddetto “rischio di non conformità”. Lo Studio presta 

principalmente la sua attività di consulenza con riguardo a:  

Regulatory e Compliance 

− MiFID, con particolare attenzione alle interpretazioni che di tale normativa viene fornita 

da parte delle Autorità di Vigilanza ed agli organismi internazionali (CESR, IOSCO) ed alle 

best practies che si formano nel mercato;  

− alla predisposizione di modelli di organizzazione, gestione e controllo del rischio ai sensi 

del D.Lgs. 231/2001, e più in generale alle tematiche che possono dare luogo ad una 

responsabilità amministrativa degli enti; disposizioni ed adempimenti in materia di 

antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo; 

− alla consulenza su profili/modelli organizzativi che consentano all’impresa di dimostrare 

di avere agito conformemente a uno standard prefissato e di provare alle autorità di 

riferimento (e/o all’ Autorità Giudiziaria) di avere operato secondo la diligenza 

organizzativa richiesta; 

−  privacy; 

− Assistenza con riguardo al controllo di conformità alla normativa id settore e della 

mappatura/ valutazione dei rischi legali dell’impresa.  
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Il Dipartimento di Diritto fallimentare/concorsuale si compone di professionisti con una radicata 

specializzazione in materia fallimentare e con specifico riguardo all'accertamento dei crediti di 

matrice bancaria e ai casi di revocatoria, settori nei quali lo Studio assiste i clienti dalla 

valutazione preliminare del rischio sino all'eventuale contenzioso giudiziario.  

Fallimentare, concorsuale e crisi d’impresa 

Anche in seguito alle recenti riforme della legge fallimentare, il Dipartimento di Diritto 

Fallimentare ha consolidato l’attività di consulenza alla clientela nelle operazioni di restructuring. 

In particolare, in ambito stragiudiziale, il dipartimento è quotidianamente coinvolto in attività di 

assistenza nella valutazione e presentazione di progetti di risanamento (art. 67 legge 

fallimentare), accordi di ristrutturazione (art. 182-bis legge fallimentare), domande di concordato 

preventivo e fallimentare. 

 

Lo Studio ha avviato nel 2014 il nuovo dipartimento di penale commerciale, guidato da Fabrizio 

Manganiello. 

Penale Commerciale 

La nascita del dipartimento costituisce un ulteriore passo nella strategia di sviluppo dello Studio 

La Scala - destinata ad incontrare le esigenze della clientela privata e delle imprese in 

problematiche e controversie di diritto penale. 

In particolare si occupa di: 

Consulenza e assistenza, sia in sede stragiudiziale che in quella processuale, su tutte le branche 

del diritto penale, societario, commerciale e industriale. 

Reati tributari e finanziari, fallimentari, ambientali e in materia di tutela della salute. 

Dall’infortunio sul lavoro ai procedimenti per corruzione internazionale alle cause di penale 

fallimentare e sociale. 

 

 

 



 
 
 

 

AVV. GIUSEPPE LA SCALA 

FONDATORE E SENIOR PARTNER  

VIA CORREGGIO 43 

20149 MILANO 

TEL. +39 02439251 

FAX: +39 0248011624 

g.lascala@lascalaw.com  

 

  
Formazione 

Università Statale di Milano (Laurea in Giurisprudenza con Pier Giusto Jaeger); iscritto all'Albo degli Avvocati di Milano 

dal 1995 e iscritto all’Albo Cassazione e Giurisdizioni Superiori. 

 

Aree di attività 

Si occupa prevalentemente di Diritto Commerciale, con particolare riguardo a quello bancario, parabancario e 

concorsuale. Assiste - tra l’ altro - i più importanti Istituti di Credito italiani nel contenzioso contrattuale e fallimentare, 

ma è stato chiamato anche ad occuparsi di crisi aziendali. 

Nello Studio coordina i team interdisciplinari che coinvolgono il diritto dell’impresa: dal corporate al civile, passando 

per il fallimentare e il diritto penale commerciale. 

 

Esperienza Professionale 

Fondatore dello Studio nel 1992, ne è il Senior Partner. 

 

Lingue 

Italiano e Inglese  

 

Associazioni 

Attraverso Giuseppe La Scala, lo Studio La Scala ha fondato la “Toogood Society” al fine di avviare un nuovo progetto 

di formazione culturale, attenta non solo alla tecnica professionale ma, più in generale, alla crescita dell’avvocato 

come moderno intellettuale. Patrocina inoltre la collana “Diritti, Società, Frontiere” della casa editrice Henry Beyle, 

promuovendo la pubblicazione di diversi volumi. 
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AVV. RICCARDO BOVINO 

PARTNER- RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO CORPORATE E M&A 

VIA CORREGGIO 43 

20149 MILANO 

TEL.+39 02439251 

FAX: +39 0248011624 

r.bovino@lascalaw.com  

 

  
Formazione 

Università degli Studi di Bari (Laurea in Giurisprudenza, 1998); iscritto all'Albo degli Avvocati di Milano dal 2001. 

 

Aree di attività 

Si occupa prevalentemente di diritto societario e commerciale, ed in particolare di operazioni di fusione, acquisizione 

di società e aziende, scissioni, patti parasociali, contratti di investimento, ristrutturazioni e riorganizzazioni societarie, 

joint venture. 

Ha maturato una significativa esperienza nelle operazioni di equity capital markets, assistendo società quotate (in 

particolar modo banche e istituti finanziari) in operazione di aumento di capitale sociale ed ammissione a quotazione, 

IPO, offerte pubbliche di acquisto e/o scambio, emissioni di warrant, anche in relazione alle problematiche connesse 

alla disciplina del TUB, TUF e dei Regolamenti Consob. In particolare, si è occupato della predisposizione dei prospetti 

informativi e documenti di offerta, del filing presso Consob e Borsa Italiana, della predisposizione e negoziazione di 

contratti di collocamento e garanzia. Ha infine maturato una particolare esperienza nelle operazioni di M&A, private 

equity, ristrutturazione del debito e riorganizzazione societaria nel segmento delle PMI, nonche' nel contenzioso 

societario. 

 

Esperienza Professionale 

Membro del CdA, La Scala (2013); Partner, La Scala (2009); Associate, Clifford Chance, Milano (2005-2009); Associate, 

Norton Rose, Milano (2003-2005); Junior Associate, Grimaldi - Clifford Chance, Milano (2000-2002). 

 

Lingue 

Italiano e Inglese  
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Pubblicazioni e docenze 

Relatore in corsi di Formazione Professionale Continua accreditati dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Milano 

(2011)  

Docente al Master “Avvocato d’Affari”, il Sole 24Ore – Roma e Milano  

Docente al Master “Diritto e Commercio Internazionale”, il Sole 24Ore – Milano e Padova  

Docente al Master “Corporate Finance”, SESEF – Milano (2005-2006)  

 

 



 
 

 

AVV. STEFANO LA PORTA 

PARTNER – DIRITTO CIVILE  

VIA CORREGGIO 43 

20149 MILANO 

TEL.+39  02439251 

FAX: +39 0248011624 

s.laporta@lascalaw.com  

 

  
 

Formazione 

Università Statale di Milano (Laurea in Giurisprudenza, 2001); iscritto all'Albo degli Avvocati di Milano dal 2006. 

 

Aree di attività 

Si occupa prevalentemente di contenzioso civile  e commerciale, con particolare riguardo alle seguenti materie: 

successioni, donazioni, societario, locazioni, immobiliare, affitto e cessione di ramo d’azienda, franchising ed altri 

contratti di distribuzione commerciale . E’ esperto nelle controversie in materia di impresa sia nei rapporti tra soci che 

tra soci ed amministratori; azioni di responsabilità nei confronti di amministratori, sindaci, revisori.  

 

Esperienza Professionale 

Partner, La Scala (2009). Associate, La Scala (2005-2009); Gruppo Banca Popolare di Vicenza - Ufficio Borsa e Banca 

Telematica - Trading di titoli su mercati telematici Italiani ed Esteri - Banking on line (2001-2005), Milano. 

 

Lingue 

Italiano e Inglese  
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AVV. FABRIZIO MANGANIELLO 

RESPONSABILE TEAM PENALE COMMERCIALE 

VIA CORREGGIO 43 

20149 MILANO 

TEL.+39  02439251 

FAX: +39 0248011624 

f.manganiello@lascalaw.com  

 

  
 

Formazione 

Università commerciale Luigi Bocconi, Milano, Corso di perfezionamento in Giuristi d’impresa (2000); Università 

Cattolica del Sacro Cuore, Milano, Laurea in Giurisprudenza (1995); iscritto all'Albo degli Avvocati di Milano dal 1998.. 

 

Aree di attività 

Si occupa prevalentemente di reati tributari, fallimentari, societari e ambientali, contro la P.A., in particolare 

bancarotte fraudolente e semplici, insider trading, frodi fiscali e aggiotaggio.  

 

Esperienza Professionale 

Responsabile del team penale commerciale, La Scala (2014); Partner, Studio Legale Ferraris-Manganiello, Milano 

(2001-2014); Associate, Studio Legale Di Palma, Milano (1999-2001); Associate, Studio Legale Sordillo, Milano (1995-

1998). 

 

Lingue 

Italiano, Inglese e Francese 
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AVV. MARIA GIULIA FURLANETTO 

TEAM CONTENZIOSO BOLOGNA  

VIA DÈ GRIFFONI 10 

40123 BOLOGNA 

TEL.+39  0510547306 

FAX: +39 0519711033 

m.furlanetto@lascalaw.com  

 

  
Formazione 

Università Statale di Bologna (Laurea in Giurisprudenza, 2002); iscritta all'Albo degli Avvocati di Bologna. 

 

Aree di attività 

Si occupa di consulenza ed assistenza giudiziale e stragiudiziale nel contenzioso commerciale e societario, nazionale ed 

internazionale. In particolare di redazione di contratti commerciali di varia natura, nazionali ed internazionali, quali 

distribuzione, agenzia, franchising, licenze, etc.; diritto societario: operazioni straordinarie, lettere d'intenti, patti 

parasociali, joint venture, costituzione società italiane ed estere e conseguente predisposizione degli atti costitutivi, 

statuti, etc.; gestione del contenzioso societario (azione di responsabilità degli amministratori e dei sindaci, revoca 

degli amministratori e dei liquidatori, impugnazioni di delibere assembleari, etc) sia in sede ordinaria che arbitrale. 

 

Esperienza Professionale 

La Scala Studio Legale (2012) Senior Associate; Studio Legale de Capoa e Associati, Associate (2005-2012); Studio 

Legale Vicini, Junior Associate (2003-2004). 

 

Lingue 

Italiano e Inglese 
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