
WEALTH
MANAGEMENT

ADVISORY





Lo Studio Legale Scala, fondato nel 1999 dall’Avv. Antonio Scala, fornisce
servizi di assistenza legale in ambito giudiziale e stragiudiziale in materia
bancaria, finanziaria, societaria, commerciale e fiscale prevalentemente a favore
di istituzioni e società industriali.
Nello svolgimento dell’attività di consulenza particolare attenzione è posta sul
rispetto e la promozione dei valori “ESG” (Environment, Social, Governance)
per il ruolo chiave che rivestono nello sviluppo di una moderna economia.

Governance Advisory
Lo Studio ha sviluppato una particolare competenza in materia di consulenza strategica in questioni di cor-
porate governance soprattutto a favore degli investitori stranieri di lungo termine attraverso il riconoscimento
della corporate governance come fattore chiave per la creazione di valore e l’individuazione di possibili azioni
volte a migliorare il sistema di governo societario della società target dell’investimento. Particolare attenzione
è data alla Responsabilità Sociale d’Impresa (CSR, Corporate Social Responsibility), un importante strumento
per una crescita sostenibile del business sempre più apprezzato da investitori e consumatori. 

Principali aree di attività
Operazioni Straordinarie
• Acquisizione e cessione di partecipazioni

prevalentemente in società quotate
• Fusioni e scissioni
• Aumenti di capitale
• Joint venture contrattuali e societarie
• Costituzione di nuove società (inclusi istituti bancari e

finanziari)
• Questioni regolamentari

Diritto Fallimentare e ristrutturazione del debito
• Procedure d’insolvenza (giudiziali e stragiudiziali)
• Accordi di ristrutturazione del debito
• Contenzioso fallimentare
• Cessioni e acquisizioni di portafogli NPL
• Riorganizzazioni societarie a seguito di ristrutturazioni

del debito

Diritto Bancario e dei Mercati Finanziari
• Offerte pubbliche di acquisto volontarie/obbligatorie e

offerte pubbliche di scambio 
• Strutturazione e negoziazione di contratti di

finanziamento 
• Offerta e collocamento di azioni sul mercato

secondario

Diritto Immobiliare
• Costituzione di fondi immobiliari e società di gestione

del risparmio 
• Acquisizioni e dismissioni di immobili di valore

significativo
• Altre operazioni straordinarie 

Diritto Amministrativo
• Servizi di pubblica utilità
• Urbanistica e sviluppo
• Costruzione, Infrastrutture
• Diritto Ambientale
• Contenzioso 

Consulenza fiscale
• Consulenza fiscale in operazioni di M&A, JV,

operazioni di finanza strutturata
• Stock option e altri piani d’incentivazione per

manager/dipendenti
• Contenzioso tributario
• Pianificazione fiscale (piani di successione, servizi

fiduciari) 
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Nell’ambito del servizio di wealth management lo Studio, come da tradizione, offre alla propria clientela: 
-  attività di protezione e pianificazione patrimoniale;
-  attività societaria e regolamentare; 
-  supporto nella costituzione di strumenti finanziari e veicoli finanziari ad hoc.
Lo Studio ha particolare competenza nella strutturazione di complesse operazioni di protezione e pianifica-
zione patrimoniale (wealth engineering) con strumenti di diritto sia italiano sia straniero anche combinati
tra loro. 
La costruzione virtuosa di operazioni di protezione e pianificazione patrimoniale è garantita non solo da una
peculiare attenzione alle esigenze del cliente, ma anche da una profonda conoscenza degli strumenti di pro-
tezione e pianificazione patrimoniale. Ad esempio, l’utilizzo del trust si fonda su una solida conoscenza del
diritto dei trust e specialmente delle interdipendenze tra le leggi regolatrici straniere e la Convenzione dell’Aja
del 1 luglio 1985, che rappresenta il filtro attraverso il quale vengono riconosciuti nell’ordinamento italiano
i trust internazionali e interni. 



L’individuazione delle fattispecie civilistiche più idonee alla singola operazione di protezione e pianificazione
patrimoniale, che tiene conto della relativa giurisprudenza civile e tributaria, nonché della prassi ammini-
strativa, della loro evoluzione nel tempo e soprattutto dei loro recenti sviluppi, ha come presupposto l’effi-
cienza fiscale e la coerenza con la disciplina penale ed antiriciclaggio. 
Lo Studio offre anche un’attività di consulenza legale, fiscale e successoria svincolata dalla strutturazione
dell’operazione e rispetto a quest’ultima o prodromica o conseguente (Tax & Legal Advisory). 
Lo Studio si occupa in particolare dell’organizzazione dei patrimoni complessi delle imprese familiari nella
quale è prevista la gestione congiunta di liquidità, immobili e partecipazioni societarie. Le imprese familiari
vengono assistite, con particolare attenzione all’ottimizzazione fiscale, nella protezione e pianificazione dei
loro patrimoni come anche nelle operazioni straordinarie riguardanti la componente illiquida del patrimonio.
Questo significa anche individuazione della migliore corporate governance dell’impresa, attraverso la “stabi-
lizzazione” dei relativi assetti proprietari e di governo societario, nonché, in molti casi, assistenza nelle delicate
fasi del passaggio generazionale e della gestione della crisi d’impresa (Wealth Advisory & Corporate Advisory). 

Principali strumenti di protezione
e pianificazione patrimoniale
Strumenti di protezione patrimoniale  
• Fondo patrimoniale
• Polizze assicurative
• Atti di destinazione
• Mandati fiduciari
• Fondazioni
• Trust

Strumenti per la stabilizzazione della
governance societaria
• Comproprietà azionaria
• Holding 
• Intestazione fiduciaria di azioni sindacate
• Voting trust

Strumenti per il passaggio generazionale
• Patto di famiglia
• Strumenti societari: patti sociali, parasociali,

holding di famiglia, costituzione del diritto di
usufrutto in capo ai discendenti

• Intestazione fiduciaria
• Trust

Strumenti per la gestione della crisi d’impresa
• Trust per la chiusura dei fallimenti
• Trust a supporto dei concordati preventivi o

degli accordi di ristrutturazione del debito
• Trust come strumento sostitutivo della

procedura di liquidazione societaria



AREA CORPORATE
E IMMOBILIARE

AREA FISCALE E
FINANCIAL ENGINEERING

PROFESSIONISTI DI RIFERIMENTO

BIANCA MASCHERONI
Bianca, che coordina un gruppo di quattro pro-
fessionisti, ha una vasta esperienza nell’ambito
del diritto societario con specifica competenza
sugli aspetti regolamentari e le operazioni im-
mobiliari che coinvolgono anche fondi di inve-
stimento e società di gestione del risparmio.

PIERLUIGI DI PAOLO 
Pierluigi fornisce consulenza fiscale in operazioni
di M&A e di finanza strutturata, riorganizza-
zioni di gruppi e società, cartolarizzazioni, ope-
razioni immobiliari. Presta altresì consulenza
fiscale nel settore energetico, nell’elaborazione di
piani di stock option e nell’“ingegneria” degli
strumenti finanziari con particolare riguardo alle
implicazioni fiscali internazionali. 

WEALTH MANAGEMENT
ADVISORY

ANALISI DI MERCATO
E RICERCA

MARTINA PAIARDINI
Martina si occupa di wealth management, strut-
turando operazioni di protezione e pianifica-
zione di patrimoni complessi in particolare di
famiglie imprenditoriali. Grazie alla sua specia-
lizzazione nel settore corporate presta una parti-
colare attenzione alla pianificazione della
governance dell’impresa e del suo passaggio ge-
nerazionale.

UBERTO ANDREATTA
Uberto ha un background giuridico ed econo-
mico, con un focus sulle strategie di business
degli investitori di lungo termine e le connesse
questioni in termini di propensione al rischio e
di asset allocation strategica. Coordina le attività
di ricerca, condotte dallo Studio, in una prospet-
tiva di governo societario, sugli investimenti a
lungo termine.
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