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I fiscalisti coinvolti nelle principali operazioni straordinarie (ultimi 18 mesi)
Valore
(€mln)

Acquirente

Fiscalisti coinvolti

Target

Fiscalisti coinvolti

Venditore

Fiscalisti coinvolti

3.700

Lvmh

Andrea Silvestri
(Bonelli Erede
Pappalardo)

Bulgari

Massimo Antonini,
Paolo Giacometti
(Chiomenti)

Bulgari

Massimo Antonini,
Paolo Giacometti
(Chiomenti)

3.500

Cassa Depositi
e Prestiti

Francesco Guelﬁ,
Elia Clarizia
(Allen & Overy)

Snam

n.d.

Eni

n.d.

Cinven

Vittorio Salvadori
di Wiesenhoff,
Fabio Balza
(Freshﬁelds
Bruckhaus Deringer)

Finmeccanica

n.d.

Ministero
dell’Economia
e delle Finanze
e Ministero dello
Sviluppo Economico

3.300

General Electric

n.d

Avio

Paolo Giacometti
(Chiomenti)

2.170

Cassa Depositi
e Prestiti

Marco Di Siena
(Chiomenti)

Fintecna

squadra interna

Ministero
dell’Economia
e delle Finanze
e Ministero
dello Sviluppo
Economico

2.200

Lvmh

n.d

Loro Piana

Massimo Antonini
(Chiomenti)

Loro Piana

Massimo Antonini
(Chiomenti)

2.000

Qatar holding

Fabrizio Colombo
(Tremonti Vitali
Romagnoli Piccardi
e associati)

40%
di Porta
Nuova

n.d.

Hines

Paolo Ludovici,
Marco Cerrato,
Stefano Tellarini
(Maisto e associati)

1.130

Cvc Capital
Partners

Paolo Giacometti
(Chiomenti)

Cerved

n.d.

Bain Capital
e Clessidra

Pirola Pennuto Zei

Tremonti Vitali
Romagnoli Piccardi
e associati

Luca Rossi
(Facchini Rossi
Scarioni*)

n.d.

Cairo
Communication

Stefano Simontacchi,
Riccardo Ubaldini
(Bonelli Erede
Pappalardo)

La7

n.d.

Telecom Italia
Media

n.d.

* attualmente Facchini Rossi e soci
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Fiscalisti coinvolti nei principali mandati finanziari (ultimi 18 mesi)
Valore
(€mln)

Descrizione

Cliente

Fiscalisti coinvolti

9.000

Finanziamento Snam

Banca Imi/Intesa Sanpaolo, Bank of America
Merrill Lynch, Bnp Paribas, Citi, Hsbc, Jp
Morgan, Mediobanca, Morgan Stanley,
Société Générale, Ubs e Unicredit

Francesco Guelﬁ, Elia Clarizia
(Allen & Overy)

1.818

Finanziamento Brebemi

Alessandro Mainardi, Giovanni Leoni
(Orrick Herrington & Sutcliffe)

Intesa Sanpaolo, Unicredit, Centrobanca,
Finanziario e Mobiliare, Mps Capital services
Paola Flora (Ashurst)
banca per le Imprese, Credito bergamasco,
Cassa depositi e prestiti e Eib
Cassa depositi e prestiti e Sace

Claudia Gregori (Legance)

1.000

Bond Atlantia/Autostrade
per l'Italia

Atlantia/Autostrade per l'Italia

Andrea Silvestri (Bonelli Erede Pappalardo)

780

Bond Cerved

Credit Suisse, Deutsche Bank, Hsbc,
Bnp Paribas, Unicredit, Banca Imi,
Crédit Agricole

Carlo Galli (Clifford Chance)

Bond Manutencoop Facility
Management

Manutencoop Facility Management

425

Fabio Chiarenza
(Gianni Origoni Grippo Cappelli & partners)

Jp Morgan, Unicredit, Banca Imi,
Mediobanca

Luca Dal Cerro
(Tremonti Vitali Romagnoli Piccardi)

275

Eurobond Amplifon

Amplifon

Massimo Giaconia, Mario d'Avossa
(Baker & McKenzie)

Fiscalisti coinvolti nei principali contenziosi tributari (ultimi 18 mesi)
Valore
(€mln)

Caso

Descrizione

1.200

Veriﬁca ﬁscale
Alitalia

Difesa e patrocinio tributario
in relazione alla veriﬁca ﬁscale condotta
Alitalia Linee Aeree
dall’Ufﬁcio grandi contribuenti
dell’Agenzia delle entrate.

Giulio Andreani (Andreani)

450

Veriﬁca ﬁscale
Italpreziosi

Difesa e patrocinio tributario in
relazione ad un avviso di accertamento
emesso dall’Ufﬁcio grandi contribuenti
dell’Agenzia delle entrate.

Italpreziosi

Giulio Andreani (Andreani)

330

Veriﬁca ﬁscale
Menarini

Accusa per la famiglia Aleotti
di riciclaggio e evasione ﬁscale.

Menarini

Roberto Cordeiro Guerra,
Alessandro Traversi
e Mario Casellato

Veriﬁca ﬁscale
Banca del
Mezzogiorno

Contenzioso in materia di abuso
del diritto, per presunta mancata
fatturazione Iva di una cessione
di partecipazioni riqualiﬁcata come
cessione di immobili. Sentenza
favorevole passata ingiudicato con
condanna alle spese per l’Agenzia.

Banca del Mezzogiorno –
Mediocredito Centrale

Stefano Petrecca
(Di Tanno e associati)

n.d.

Standard & Poor’s
contro Consob

Assistenza Standard & Poor's in
relazione agli aspetti penal-tributari
relativi all'indagine intrapresa da
Consob nonché alla correlata indagine
penale della Procura di Trani e delle
veriﬁca della Guardia di Finanza.

Standard & Poor's

Carlo Galli
(Clifford Chance)

n.d.

Veriﬁca ﬁscale
Valentino Fashion
group

Accusa di frode ﬁscale collegata
alla vendita del 29,62% di azioni
del Valentino Fashion Group al fondo
Permira, compiuta nel 2007

Matteo Marzotto

Victor Uckmar (Uckmar)

23

VI
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Cliente

Fiscalisti coinvolti

Tax

Tax
Studi e Professionisti segnalati dal mercato*
1. Tax: consulenza ordinaria

CHIAVE DI LETTURA
Fascia 1 \\ Leader del mercato

con riconoscimento diffuso e consolidato
In termini quantitativi, registra il maggior numero di segnalazioni da soggetti al vertice del mercato di riferimento. In termini qualitativi, le segnalazioni arrivano, oltre
che da propri clienti, anche da concorrenti e controparti.
Indice di un riconoscimento diffuso e consolidato.

Fascia 2 \\ Protagonista del mercato

con riconoscimento diffuso
In termini quantitativi, registra un numero di segnalazioni che si inquadra nel range superiore alla soglia critica.
In termini qualitativi, le segnalazioni provengono in percentuale variabile da clienti, concorrenti e controparti, e
sono di natura prevalentemente spontanea. Indice di un
riconoscimento diffuso, anche se non consolidato.

Fascia 3 \\ Protagonista

con riconoscimento focalizzato
In termini quantitativi, registra un numero di segnalazioni che raggiunge la soglia critica della ricerca. In termini qualitativi, le segnalazioni provengono in percentuale
variabile da clienti, concorrenti e controparti, e sono generalmente di natura sollecitata. Indice comunque di un
riconoscimento, seppure non diffuso né consolidato.

I criteri di valutazione qualitativi sono gli stessi a cui fanno riferimento i clienti:
1° le capacità e le conoscenze tecnico-giuridiche e professionali del team;
2° la reattività (ovvero tempestività ed efﬁcienza nella gestione dei processi durante il mandato);
3° la conoscenza del business e la capacità di comunicare / interagire con il cliente, (capacità di comprendere gli
obiettivi e le aspettative del cliente, nonché le complessità, l’articolazione e le peculiarità del suo business).

* La selezione degli studi e dei professionisti presenti nelle
diverse tabelle del rapporto riﬂette i risultati emersi nella
ricerca condotta dal Centro Studi TopLegal, basata su
interviste con clienti e avvocati. L’inserimento avviene
in funzione delle segnalazioni del mercato e non dalle
risposte ai questionari dei diretti interessati. La ricerca
rimane una visione soggettiva e non implica alcuna
valutazione nei confronto di altri studi o professionisti
non citati i quali sono comunque attivi nel settore. Gli
studi e i professionisti sono ordinati alfabeticamente
all’interno delle sezioni.

STUDI
Andreani
Baker & McKenzie
Cba
Cms Adonnino Ascoli & Cavasola Scamoni
K Studio
Gianni Origoni Grippo Cappelli & partners
Russo De Rosa associati
Sts Deloitte
Armella & associati
Carnelutti
Delﬁno e Associati Willkie Farr & Gallagher
Ey law
Facchini Rossi & soci
Macchi di Cellere Gangemi
McDermott Will & Emery
Pavia e Ansaldo
R&p legal
Roedl & partner
Sj Berwin
Trivoli e associati
PROFESSIONISTI
Giulio Andreani Andreani

Giuseppe Ascoli
Cms Adonnino Ascoli & Cavasola Scamoni
Carlo Bindella Sts Deloitte
Massimo Cremona Pirola Pennuto Zei
Leo De Rosa Russo De Rosa associati
Francesco Facchini Facchini Rossi & soci
Massimo Giaconia Baker & McKenzie
Giorgio Iacobone Cba

Alessandro Zalonis
Gianni Origoni Grippo Cappelli & partners
Sara Armella Armella & associati
Lucilla Baiani Trivoli e associati
Emidio Cacciapuoti Sj Berwin
Giampiero Guarnerio Rodl & partner
Alessandro Gulisano R&p legal
Roberto Lazzaroni Ey law
Stefano Loconte Loconte

Giuseppe Mongiello
Delﬁno e Associati Willkie Farr & Gallagher
Marco Pane Rodl & partner
Carlo Maria Paolella McDermott Will & Emery
Francesco Pisciotta Baker & McKenzie
Michele Rinaldi K Studio
Marino Tancredi Pavia e Ansaldo
Alessandro Trivoli Trivoli e associati
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2. Tax: contenzioso
DECANI
Gaspare Falsitta Falsitta
Victor Uckmar Uckmar
STUDI
Di Tanno e associati
Maisto e associati
Salvini Escalar e associati
Andreani
Bonelli Erede Pappalardo
Chiomenti
Facchini Rossi & soci
Miccinesi e associati
Tremonti Vitali Romagnoli Piccardi
Armella & associati
Baker & McKenzie
Dla Piper
Fantozzi e associati
Freshﬁelds Bruckhaus Deringer
Legance
Loconte & partners
Macchi di Cellere Gangemi
R&p legal
Tls (Pwc)
Trivoli e associati
PROFESSIONISTI
Marco Cerrato Maisto e associati
Tommaso Di Tanno Di Tanno e associati
Pietro Piccone Ferrarotti Maisto e associati
Livia Salvini Salvini Escalar e associati
Giulio Andreani Andreani
Sara Armella Armella & associati
Roberto Cordeiro Guerra Cordeiro Guerra
Marco Di Siena Chiomenti
Francesco Facchini Facchini Rossi & soci
Augusto Fantozzi Fantozzi e associati
Stefano Loconte Loconte & partners
Guglielmo Maisto Maisto e associati
Andrea Manzitti Bonelli Erede Pappalardo
Marco Miccinesi Miccinesi e associati
Stefano Petrecca Di Tanno e associati
Dario Romagnoli Tremonti Vitali Romagnoli Piccardi
Luca Rossi Facchini Rossi & soci
Antonio Tomassini Dla Piper
Nicola Crispino Baker & McKenzie
Massimo Giaconia Baker & McKenzie
Marco Graziani Legance
Luca Nisco R&p legal
Renato Paternollo Freshﬁelds Bruckhaus Deringer
Carlo Romano Tls (Pwc)
Alessandro Trivoli Trivoli e associati

VIII
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3. Tax: finanza
STUDI
Allen & Overy
Chiomenti
Freshﬁelds Bruckhaus Deringer
Maisto e associati
Ashurst
Cleary Gottlieb Steen & Hamilton
Clifford Chance
Di Tanno e associati
Legance
Tremonti Vitali Romagnoli Piccardi
Facchini Rossi & soci
Gianni Origoni Grippo Cappelli & partners
Grimaldi
Hogan Lovells
Orrick Herrington & Sutcliffe
Pedersoli e associati
Salvini Escalar e associati
Simmons & Simmons
PROFESSIONISTI
Francesco Guelﬁ Allen & Overy
Paolo Ludovici Maisto e associati
Renato Paternollo Freshﬁelds Bruckhaus Deringer
Massimo Antonini Chiomenti
Giovanni Bandera Pedersoli e associati
Francesco Bonichi Allen & Overy
Fabio Brunelli Di Tanno e associati
Luca dal Cerro Tremonti Vitali Romagnoli Piccardi
Tommaso Di Tanno Di Tanno e associati
Paola Flora Ashurst
Carlo Galli Clifford Chance
Paolo Giacometti Chiomenti
Giuseppe Giannantonio Chiomenti
Marco Graziani Legance
Claudia Gregori Legance
Alessandro Mainardi Orrick Herrington & Sutcliffe
Riccardo Michelutti Maisto e associati
Francesco Nobili Biscozzi Nobili
Vania Petrella Cleary Gottlieb Steen & Hamilton

Vittorio Salvadori di Wiesenhoff
Freshﬁelds Bruckhaus Deringer
Enrico Vitali Tremonti Vitali Romagnoli Piccardi
Luca Dezzani Grimaldi
Gabriele Escalar Salvini Escalar e associati

Stefano Grilli
Gianni Origoni Grippo Cappelli & partners
Fulvia Astolﬁ Hogan Lovells

Fabio Chiarenza
Gianni Origoni Grippo Cappelli & partners
Michele Citarella Simmons & Simmons

Tax

4. Tax: internazionale e
transfer pricing
DECANI
Bruno Gangemi Macchi di Cellere Gangemi
STUDI
Baker & McKenzie
Bonelli Erede Pappalardo
Carnelutti
Chiomenti
Clifford Chance
Di Tanno e associati
Dla Piper
Ey law
K Studio
Macchi di Cellere Gangemi
Maisto e associati
Nctm
Sts Deloitte
Tls (Pwc)
Tremonti Vitali Romagnoli Piccardi

McDermott Will & Emery
Sj Berwin
Trivoli e associati
PROFESSIONISTI
Massimo Giaconia Baker & McKenzie
Stefano Simontacchi Bonelli Erede Pappalardo
Massimo Antonini Chiomenti
Fabio Aramini
Cms Adonnino Ascoli & Cavasola Scamoni
Davide Bergami Ey law
Carlo Bindella Sts Deloitte
Fabio Brunelli Di Tanno e associati
Emidio Cacciapuoti Sj Berwin
Piermauro Carabellese Nctm
Gilberto Comi Carnelutti
Carlo Galli Clifford Chance
Guglielmo Maisto Maisto e associati
Maricla Pennesi Dla Piper
Lorenzo Piccardi
Tremonti Vitali Romagnoli Piccardi

THE POWER
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Connecting Asia to the world, and the world to Asia
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Massimo Cremona Pirola Pennuto Zei
Mario d’Avossa Baker & McKenzie
Gianni De Robertis K Studio
Giuseppe Giannatonio Chiomenti
Claudio Giordano Macchi di Cellere Gangemi
Aurelio Massimiano Maisto e associati
Carlo Maria Paolella McDermott Will & Emery
Andrea Rittatore Vonwiller Carnelutti
Stefano Tellarini Maisto e associati
Federico Trutalli Nctm

5. Tax: operazioni straordinarie
STUDI
Bonelli Erede Pappalardo
Chiomenti
Di Tanno e associati
Maisto e associati
Tremonti Vitali Romagnoli Piccardi
Andreani
Cba
Freshﬁelds Bruckhaus Deringer
Gianni Origoni Grippo Cappelli & partners
Nctm
Russo De Rosa associati
Allen & Overy
Ashurst
Baker & McKenzie
Carnelutti
Cleary Gottlieb Steen & Hamilton
Dla Piper
Facchini Rossi & soci
Grimaldi
Hogan Lovells
Legance
McDermott Will & Emery
Pedersoli e associati
Watson Farley & Williams

X
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PROFESSIONISTI
Tommaso Di Tanno Di Tanno e associati
Paolo Giacometti Chiomenti
Guglielmo Maisto Maisto e associati
Andrea Silvestri Bonelli Erede Pappalardo

Luciano Acciari
Gianni Origoni Grippo Cappelli & partners
Giulio Andreani Andreani
Massimo Antonini Chiomenti
Fulvia Astolﬁ Hogan Lovells
Angelo Bonissoni Cba
Fabio Brunelli Di Tanno e associati
Leo De Rosa Russo De Rosa associati
Luca Dezzani Grimaldi
Paola Flora Ashurst
Laura Gualtieri Tremonti Vitali Romagnoli Piccardi
Francesco Guelﬁ Allen & Overy
Paolo Ludovici Maisto e associati
Andrea Manzitti Bonelli Erede Pappalardo
Maricla Pennesi Dla Piper
Vania Petrella Cleary Gottlieb Steen & Hamilton
Lorenzo Piccardi
Tremonti Vitali Romagnoli Piccardi
Luca Rossi Facchini Rossi & soci
Giovanni Bandera Pedersoli e associati
Fabio Chiarenza
Gianni Origoni Grippo Cappelli & partners
Stefano Chirichigno
Cms Adonnino Ascoli & Cavasola Scamoni
Gilberto Comi Carnelutti
Massimo Cremona Pirola Pennuto Zei
Marco Di Siena Chiomenti
Massimo Giaconia Baker & McKenzie
Quirino Imbimbo R&p legal
Riccardo Michelutti Maisto
Francesco Nobili Biscozzi Nobili
Carlo Maria Paolella McDermott Will & Emery
Andrea Rittatore Vonwiller Carnelutti
Fabiola Rossi Bonelli Erede Pappalardo
Vittorio Salvadori di Wiesenhoff
Freshﬁelds Bruckhaus Deringer
Andrea Tempestini McDermott Will & Emery
Federico Trutalli Nctm
Raffaele Villa Watson Farley & Williams

Tax

te all’Ente autonomo ﬁera internazionale di Milano, nell’ambito del contratto con Citylife per 600 milioni di euro.

Tax
Analisi studio per studio

RANKING

Studio
Tax: consulenza ordinaria (fascia 2)
Tax: contenzioso (fascia 2)
Tax: operazioni straordinarie (fascia 2)
Giulio Andreani
Tax: consulenza ordinaria (fascia 2)
Tax: contenzioso (fascia 2)
Tax: operazioni straordinarie (fascia 2)

Allen & Overy
LO STUDIO: referente prediletto di numerosi colossi
bancari nazionali (Unicredit, Banca Imi, Mediobanca)
e internazionali (Citigroup, Jp Morgan) che afﬁanca in
emissioni e ﬁnanziamenti. La squadra sfodera «idee originali e vincenti» anche nelle operazioni straordinarie.
Ha assistito Banca Imi, Bank of America, Bnp paribas, Citigroup, Hsbc, Jp Morgan, Mediobanca, Morgan Stanley,
Societe Générale, Ubs, Unicredit, Mizuho corporate
bank, Sumitomo Mitsui banking corporation e Bank of
Tokyo per la strutturazione e sottoscrizione di un ﬁnanziamento da nove miliardi di euro a favore di Snam.
I PROFESSIONISTI: Francesco Bonichi si distingue, a
detta dei competitor, per abilità tecnica applicata al
TVUKVÄUHUaPHYPV"\UHIHUJHUHaPVUHSLSVJVUZPKLYH
HMÄKHIPSL L JYLH[P]V® TLU[YL \U JVUJVYYLU[L LSVNPH
SHJ\YHJOLTL[[LPUVWLYHaPVUPKPJHWP[HSTHYRL[Z/H
HMÄHUJH[V1W4VYNHUL)HYJSH`ZULSS»LTPZZPVULKP\U[P[VSVPIYPKVKHWHY[LKP;LSLJVT0[HSPHKLS]HSVYLKP
TPSPVUPKPL\YVFrancesco Guelﬁu\U[LHTSLHKLY®
JOL \UPZJL JVTWL[LUaL ÄZJHSP L JVYWVYH[L KP WYPTV
SP]LSSV®ZVZ[PLUL\UPZ[P[\[VKPJYLKP[V/HZLN\P[V4WZ
JHWP[HS ZLY]PJLZ <UPJYLKP[ )HUJH (RYVZ 4L[OVK PU]LZ[TLU[  HK]PZVY` PU [YL LTPZZPVUP KP )[W 0[HSPH YPZWL[[P]HTLU[LKLS]HSVYLKP TPSPHYKPKPL\YV
TPSPHYKPKPL\YVLTPSPHYKPKPL\YV

Armella & associati
LO STUDIO: una realtà «piccola ma vivace», quotata
per la consulenza e per il contenzioso. Il team presidia la
piazza di Genova assistendo sia società liguri (Speter) che
multinazionali (Marsica technology, Chiquita, Iveco). Ha
difeso Puma Italia nel contenzioso contro l’Agenzia delle
dogane avente a oggetto le annualità dal 2006 al 2010.
I PROFESSIONISTI: dalla «spiccata competenza» nel
contenzioso doganale, Sara Armella colpisce gli assistiti
per cortesia e reattività; «affronta la materia con precisione e determinazione», sostiene una società industriale.
Ha afﬁancato Iveco in un contenzioso da 500 mila euro
riguardante l’origine di merci esportate.
RANKING

Studio
Tax: consulenza ordinaria (fascia 3)
Tax: contenzioso (fascia 3)
Sara Armella
Tax: consulenza ordinaria (fascia 3)
Tax: contenzioso (fascia 2)

RANKING

Studio
Tax: ﬁnanza (fascia 1)
Tax: operazioni straordinarie (fascia 3)
Francesco Bonichi
Tax: ﬁnanza (fascia 2)
Francesco Guelﬁ
Tax: ﬁnanza (fascia 1)
Tax: operazioni straordinarie (fascia 2)

Andreani
LO STUDIO: le segnalazioni convergono sul fondatore,
che si circonda di «seri e competenti» collaboratori. Una
boutique ﬁscale che spazia dalle ristrutturazioni alla consulenza, facendo del contenzioso la risorsa maggiore. Il
team ha difeso Alitalia nella veriﬁca condotta dall’Agenzia delle entrate per un valore di 1,2 miliardi di euro.
I PROFESSIONISTI: Giulio Andreani è un tributarista
«aziendale» che sa integrare la disciplina ﬁscale alla materia
commerciale. Primeggia nel contenzioso, dove «ci mette la
faccia», ha offerto consulenza in materia di imposte indiret-

Ashurst
LO STUDIO: ha curato gli aspetti ﬁscali di complesse
operazioni di ristrutturazione e ﬁnanziamento. «Egregio» sul project ﬁnance e sui prodotti ﬁnanziari, offre
consulenza a banche del calibro di Jp Morgan, Banca
Imi, Royal bank of Scotland, fondi come Axa e Ver
capital, e società internazionali tra cui Ontex e Mitsui.
Ha afﬁancato Intesa Sanpaolo, Unicredit, Centrobanca, Mps, Credito bergamasco, Cassa depositi e prestiti
e Eib nel ﬁnanziamento da 1,8 miliardi di euro per il
progetto autostradale Brebemi.
I PROFESSIONISTI: clienti e controparti premiano Paola
Flora, «chiara nell’esposizione e reattiva nella risposta»,
secondo una multinazionale, «si è saputa distinguere»
nel mercato dei capitali e nei contratti ﬁnanziari. Ha assistito The Royal bank of Scotland nella ristrutturazione
del debito di Ferretti, per un valore di 1,3 miliardi di euro.
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Ashurst
RANKING

Studio
Tax: ﬁnanza (fascia 2)
Tax: operazioni straordinarie (fascia 3)
Paola Flora
Tax: ﬁnanza (fascia 2)
Tax: operazioni straordinarie (fascia 2)

Baker & McKenzie
LO STUDIO: il network di clienti internazionali (tra cui
Amplifon e Leaseplan) apprezza l’assistenza da parte di
una nutrita squadra di specialisti nelle operazioni crossborder, sia di natura straordinaria che ordinaria. Sul transfer pricing il team «merita il primo posto». Ha seguito
Amplifon nel bond convertibile di 275 milioni di euro.
I PROFESSIONISTI: Mario d’Avossa colpisce i competitor
per la padronanza dei tecnicismi mentre un noto gruppo
industriale italiano ne stima l’analisi economica. Segue la
redazione dei documenti di transfer pricing a favore di
gruppi ingegneristici di primo livello e colossi della biotecnologia. Massimo Giaconia primeggia nel trasfer pricing:
«dimostra una conclamata esperienza» e risulta vincente anche nelle fusioni e acquisizioni internazionali. Sulla
consulenza ordinaria si distingue Francesco Pisciotta,
mentre in tribunale Nicola Crispino «fa parlare di sé».
RANKING

Studio
Tax: consulenza ordinaria (fascia 2)
Tax: contenzioso (fascia 3)
Tax: internazionale e transfer pricing (fascia 1)
Tax: operazioni straordinarie (fascia 3)
Nicola Crispino
Tax: contenzioso (fascia 3)
Mario d’Avossa
Tax: internazionale e transfer pricing (fascia 3)
Massimo Giaconia
Tax: consulenza ordinaria (fascia 2)
Tax: contenzioso (fascia 3)
Tax: internazionale e transfer pricing (fascia 1)
Tax: operazioni straordinarie (fascia 3)
Francesco Pisciotta
Tax: consulenza ordinaria (fascia 3)

I PROFESSIONISTI: presente nelle maggiori operazioni
straordinarie e nel contenzioso, Andrea Manzitti «non ha
bisogno di segnalazioni» perché, a detta di una banca, «conosce ogni cavillo ﬁscale». Ha afﬁancato Malacalza investimenti nello scioglimento della partnership in Gpi e Camﬁn.
«Di primario livello», secondo un colosso dell’ingegneria,
Andrea Silvestri «mette testa e cuore» nelle operazioni
straordinarie. Stefano Simontacchi «costituisce un prezioso
apporto» nella ﬁscalità internazionale e nel transfer pricing.
Ha assistito Cairo communication nell’acquisizione dell’intero capitale di La7 da Telecom Italia Media. «Da promuovere», Fabiola Rossi è «analitica e proattiva» secondo le
valutazioni di una multinazionale tecnologica.
RANKING

Studio
Tax: contenzioso (fascia 2)
Tax: internazionale e transfer pricing (fascia 1)
Tax: operazioni straordinarie (fascia 1)
Andrea Manzitti
Tax: contenzioso (fascia 2)
Tax: operazioni straordinarie (fascia 2)
Andrea Silvestri
Tax: operazioni straordinarie (fascia 1)
Stefano Simontacchi
Tax: internazionale e transfer pricing (fascia 1)
Fabiola Rossi
Tax: operazioni straordinarie (fascia 3)

Carnelutti
LO STUDIO: è impegnato nella consulenza ordinaria e
straordinaria a favore di importanti gruppi internazionali
(Gardner Denver, Whirlpool, Honda, Arkema) e nella predisposizione di documenti di transfer pricing per multinazionali del calibro di Rockwood, Sony Italia, Aig Lincoln Italia e
Fidia farmaceutici. Il team viene premiato degli assistiti per
«l’encomiabile» reattività e per l’informalità di approccio.
I PROFESSIONISTI: braccio destro di aziende straniere, Gilberto Comi si conquista la stima dei clienti per il senso pratico
e la copertura globale ai problemi. Assiste in modo continuativo Aletti Gestielle nella consulenza ordinaria e straordinaria. Sul transfer pricing ottiene un riconoscimento di mercato
Andrea Rittatore Vonwiller, legale di ﬁducia di Aig Lincoln.
RANKING

Bonelli Erede Pappalardo
LO STUDIO: capace di competere con le migliori boutique
ﬁscali, si è dotato di «eccellenti» tributaristi al vertice dei
consensi nelle operazioni straordinarie e nella ﬁscalità internazionale. I competitor lo premiano anche sul contenzioso
dove risulta «tra i pochi generalisti presenti in tribunale». Tra
i mandati di spicco, la squadra ha offerto consulenza a Chn
global nell’ambito della fusione con Fiat industrial.
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Studio
Tax: consulenza ordinaria (fascia 3)
Tax: internazionale e transfer pricing (fascia 2)
Tax: operazioni straordinarie (fascia 3)
Gilberto Comi
Tax: internazionale e transfer pricing (fascia 2)
Tax: operazioni straordinarie (fascia 3)
Andrea Rittatore Vonwiller
Tax: internazionale e transfer pricing (fascia 3)
Tax: operazioni straordinarie (fascia 3)

Tax

Cba

Chiomenti

LO STUDIO: continua a dimostrare una conclamata esperienza nella consulenza ordinaria per conto di primari fondi di private equity e imprese industriali. L’assistenza del
team è gradita anche nell’ambito di ristrutturazioni, riorganizzazioni societarie e operazioni straordinarie.

LO STUDIO: raggiunge la vetta dei consensi nelle operazioni straordinarie e nella ﬁscalità ﬁnanziaria. Secondo
una banca internazionale, «sviluppa un’idea e ottimizza
il risultato». Ha curato gli interessi ﬁscali di Loro Piana
nella cessione delle partecipazioni al gruppo francese
Lvmh per due miliardi di euro.

I PROFESSIONISTI: Angelo Bonissoni «spicca per spirito propositivo e cura nei particolari» afferma un’azienda
tecnologica. «Nome noto» nel mercato di riferimento, ha
assistito Maire Tecnimont nella riorganizzazione ﬁnanziaria da 500 milioni di euro. Dalle competenze «trasversali», Giorgio Iacobone ha seguito Soldo nella vendita
a Rotork, multinazionale quotata alla borsa di Londra.
RANKING

Studio
Tax: consulenza ordinaria (fascia 2)
Tax: operazioni straordinarie (fascia 2)
Angelo Bonissoni
Tax: operazioni straordinarie (fascia 2)
Giorgio Iacobone
Tax: consulenza ordinaria (fascia 2)

I PROTAGONISTI: Massimo Antonini «è portatore di
esperienza e competenza», afferma una banca italiana.
Ha assistito Pomellato nella cessione al gruppo francese
Ppr per 350 milioni di euro. Sul contenzioso, Marco Di
Siena («tra i migliori in tribunale») primeggia per professionalità ed efﬁcienza. Ha difeso un’industria manifatturiera in un contenzioso in materia d’imposte dirette e iva.
Il livello di aggiornamento e la profonda conoscenza del
sistema bancario fanno di Paolo Giacometti l’interlocutore favorito nella ﬁscalità ﬁnanziaria. Ha curato, per conto
di Cvc capital partners, gli aspetti ﬁscali dell’acquisizione
del gruppo Cerved, del valore di 1,1 miliardi di euro. L’altra punta del ﬁnanziario ﬁscale è Giuseppe Giannantonio;
«dalle competenza trasversali», ha seguito un noto fondo
in merito a nuovi investimenti sui fondi immobiliari.
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Chiomenti
RANKING

Studio
Tax: contenzioso (fascia 2)
Tax: ﬁnanza (fascia 1)
Tax: internazionale e transfer pricing (fascia 2)
Tax: operazioni straordinarie (fascia 1)
Massimo Antonini
Tax: ﬁnanza (fascia 2)
Tax: internazionale e transfer pricing (fascia 2)
Tax: operazioni straordinarie (fascia 2)
Marco Di Siena
Tax: contenzioso (fascia 2)
Tax: operazioni straordinarie (fascia 3)
Paolo Giacometti
Tax: ﬁnanza (fascia 2)
Tax: operazioni straordinarie (fascia 1)
Giuseppe Giannantonio
Tax: ﬁnanza (fascia 2)
Tax: internazionale e transfer pricing (fascia 3)

Cleary Gottlieb Steen & Hamilton

I PROFESSIONISTI: «tiene testa ai competitor» Vania Petrella, inclusa nella rosa dei maggiori esperti nel ﬁscale
ﬁnanziario. Un istituto di credito gradisce la sua visione
d’insieme e la proattività, mentre un ente pubblico ne apprezza la capacità relazionale e negoziale. È stata consulente ﬁscale di Fiat nell’aggiornamento del piano di offerta
di notes a medio termine per un valore complessivo di 15
miliardi di euro e nelle relative emissioni obbligazionarie.
RANKING

Studio
Tax: ﬁnanza (fascia 2)
Tax: operazioni straordinarie (fascia 3)
Vania Petrella
Tax: ﬁnanza (fascia 2)
Tax: operazioni straordinarie (fascia 2)

Clifford Chance
LO STUDIO: ha fatto della ﬁscalità ﬁnanziaria il tratto
distintivo del suo posizionamento sul mercato, afﬁancando le maggiori banche d’affari nazionali e internazionali in emissioni obbligazionarie, e riﬁnanziamenti.
Novembre 2013

I PROFESSIONISTI: Carlo Galli è considerato dai colossi bancari «un passo avanti agli altri»; «professionista
affermato» secondo i competitor, «è un ottimo mix di
conoscenza ed esperienza». Ha afﬁancato Eni nell’analisi della struttura ﬁscale dell’emissione obbligazionaria
convertibile in azioni Snam da 1,25 miliardi di euro.
RANKING

Studio
Tax: ﬁnanza (fascia 2)
Tax: internazionale e transfer pricing (fascia 2)
Carlo Galli
Tax: ﬁnanza (fascia 2)
Tax: internazionale e transfer pricing (fascia 2)

Cms Adonnino Ascoli & Cavasola Scamoni

LO STUDIO: un team «produttore d’idee», impegnato sia nelle operazioni straordinarie che nella ﬁscalità
ﬁnanziaria. Tra gli assistiti spiccano banche d’affari,
società petrolifere (Saras), compagnie assicurative (Generali) e icone del lusso (Gucci). La squadra ha curato
gli aspetti ﬁscali nel collocamento da parte del Gruppo
Generali di 15.535.601 azioni di Assicurazioni Generali, pari a circa l’1% del capitale azionario, tramite un
processo di bookbuilding accelerato.
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Un’azienda di telecomunicazioni elogia «la buona
combinazione ﬁscale e tecnica». Il team ha seguito Credit suisse, Deutsche bank, Hsbc, Bnp paribas, Unicredit, Banca imi e Crédit agricole nell’analisi degli aspetti
ﬁscali relativi all’emissione del bond high yield e relativi
al ﬁnanziamento da 75 milioni di euro.

LO STUDIO: nonostante la perdita di Pietro Adonnino, la squadra mantiene posizioni nella consulenza
ordinaria e continuativa ad aziende nazionali ed estere operanti in svariati settori industriali, dal petrolifero
all’assicurativo, dai trasporti all’editoria.
I PROFESSIONISTI: Fabio Aramini ha assunto un ruolo centrale nella ﬁscalità internazionale come «brillante
professionista». «Nome di grande elevatura», secondo i
concorrenti, Giuseppe Ascoli guida il team nella consulenza continuativa a clienti di elevato standing che ne
apprezzano la scrupolosità. Stefano Chirichigno è considerato dai competitor un commercialista «vecchio stampo», esperto di bilancio e reddito di impresa.
RANKING

Studio
Tax: consulenza ordinaria (fascia 2)
Fabio Aramini
Tax: internazionale e transfer pricing (fascia 2)
Giuseppe Ascoli
Tax: consulenza ordinaria (fascia 2)
Stefano Chirichigno
Tax: operazioni straordinarie (fascia 3)

Delﬁno e Associati Willkie Farr & Gallagher
LO STUDIO: sebbene spazi su tutti i rami del tax, il team
raccoglie segnalazioni per la consulenza ordinaria nella determinazione del carico d’imposte e nelle veriﬁche
ﬁscali per conto di banche d’affari, gruppi siderurgici e
multinazionali nel settore informatico.

Tax

Delﬁno e Associati Willkie Farr & Gallagher
I PROFESSIONISTI: Giuseppe Mongiello colpisce gli
assistiti per essere «propositivo e pieno di idee». Nel
panorama tributario «sa difendersi» a detta di un concorrente. Ha curato gli aspetti contrattuali internazionali del valore di 180 milioni di euro per una primaria
industria operante in campo aeronautico.
RANKING

Studio
Tax: consulenza ordinaria (fascia 3)
Giuseppe Mongiello
Tax: consulenza ordinaria (fascia 3)

Di Tanno e associati
LO STUDIO: boutique dal taglio esclusivamente ﬁscale, plurisegnalata nelle operazioni straordinarie e nei
contenziosi, primeggia anche sul ﬁnanziario. Conta
un’ampia gamma di clienti di alto standing, assistiti
in ristrutturazioni onerose (ammonta a 870 milioni di

euro quella per Imser 60) e nella ﬁscalità internazionale. Il team afﬁanca Assicurazioni Generali nel rimborso del capitale da parte della partecipata lussemburghese Flandria Sa per 400 milioni di euro.
I PROFESSIONISTI: Fabio Brunelli ha un ruolo centrale nella fiscalità internazionale, confermato dalla
recente nomina a rappresentante italiano del tax, legal & regulatory committee dell’Evca (The European
private equity and venture capital association). «Professionista completo» a detta dei competitor e «vincente» anche nel finanziario, ha seguito Carlyle nella
costituzione del fondo immobiliare e nei conseguenti
acquisti immobiliari per 63 milioni di euro. «Nulla da
eccepire» su Tommaso Di Tanno, «di primo livello»
sulle operazioni straordinarie e sul contenzioso, ha
difeso Vodafone in un accertamento con adesione
avente ad oggetto la ritenuta su dividendi pagati a
socio estero. Quotato nel contenzioso, Stefano Petrecca offre un servizio «a misura del cliente». Ha difeso Banca del Mezzogiorno e Mediocredito centrale
in un contenzioso in materia di abuso del diritto dal
valore di 23 milioni di euro.

Di Tanno e associati
RANKING

Studio
Tax: contenzioso (fascia 1)
Tax: ﬁnanza (fascia 2)
Tax: internazionale e transfer pricing (fascia 2)
Tax: operazioni straordinarie (fascia 1)
Fabio Brunelli
Tax: ﬁnanza (fascia 2)
Tax: internazionale e transfer pricing (fascia 2)
Tax: operazioni straordinarie (fascia 2)
Tommaso Di Tanno
Tax: contenzioso (fascia 1)
Tax: ﬁnanza (fascia 2)
Tax: operazioni straordinarie (fascia 1)
Stefano Petrecca
Tax: contenzioso (fascia 2)

Dla Piper
LO STUDIO: la fetta maggiore dei consensi ricade sulla
ﬁscalità ﬁnanziaria. Sulla consulenza il team dispensa
«pareri signiﬁcativi e qualiﬁcati», mentre sulle operazioni straordinarie «interviene con competenza». Magneti
Marelli, Cassa depositi e prestiti, Sace e Bnp paribas,
Inalca sono solo alcuni dei clienti assistiti. La squadra
ha afﬁancato Asam nella dismissione di asset pubblici,
nella due diligence ﬁscale e negli adempimenti ai ﬁni
della quotazione, per un valore di 660 milioni di euro.
I PROFESSIONISTI: «di elevato contributo intellettuale», Maricla Pennesi nelle operazioni straordinarie fornisce un’assistenza «essenziale». Ha curato gli aspetti
ﬁscali di Warner bros. entertainment Italia nell’acquisizione della divisione Home video di Medusa ﬁlm
(gruppo Mediaset). «Di ottima reputazione», Antonio
Tomassini ha assistito in giudizio nomi blasonati nel
mondo della tecnologia, edilizia e delle automobili.
RANKING

Studio
Tax: contenzioso (fascia 3)
Tax: internazionale e transfer pricing (fascia 2)
Tax: operazioni straordinarie (fascia 3)
Maricla Pennesi
Tax: internazionale e transfer pricing (fascia 2)
Tax: operazioni straordinarie (fascia 2)
Antonio Tomassini
Tax: contenzioso (fascia 2)

Ey law
LO STUDIO: i concorrenti lo apprezzano nella consulenza ordinaria e nella ﬁscalità internazionale, soprattutto per la documentazione del transfer pricing. Offre
servizio «aziendale», secondo un’azienda manifatturiera.
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I PROFESSIONISTI: Davide Bergami naviga nel transfer
pricing da anni; «ne sa abbastanza» afferma un competitor. Roberto Lazzaroni raccoglie segnalazioni sulla consulenza ordinaria.
RANKING

Studio
Tax: consulenza ordinaria (fascia 3)
Tax: internazionale e transfer pricing (fascia 2)
Davide Bergami
Tax: internazionale e transfer pricing (fascia 2)
Roberto Lazzaroni
Tax: consulenza ordinaria (fascia 3)

Facchini Rossi & soci
LO STUDIO: la recente uscita del name partner Paolo Scarioni non ne ha scalﬁto l’autorevolezza nel mercato di riferimento. Realtà «giovane e dinamica», è tra le favorite nel contenzioso nell’ambito del quale, secondo un funzionario del mondo
accademico, «non lascia nulla al caso». «Alta qualità» anche
nella consulenza. Giganti del settore energetico, dei servizi,
bancario e industriale compongono il portafoglio clienti.
I PROFESSIONISTI: Francesco Facchini in tribunale
«non viene mai preso in contropiede». Le segnalazioni fanno riferimento anche all’approccio «versatile e
scrupoloso» nella consulenza ordinaria. Luca Rossi «si
difende bene nel contenzioso» e brilla nelle operazioni straordinarie complesse in cui dimostra «un ottimo
modo di interfacciarsi». Ha curato gli aspetti ﬁscali di
Autogrill nel progetto di scissione parziale proporzionale in favore di World duty free.
RANKING

Studio
Tax: consulenza ordinaria (fascia 3)
Tax: contenzioso (fascia 2)
Tax: ﬁnanza (fascia 3)
Tax: operazioni straordinarie (fascia 3)
Francesco Facchini
Tax: consulenza ordinaria (fascia 2)
Tax: contenzioso (fascia 2)
Luca Rossi
Tax: contenzioso (fascia 2)
Tax: operazioni straordinarie (fascia 2)

Fantozzi e associati
LO STUDIO: l’area d’intervento spazia dalla consulenza
in operazioni straordinarie all’assistenza su tematiche ﬁnanziarie ed internazionali. Sul contenzioso la squadra
«dà il meglio di sé».
I PROFESSIONISTI: Augusto Fantozzi spicca nel contenzioso e, secondo i competitor, «si fa strada» nel transfer pricing.

Tax

Fantozzi e associati
RANKING

Studio
Tax: contenzioso (fascia 3)
Augusto Fantozzi
Tax: contenzioso (fascia 2)

Freshﬁelds Bruckhaus Deringer

VJJ\WH[VWLYJVU[VKP\UPZ[P[\[VÄUHUaPHYPVKLS[YH[[HTLU[V ÄZJHSL KP \U»VWLYHaPVUL PU KLYP]H[P Z[PW\SH[P
da una branch italiana di banca estera con la propria
casa madre a copertura di titoli strutturati emessi nel
mercato italiano. Il valore dell’operazione ammonta a
1,6 miliardi di euro. Vittorio Salvadori di Wiesenhoff,
«conosce i cavilli bancari» ed ha accesso al podio delle operazioni straordinarie. Si è occupato di seguire
l’introduzione in Italia dell’imposta sulle transazioni
ﬁnanziarie, la cosiddetta Tobin tax.

LO STUDIO: acclamato nella ﬁscalità ﬁnanziaria, nel
contenzioso «mette in campo armi vincenti» sostiene
una banca internazionale mentre nelle complesse operazioni straordinarie la squadra lavora trasversalmente. Tra
gli assistiti compaiono giganti delle telecomunicazioni,
del private equity e del mondo ﬁnanziario. Per 1,2 miliardi di euro, il team ha afﬁancato un gruppo bancario
tedesco nell’ambito della ristrutturazione delle attività
italiane della banca capogruppo.
I PROFESSIONISTI! LJJLSSLU[L Z\S ÄUHUaPHYPV® Renato Paternollo YPZJ\V[L V[[PTP NP\KPaP KH LZWVULU[P
IHUJHYP JOL SV JP[HUV WLY SH JOPHYLaaH SH WYLJPZPVUL
L SH ÅLZZPIPSP[n 7YLZLU[L HUJOL Z\S JVU[LUaPVZV ZP u

RANKING

Studio
Tax: contenzioso (fascia 3)
Tax: ﬁnanza (fascia 1)
Tax: operazioni straordinarie (fascia 2)
Renato Paternollo
Tax: contenzioso (fascia 3)
Tax: ﬁnanza (fascia 1)
Vittorio Salvadori di Wiesenhoff
Tax: ﬁnanza (fascia 2)
Tax: operazioni straordinarie (fascia 3)

a ﬁanco dei clienti
per risolvere problemi e cogliere opportunità
Il lavoro su pratiche importanti e i

Lo Studio fornisce consulenza e assistenza nei seguenti settori professionali:

rapporti con operatori primari hanno
fatto dello Studio Tributario Andreani
un punto di riferimento sicuro.
Un risultato raggiunto grazie al grande
impegno e al rigore profuso per un
miglioramento continuo.

s 0IANIlCAZIONE lSCALE NAZIONALE E INTERNAZIONALE
s $IFESA DEI CONTRIBUENTI E CONTENZIOSO TRIBUTARIO
s )NTERPELLI TRIBUTARI
s &ISCALITË DEL MERGERS  ACQUISITIONS E DELLE VALUTAZIONI DI AZIENDE
s #HECK UP E DUE DILIGENCE lSCALI
s &ISCALITË DELLE CRISI DIMPRESA

Un’esperienza e un’afﬁdabilità che

s 0IANIlCAZIONE DELLA SUCCESSIONE AZIENDALE E PATRIMONIALE

mettiamo al servizio dei clienti per

s &ISCALITË lNANZIARIA E DEI PATRIMONI

risolvere i loro problemi e aiutarli a

s #ONTROLLO DI LEGITTIMITË E REVISIONE CONTABILE

cogliere sempre nuove opportunità.

s &ISCALITË DEI PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI

Milano

Roma

Firenze

info@studiotributarioandreani.com
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Gianni Origoni Grippo Cappelli & partners
LO STUDIO: «top player» nelle operazioni straordinarie e nelle ristrutturazioni, si è occupato in prima linea
anche di ﬁscalità ﬁnanziaria e consulenza ordinaria. Il
team «risponde brillantemente ai bisogni del cliente»,
sostiene una ﬁrma del lusso, e la sua abilità è tale che
«ogni tassello combacia con gli altri». Assiste clienti di
primo livello, come Poste italiane, Enel, Ferrovie dello Stato e Bnp paribas. La squadra ha seguito, per gli
aspetti ﬁscali, Cassa depositi e prestiti nell’acquisizione di una partecipazione in Snam da Eni per un valore
di 3,3 miliardi di euro.
I PROFESSIONISTI: «d’indubbia preparazione», Luciano
Acciari padroneggia le operazioni straordinarie e le ristrutturazioni offrendo massima qualità e profondità di analisi.
Ha guidato Alitalia nella negoziazione di accordi infragruppo e nella veriﬁca sui prezzi di trasferimento.
Nella ﬁscalità ﬁnanziaria emergono Fabio Chiarenza,
braccio destro di Enel nell’emissione del bond ibrido da 3 miliardi di euro, e Stefano Grilli «studioso e
cultore» a detta di un colosso della telefonia, il quale
colpisce per l’accuratezza dell’analisi e l’approfondimento. Grilli ha seguito una primaria banca in alcune indagini ﬁscali collegate ad operazioni di ﬁnanza
strutturata. Completa il team Alessandro Zalonis, visibile nei contratti di consulenza, che ha seguito Italtel
nell’analisi delle politiche di transfer pricing.
RANKING

Studio
Tax: consulenza ordinaria (fascia 2)
Tax: ﬁnanza (fascia 3)
Tax: operazioni straordinarie (fascia 2)
Luciano Acciari
Tax: operazioni straordinarie (fascia 2)
Fabio Chiarenza
Tax: ﬁnanza (fascia 2)
Tax: operazioni straordinarie (fascia 3)
Stefano Grilli
Tax: ﬁnanza (fascia 3)
Alessandro Zalonis
Tax: consulenza ordinaria (fascia 2)

I PROFESSIONISTI: Luca Dezzani «frequenta il mondo
ﬁscale da anni» sostiene un competitor; «ha fantasia nel
risolvere i problemi» e, secondo un’azienda leader nel
mercato dei trasporti, il suo valore aggiunto è la praticità. Ha guidato Moby nella pianiﬁcazione e realizzazione della joint venture Compagnia italiana di navigazione e nell’acquisto di Tirrenia.
RANKING

Studio
Tax: ﬁnanza (fascia 3)
Tax: operazioni straordinarie (fascia 3)
Luca Dezzani
Tax: ﬁnanza (fascia 3)
Tax: operazioni straordinarie (fascia 2)

Hogan Lovells
LO STUDIO: il team fornisce consulenza e assistenza in
fusioni e acquisizioni, sebbene spicchi nella ﬁscalità ﬁnanziaria. Intorno al «considerevole» network gravitano società
immobiliari come Constellation hotels holding, primari istituti ﬁnanziari come Banca Imi e colossi dell’energia come
Esso. Il team ha assistito il Fondo pensioni del personale del
gruppo Bnl/Bnp paribas in tutti gli aspetti ﬁscali relativi alla
costituzione del fondo immobiliare Previdente re.
I PROFESSIONISTI: Fulvia Astolﬁ è presente in complesse operazioni straordinarie ma i competitor ne apprezzano l’impegno nel ﬁscale ﬁnanziario. Ha afﬁancato
Banca Imi nella predisposizione della piattaforma italiana di emissione per l’offerta e quotazione di certiﬁcati
destinati al pubblico e collegati a diverse attività sottostanti per un valore di 40 milioni di euro per piattaforma.
RANKING

Studio
Tax: ﬁnanza (fascia 3)
Tax: operazioni straordinarie (fascia 3)
Fulvia Astolﬁ
Tax: ﬁnanza (fascia 3)
Tax: operazioni straordinarie (fascia 2)

K studio
Grimaldi
LO STUDIO: quotato per la consulenza tributaria in
complesse operazioni straordinarie, lo contraddistingue
un approccio «pratico e mai professorale».
Ha seguito Finmeccanica nella joint venture tra Finmeccanica e il fondo statunitense First reserve corporation,
che è proceduto all’acquisto del 100% di Ansaldo energia da Finmeccanica, per circa 1,2 miliardi di euro, ed
alla successiva fusione per incorporazione.
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LO STUDIO: lo stile «commerciale» di analisi e comunicazione fa da calamita a numerose multinazionali e piccole e medie imprese. La fetta maggiore di lavoro proviene
dalla consulenza ordinaria e dalla ﬁscalità internazionale.
I PROFESSIONISTI: piovono consensi dai competitor
per Gianni De Robertis, quotato esponente del transfer pricing, mentre Michele Rinaldi primeggia nella
consulenza ordinaria.

Tax

K studio
RANKING

Studio
Tax: consulenza ordinaria (fascia 2)
Tax: internazionale e transfer pricing (fascia 2)
Gianni De Robertis
Tax: internazionale e transfer pricing (fascia 3)
Michele Rinaldi
Tax: consulenza ordinaria (fascia 3)

Legance
LO STUDIO: di piccole dimensioni ma con «autorevoli»
individualità al suo interno, compete con dipartimenti
più strutturati, sia nelle complesse operazioni straordinarie sia nel contenzioso, sebbene l’asso del dipartimento
siano i prodotti ﬁnanziari, i fondi e il project ﬁnance. Un
team «capace di gestire le emergenze» afferma un marchio della moda, «ragionevoli nel confronto» dichiara
una compagnia di assicurazione. Salvatore Ferragamo,
F2i, Bnp paribas, Unicredit e Banca Imi sono tra i clienti
più noti. La squadra ha seguito Enel in relazione a un

prestito revolving concesso da un pool di banche, tra cui
Mediobanca, per un valore di 9,44 miliardi di euro.
I PROFESSIONISTI: Marco Graziani «eccelle sul ﬁnanziario» e sale anche sul podio del contenzioso. «Usa i
tecnicismi di un commercialista con l’eloquenza di un
avvocato», a detta di un cliente, ha assistito il gruppo Ferragamo su varie questioni ﬁscali. Claudia Gregori «non
lascia nulla al caso» dichiara un istituto ﬁnanziario. Ha
curato gli aspetti ﬁscali di Cassa depositi e prestiti e Sace
in relazione al ﬁnanziamento, in regime di project ﬁnance, dell’autostrada Brebemi, per 1,81 miliardi di euro.
RANKING

Studio
Tax: contenzioso (fascia 3)
Tax: ﬁnanza (fascia 2)
Tax: operazioni straordinarie (fascia 3)
Marco Graziani
Tax: contenzioso (fascia 3)
Tax: ﬁnanza (fascia 2)
Claudia Gregori
Tax: ﬁnanza (fascia 2)
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Loconte & partners
STUDIO: un team «afﬁatato», quotato nel contenzioso.
Ha assistito multinazionali dell’abbigliamento (Arav) e
società petrolifere (Ludoil re) in ingenti riassetti societari,
investimenti e acquisizioni. Ha difeso Air one in Corte di
Cassazione a seguito di un ricorso presentato dall’Agenzia delle entrate del valore di 15 milioni di euro.
PROFESSIONISTI: Stefano Loconte «fa da vedetta»
su ogni operazione; nel dibattimento appare «preciso
e diretto». Ha difeso società siderurgiche, alberghiere
e alimentari in complessi contenziosi del valore di un
miliardo di euro.
RANKING

Studio
Tax: contenzioso (fascia 3)
Stefano Loconte
Tax: consulenza ordinaria (fascia 3)
Tax: contenzioso (fascia 2)

Macchi di Cellere Gangemi
LO STUDIO: la vocazione internazionale gli ha permesso di qualiﬁcarsi tra gli interlocutori favoriti di
accreditate multinazionali sia nella consulenza che
nelle dispute in materia di transfer pricing. Gradita la
professionalità a tutti i livelli gerarchici. Vanta clienti
del calibro di eBay, General motors, British american
tobacco, Hertz e Toyota.

li, con eccellenze in pressoché ogni categoria. Con ben
due contenziosisti segnalati, presidia la prima fascia del
contenzioso. Il team è una «corazzata» capace di prevedere lo sviluppo del caso. Il portafoglio clienti vanta
nomi blasonati del settore bancario, del private equity
e del turismo. Ha assistito Gruppo banco popolare per
una cartolarizzazione da 5,25 miliardi di euro.
I PROFESSIONISTI: Marco Cerrato è considerato dai
competitor «una preziosa risorsa nelle dispute», mentre i clienti apprezzano l’approccio «olistico» grazie al
quale «capisce rapidamente il business». Paolo Ludovici, un «numero uno» nella ﬁnanza strutturata e nelle
operazioni straordinarie, ha seguito Hines Italia nella
cessione della partecipazione ﬁnanziaria di Premaﬁn nel progetto immobiliare Porta nuova Varesine. Il
nome in cima alle operazioni straordinarie è Guglielmo Maisto, «dalla grande sensibilità giuridica ed esperienza internazionale», in tribunale «mette in campo
armi invincibili», dichiara un assistito. Nella rosa dei
maggiori esperti di ﬁscalità ﬁnanziaria è rientrato Riccardo Michelutti, punto di riferimento per numerosi
istituti ﬁnanziari e quotato anche tra i competitor. Pietro Piccone Ferrarotti spicca sul contenzioso e, a detta di una banca internazionale, «è attento a tradurre
una fattispecie complessa in un percorso semplice».
Piovono consensi anche per le seconde linee: Aurelio Massimiano si ritaglia una posizione «meritata» sul
transfer pricing; mentre Stefano Tellarini è segnalato
dagli investitori internazionali per la capacità di inquadramento del problema e l’approccio diretto.
RANKING

I PROFESSIONISTI: Bruno Gangemi ha una preparazione indiscussa e una carriera alle spalle che gli hanno consentito di qualiﬁcarsi come «ottimo mediatore
con l’estero», afferma un’azienda d’imballaggi, «con
un orientamento positivo ai problemi». Ha afﬁancato
Samsonite in un contenzioso sui prezzi di trasferimento. Claudio Giordano «sa interfacciarsi con gli stranieri» e ha curato la documentazione di transfer pricing
per conto di General motors.
RANKING

Studio
Tax: consulenza ordinaria (fascia 3)
Tax: contenzioso (fascia 3)
Tax: internazionale e transfer pricing (fascia 2)
Bruno Gangemi
Tax: internazionale e transfer pricing (decani)
Claudio Giordano
Tax: internazionale e transfer pricing (fascia 3)

Maisto e associati
LO STUDIO: tra i leader indiscussi nel panorama ﬁscale, ha registrato un numero di segnalazioni senza egua-
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Studio
Tax: contenzioso (fascia 1)
Tax: ﬁnanza (fascia 1)
Tax: internazionale e transfer pricing (fascia 2)
Tax: operazioni straordinarie (fascia 1)
Marco Cerrato
Tax: contenzioso (fascia 1)
Paolo Ludovici
Tax: ﬁnanza (fascia 1)
Tax: operazioni straordinarie (fascia 2)
Guglielmo Maisto
Tax: operazioni straordinarie (fascia 1)
Tax: contenzioso (fascia 2)
Tax: internazionale e transfer pricing (fascia 2)
Riccardo Michelutti
Tax: ﬁnanza (fascia 2)
Tax: operazioni straordinarie (fascia 3)
Pietro Piccone Ferrarotti
Tax: contenzioso (fascia 1)
Aurelio Massimiano
Tax: internazionale e transfer pricing (fascia 3)
Stefano Tellarini
Tax: internazionale e transfer pricing (fascia 3)

Tax

McDermott Will & Emery
LO STUDIO: apprezzato dai clienti per la profondità di
analisi e il pragmatismo, si è imposto nella ﬁscalità internazionale ed ha consolidato la propria posizione nella
consulenza ordinaria e nelle operazioni straordinarie. Si
è schierato a favore di ﬁrme della moda (Furla, Luxottica,
Roberto Cavalli), della medicina (Johnson & johnson medical) e del recruiting (Manpower).
I PROFESSIONISTI: Carlo Maria Paolella «ci mette cura e
passione» afferma una società automobilistica. I competitor
lo vedono impegnato nelle ristrutturazioni dove si afﬁanca a
imprese leader nell’industria delle bevande e del cibo. Andrea Tempestini «contestualizza il problema focalizzandosi su ciò che è importante», dichiara una multinazionale di
giocattoli. «Team leader» secondo colossi del fashion e del
private equity, è impegnato in ristrutturazioni e investimenti.
RANKING

Studio
Tax: consulenza ordinaria (fascia 3)
Tax: internazionale e transfer pricing (fascia 3)
Tax: operazioni straordinarie (fascia 3)
Carlo Maria Paolella
Tax: consulenza ordinaria (fascia 3)
Tax: internazionale e transfer pricing (fascia 3)
Tax: operazioni straordinarie (fascia 3)
Andrea Tempestini
Tax: operazioni straordinarie (fascia 3)

Miccinesi e associati
LO STUDIO: struttura numerosa originaria dell’Italia
centrale e con operatività su Milano, è una realtà di nicchia nel contenzioso.
I PROFESSIONISTI: il nome di Marco Miccinesi risuona
tra i commenti dei competitor e gli assistiti lo considerano un’ottima spalla in tribunale.

scalità internazionale. Il team ha seguito Doc generici
nella cessione al fondo di private equity Charterhouse
del valore di 330 milioni di euro.
I PROFESSIONISTI: paladino della ﬁscalità internazionale, Piermauro Carabellese «coglie il punto cruciale del
problema» secondo una società di servizi; «scrupoloso
e tempestivo» segue numerose società quotate in materia di transfer pricing. Federico Trutalli è «ferrato» nelle
operazioni straordinarie e «rigoroso e accurato» a detta
di un colosso della telefonia. Ha assistito Gci (gruppo
Auchan) nell’operazione di trasferimento di un portafoglio di 15 asset in Italia, del valore di 635 milioni di euro,
a un fondo di investimento gestito da Morgan Stanley.
RANKING

Studio
Tax: internazionale e transfer pricing (fascia 2)
Tax: operazioni straordinarie (fascia 2)
Piermauro Carabellese
Tax: internazionale e transfer pricing (fascia 2)
Federico Trutalli
Tax: internazionale e transfer pricing (fascia 3)
Tax: operazioni straordinarie (fascia 3)

Orrick Herrington & Sutcliffe
LO STUDIO: accreditato dagli istituti bancari, primeggia
ULSSHÄZJHSP[nÄUHUaPHYPH<UHZX\HKYHHIPSLLHMÄKHIPSL®KPJOPHYH\UHIHUJH/HJ\YH[VSHJHY[VSHYPaaHaPVULKP
crediti derivanti da ﬁnanziamenti concessi a pmi italiane
di titolarità di Banca popolare di Vicenza e Banca nuova,
per un ammontare complessivo di 1,5 miliardi di euro.
I PROFESSIONISTI: Alessandro Mainardi è il supervisore del team. «Sa capire e prevedere le mosse delle
istituzioni» e, secondo un fornitore energetico, «non
è mai generico». Ha seguito la parte ﬁscale del bond
Snam da 1,5 miliardi di euro.
RANKING

Studio
Tax: ﬁnanza (fascia 3)
Alessandro Mainardi
Tax: ﬁnanza (fascia 2)

RANKING

Studio
Tax: contenzioso (fascia 2)
Marco Miccinesi
Tax: contenzioso (fascia 2)

Pavia e Ansaldo
Nctm
LO STUDIO: è referente di numerosi gruppi attivi a
livello nazionale (Techint, Bluvacanze, Sogeﬁ) e multinazionali quotate (Vodafone), assistite sia in operazioni straordinarie che nel transfer pricing. «Estremamente reattivi», secondo una società farmaceutica,
«sanno affrontare i rischi più complessi». I colleghi lo
apprezzano nella consulenza straordinaria e nella ﬁ-

LO STUDIO: di recente costituzione, il dipartimento ha
saputo imporsi nel mercato della consulenza portando
aziende leader nel settore energetico, immobiliare e dei
servizi, a gravitare nel proprio network. «Lavoro di qualità e correttezza», afferma un cliente.
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Pavia e Ansaldo
I PROFESSIONISTI: Tancredi Marino colpisce per l’estensione mentale e l’approccio dettagliato; «ti propone
soluzioni a cui non avevi mai pensato» dichiara una società di servizi. Ha offerto consulenza a una nota multinazionale di energie rinnovabili.

Alessandro Gulisano
Tax: consulenza ordinaria (fascia 3)
Quirino Imbimbo
Tax: operazioni straordinarie (fascia 3)
Luca Nisco
Tax: contenzioso (fascia 3)

RANKING

Studio
Tax: consulenza ordinaria (fascia 3)
Tancredi Marino
Tax: consulenza ordinaria (fascia 3)

Pedersoli e associati
LO STUDIO: nonostante la dimensione contenuta della
squadra, ha fatto del tax una practice «concorrenziale».
Storicamente vicino a primari gruppi bancari e assicurativi, è quotato nella ﬁscalità ﬁnanziaria e nelle operazioni
straordinarie. Ha assistito Exor nell’emissione di un prestito
obbligazionario a dodici anni per 100 milioni di euro.
I PROFESSIONISTI: Giovanni Bandera raccoglie commenti positivi dagli assistiti; la serietà professionale e la
praticità di approccio costituiscono i suoi punti di forza.
Ha guidato Genesi nell’acquisizione di Effeuno.
RANKING

Studio
Tax: ﬁnanza (fascia 3)
Tax: operazioni straordinarie (fascia 3)
Giovanni Bandera
Tax: ﬁnanza (fascia 2)
Tax: operazioni straordinarie (fascia 3)

R&p legal
LO STUDIO: afﬁanca accreditati fondi di investimento e
aziende operanti nel settore ﬁnanziario e alimentare per
la consulenza ordinaria e nelle operazioni straordinarie.
Entusiasmo, afﬁdabilità e precisione sono i valori che risaltano nei commenti degli assistiti.
I PROFESSIONISTI: Alessandro Gulisano «deﬁnisce le priorità» e nella consulenza ordinaria sviluppa un approccio sia
legale che commerciale. Quirino Imbimbo, apprezzato dai
clienti per la creatività e per la profondità di analisi «maniacale», è più attivo sulle ristrutturazioni e sulle operazioni straordinarie. Il contenzioso è appannaggio di Luca Nisco, difensore di quotate aziende commerciali, industriali ed energetiche.
RANKING

Studio
Tax: consulenza ordinaria (fascia 3)
Tax: contenzioso (fascia 3)
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Rodl & partner
LO STUDIO: un team «meticoloso e puntiglioso», ritenuto da un’azienda energetica «buon compromesso tra
qualità e prezzo». Raccoglie consensi nella consulenza
ordinaria dove «si relaziona con rigore e chiarezza espositiva». Istituti ﬁnanziari e assicurativi, società alimentari
e tecnologiche compaiono nel portafoglio clienti.
I PROFESSIONSTI: Giampiero Guarnerio («accurato e
attento al particolare») cura gli aspetti ﬁscali di aziende
edili, ﬁnanziarie e industriali. «Reattivo e scrupoloso»,
Marco Pane si ritaglia una posizione nella consulenza
legata alla ﬁscalità dell’energia e di impresa.
RANKING

Studio
Tax: consulenza ordinaria (fascia 3)
Giampiero Guarnerio
Tax: consulenza ordinaria (fascia 3)
Marco Pane
Tax: consulenza ordinaria (fascia 3)

Russo De Rosa associati
LO STUDIO: «una delle squadre più innovative e giovani» secondo un competitor, ha preso parte a numerose strutturazioni societarie e due diligence ﬁscali
per conto di colossi dell’energia (Synergo), società di
gestione del risparmio (Star capital), e fondi di private
equity (Dgpa capital). Un team «didascalico e sintetico», afferma un’azienda di capitale, che «facilita il lavoro». Ha assistito Consilium nell’acquisizione di Celli.
I PROFESSIONISTI: Leo De Rosa «ha il quadro completo
della situazione», secondo un noto fondo di private equity.
Nome che risuona spesso sulle operazioni straordinarie, è
gradito ai clienti per essere esaustivo nelle risposte. Ha afﬁancato Lvmh capital nell’acquisizione del gruppo Cellular line.
RANKING

Studio
Tax: consulenza ordinaria (fascia 2)
Tax: operazioni straordinarie (fascia 2)
Leo De Rosa
Tax: consulenza ordinaria (fascia 2)
Tax: operazioni straordinarie (fascia 2)

Tax

Salvini Escalar e associati

Simmons & Simmons

LO STUDIO: team di dimensioni contenute, si conferma
in vetta alle preferenze nel contenzioso. «Da fascia alta»
anche nella ﬁscalità ﬁnanziaria, afferma un competitor.

LO STUDIO: punto di riferimento di prestigiose banche e istituti di credito, è notoriamente attivo sul ﬁscale ﬁnanziario dove conquista le segnalazioni migliori.
Banca Imi, Bayerische landesbank munich e Ibl sono
solo alcuni dei clienti assistiti.

I PROFESSIONISTI: Gabriele Escalar «non può mancare» tra i maggiori esperti di strumenti ﬁnanziari e assicurativi, mentre Livia Salvini, «di valide tesi e aggressiva»,
primeggia in tribunale al ﬁanco di aziende di peso nei
settori dell’energia, delle comunicazioni e delle società
cooperative. Ha assistito il gruppo Espresso accusato di
elusione d’imposte e multato di 225 milioni di euro.

I PROFESSIONISTI: Michele Citarella lavora al ﬁanco
delle banche, tra cui Crédit agricole, per operazioni di
cartolarizzazione. Ha afﬁancato Banca Imi nel ruolo
di arranger di un’operazione di cartolarizzazione di
crediti commerciali originati da Il Sole 24Ore.

RANKING

RANKING

Studio
Tax: contenzioso (fascia 2)
Tax: ﬁnanza (fascia 3)
Gabriele Escalar
Tax: ﬁnanza (fascia 3)
Livia Salvini
Tax: contenzioso (fascia 1)

Studio
Tax: ﬁnanza (fascia 3)
Michele Citarella
Tax: ﬁnanza (fascia 3)

Avvocati fiscalisti
Tributario nazionale e internazionale
Diritto doganale
Contenzioso tributario
Fiscalità dell'energia
Iva e Accise
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Sj Berwin

I PROFESSIONISTI: Carlo Romano, arrivato di recente
da Cms, è vincente nel contenzioso ﬁscale.

LO STUDIO: si è ritagliato una fetta di consensi nella
consulenza ordinaria a ﬁanco di fondi di private equity e
di energie alternative, oltre che nella ﬁscalità internazionale per conto di agenzie assicurative e multinazionali
manifatturiere. Gli assistiti elogiano la semplicità di approccio unita alla chiarezza e alla vicinanza al cliente.
I PROFESSIONISTI: «ingegnoso e prudente», Emidio
Cacciapuoti spicca nella ﬁscalità internazionale; i
clienti stranieri ne apprezzano l’onesto confronto e lo
spirito di analisi e ricerca. Ha assistito il Fondo italiano
di investimento nella sottoscrizione di una quota di
Soﬁnnova capital VII per un ammontare complessivo
di 15 milioni di euro.
RANKING

Studio
Tax: consulenza ordinaria (fascia 3)
Tax: internazionale e transfer pricing (fascia 3)
Emidio Cacciapuoti
Tax: consulenza ordinaria (fascia 3)
Tax: internazionale e transfer pricing (fascia 2)

Sts Deloitte
LO STUDIO: la quota maggiore di lavoro proviene
dalla consulenza ordinaria a esponenti del settore metalmeccanico, tecnologico, media ed energia e dalla
predisposizione dei documenti di transfer pricing e di
contratti d ruling internazionale a favore di multinazionali del settore chimico e di istituti di credito. «Si
muove oculatamente», afferma una società di servizi,
«garantendo un dialogo informale».

RANKING

Studio
Tax: contenzioso (fascia 3)
Tax: internazionale e transfer pricing (fascia 2)
Carlo Romano
Tax: contenzioso (fascia 3)

Tremonti Vitali Romagnoli Piccardi
LO STUDIO: tiene alta la bandiera dell’eccellenza mettendo in campo un plotone di «encomiabili» tributaristi in
prima linea nelle maggiori operazioni straordinarie, tra cui
la fusione di Salini-Impregilo. «Autorevole» anche sul contenzioso, sulla ﬁscalità ﬁnanziaria e internazionale, il team
ha assistito Qatar holding nell’acquisizione del 40% di
Porta nuova per 2 miliardi di euro e Bain capital e Clessidra nella vendita di Cerved a Cvc, per 1,1 miliardi di euro.
I PROFESSIONISTI: Luca dal Cerro «è il volto giovane
della ﬁscalità ﬁnanziaria» che, a detta dei competitor, si
è distinto per abilità tecnica ed etica professionale. Ha afﬁancato Jp Morgan, Unicredit, Banca Imi e Mediobanca
nell’emissione obbligazionaria high yield di Manutencoop facility management del valore di 425 milioni di euro.
La presenza femminile del team è Laura Gualtieri, un
nome che riecheggia tra i competitor nell’ambito delle
operazioni straordinarie. «Outstanding» nella ﬁscalità internazionale, Lorenzo Piccardi conferma la sua autorevolezza anche nelle operazioni straordinarie. Il contenziosista della squadra è Dario Romagnoli, mentre Enrico
Vitali spicca nella ﬁscalità dei prodotti ﬁnanziari.
RANKING

I PROFESSIONISTI: Carlo Bindella è tra i leader nella
consulenza alle imposte indirette e nella ﬁscalità internazionale. «Pragmatico e diretto», secondo una società di
consulenza, «si cala nel business dell’assistito».
RANKING

Studio
Tax: consulenza ordinaria (fascia 2)
Tax: internazionale e transfer pricing (fascia 2)
Carlo Bindella
Tax: consulenza ordinaria (fascia 2)
Tax: internazionale e transfer pricing (fascia 2)

Tls (Pwc)
LO STUDIO: trae forza da un network internazionale «di
gran prestigio», composto da multinazionali dell’energia,
della comunicazione e dei servizi che vi si rivolgono per
il contenzioso e il transfer pricing.
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Studio
Tax: contenzioso (fascia 2)
Tax: ﬁnanza (fascia 2)
Tax: internazionale e transfer pricing (fascia 2)
Tax: operazioni straordinarie (fascia 1)
Luca dal Cerro
Tax: ﬁnanza (fascia 2)
Laura Gualtieri
Tax: operazioni straordinarie (fascia 2)
Lorenzo Piccardi
Tax: internazionale e transfer pricing (fascia 2)
Tax: operazioni straordinarie (fascia 2)
Dario Romagnoli
Tax: contenzioso (fascia 2)
Enrico Vitali
Tax: ﬁnanza (fascia 2)

Tax

Trivoli e associati

Tax

LO STUDIO: una struttura contenuta al servizio di primarie aziende di servizi, di sartoria e di gruppi industriali, che ne apprezzano la consulenza sulle imposte dirette
e indirette, sul transfer pricing e sul contenzioso. Squadra
«incisiva» che in difesa sfodera un atteggiamento «sufﬁcientemente aggressivo». Una multinazionale alimentare
apprezza la semplicità nel trasmettere i concetti.

Altri professionisti di rilievo

I PROFESSIONISTI: Lucilla Baiani «sa mettersi in gioco»
e nella consulenza continuativa manifesta una conoscenza accurata e precisa. Alessandro Trivoli si impone nel
contenzioso e nella consulenza a ﬁanco di note multinazionali. «Un sempliﬁcatore», afferma una società attiva
nel campo aerospaziale; «dal metodo essenziale e sostanziale» dichiara una ﬁnanziaria.

Roberto Cordeiro Guerra, dell’omonimo studio, ha
seguito cause di elevato interesse mediatico, portando
Menarini alla vittoria in Cassazione contro la procura
di Firenze. «Di spessore» nella consulenza ordinaria,
Massimo Cremona, di Pirola Pennuto Zei, emerge
quale esperto di ﬁscalità internazionale. Francesco
Nobili di Biscozzi Nobili si ritaglia una fetta di consensi sul ﬁscale ﬁnanziario, dove afﬁanca piccole e
medie imprese e società quotate. I competitor segnalano come decani Gaspare Falsitta, «afﬁdabile in contenzioso», e Victor Uckmar, che di recente ha difeso
Matteo Marzotto indagato assieme ad altre 12 persone
per evasione ﬁscale collegata alla vendita di Valentino.

RANKING

Studio
Tax: consulenza ordinaria (fascia 3)
Tax: contenzioso (fascia 3)
Tax: internazionale e transfer pricing (fascia 2)
Lucilla Baiani
Tax: consulenza ordinaria (fascia 3)
Alessandro Trivoli
Tax: consulenza ordinaria (fascia 3)
Tax: contenzioso (fascia 3)

Watson Farley & Williams
LO STUDIO: «proattivo» nelle operazioni straordinarie,
«anticipa la soluzione». Il portafoglio clienti conta primari esponenti del mondo ﬁnanziario (Meliorbanca),
energetico e fotovoltaico (Greentech energy systems) e
ingegneristico (Sauermann industrie). Il team ha afﬁancato Chorus nell’acquisizione delle quote di una società
italiana a responsabilità limitata.

Roberto Cordeiro Guerra
Tax: contenzioso (fascia 2)
Massimo Cremona
Tax: consulenza ordinaria (fascia 2)
Tax: internazionale e transfer pricing (fascia 3)
Gaspare Falsitta
Tax: contenzioso (decano)
Francesco Nobili
Tax: ﬁnanza (fascia 2)
Tax: operazioni straordinarie (fascia 3)
Victor Uckmar
Tax: contenzioso (decano)

I PROFESSIONISTI: «facilitatore di business», Raffaele
Villa guadagna consensi per lo spirito d’iniziativa e il
metodo propositivo che adotta con il cliente. Una spalla
per molte aziende internazionali, ha curato la ﬁscalità
di Global power sources nell’acquisizione di Ascent resources italia, società energetica quotata alla borsa di
Londra sul mercato dedicato alle pmi.
RANKING

Studio
Tax: operazioni straordinarie (fascia 3)
Raffaele Villa
Tax: operazioni straordinarie (fascia 3)
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