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ALCUNE NOTE PRELIMINARI 

 

 Lo STUDIO è un'associazione professionale tra dottori commercialisti il cui obiettivo è quello di fornire piena 

assistenza tributaria, societaria, amministrativa e aziendalistica ai propri clienti, mediante una molteplicità di 

interventi che possono riguardare: 

• attività di consulenza e di assistenza , sia in relazione a singole questioni, sia per situazioni che richiedono 

assistenza di tipo continuativo; 

• attività di consulenza e assistenza nel contenzioso tributario; 

• progetti aziendali complessi di finanza straordinaria e di riassetto finanziario e societario; 

• analisi, rilevazioni e ristrutturazioni di procedure aziendali e dei flussi finanziari. 

 

L'attività dello STUDIO è organizzata in vari settori, ognuno dei quali è seguito da uno o più partners, oltre 

ai collaboratori e praticanti, in modo da poter rispondere alle richieste della clientela con tempestività ed 

efficienza. Lo STUDIO ha concluso alcuni accordi di corrispondenza con altri studi Legali e Commerciali al fine 

di poter operare, non solo con prestazioni di singoli quando la materia lo esige, ma anche con l'apporto 

interdisciplinare di avvocati e commercialisti. 

 

 I clienti dello STUDIO sono rappresentativi dei principali settori economici operanti in Italia ed all’estero 

quali: banche, società finanziarie, gruppi industriali pubblici e privati, nazionali ed esteri, società di produzione e 

distribuzione cinematografica, società di telecomunicazioni, società di costruzione,  enti pubblici economici e 

territoriali, associazioni. 

 

 Lo STUDIO invia periodicamente una propria Tax Letter ai clienti, per informali delle principali novità in 

materia fiscale e commerciale; è inoltre costante la partecipazione dei membri dello STUDIO a seminari, convegni 

e tavole rotonde, nonché la pubblicazione di articoli sulle più importanti riviste specializzate. 

 

 Punto di forza dello STUDIO è la capacità di gestire incarichi anche particolarmente complessi, 

disponendo al proprio interno, ovvero tramite apposite collaborazioni di tutte le varie competenze necessarie, 

con conseguenti economie nei tempi di esecuzione e nei costi degli incarichi stessi. 

 

 Tale caratteristica è valsa a prestare con successo l'assistenza volta a realizzare alcune importanti 

operazioni straordinarie. 
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AREE DI INTERVENTO 

 

OPERAZIONI SOCIETARIE 

• Consulenza su operazioni societarie in generale; 

• Costituzione di società, succursali, uffici di rappresentanza per società straniere in Italia; 

• Joint ventures e consorzi; 

• Compravendita di aziende e di partecipazioni in società; 

• Studi di fattibilità e implementazione di operazioni di ristrutturazione societaria, incluse fusioni, 

conferimenti, scissioni trasformazioni, liquidazioni di società ed enti; 

• Studio, pianificazione e realizzazione di acquisizioni societarie, offerte pubbliche di azioni e stock options plan; 

• Partecipazioni in assemblee e assistenza agli organi amministrativi; 

• Assunzione di incarichi in seno agli organi statutari di controllo (Collegi sindacali, Revisione Legale dei 

conti). 

 

CONSULENZA E PIANIFICAZIONE FISCALE 

 Questo settore copre ogni aspetto della fiscalità: 

• Consulenza diretta all'approfondimento di tutte le tematiche e problematiche fiscali; 

• Studi e pianificazioni diretti all'ottimizzazione del carico di imposte dirette e indirette; 

• Consulenza fiscale correlata a quella strettamente legale nelle operazioni societarie di tipo straordinario quali 

esemplificativamente acquisizioni, fusioni, scissioni conferimenti e liquidazioni, tax audit; 

• Consulenza fiscale su contrattualistica nazionale ed internazionale. 

 

CONSULENZA E ASSISTENZA GIUDIZIALE IN MATERIA TRIBUTARIA 

• Rappresentanza e difesa del contribuente presso gli organi amministrativi contenziosi e presso gli organi 

giurisdizionali di ogni tipo e grado (commissioni tributarie, giurisdizione ordinaria e amministrativa, corti 

europee); 

• Redazione di pareri in ogni settore del diritto tributario, sostanziale e procedurale, anche sotto il profilo del 

diritto comunitario e internazionale; 

• Formulazione di quesiti all'amministrazione finanziaria, richiesta di rulings e concordati. 

 

INDAGINI DI DUE DILIGENCE 

• Indagini sullo stato giuridico ed economico di aziende target; 



STUDIO TRIBUTARIO ASSOCIATO 
                                                                                                                                                     SCOZZESE CINOTTI 

 
  

  

 - 4 -

• Preparazione di rapporti di due diligence per società che acquistano o vendono aziende, rami aziendali o singoli 

beni; 

• Esame della documentazione societaria e di quella relativa ad immobili e contratti; 

• Monitoraggio ed esame di procedimenti amministrativi e giudiziari. 

 

OPERAZIONI DI FINANZA STRAORDINARIA 

 Le anzidette competenze interne allo Studio, integrate, ove necessario, con quelle di Studi legali e di  una 

primaria società di revisione internazionale, vengono impiegate in modo coordinato anche per eseguire i seguenti 

interventi di finanza straordinaria: 

 

OTTIMIZZAZIONE DELLA STRUTTURA SOCIETARIA 

• Assistenza per l'ingresso nella compagine azionaria di nuovi soci (finanziari o industriali) che 

sottoscrivano aumenti di capitale volti a rafforzare i mezzi propri della società; 

• Assistenza nel riassetto della composizione societaria mediante ingresso di nuovi soci che rilevino quote 

di minoranza degli attuali azionisti onde favorire processi di ricambio generazionale o imprenditoriale. 

 

 

OTTIMIZZAZIONE O RISTRUTTURAZIONE DELL'ASSETTO FINANZIARIO 

• Definizione delle strategie ottimali (anche nell'aspetto fiscale) per la copertura finanziaria di specifici 

progetti di investimento e di espansione. 

 

MERGERS & ACQUISITIONS 

• Analisi della situazione e valutazione delle aziende; 

• Assistenza nelle trattative e negli aspetti fiscali relativi alle acquisizioni e cessioni di aziende, rami di 

aziende, pacchetti azionari di controllo o di minoranza; 

• Assistenza nella progettazione (per gli aspetti economici, societari e fiscali) e nell'esecuzione di 

operazioni di acquisizione di società o rami aziendali con eventuale utilizzo della leva finanziaria. 

 

OPERAZIONI SUL MERCATO DEI CAPITALI 

• Assistenza fiscale per la quotazione in Borsa e per la raccolta del pubblico risparmio; 

• Consulenza fiscale nella fase di emissione di nuove azioni e negoziazione di pacchetti azionari e/o di 

partecipazioni sociali; 

• Assistenza fiscale nella creazione di fondi di investimento mobiliari ed immobiliari. 
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CONSULENZA E ASSISTENZA IN MATERIA COMMERCIALE 

• Assistenza alle Società nel funzionamento degli Organi Sociali. 

 

ANALISI E RISTRUTTURAZIONE PROCEDURALI 

• Rilevazione, analisi e ristrutturazione di procedure aziendali; 

• Esame dei flussi informativi e documentali; 

• Esame dei carichi di lavoro 

• Individuazione e definizione di nuove proposte di procedure amministrative, contabili e aziendali. 

 

TELECOMUNICAZIONI E CINEMATOGRAFIA 

• Consulenza e assistenza fiscale su specifiche problematiche del settore. 

• Contrattualistica e partecipazione in joint ventures. 

• Organizzazioni di operazioni finanziarie sui diritti filmistici. 

• Valutazione e stime di Library filmistiche. 

 

 

ENTI PUBBLICI E LOCALI, SERVIZI PUBBLICI LOCALI E TRASPORTI 

• Consulenza e assistenza tributaria e contabile amministrativa ad Enti Pubblici locali che svolgono in 

particolare servizi pubblici locali nei settori di Energia, gas, acqua, rifiuti urbani, trasporti, viabilità 

immobiliare e  cultura. 

• Assistenza fiscale nella costituzione, trasformazione di società, consorzi e Aziende Speciali ex lege n. 142/90; 

• Pianificazione, controllo di gestione, organizzazione interna in ambito di Enti pubblici e Aziende Locali. 

 

FINANZIAMENTI A MEDIO TERMINE, PRESTITI OBBLIGAZIONARI, PROJECT FINANCING 

• Consulenza fiscale alle istituzioni finanziarie italiane ed estere su operazioni in Italia ed all'estero; 

• Assistenza fiscale alle società italiane nel reperimento di finanziamenti in lire o valuta; 

• Assistenza fiscale e societaria nella emissione e nel collocamento di prestiti obbligazionari, anche convertibili 

o cum warrant; 

• Assistenza fiscale nella preparazione, negoziazione e implementazione di operazioni finanziarie in ambito 

interno ed internazionale, anche con la tecnica del project financing; 

• Assistenza fiscale nella implementazione di strategie di gestione di investimenti in Italia e all'estero; 
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ARTE, CULTURA, INTRATTENIMENTO E NON PROFIT 

• Assistenza ad aziende che vogliono beneficiare dei vantaggi fiscali attribuiti a soggetti che finanziano, 

sponsorizzano o investono in attività o eventi di carattere culturale e scientifico; 

• Assistenza costituzione di associazioni culturali o società di promozione artistica e culturale; 

• Assistenza fiscale a produttori cinematografici stranieri interessati a realizzare film in Italia. 
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BREVE PROFILO DELLO STUDIO, DEI SOCI E DEI MEMBRI DI MAGGIOR RILIEVO 

 

 Lo Studio ha attualmente sede a Roma, e si avvale di professionisti, avvocati, e dottori commercialisti, 

esperti sia nel campo fiscale (incluso il contenzioso penal-tributario), sia in quello amministrativo e societario, sia 

nell'assistenza alle operazioni straordinarie, di acquisizione trasformazione e ristrutturazione di aziende. Lo 

Studio ha inoltre importanti corrispondenti a livello internazionale. 

 

 Lo Studio svolge la propria attività quasi esclusivamente nei confronti di imprese societarie di grandi e 

medie dimensioni, compresi importanti gruppo multinazionali, enti pubblici e privati ed associazioni di categoria. 

 

 
 
DOTT. ANDREA SCOZZESE 
 

 Nato a Roma il 26 dicembre 1962, laureato presso la Facoltà di Economia e Commercio di Roma,  è 

iscritto all'albo dei Dottori Commercialisti di Roma, Revisore contabile, dal 1988 al 1994 ha collaborato con il 

Prof. Floriano D'Alessandro presso la 1^ Cattedra di Diritto Commerciale, facoltà di Economia e Commercio, 

Università "La Sapienza" di Roma. 

 

 Ha iniziato la propria attività professionale nel 1987 presso lo Studio CASTELLANI dove è rimasto fino al 

1993; nel medesimo anno è divenuto Partner dello Studio ALDERIGHI – TESAURO, rimanendovi fino al 1998, 

dando vita successivamente allo STUDIO TRIBUTARIO ASSOCIATO SCOZZESE CINOTTI. 

 

 E' consulente e sindaco di società multinazionali, di aziende pubbliche e private aventi rilevanza 

nazionale, nonché di importanti enti pubblici e privati e di associazioni di categoria. 

 

 E’  responsabile nazionale del servizio fiscale CONFSERVIZI – Confederazione Nazionale dei Servizi – 

che racchiude i settori del gas, energia, acqua, trasporti, rifiuti urbani, casa e cultura, avendo maturato una 

approfondita e specifica  esperienza nel settore degli enti pubblici locali e delle loro realtà economiche gestite 

direttamente ovvero in forma esternalizzata o partecipata. 

 



STUDIO TRIBUTARIO ASSOCIATO 
                                                                                                                                                     SCOZZESE CINOTTI 

 
  

  

 - 8 -

 Il Dott. Scozzese ha realizzato e gestito operazioni complesse di costituzione di realtà aziendali per 

conto di importanti Enti Locali così come ha prestato la propria assistenza nella ristrutturazione e 

riorganizzazione di aziende già esistenti effettuate in applicazione di specifiche disposizioni di legge. 

 

 Il Dott. Scozzese si è occupato in particolare di problemi tributari e societari di grandi gruppi industriali 

e finanziari nonché di operazioni di ristrutturazione, acquisizione, fusione e concentrazione in genere. 

 

 L'esperienza accademica maturata presso l'Istituto di Diritto Commerciale ha consolidato le competenze 

professionali in materia di assistenza e consulenza alle società ed agli organi sociali nel loro funzionamento e 

nelle operazioni straordinarie. 

 

 Il Dott. Scozzese è autore di pubblicazioni in materia tributaria ed è stato relatore in convegni su temi 

fiscali, contabili ed in particolare  su tematiche di fiscalità locale, organizzati da Università, Ordini Professionali e 

Associazioni di categoria. 

 

 Recentemente ha specificatamente approfondito, in diversi seminari, le problematiche afferenti le 

normative speciali del settore elettrico e del gas.  

 

 

DOTT. CARLO CINOTTI 
 

 Nato a Roma il 30 giugno 1963, laureato presso la Facoltà di Economia e Commercio di Roma nel 1987 

è iscritto all’Albo dei Dottori Commercialisti e all’Albo dei Revisori Contabili. 

 

 Ha iniziato la propria attività presso lo Studio PRIVITERA; dal 1987 presso la PRICE-WATERHOUSE dove 

si occupa di revisione e certificazione di bilanci, di Due Diligence di natura contabile e fiscale, di valutazione e di 

operazioni straordinarie fino al 1994, anno nel quale è entrato nello Studio ALDERIGHI – TESAURO diventandone 

socio nel 1997. 

 

 Dal 1998 si è associato con i colleghi rappresentati in questo documento. 

 

 Il Dott. Cinotti ha acquisito un’esperienza specifica in materia contabile e fiscale, nonché nel settore delle 

valutazioni di aziende e nella redazione di bilanci consolidati e in operazioni straordinarie e di finanza 

internazionale (SECURITISATION); inoltre ha maturato un’esperienza rilevante nelle soluzioni di problematiche 

civilistiche e fiscali attinenti le società pubbliche, le società cinematografiche e di telecomunicazioni organizzando 
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in questi settori operazioni di finanza strutturata, di rilievo nazionale ed internazionale, operazioni di 

riorganizzazione; effettuando, inoltre, valutazioni di library filmistiche analisi e due diligence e business plan per 

società nazionali ed internazionali operanti in questo settore. 

 

 Autore di articoli su riviste specializzate, docente in corsi di specializzazione aziendale ed in master 

universitari ricopre, tra l’altro,  incarichi sindacali in numerose società e gruppi. 

 
 
DOTT. GIANLUCA PAPA 
 

Nato a Roma  il 26 giugno 1973, laureato in Economia e Commercio presso l'Università di Roma è 

iscritto all’Albo dei Dottori Commercialisti e all’Albo dei Revisori Contabili dal 2002. 

 

  Esercita la professione di dottore commercialista con particolare riguardo a tematiche fiscali e societarie 

di società industriali, commerciali e finanziarie ed enti no-profit. 

 

  In passato è stato responsabile dello Studio Moretti dove è rimasto sino al 2007. 

 

  E' consulente e sindaco di imprese nazionali. In passato ha ricoperto la carica di Sindaco in Enti Pubblici 

e  a tutt’oggi, effettua attività di Revisione per Enti privati . E’ stato consulente presso la scuola dello Sport del 

CONI ed è stato relatore in convegni in materie di associazioni sportive. 

 

  Il Dott. Papa si è occupato di problematiche in ambito tributario con particolare riguardo all’attività 

giudiziale e di assistenza in fase di verifica e pre-contenziosa. 

 

  Ha maturato esperienza in materia di gruppi di imprese anche con riguardo alla redazione di bilanci 

consolidati. 

 

  Dal 2008 è divenuto associato dello Studio descritto in questo documento. 

 

 

DOTT. PAOLO RUSSO 
 

Nato a Roma il 4 maggio 1973, laureato in Economia e Commercio presso l'Università di Roma la 

Sapienza è iscritto all’Albo dei Dottori Commercialisti e all’Albo dei Revisori Contabili dal 2004. 
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  Specializzato nella consulenza ed assistenza alle imprese in materia tributaria con particolare riferimento 

ad operazioni straordinarie, contenzioso tributario, riorganizzazioni societarie. 

 

  Revisore contabile e sindaco di numerose società operanti tra l’altro nel settore delle costruzioni, 

energetico, alimentare, real estate, cinematografico.  

 

  Ha maturato esperienza in materia di gruppi di imprese anche con riguardo alla redazione di bilanci 

consolidati. 

 

  E’ stato assistente volontario presso la Seconda Università degli Studi di Napoli, facoltà di 

giurisprudenza – cattedra di Diritto Finanziario.  

 

  Dal 2008 è divenuto associato dello Studio descritto in questo documento. 

 


