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Sedi : Milano, Roma, Genova e
Buenos Aires
Numero professionisti : 20
www.studiouckinar .com

t stato anche grazie ai buoni
7 uffici dell'avvocato,
W,
Victor Uckmar
(classe 1925) se

il campione del

mondo Valentino Rossi ha
pagato all'erario 35 milioni
al posto di circa 200 per

Sedi: Roma, Milano, Bologna e
Lugano
Numero professionisti : 36
www.fantozzieassociati.i t
Nell'era di internet il sito

web di uno studio associato
dovrebbe fornire in tempo
reale informazioni sulla

propria attività professionale .

L'ultimo aggiornamento delle
novità, all'interno
del portale www.
fantozzieassociati,

chiudere la vicenda legata

al maxi-accertamento
notificatogli dai funzionari

dell'Agenzia delle entrate di
Pesaro il a agosto 2007.
Vitale, G~u1nag,oli,
Picca.rdw e associati

Sedi: Roma e Milano
Numero professionisti: 40

la realtà

professionale fondata da
Augusto Fantozzi (anche

ministro delle finanze e del

commercio estero fra il 1995
e il 1998), invece, risale al
gennaio 2005.

www. virtax . it

Sedi : Milano, Roma e Londra

multata sei mesi fa per1,937

Guglielmo Maisto punta sulle
nuove generazioni. Da qualche

Lo studio ha difeso
recentemente Beli, la holding
miliardi dall'Agenzia delle
entrate. La vicenda risale

al 2001, quando la società

lussemburghese che fu lo
strumento della scalata
a Telecom Italia cedette
il controllo del gruppo tlc
a Pirelli-Benetton . Vitali,

Romagnoli, Piccardi e associati,
che oggi vede associato
i anche il nome

dell'ex ministro
delle finanze Giulio
Tremonti, è riuscito

insieme allo studio Di Tanno
a ottenere uno sconto di 1,78

miliardi e a far pagare a Bell 196
milioni di euro .

www.maisto.i t
Lo studio fondato da

tempo, infatti, ha istituito

delle borse di studio per la
frequentazione di
corsi universitari

e scuole di
specializzazione in

materia tributaria, sia in Italia
sia all'estero . In particolare,
il finanziamento riguarda
la partecipazione di giovani
laureati al master in diritto
tributario internazionale,

Università di Leeiden, Paesi
Bassi e al corso in diritto
tributario internazionale,
Università di Munster,
Gemania .

zionare lo studio dove svolgere la
pratica . «Bisogna parlare chiaro al
momento del colloquio e far capire
che l'importante è l'apprendimento a
qualunque costo», consiglia Siciliotti.
Tra gli studi più importanti, Targa-Di
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Sedi : Roma e Milano
Numero professionisti : 50

www.ditanno.it
Dopo l'esperienza non proprio
riuscita con lo studio di

Ugo Rock, il commercialista
Tommaso Di Tanno ha preferito
accordi meno

impegnativi (tipo
quello con Agnoli e

Bernardi) e la crescita
interna. Sono recenti due
promozioni peraltrettanti
professionisti interni. Non
solo . Per chiudere i conti con il
passato, da gennaio Di Tanno
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Sedi : Roma, Milano, Bologna,
Padova, Torino, Bruxelles,
Londra e New York

Numero professionisti : 2S0
www.gop .i t

La law firm, al top delle
classifiche di settore e con un
fatturato di oltre 100 milioni
di euro, da dicembre è alle
prese con la riorganizzazione
dello studio . Dopo

che un gruppo di
soci e professionisti

" a _ -4 ha pensato di creare

ha affidato la propria immagine
alle cure degli specialisti della

uno spin-off (Legante). Da
allora lo studio fondato da
Francesco Gianni cerca di

Sedi :Ancona, Bari, Bologna,

Tax, dal quale sono usciti
un partner, un senior e un

Barabino e Partners .

ricomporre i pezzi. Anche
all'interno del dipartimento

Firenze, Genova, Milano, Roma
e Treviso

associate .

www.lexjus.i t
I professionisti specializzati

Sedi : Roma, Milano, Desio,

ai clienti della capitale. Ma la

Progetti ambiziosi per la più
antica società professionale

Numero professionisti: 150

in consulenza legale e fiscale
da tempo pensano di aprirsi
caduta del governo ha messo
-~. in stand by i progetti

del rnanaging partner
Gianluca San tilli. AI
momento, infatti,

manca un tassello giuridico

fondamentale : la disciplina
che definisce il peso e il ruolo

del socio di puro capitale nelle
società tra professionisti .
La struttura «federale»

permette a Lexjus di agire
con professionisti radicati nel
territorio di intervento.

Paco-Pagani-Vichi e Pirola-PennutoZei di Milano, che contano decine di
professionísti esperti in economia e
diritto ; scendendo per la penisola, altro luogo a elevata professionalità è
lo studio Giordano di Napoli . A ogni

Civitanova Marche

Numero professionisti : 25
www.studioverna.i t

in Italia, fondata a Milano nel
1973 da Giuseppe Verna.
Lo studio, infatti, in pochi

mesi ha rafforzato

la propria struttura
inaugurando un

nuovo ufficio nella
capitale e aprendo le porte
a due nuovi soci, entrambi
dottori commercialisti .

a cura di Ignazio Marino

modo non è indispensabile che lo studio scelto sia di grandi dimensioni : più
importante è trovarsi in una situazione in cui il tutor possa dedicare tempo
e consigli al tirocinante .
Riguardo alle specializzazioni, le eP

