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STUDIO 
 
STUDIOSCIUMÉ  è una realtà di professionisti (“STUDIOSCIUMÉ”) che opera nei principali 
settori del diritto e dell’economia, tra i quali corporate e M&A, banking e finance, diritto 
amministrativo, diritto del lavoro, diritto penale, diritto fallimentare e ristrutturazioni del 
debito, non profit e tax. 
 
STUDIOSCIUMÉ è altresì parte di un network consolidato con studi e professionisti italiani ed 
esteri attraverso il quale offre assistenza e consulenza complete con riferimento a tutti i 
settori in cui opera, anche su operazioni di carattere internazionale. Concentra diverse 
professionalità di AVVOCATI, COMMERCIALISTI, REVISORI LEGALI DEI CONTI e CONSULENTI DEL 
LAVORO, offrendo quindi un’ampia gamma di servizi. 
 
 

AREE DI ATTIVITÀ 
 
Le aree di attività (AREA LEGALE, AREA TRIBUTARIA E AZIENDALE , AREA NON PROFIT ) 
racchiudono gli ambiti e le competenze nei quali opera lo studio, a favore sia di 
imprese, pubbliche e private (di qualsiasi tipologia, commerciali e non commerciali), che 
di persone fisiche. 
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AREA LEGALE 
 

Costituzioni e operazioni societarie 
 

I professionisti di STUDIOSCIUMÉ hanno maturato una significativa esperienza nel diritto 
societario, seguendo società italiane ed estere, quotate e non quotate, di qualunque 
dimensione, in tutte le fasi della loro vita: nel processo di costituzione e di avviamento, nella 
gestione corrente, con riferimento alla corporate governance, nelle fasi di liquidazione ed 
estinzione. Ciò sin nei minimi dettagli: dalla redazione dello statuto e dei verbali delle 
riunioni degli organi sociali sino alla comunicazione dell’estinzione. 
 
STUDIOSCIUMÉ ha un’esperienza e una competenza peculiari nell’individuazione della forma 
giuridica più idonea per l’avvio di iniziative imprenditoriali nazionali ed estere e nella 
consulenza per l’amministrazione delle stesse. 
 
L’integrazione tra le diverse professionalità è riconosciuta di grande efficacia per il 
raggiungimento degli interessi della clientela, come anche per l’assistenza in operazioni di 
carattere straordinario quali fusioni, scissioni, trasformazioni, conferimenti, liquidazioni e 
ristrutturazioni di gruppi societari e, in generale, per ogni sorta di operazione di finanza 
strutturata, liquidazione volontaria, rapporti fra soci, patti parasociali, due diligence 
legale/societaria finalizzata ad acquisizioni e quotazioni in borsa o altre operazioni 
straordinarie. 
 

Credito e finanza 
 

I professionisti di STUDIOSCIUMÉ hanno assistito istituti bancari, società di leasing e factoring 
di rilevanza nazionale e società commerciali con la loro pluriennale competenza nel settore 
bancario e finanziario, in particolare nella predisposizione di strumenti contrattuali 
(factoring, leasing, forfaiting, lease-back, prodotti derivati, etc.), nella costituzione di 
strutture societarie e finanziarie (SIM, SICAV, Istituti di Credito, Società Finanziarie, Fondi di 
Investimento) con conseguente gestione degli adempimenti di legge presso le autorità 
competenti (Consob, IVASS, Banca d’Italia). 
 
Lo studio segue la partecipazione al capitale di rischio delle imprese, la pianificazione dei 
finanziamenti, la gestione patrimoniale, le operazioni e gli accordi di ristrutturazione del 
debito (anche in situazioni di crisi aziendale) e di project financing. Nell’ambito di tali 
operazioni i professionisti di STUDIOSCIUMÉ hanno curato importanti rinegoziazioni di 
prestiti obbligazionari italiani ed esteri diffusi presso il pubblico. 
 

Contrattualistica 
 

Competenze complementari nell’ambito dei principali contratti commerciali permettono di 
fornire assistenza ad imprese di ogni dimensione, operanti in diversi settori di attività. La 



 

4 
 

specializzazione riguarda la contrattualistica nazionale ed internazionale con riferimento ad 
acquisizioni, joint venture, riorganizzazioni di proprietà familiari e transazioni commerciali 
di ogni genere. 
 
I professionisti di STUDIOSCIUMÉ, anche nell’ambito di transazioni internazionali, hanno 
assistito la clientela nelle diverse fasi delle negoziazioni, accompagnandolo inoltre nello 
sviluppo all’estero della propria attività. 
 

Mercati regolamentati 
 

L’assistenza ad imprese di rilevanti dimensioni ha consentito di sviluppare un’attività 
correlata al rapporto tra imprese e mercato nei singoli settori in cui vigono norme speciali 
(legislazione sugli intermediari finanziari, società e borsa, finanza e prodotti finanziari, 
assicurazioni, antitrust). 
 

Diritto penale 
 

STUDIOSCIUMÉ fornisce assistenza avanti gli organi di giurisdizione penale, con particolare 
riferimento ai profili di responsabilità legati all’attività di gestione, governance, controllo e 
crisi e fallimento dell’impresa (white collar crimes e corporate criminal liability). 
 
Offre ogni più ampia forma di assistenza e consulenza in tutte le fasi del processo penale, 
utilizzando appieno gli strumenti di indagine difensiva, con la collaborazione di consulenti 
tecnici di comprovata esperienza. L’assistenza dello studio riguarda anche gli ambiti (A) dei 
reati connessi al contesto finanziario e tributario, di quelli associativi in ambito societario, 
finanziario e tributario, (B) di quelli in materia di sicurezza ed igiene del lavoro e (C) dei reati 
contro il patrimonio e contro la persona, della tutela ed assistenza con riferimento alla 
responsabilità medica professionale. 
 
Sulla base di un’esperienza nel settore corporate di oltre trent’anni, i professionisti dello 
studio curano  anche le fasi di prevenzione delle fattispecie di reato, offrendo consulenza 
nell’organizzazione della governance societaria e nella corretta predisposizione delle 
deleghe, con particolare riferimento alle previsioni del D. Lgs. 231/2001 e del D. Lgs. 
81/2008. 
 

Contenzioso e recupero crediti 
 

STUDIOSCIUMÉ offre assistenza qualificata e patrocinio nelle procedure giudiziali civili, 
amministrative, del lavoro, previdenziali e concorrenziali davanti alle corti di ogni ordine e 
grado, in procedure arbitrali, concorsuali e stragiudiziali in genere. Ciò in tutta Italia, sia 
direttamente che attraverso la rete di studi e professionisti di cui si avvale. 
 
Assicura ogni assistenza per il recupero di crediti di qualsiasi natura, in Italia e all’estero, 
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anche con proposte personalizzate in funzione delle specifiche esigenze di settore, e i 
professionisti dello studio hanno maturato una pluriennale esperienza in tale contesto in 
ambito bancario, assicurativo, del factoring e del leasing, a favore di medie e grandi 
imprese. 
 

Diritto dello sport 
 

Lo Studio ha maturato esperienza ed acquisito competenza nella materia del diritto sportivo, 
offrendo consulenza legale con riferimento al complesso impianto normativo sportivo 
nazionale e internazionale. 
 
STUDIOSCIUMÉ segue la redazione e negoziazione di tutta la contrattualistica di settore (in 
favore di club, atleti, agenti sportivi e direttori sportivi) con particolare riferimento ai 
trasferimenti delle prestazioni sportive degli atleti, alla redazione degli incarichi di agenzia 
sportiva, ai contratti di sponsorizzazione, merchandising e advertising; licenza di diritti di 
proprietà intellettuale. Cura inoltre le relative questioni di natura giuslavoristica, 
previdenziale e fiscale, legate a qualsiasi operatore nel mondo dello sport. 
 
Fornisce assistenza nell’ambito di contenziosi, controversie e arbitrati in materia di diritto 
sportivo o legati all’attività sportiva, sia in ambito domestico che internazionale, avanti gli 
organi di giustizia sportiva, accompagnata, ove necessario, dalla parallela e coordinata 
difesa avanti alla giurisdizione civile, penale ed amministrativa, garantendo, dunque, 
un’assistenza in tutte le distinte aree processuali in cui un medesimo soggetto si può trovare 
coinvolto. 
 

Diritto dell’Unione europea, Antitrust e Concorrenza 
 

Lo studio ha maturato competenze nell’ambito delle problematiche relative alla 
concorrenza nel mercato comune e alle procedure d’accesso ai finanziamenti comunitari. 
 

Diritto del lavoro e previdenziale 
 

STUDIOSCIUMÉ fornisce completa assistenza legale in materia di diritto del lavoro e della 
previdenza. Nello specifico supporta la clientela, anche in ambito contenzioso, con 
riferimento a tutte le problematiche inerenti al rapporto di lavoro autonomo, subordinato e 
parasubordinato, di agenzia: 
(i) individuazione del tipo di rapporto, redazione del contratto individuale e di contratti 
integrativi aziendali, esame delle implicazioni e, ove esistenti, delle agevolazioni fiscali e 
previdenziali; 
(ii) piani di incentivazione all’esodo in vista di risoluzione consensuale, licenziamenti 
individuali e collettivi, recessi; 
(iii) mobbing, procedure disciplinari, piani di incentivazione azionaria, procedure di 
mobilità, ricorso a strumenti di flessibilità per aziende in crisi, relazione con i lavoratori in 
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occasione di scorpori, scissioni e trasferimenti di azienda, ecc.. 
 

Diritto Amministrativo 
 

L’attività svolta è sia di tipo stragiudiziale che giudiziale, avanti alle corti di ogni ordine e 
grado e nelle procedure arbitrali. 
 
STUDIOSCIUMÉ offre assistenza in materia di appalti pubblici e concessioni nonché di servizi 
pubblici (gas, energia, rifiuti, servizi idrici, trasporti), nelle procedure per l’affidamento e la 
gestione dei servizi pubblici locali a società ed amministrazioni pubbliche locali. Ha gestito 
importanti aggregazioni di società pubbliche affidatarie di servizi pubblici locali, prestando 
assistenza anche nelle operazioni finalizzate alla loro privatizzazione. 
 
Offre altresì assistenza e consulenza in relazione a: 
 impiego pubblico; 
 urbanistica e governo del territorio; 
 edilizia pubblica e privata; 
 beni culturali ed ambientali; 
 espropriazioni; 
 enti del terzo settore; 
 energia (progetti energetici ed infrastrutturali); 
 diritto sanitario e farmaceutico. 
 
I professionisti di STUDIOSCIUMÉ hanno altresì maturato esperienza con riferimento sia ad 
attività didattico-seminariali che di ricerca scientifica, sfociata nella redazione di testi, 
monografie, saggi, articoli e redazionali di pubblicazioni giuridiche di settore. 
Sono costanti i rapporti sia accademici che professionali a livello europeo ed internazionale. 
 

Rapporti Stati Uniti - Europa 
 

Il network pluriennale creatosi con studi e professionisti statunitensi consente di fornire 
assistenza e consulenza nei processi di espansione commerciale e produttiva di imprese 
italiane verso gli Stati Uniti d’America e di imprese americane verso l’Europa, grazie ad una 
rete di corrispondenti consolidatasi in più di trent’anni di rapporti. 
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AREA TRIBUTARIA  ED AZIENDALE 
 

Costituzioni e operazioni societarie 
 

Anche sotto questo profilo STUDIOSCIUMÉ offre consolidata competenza specifica 
nell’individuazione della forma giuridica più idonea per la costituzione di società nazionali 
ed estere e nella consulenza per l’amministrazione delle stesse. 
 
STUDIOSCIUMÉ presta, inoltre, assistenza e consulenza anche solo tributaria nel settore delle 
operazioni societarie, quali leverage buyout, fusioni, scissioni, trasformazioni, conferimenti, 
liquidazioni e ristrutturazioni di gruppi societari ed organismi finanziari e, in genere, per 
ogni sorta di operazione di finanza strutturata. 
 
STUDIOSCIUMÉ cura e segue piani di stock option ed emissioni di prestiti obbligazionari e 
assiste la propria clientela con riferimento a problematiche fiscali e tributarie connesse alla 
progettazione e realizzazione di operazioni straordinarie di project financing, con 
riferimento anche alle operazioni di quotazione in mercati regolamentati nazionali ed esteri. 
 

Assistenza fiscale e tax planning 
 

I professionisti di STUDIOSCIUMÉ hanno ampia esperienza nell’ambito tributario. La clientela 
assistita spazia da persone fisiche a società commerciali e finanziarie, tra cui società quotate 
e gruppi multinazionali, come anche a favore di enti non profit. 
 
Le diverse specializzazioni maturate dai professionisti permettono di garantire al cliente, 
nazionale ed estero, servizi integrati per la soluzione di problematiche fiscali complesse. 
 
È offerto quindi un servizio integrato in ambito fiscale che consente di porre solide basi per 
conseguire i risultati desiderati con una visione che concilia la miglior efficienza fiscale con 
soluzioni tecniche innovative. I servizi professionali offerti: 
 consulenza ordinaria, ossia assistenza quotidiana in materia di imposte dirette ed 

indirette; 
 assistenza nell’ambito di operazioni straordinarie, anche con la realizzazione di due 

diligence fiscali connesse alle attività di M&A; 
 analisi delle problematiche connesse ai prezzi di trasferimento infragruppo e 

predisposizione della relativa documentazione (master file e country file), ruling 
internazionale; 

 assistenza sugli aspetti tributari connessi all’adozione dei principi contabili 
internazionali IAS/IFRS; 

 pianificazione fiscale internazionale; 
 assistenza fiscale su aspetti relativi a trasferimenti di residenza all’estero e dall’estero, 

fiscalità degli expatriate; 
 istanze di interpello; 
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 risoluzione di problematiche legate alla gestione, protezione e passaggio 
generazionale di patrimoni familiari e fiscalità di trust, strumenti finanziari e 
assicurativi, proprietà di navi e aeromobili; 

 informazione periodica ai clienti sulle novità o modifiche legislative in materia fiscale e 
societaria (note informative). 

 
Nella gestione di problematiche fiscali internazionali STUDIOSCIUMÉ collabora con studi e 
professionisti indipendenti di diverse nazionalità che hanno maturato significative 
competenze nei rispettivi campi di attività. 
 

Consulenza aziendale, pianificazione, controllo di gestione 
 

STUDIOSCIUMÉ offre consulenza ed assistenza: 
(i) per la predisposizione di bilanci di esercizio secondo i principi contabili nazionali e 

internazionali, anche di natura consolidata; 
(ii) in ambito di revisione contabile per società e gruppi societari, con perizie e 

valutazione di aziende ed asset aziendali (grazie alle esperienze maturate in ambito 
M&A e private equity), internal audit. 

Consulenza per la pianificazione dei processi aziendali e per il controllo di gestione, tanto 
con riguardo all’analisi dei costi interni – anche in funzione di eventuali riorganizzazioni –, 
quanto con riguardo all’esame del bilancio e dei costi in relazione ai rischi e alle opportunità 
dei mercati di riferimento. 
Assistenza per la predisposizione di strategie societarie (ordinarie e straordinarie), di 
carattere gestionale e di carattere finanziario, anche attraverso la redazione di business plan 
in linea con le esigenze della clientela, compresi i processi di internazionalizzazione. 
 

Consulenze tecniche  
 

I professionisti offrono la propria competenza nell’ambito delle attività dei consulenti tecnici 
(sia d’ufficio che di parte), per perizie, giudizi civili e penali ed arbitrati. 
 

Persone fisiche 
 

L’assistenza e la consulenza a favore dei singoli si concreta sia nell’ordinaria gestione degli 
adempimenti fiscali, sia nella pianificazione degli investimenti patrimoniali di natura 
straordinaria e nella loro gestione, come anche nella pianificazione delle posizioni 
successorie con analisi delle soluzioni di fiscalità più convenienti. 
 

Contenzioso tributario 
 

La specifica conoscenza del settore tributario e la presenza di legali specializzati garantisce 
una completa assistenza negli adempimenti presso gli uffici tributari nonché la 
rappresentanza e il patrocinio davanti agli organi giurisdizionali tributari di ogni ordine e 
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grado. L’assistenza è prestata sia nella gestione di rapporti in fase precontenziosa, sia nei 
procedimenti giudiziari, ordinari e speciali, a favore di privati come anche di enti pubblici e 
società in house, con particolare riferimento ai tributi locali. 
 



 

10 
 

AREA NON PROFIT 
 

Tra i primi in Italia, i professionisti di STUDIOSCIUMÉ si sono occupati delle peculiari 
problematiche relative agli enti e alle realtà operanti nel Terzo Settore e svolgono oggi 
rilevanti attività di consulenza in ambito legale, tributario e gestionale a favore di 
organizzazioni non profit e grandi donor. 
 
L’esperienza e la competenza maturate in tale ambito hanno consentito a STUDIOSCIUMÉ di 
partecipare attivamente, anche attraverso un’intensa attività pubblicistica, all’evoluzione 
della normativa degli enti non commerciali (Codice del Terzo Settore) e delle organizzazioni 
non lucrative di utilità sociale (ONLUS) ed a contribuire al generarsi di prassi consolidate 
nel settore. 
 
In particolare, le specifiche competenze riguardano la consulenza di natura stragiudiziale 
(pareristica, contrattualistica, riconoscimento personalità giuridica, in ogni aspetto e 
procedura previsti dal Codice del Terzo Settore, ecc.), e giudiziale (assistenza e patrocinio 
degli enti innanzi alla magistratura ordinaria, amministrativa e tributaria), nonché 
l’assistenza nella predisposizione di adempimenti fiscali, civilistici e contabili. 
 

Consulenza legale/societaria (sociale) 
 

STUDIOSCIUMÉ assiste nelle procedure di costituzione – sia in Italia che all’estero – di enti, 
associazioni, fondazioni, fondazioni di partecipazione, cooperative e nella redazione dei 
relativi statuti e regolamenti interni, nelle procedure per il riconoscimento della personalità 
giuridica avanti a qualsiasi Prefettura o Regione ovvero al RUNTS, iscrizione in albi e registri 
(ONLUS, ONG, organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, enti 
filantropici, società benefit, ecc.) e nelle operazioni straordinarie (fusioni, trasformazioni, 
ecc.). Fornisce inoltre pareristica relativamente alla definizione delle strategie di 
governance. 
 

Enti Ecclesiastici 
 

La conoscenza specialistica nel settore non profit, inoltre, trova applicazione nell’assistenza 
agli enti di diritto ecclesiastico relativamente ad interpretazione della normativa canonica 
ed a stesura e verifica di statuti nonché nella consulenza relativa all’amministrazione dei 
beni ecclesiastici. 
Attraverso propri consulenti specializzati lo studio offre patrocinio in procedure giudiziali 
avanti i Tribunali Ecclesiastici di ogni grado. 
 

Fund Raising 
 

Assistenza ad enti non profit e grandi donor (aziende e privati) nella definizione delle 
procedure fiscali relative ad erogazioni liberali, contributi, campagne di raccolta fondi, 
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cause-related marketing, gestione delle attività di grant-making, assistenza per la 
presentazione di progetti a grandi donor. 
 

Assistenza fiscale, amministrativa, contabile 
 

STUDIOSCIUMÉ cura pareristica ed assistenza nella definizione di strategie fiscali, gestione 
libri sociali, gestione paghe e contributi, tenuta della contabilità, rendicontazione di progetti 
presentati a grandi donor (MAE, MinWelfare, FSE, USAID, ecc.), nonché in relazione agli 
adempimenti civilistici e fiscali per la redazione del bilancio di esercizio, alle agevolazioni in 
materia di imposte e tasse e agli aspetti lavoristici e previdenziali. 
 
Professionisti dello studio sono nominati quali consiglieri “indipendenti” nei consigli di 
amministrazione di rilevanti enti del terzo settore. 
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PROFESSIONISTI 
 

   
dott.ssa Sara Bellotti 

dott. Claudio Boni 
dott.ssa Piera Cardaci 

dott. Francisco Cinalli 
avv. Tiziana Cruscumagna 
avv. Gianpiero D’Alia 

avv. e RA David Christian Einhaus 
avv. Maria Rita Isabella Famà 
avv. Alessio Foligno 
avv. Mattia Lettieri 
avv. Francesco Missori 

prof. avv. Francesco Pepe 
avv. Pierpaolo Platania 
avv. Camilla Teresa Matilde Sciumé 

dott. Giorgio Sciumé 
avv. Pietro Sciumé 
avv. Francesco Tanca 
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