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Il nostro profi lo

91 uffi ci, 40 Paesi, uno studio. Rödl & Partner è un punto di riferimento a livello mondiale nella consulenza 
integrata alle imprese nell’ambito legale, fi scale, della revisione legale e della consulenza del lavoro.
Oggi, sono più di 3500 i collaboratori che condividono la missione di Rödl & Partner nel mondo: coadiuvare 
i clienti in progetti imprenditoriali di grande respiro, talvolta complessi, spesso transfrontalieri, offrendo 
soluzioni effi cienti sotto ogni punto di vista.

La storia di Rödl & Partner ha avuto inizio nel 1977 con l’apertura a Norimberga dello studio legale gestito dal 
fondatore Dr. Bernd Rödl. Sono seguite ulteriori fi liali in Germania, nell’Europa dell’Est, in Medio ed Estremo 
Oriente e nel Sud Est Asiatico, fi no a propagarsi in tutta l’Asia. L’espansione è proseguita verso occidente, ove 
lo studio ha aperto uffi ci in tutti i principali Paesi Nord e Sud Europei, fi no a raggiungere, oltre oceano, gli 
Stati Uniti, il Centro e Sud America. Recentemente, Rödl & Partner ha inaugurato propri uffi ci in Sud Africa.
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La crescita globale dello studio ha seguito di pari passo l’internazionalizzazione dei nostri clienti: Rödl &
Partner è presente ovunque vi siano opportunità di business. E ciò grazie ad una rete di uffi ci estremamente 
capillare e profondamente radicata nel territorio ma anche, e soprattutto, a professionisti fortemente coesi.

Siamo convinti che non sia utile scomporre le esigenze di un imprenditore in singole specializzazioni. 
Per questo, offriamo ai nostri clienti un interlocutore unico con il compito di interfacciare le esigenze di 
assistenza globale con le professionalità e le expertise più mirate. La formula consente di coniugare l’altissima 
specializzazione garantita dal profi lo multidisciplinare del nostro studio alla visione sinottica del professionista.

La nostra fi losofi a si ispira alla visione imprenditoriale e al respiro internazionale dei nostri clienti ma conserva 
l’impronta tipica delle aziende e degli studi familiari, dove il fattore umano e relazionale gioca un ruolo 
fondamentale. 
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Stefan Brandes, Avvocato, Rechtsanwalt, Managing Partner - Milano

Aree di attività: M&A, diritto societario e commerciale, diritto internazionale, diritto tributario.
Esperienze professionali e formazione: Laureato presso l’Università di Amburgo, in Germania. Iscritto come Rechtsanwalt all’Albo degli Avvocati di Amburgo e come 
avvocato presso l’Albo degli Avvocati di Milano, ha maturato una qualifi cata esperienza nel diritto societario internazionale e frequentato stages di specializzazione in Gran 
Bretagna. Ha assistito numerose società di capitali italiane ed estere, anche quotate in borsa, nell’ambito di operazioni di acquisizione, fusione, joint venture e cessione di 
azienda transnazionali. Suoi settori di competenza sono inoltre la consulenza commerciale e tributaria a favore di società estere che operano in Italia e di società italiane che 
investono in Germania. È arbitro presso la Camera di Commercio Italo-Germanica (AHK Italien). 
Lingue: Tedesco, italiano, inglese.



Rödl & Partner non è solo una compresenza di 
avvocati, commercialisti, revisori legali e consulenti 
del lavoro. Lavoriamo in modo strettamente 
integrato per offrire soluzioni fortemente innovative 
e personalizzate. Pensiamo al cliente e al mercato in 
cui opera, ne condividiamo le fi nalità e formiamo un 
project team con l’obiettivo di accompagnarlo verso 
il successo.

Combinazione Unica

Interdisciplinarità, presenza globale, sintonia con il 
mondo delle piccole, medie e grandi imprese, familiari 
o multinazionali, fl essibilità. La combinazione di questi 
elementi ci rende unici: Rödl & Partner è in grado di 
offrire servizi di consulenza di alto profi lo, a 360° e in 
tutto il Mondo, nel segno della qualità.



Rödl & Partner

Giampiero Guarnerio, Dottore Commercialista, Revisore Legale, Partner - Milano

Aree di attività: Diritto tributario, con marcata specializzazione in fi scalità internazionale; contenzioso tributario; collegi sindacali; perizie di stima, transfer pricing. 
Esperienze professionali e formazione: Laureato in Economia Aziendale presso l’Università Bocconi di Milano. Uffi ciale di complemento nel Corpo della Guardia di 
Finanza. Abilitato alla professione di Dottore Commercialista e di Revisore. Specifi ca competenza nell’assistenza fi scale e di bilancio a società straniere (in particolare tedesche 
ed anglosassoni) che operano in Italia ed a fondi di investimento immobiliari, sia in materia di imposte dirette che indirette. Consigliere dell’Ordine dei Dottori Commercialisti 
e degli Esperti Contabili di Milano, delegato alle commissioni di studio di fi scalità nazionale ed internazionale. 
Lingue: Italiano, inglese.



Rödl & Partner è presente a Milano, Padova, Roma 
e Bolzano, ove circa 150 professionisti tra avvocati, 
dottori commercialisti, revisori legali e consulenti del 
lavoro, offrono una consulenza che abbraccia tutte le 
problematiche giuridiche, fi scali e di revisione legale 
per l’impresa.

I professionisti dello Studio, di nazionalità 
prevalentemente italiana e tedesca, operano in 
team specializzati che forniscono un’assistenza 
costantemente mirata alla massima qualità, 
effi cienza e soddisfazione per il cliente.

L’elevata competenza dei professionisti, alcuni dei 
quali abilitati all’assistenza legale anche all’estero, è 

Rödl & Partner in Italia

garantita da percorsi di specializzazione individuali 
comprendenti master post universitari presso 
prestigiose università, esperienze di lavoro maturate 
in Germania e nei Paesi anglosassoni, stabili 
collaborazioni con alcune delle più affermate riviste 
scientifi che italiane e tedesche di diritto commerciale, 
industriale e fi scale.

Rödl & Partner ha costituito team di avvocati e 
commercialisti italiani presso le sedi di alcuni dei 
principali Paesi del mondo tra i quali Stati Uniti, 
Germania, Cina, Repubblica Ceca ed Emirati Arabi 
Uniti.



Massimiliano Perletti, Avvocato, Partner - Milano

Aree di attività: Diritto societario e commerciale, M&A, diritto industriale, contenzioso ed arbitrato.
Esperienze professionali e formazione: Laureato presso l’Università degli Studi di Milano ed iscritto all’Albo degli Avvocati di Milano. Ha maturato una prolungata 
esperienza professionale in Inghilterra e frequentato stages di specializzazione presso primari studi legali in Francia e Germania, sviluppando una specifi ca competenza 
nell’assistenza a società straniere che investono ed operano in Italia. È arbitro presso la Camera di Commercio Svizzera in Italia e ha svolto attività di cultore della materia 
in diritto commerciale presso l’Università Cattolica di Milano.
Lingue: Italiano, inglese, francese.
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L’area legale dello Studio si caratterizza per una 
profonda qualifi cazione in tutte le branche del diritto 
italiano dell’economia e per una spiccata vocazione 
internazionale e comparatistica, prerogative che 
consentono di offrire, ai più alti livelli, servizi 
di consulenza e assistenza legale giudiziale e 
stragiudiziale a favore di clienti italiani e stranieri.

I settori del diritto in cui operano gli avvocati dello 
Studio sono:

> Diritto commerciale
> Diritto societario
> Diritto bancario e fi nanziario
> Diritto dei mercati regolamentati
> Diritto immobiliare

Consulenza legale

> Diritto tributario
> Diritto del lavoro
> Diritto della concorrenza
> Diritto industriale e d’autore
> Diritto dell’energia
> Diritto internazionale privato e  comunitario
> Diritto amministrativo
> Contenzioso civile e amministrativo
> Arbitrato

In ciascuna di queste materie, Rödl &  Partner è 
in grado di offrire assistenza a favore di clientela 
privata, piccole e medie imprese in fase di 
espansione, grandi gruppi industriali, holding di 
partecipazioni, multinazionali, istituzioni fi nanziarie 
italiane e straniere.



Eugenio Bettella, Avvocato, Managing Partner - Padova

Aree di attività: Diritto societario e commerciale, fallimentare, internazionale, arbitrati nazionali ed internazionali, M&A, privatizzazioni, diritto dei contratti internazionali e nazionali, delocalizzazioni 
produttive. 
Esperienze professionali e formazione: Laureato presso l’Università degli Studi di Ferrara e iscritto all’Albo degli avvocati di Padova. Ha maturato specifi ca esperienza nell’assistenza di società italiane 
ed estere in procedure di contenzioso civile, ordinario e arbitrale inerenti al diritto commerciale, societario, fallimentare ed internazionale. Arbitro presso la Camera Arbitrale Tuniso-Italiana di Tunisi e 
presso la Camera Arbitrale della Camera di Commercio Italo-Germanica. Assiste società italiane ed estere, anche quotate in borsa, nell’elaborazione e negoziazione di procedure di privatizzazione e di 
contratti di natura commerciale-societaria nazionale ed internazionale, prestando consulenza nell’ambito di operazioni di penetrazione commerciale e delocalizzazioni produttive, nonché nel settore 
delle infrastrutture e delle costruzioni nell’Europa dell’Est, Russia, Medio Oriente, Estremo Oriente, Sud America e Africa. Esperto di diritto commerciale e societario dei paesi islamici.  
Lingue: Italiano, francese, inglese.
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Lo Studio fornisce consulenza di diritto societario in 
relazione a:

> Costituzione di società commerciali, società  
cooperative, associazioni e fondazioni, banche, 
società di intermediazione fi nanziaria, società di 
gestione del risparmio e fondi di investimento

> Redazione di atti costitutivi, statuti e patti 
parasociali

> Corporate governance
> Elaborazione di modelli organizzativi di gestione e 

controllo ai sensi del D.lgs. 231/2001
> Riorganizzazioni aziendali
> Elaborazione e redazione piani di stock-option

Diritto societario

> Rapporti con Consob, Autorità Garante della 
Concorrenza e del Mercato e Banca d’Italia 

> Assistenza in arbitrati e procedimenti civili di diritto 
societario

Contrattualistica commerciale

Rödl & Partner ha acquisito una signifi cativa esperienza 
nella redazione di tutti i contratti tipici ed atipici diffusi 
nella pratica commerciale nazionale ed internazionale, 
assistendo clienti italiani e stranieri nella negoziazione 
e stipula di accordi di rilevante complessità in diversi 
settori dell’economia, tra i quali: energia, costruzioni, 
commercio elettronico, componentistica, farmaceutico, 
automotive.
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Roberto Pera, D.R., LL.M., Avvocato, Managing Partner - Roma

Aree di attività: Diritto commerciale, societario, intermediazione fi nanziaria, energia, immobiliare, antitrust, regolamentare. 
Esperienze professionali e formazione: Laureato a Roma in Giurisprudenza; dopo un soggiorno di studi ad Amburgo, ha collaborato per molti anni con studi legali 
internazionali di matrice angloamericana, come senior associate e partner, ed occupando una posizione di M&A project manager presso una multinazionale tedesca con sede 
a Monaco di Baviera. Assiste clienti nazionali ed internazionali in operazioni di M&A, fi nancing, banking ed in transazioni internazionali. È rappresentante per Roma e per la 
Regione Lazio della Camera di Commercio Italo-Germanica (AHK Italien) e fa parte della lista degli Arbitri presso la stessa Camera di Commercio (AHK Italien). 
Lingue: Italiano, tedesco (madrelingua), inglese.



Rita Santaniello, Avvocato, Partner - Milano

Aree di attività: Diritto del lavoro e previdenziale, diritto dell’immigrazione, diritto commerciale e societario, diritto internazionale, contenzioso e arbitrato. 
Esperienze professionali e formazione: Laureata all’Università degli Studi di Milano e iscritta all’Albo degli Avvocati di Milano. Diplomata alla Scuola Tedesca di 
Milano, ha maturato signifi cative esperienze professionali nell’assistenza a società straniere che operano in Italia e nel contenzioso con parti straniere. Ha assistito società 
italiane e estere nell’elaborazione di contratti commerciali e nella risoluzione di controversie di natura commerciale, societaria e del lavoro, con particolare attenzione alle 
problematiche di diritto internazionale. Ha assistito società italiane ed estere in processi di ristrutturazione e riorganizzazione, comprese operazioni di M&A e procedure di 
mobilità ed è, inoltre, relatrice in convegni in materia di diritto del lavoro.  
Lingue: Italiano, tedesco, inglese e francese.



I professionisti dello Studio specializzati in diritto 
del lavoro assistono lavoratori ed imprese, sia 
italiane che straniere, nella redazione di contratti 
individuali e collettivi, con particolare riferimento a 
tutti gli aspetti che riguardano i rapporti tra azienda, 
dipendenti e collaboratori, nonché assistenza 
relativa alla gestione  di expatriates e impatriates.

Rödl & Partner ha maturato signifi cativa esperienza 
nella consulenza giuslavoristica connessa a processi 
di fusione, integrazione, scissione, trasferimento 
di azienda, ridimensionamento del personale e 
licenziamento collettivo ovvero a programmi di 
incentivazione e piani di azionariato.

Gli avvocati giuslavoristi assistono clienti sia italiani 
che stranieri in sede giudiziale con riferimento a 
tutte le controversie attinenti le materie di diritto del 
lavoro, previdenza sociale, agenzia e concorrenza 
sleale.

Diritto del lavoro

Mai come oggi la tutela della proprietà industriale e 
intellettuale rappresenta per le aziende una risorsa 
competitiva nella sfi da del mercato globale. 

Gli ottimi risultati che si possono ottenere a livello 
nazionale e internazionale attraverso l’enforcement 
dei diritti di Proprietà Industriale permettono alle 
imprese di valorizzare effi cacemente i propri beni 
immateriali, sia in Italia che nei Paesi, dove ormai 
si concentra la maggior parte della produzione 
mondiale. 

Il Dipartimento IP di Rödl & Partner è in grado 
di offrire ai propri clienti assistenza e consulenza 
dedicata in ambito sia giudiziale che stragiudiziale:

> in tutte le controversie ordinarie e cautelari 
relative alla validità e contraffazione di titoli di 
proprietà industriale (marchi, brevetti, modelli e 
disegni, modelli di utilità)

> nelle controversie relative alla concorrenza sleale, 
al know-how e al diritto d’autore

> in ambito stragiudiziale, per tutta la contrattualistica 
relativa alla cessione, licenza e trasferimento dei 
diritti di proprietà industriale

> nelle fasi di esportazione di prodotti e tecnologia 
nei Paesi emergenti, tramite la tutela degli assets 
immateriali, anche direttamente sul posto, grazie 
al network internazionale di Rödl & Partner nel 
mondo.

Rödl & Partner

Proprietà industriale e intellettuale



Rödl & Partner assiste clienti sia italiani che stranieri  in 
operazioni di Merger & Acquisition e transazioni “cross 
border”, ove ha maturato una specifi ca competenza in 
ciascuno dei seguenti settori:

> Tax, fi nancial e legal due diligence
> Contratti di acquisizione di partecipazioni sociali
> Contratti di cessione di azienda e di rami d’azienda
> Valutazione di aziende e pacchetti azionari
> Diritto antitrust
> Fusioni, incorporazioni, scissioni e conferimenti
> Redazione di prospetti informativi, offerte 

pubbliche di acquisto e relativa compliance

Merger & Acquisition, Private Equity,
Real Estate e Project Finance

> Redazione di business plan di operazioni  
straordinarie

> Tax-planning locale e internazionale di operazioni 
straordinarie

Lo Studio assiste inoltre fondi di investimento e 
società in operazioni di private equity, venture 
capital, real estate e project fi nance, supportando 
i propri clienti in tutte le fasi di due diligence, 
negoziazione e redazione degli accordi di 
investimento e di tutti i contratti correlati (call & put 
option, stock option plan, contratti di fi nanziamento, 
atti costitutivi di garanzie reali, etc.).

Il diritto della concorrenza riveste una posizione 
di estrema centralità nel mondo degli affari, del 
commercio e dei contratti internazionali. 
I professionisti dello Studio forniscono la propria 
consulenza in ambito antitrust, assistendo aziende 
nazionali e straniere, nella compliance alla 
disciplina sulla concorrenza e nei procedimenti 
avanti all’Autorità Garante della Concorrenza e 
del Mercato (AGCM). Lo Studio può vantare una 
notevole esperienza anche in materia di tutela 
del consumatore, nell’ambito dell’assistenza 
avanti all’AGCM nei procedimenti in materia di 
pratiche commerciali scorrette, abusi di posizione 

Diritto della concorrenza 



Paolo Peroni, Avvocato, Partner - Milano

Aree di attività: Diritto e contrattualistica commerciale, private equity e diritto dell’energia, contenzioso civile.  
Esperienze professionali e formazione: Iscritto all’Albo degli Avvocati di Milano, offre consulenza nella redazione e negoziazione di contratti commerciali e assiste società 
operanti in molteplici settori industriali. Oltre al contenzioso civile, Paolo Peroni ha sviluppato specifi che competenze nelle materie giuridiche legate alla green economy e alla 
sostenibilità ambientale. Completa il suo profi lo l’expertise in tema di corporate governance e compliance aziendale nei grandi gruppi industriali.
Autore di articoli e saggi in materia di diritto societario, diritto immobiliare, diritto dell’energia, diritto della concorrenza e diritto industriale, Paolo Peroni collabora con 
prestigiose istituzioni e camere di commercio internazionali.
Lingue: Italiano e inglese. 
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Rödl & Partner è stato uno dei primi studi europei 
a costituire team di professionisti interamente 
dedicati ad investimenti nelle green technologies & 
renewable energies, conquistando anche in Italia un 
ruolo di leadership nell’assistenza legale e fi scale, sia 
in relazione ad investimenti brownfi eld, dedicati ad 
infrastrutture o progetti esistenti, realizzati e produttivi, 
sia in relazione ad investimenti greenfi eld, dedicati ad 
infrastrutture e progetti di nuova realizzazione. 

A Milano, Roma, Padova e Bolzano, avvocati civilisti 
e amministrativisti nonché dottori commercialisti 
assistono operatori industriali e fi nanziari in tutte le 

Rödl & Partner – Energie rinnovabili e 
clean technologies

fasi dei progetti, offrendo tra l’altro i seguenti servizi:
> assistenza nell’intero processo autorizzativo volto 

al conseguimento dei permessi necessari per la 
realizzazione di infrastrutture energetiche;

> valutazione legale e fi scale dei progetti e supporto 
nella redazione di business & fi nancial plan;

> assistenza nella redazione, negoziazione e 
valutazione di tutti i contratti propedeutici alla 
realizzazione dei progetti FER (comprendenti 
lettere di intenti, contratti di sviluppo, contratti 
di acquisto, locazione e costituzione di diritti di 
superfi cie pertinenti fondi e beni immobili su cui 
erigere le infrastrutture energetiche);

dominante e intese restrittive della concorrenza. I 
profi li antitrust sono oggetto di approfondimento 
e valutazione anche nell’ambito della redazione 
di contratti commerciali, della consulenza legale 
nell’implementazione di canali distributivi e 
nella strutturazione di operazioni di merger and 
acquisition.
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Svenja Bartels, Avvocato, Rechtsanwältin, Partner - Padova 

Aree di Attività: M&A, diritto dell’energia, diritto commerciale e societario, diritto immobiliare, project fi nancing.
Esperienze professionali e formazione: Svenja Bartels ha studiato Giurisprudenza presso l’Università di Bonn ed in Svizzera ed ha frequentato l’Istituto superiore di studi 
amministrativi di Speyer fi no al 1999. Dal 2002 è iscritta all’Albo degli avvocati di Düsseldorf e Milano. Dopo aver svolto la sua attività a Milano per alcuni anni, Svenja Bartels 
collabora dal 2005 con Rödl & Partner presso la sede di Padova. Ha maturato una vasta esperienza nella conoscenza legale a favore di società estere, in particolare tedesche. 
Ha assistito numerosi clienti internazionali nell’ambito dello sviluppo di progetti di infrastrutture energetiche, transazioni immobiliari e acquisizione di società operanti nel 
settore delle energie rinnovabili. E’ relatrice in numerose conferenze nell‘ambito delle energie rinnovabili. 
Lingue: Tedesco, inglese, italiano, francese.



Alessandra Mari, Avvocato, Partner - Roma

Aree di attività: Diritto amministrativo, del commercio internazionale, diritto d’autore e dello spettacolo, procedimenti e giudizi amministrativi e tributari, giudizi civili e 
davanti alle corti internazionali, arbitrati interni e internazionali e relativi a contratti pubblici.  
Esperienze professionali e formazione: Laureata nel 1991; iscritta all’Albo degli Avvocati dal 1994; ammessa al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori dal 
2006. Vincitrice nel 1995 del premio “Giovani Amministrativisti Paolo Vitucci”. Ha un’esperienza professionale molto signifi cativa nelle materie del diritto dell’energia, 
espropriazione per pubblica utilità, urbanistica, edilizia, ambiente, appalti e contratti pubblici, partenariati pubblico-privato, comunicazioni, sanità, farmaci, antitrust, 
spettacolo, due diligences amministrative e immobiliari. Assiste clienti italiani e stranieri, nonché enti pubblici. Autrice di numerose pubblicazioni in diritto amministrativo,  
energia, commercio internazionale, diritti umani; ha partecipato come relatore a numerosi convegni e seminari e insegnato in master di contrattualistica pubblica.
Lingue: Italiano, inglese e francese.
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> due diligence dirette alla verifi ca e valutazione 
legale, fi scale e amministrativa dei progetti;

> assistenza nelle relazioni con gli enti interessati;
> eventuale assistenza nelle controversie connesse 

a progetti FER, radicate o da radicarsi innanzi alle 
Corti Giudiziarie Amministrative;

> assistenza nella redazione, negoziazione e 
valutazione di contratti di appalto e fornitura 
correlati alla realizzazione, manutenzione e 
gestione di infrastrutture energetiche;

> assistenza nella redazione e negoziazione di 
contratti di facilitazione fi nanziaria correlati al 
fi nanziamento di infrastrutture energetiche;

> assistenza nella redazione e negoziazione di 
contratti di acquisto di società veicolo titolari      
di progetti brownfi eld e greenfi eld.

Diritto Amministrativo
Il diritto amministrativo costituisce un settore 
sempre più strategico, articolato e complesso del 
diritto dell’economia. Rödl & Partner si avvale di 
professionisti provenienti dalle più prestigiose 
università italiane, altamente qualifi cati e capaci 
di assistere clienti italiani e stranieri nei settori del 
diritto amministrativo considerati nevralgici nella 
vita delle aziende. Gli avvocati amministrativisti 
di Rödl & Partner assistono, tra l’altro, grandi 
società ed enti pubblici in materia di urbanistica 
ed edilizia, diritto dell’ambiente, contratti pubblici, 
commercio, telecomunicazioni, giochi e scommesse, 
farmaceutico. Il dipartimento ha altresì maturato 
signifi cativa esperienza in ambito giudiziario, 
assistendo i propri clienti avanti ai TAR, al Consiglio 
di Stato ed alla Corte Costituzionale.



Francesco Bocci, Dottore Commercialista e Revisore Legale, Partner - Milano

Aree di attività: Consulenza fi scale e amministrativa, con particolare riguardo alle problematiche di fi scalità internazionale, in materia di IVA e di imposte dirette. 
Esperienze professionali e formazione: Laureato a Firenze in Economia e Commercio, dopo studi condotti anche a Brema, in Germania. Subito dopo l’abilitazione alla 
professione di Dottore Commercialista e di Revisore Contabile approda a Milano. Qui matura una vasta esperienza nell’assistenza a clientela di lingua tedesca, che spazia dagli 
adempimenti amministrativi ordinari, contabili, di bilancio e dichiarativi, fi no all’assistenza negli aspetti fi scali di operazioni di fi nanza straordinaria italiana o transnazionale. 
Coordina un team di professionisti e amministrativi madrelingua tedeschi ed intrattiene diversi rapporti con Università italiane per offrire stage formativi all’interno dello studio. 
Lingue: Italiano, tedesco, inglese.
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La consulenza in materia di pianifi cazione fi scale ha 
l’obiettivo di assicurare risultati di massima chiarezza, 
certezza ed effi cienza economica in ogni situazione, 
anche la più complessa.

Tra i settori e le materie in cui operano i professionisti 
dello Studio si segnalano:

> le convenzioni internazionali contro le doppie 
imposizioni

> IVA internazionale
> gli aspetti tributari delle operazioni societarie 

straordinarie
> la risoluzione di problematiche di transfer pricing
> la tassazione degli expatriates

Consulenza fi scale

> la creazione di trusts
> l’ottimizzazione tributaria delle operazioni 

immobiliari
> la ricognizione dello status fi scale all’interno del 

Paese
> l’analisi delle operazioni e delle partecipazioni 

coinvolgenti Paesi a fi scalità privilegiata
> la tassazione delle stabili organizzazioni e delle  

consociate italiane

Il cliente italiano, grazie al supporto di una struttura 
internazionale con fi liali nelle principali piazze d’affari 
del mondo, trova in Rödl & Partner la consulenza 
necessaria per affacciarsi consapevolmente alla 
realtà tributaria di altri Paesi. Il cliente straniero viene 

seguito nell’approccio al sistema fi scale italiano, 
dagli adempimenti primari alle problematiche più 
complesse che coinvolgono sistemi fi scali diversi.

Rödl & Partner si occupa di svolgere tutti gli 
adempimenti fi scali: dalla redazione delle 
dichiarazioni dei redditi, IVA, dei sostituti d’imposta 
alle certifi cazioni necessarie all’ottenimento di 
riconoscimenti di crediti fi scali o di status tributari 
maturati a livello nazionale o internazionale.  

L’attività di gestione del contenzioso fi scale in tutti 
i gradi di giudizio completa il profi lo del reparto, 
grazie all’esperienza di professionisti competenti ed 
accorti nel massimizzare gli interessi del cliente.



Rödl & Partner dispone di un effi ciente dipartimento 
di outsourcing in grado di gestire per conto di clienti 
italiani e stranieri i seguenti processi amministrativi e 
contabili:

> contabilità generale e analitica
> gestione informatizzata cespiti
> gestione della tesoreria (ad esempio: scadenziario 

clienti e fornitori, ritenute d’acconto, IVA)
> procedure di recupero crediti
> redazione di report fi nanziari ed economici per la 

Direzione o per la casa madre
> redazione del bilancio di esercizio

I collaboratori del Team parlano correntemente 
inglese o tedesco e sono supportati quotidianamente 
da dottori commercialisti, revisori legali e avvocati 
sulle tematiche più complesse.

Outsourcing

Avendo una clientela  in larga parte composta da 
società appartenenti a gruppi multinazionali, Rödl & 
Partner ha creato un team dedicato al transfer pricing, 
in grado di offrire a livello mondiale, i seguenti servizi:

> verifi ca dell’adeguatezza dei prezzi di trasferimento 
implementati dai nostri clienti (utilizzando quale 
strumento, ad esempio, la “margin analysis”);

> affi namento del modello di TP, identifi cando 
eventuali aree di miglioramento dell’attuale 
modello per gli esercizi futuri;

> preparazione del cosiddetto “master fi le” e dei 
singoli documenti “country specifi c”;

> analisi dei vari rapporti tra le società del gruppo 
ed individuazione delle fattispecie ritenute 
particolarmente critiche/sensibili;

> check up documentale per verifi care l’adeguatezza 
(o eventuali difformità) rispetto allo standard 
richiesto dalla vigente normativa;

Transfer Pricing

> supporto alla predisposizione/integrazione 
della documentazione richiesta dalla vigente 
normativa;

> assistenza nel contenzioso fi scale;
> review periodica della documentazione.

Il team transfer pricing ha sviluppato un 
patrimonio di conoscenze ed esperienze nella 
disciplina dei prezzi di trasferimento grazie alla 
sua appartenenza ad un network mondiale, 
che consente la coordinata programmazione e 
contestuale realizzazione degli interventi nelle 
diverse giurisdizioni fi scali interessate, mettendo 
a disposizione del cliente le conoscenze acquisite 
e creando l’opportunità di confronto in merito 
alle modalità di implementazione della normativa 
nonché alle prassi operative dei singoli Paesi 
(soprattutto in ambito UE e statunitense).



Thomas Giuliani, Dottore Commercialista e Revisore Legale, Managing Partner - Bolzano 

Aree di attività: Consulenza fi scale ed amministrativa, con particolare riguardo alle problematiche fi scali internazionali e/o legate ad operazioni di fi nanza straordinaria. 
Esperienze professionali e formazione: Laureato a Innsbruck in Economia Internazionale, ha condotto parte degli studi presso la Tulane University of New Orleans. 
Dopo un’esperienza professionale presso un importante studio di commercialisti a Bolzano, approda a Milano, dove si abilita alla professione di Dottore Commercialista e 
di Revisore Contabile. Qui matura una vasta esperienza nella consulenza in materia fi scale di importanti società internazionali con fi liali in Italia, in particolare nell’ambito 
della consulenza in materia di imposte dirette, operazioni transnazionali, M&A e Tax Planning.
Lingue: Italiano, tedesco (madrelingua), inglese.

Rödl & Partner



Christian Siccardi, Dottore Commercialista e Revisore Legale, Partner - Milano

Aree di attività: Diritto tributario nazionale ed internazionale, contenzioso e collegi sindacali. 
Esperienze professionali e formazione: Laureato in Economia e Legislazione di Impresa presso l’Università Cattolica di Milano, è abilitato alla professione di Dottore 
Commercialista e di Revisore contabile. Ha specifi che competenze nell’assistenza fi scale e di bilancio a società italiane e straniere (in particolare anglosassoni e americane) in 
materia di imposte dirette e indirette. Fornisce consulenza in materia di pianifi cazione fi scale internazionale e nel settore del Project Finance.
Lingue: Italiano, inglese, francese.



Rödl & Partner

Qualità, responsabilità, integrità, indipendenza ed  
obiettività sono i valori su cui si basa il lavoro del nostro 
team di professionisti, che adotta i Principi di Revisione 
Internazionali (ISA) e utilizza un approccio basato sulla 
comprensione dei processi aziendali, dell’ambiente in 
cui opera l’impresa e delle principali aree di rischio.

Il risultato è un processo di revisione estremamente 
effi ciente, ma soprattutto effi cace nella 
comunicazione. L’output del nostro lavoro è 
infatti una ricca documentazione contenente 
preziosi suggerimenti per i soci, gli amministratori, 
i CFO, i controller, il personale impegnato nella 
predisposizione della reportistica fi nanziaria e per i 
responsabili internal audit.

Revisione e organizzazione 
contabile

Le elaborazioni contabili vengono effettuate con 
l’utilizzo di software multilingua avanzati (AD HOC, 
DATEV, SAP R3, ORACLE), consentono l’elaborazione 
di dati ed informazioni utili anche alla gestione 
operativa. Laddove possibile, studiamo e realizziamo 
l’automazione di operazioni elementari e ripetitive, 
riuscendo a gestire anche un numero di transazioni 
elevato con un impiego ottimale di risorse.

Il cliente può (a semplice richiesta) accedere online 
alla propria contabilità in qualsiasi momento per la 
visualizzazione e stampa dei dati contabili. 

La reportistica e il bilancio vengono redatti anche in 
lingua inglese e tedesca.

Revisioni obbligatorie e attestazioni legali

> revisione di bilanci di esercizio e consolidati ex art. 
2409-bis C.C.

> revisione e attestazione dei piani fi nanziari redatti 
in situazione di crisi ex artt. 67, 160 e 182 l.f. 
(ISAE 3400)

> attestazioni di rendiconti di spesa per 
l’ottenimento di fi nanziamenti pubblici

> rappresentanza nei collegi sindacali



> assistenza nella redazione di bilanci (ISRS 4400)
> assistenza alla soluzione di problematiche 

tecniche contabili
> assistenza alla transizione ai principi contabili 

internazionali - IAS/IFRS
> verifi ca o redazione di Consolidation Packages
> Deal Due Diligence: economico-fi nanziaria, 

contabile, fi scale
> valutazioni d’azienda, intangible assets e 

impairment tests
> purchase price allocation

> assistenza nell’implementazione di software contabili
> progettazione e valutazione dei piani dei conti, 

delle procedure e dei manuali contabili
> progettazione, implementazione e ottimizzazione 

di sistemi di reportistica e budget
> studio e valutazione del sistema di controllo interno
> verifi che contabili su sospette irregolarità e frodi
> verifi ca di inadempimenti contrattuali e verifi che 

su  clausole contrattuali di revisione prezzo
> verifi ca delle procedure inerenti la responsabilità 

amministrativa degli enti ai sensi del D. Lgs. 231/2001

Revisioni volontarie

> full audit e limited review di bilanci ed altra 
informativa fi nanziaria

> Agreed Upon Procedures (procedure di revisione 
concordate con il cliente)

> revisione di situazioni contabili infrannuali per fi ni  
informativi interni ed esterni

> verifi che periodiche circa la regolare tenuta della 
contabilità sociale

Attività correlate alla revisione 
contabile



Antonella Bisestile, Dottore Commercialista e Revisore Legale, Partner - Responsabile Revisione e Organizzazione Contabile

Aree di attività: Revisione contabile, controllo societario, contabilità generale e analitica, controllo di gestione, deal due diligence, fraud audit.
Esperienze professionali e formazione: Laurea in Economia all’Università Bocconi di Milano a pieni voti. Formazione come commercialista e revisore contabile nello studio 
di famiglia a Taranto. Due anni nel controllo di gestione di uno stabilimento del gruppo Bosch in Sud Italia. Si unisce a Rödl & Partner di Milano a maggio 2000. Responsabile 
del settore Revisione Contabile da gennaio 2004. È componente di alcuni collegi sindacali e di un consiglio di amministrazione. È inoltre componente della commissione di 
studio sul Controllo Societario dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano per la quale tiene seminari di formazione sulle tecniche di revisione 
contabile. 
Lingue: Italiano, tedesco, inglese.
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Flavio Caggiula, Consulente del Lavoro, Managing Partner - Labour Consulting Milano

Aree di attività: Consulenza del lavoro, assistenziale e previdenziale, gestione dei rapporti di lavoro subordinati, parasubordinati, mandati di agenzia e rappresentanza, 
assistenza tecnica in sede di contenzioso, assistenza sindacale, consulenza in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro. 
Esperienze professionali e formazione: Flavio Caggiula è un Consulente del Lavoro iscritto all’Albo professionale di Milano. Ha formato la sua esperienza professionale 
inizialmente presso l’Ordine Avvocati di Milano, per il quale ancora collabora come consulente esterno, intraprendendo poi la libera professione e gestendo in outsourcing 
il personale di aziende operanti in ogni settore merceologico. 
È inoltre Consulente Tecnico della Sezione Lavoro del Tribunale di Milano.



Rodl & Partner Labour Consulting, attraverso 
l’apporto di Consulenti del Lavoro esperti e 
qualifi cati, garantisce i seguenti servizi di consulenza 
ed assistenza:

> Determinazione e analisi dei costi del personale
> Consulenza tecnica di parte in sede di contenzioso 

giudiziale o stragiudiziale
> Verifi ca e defi nizione di irregolarità di gestione dei 

rapporti di lavoro
> Regolarizzazioni contributive
> Relazioni industriali
> Trattative sindacali
> Gestione esuberi e procedure sindacali per cigs e 

mobilità

Consulenza del lavoro

> Assistenza nelle procedure di distacco di 
lavoratori

> Gestione previdenziale e delle competenze di fi ne 
mandato nei rapporti di agenzia

> Consulenza e supporto in materia di igiene e 
sicurezza nei luoghi di lavoro

Attività in outsourcing

> Amministrazione e gestione del personale 
dipendente e parasubordinato

> Elaborazione cedolini paga e modulistica correlata
> Gestione delle presenze
> Assistenza fi scale in sede di redazione del 

modello 730

Rödl & Partner



Bolzano

Milano Padova

Roma



Rödl & Partner Milano
Largo Donegani, 2
20121 Milano
Telefono: +39 02 63 28 84 1
Telefax: + 39 02 63 28 84 20
e-mail: info@roedl.it
www.roedl.com/it
Contatto: Avv./RA Stefan Brandes

Rödl & Partner Padova
Via Francesco Rismondo, 2/E
35131 Padova
Telefono: +39 049 80 46 91 1
Telefax: + 39 049 80 46 92 0
e-mail: padova@roedl.it
www.roedl.com/it
Contatto: Avv. Eugenio Bettella

Rödl & Partner Roma
Piazza di S. Anastasia, 7
00186 Roma 
Telefono: +39 06 96 70 12 70
Telefax: + 39 06 32 23 39 4
e-mail: roma@roedl.it
www.roedl.com/it
Contatto: Avv. Roberto Pera

Rödl & Partner Bolzano
Piazza Walther-von-der-Vogelweide, 8
39100 Bolzano
Telefono: +39 0471 19 43 20 0
Telefax: + 39 0471 19 43 22 0
e-mail: bolzano@roedl.it
www.roedl.com/it
Contatto: Dott. Thomas Giuliani

Rödl & Partner Labour Consulting
Largo Donegani, 2
20121 Milano
Telefono: +39 02 63 28 84 03
Telefax: + 39 02 76 01 18 92
e-mail: Labour.Consulting@roedl.it
www.roedl.com/it
Contatto: Rag. Flavio Caggiula

Rödl & Partner in Italia

Rödl & Partner



EUROPA

Austria
Vienna
Bielorussia
Minsk
Bulgaria
Filippopoli 
Sofi a
Croazia
Zagabria
Estonia
Tallin
Francia
Parigi
Germania
Amburgo
Ansbach
Bamberg
Bayreuth
Berlino
Chemnitz
Colonia
Dresda
Eschborn
Fuerth
Hannover
Hof
Jena
Kulmnach
Ludwigshafen
Mettlach
Monaco di Baviera
Münster
Norimberga
Plauen
Ratisbona
Selb
Stoccarda
Georgia
Tbilisi
Gran Bretagna
Birmingham
Italia
Bolzano
Milano
Padova

Rödl & Partner nel mondo

Roma
Lettonia
Riga
Lituania
Vilnius
Moldavia
Chisinau
Polonia
Breslavia
Cracovia
Danzica
Gliwice
Poznan
Varsavia
Repubblica Ceca
Brno
Praga
Romania
Bucarest
Cluj
Timisoara
Russia
Kaluga 
Mosca
San Pietroburgo
Sochi
Repubblica Slovacca
Bratislava
Serbia
Belgrado
Slovenia
Lubiana
Spagna
Barcellona
Madrid
Svezia
Malmö 
Stoccolma
Svizzera
Zurigo
Turchia
Istanbul
Ucraina
Charkiv
Kiev
Ungheria
Budapest

AFRICA

Sud Africa
Cape Town
Johannesburg

AMERICA

Brasile
San Paolo
Mexico
Città del Messico
Puebla
Stati Uniti
Atlanta
Birmingham
Charlotte
Chicago
Greenville
New York

ASIA/PACIFICO

Cina
Guangzhou
Pechino
Shangai
Hong Kong
India
Nuova Delhi
Mumbai
Indonesia
Giacarta
Kazakistan
Almaty
Malesia
Kuala Lumpur
Singapore
Singapore city
Thailandia
Bangkok
Vietnam
Ho Chi Minh

MEDIO ORIENTE

Emirati Arabi Uniti
Dubai



Rödl & Partner



Rödl & Partner

Le “torri umane” simboleggiano in modo straordinario la cultura di Rödl & Partner. Incarnano 
la nostra fi losofi a di coesione, equilibrio, coraggio e spirito di squadra. Mostrano la crescita che 
scaturisce dalle proprie forze, elemento che ha fatto di Rödl & Partner quello che è oggi.

„Força, Equilibri, Valor i Seny“ (potenza, equilibrio, coraggio e intelligenza) sono i valori dei 
Castellers, così vicini ai nostri. Per questo, dal maggio 2011, Rödl & Partner ha stretto una 
cooperazione con i Castellers di Barcellona, ambasciatori nel mondo dell’antica tradizione delle 
“torri umane”. L’associazione catalana incarna, insieme a molte altre, questa preziosa eredità 
culturale. 

„Ogni singola persona conta”, per i Castellers come per noi

www.roedl.com/it




