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CHI SIAMO
Societax rappresenta un team altamente qualificato di
professionisti che in piena sinergia tra loro operano nelle
seguenti aree della consulenza giuridica ed aziendale:
• Area Civilistica: diritto civile e dei contratti, diritto della
riservatezza, diritto industriale
• Area Societaria: diritto commerciale e societario, diritto
bancario
• Area Tributaria: diritto tributario, diritto tributario comunitario
e internazionale, bilancio e contabilità
• Area Lavoristica: diritto del lavoro, diritto della previdenza
sociale
• Area Amministrativa: diritto amministrativo nazionale e
comunitario; diritto urbanistico

SOCI FONDATORI
Valerio Ficari
Professore Ordinario di Diritto Tributario Avvocato
Area tributaria
Lingue: italiano, inglese e francese.

Paolo Revigliono
Professore Ordinario di Diritto Commerciale Notaio e Avvocato
Area civilistica e societaria
Lingue: italiano, inglese
Nicola Riccardelli
Docente di Diritto Commerciale Notaio e Avvocato

Area civilistica e societaria
Lingue: italiano, inglese

PARTNERSHIP
SOCIETAX ha attivato partnership specialistiche con società,
consulenti e liberi professionisti finalizzate ad ampliare la gamma
dei servizi offerti ai propri clienti.
La SINERGIA muove dall’esigenza di unire competenze elevate e di
eccellenza in una unica offerta professionale che possa accogliere il
maggior numero possibile di esigenze dei Clienti offrendo analisi
delle questioni a 360°.
La PLURALITÀ di conoscenze è, quindi, intesa come garanzia di
qualità e di affidabilità per consentire ai Clienti di diventare
consapevoli delle diverse problematiche e variabili normative ed
aziendali e per giungere ad una soluzione personalizzata.

PARTNERSHIP
Prof. Avv. Gianluca Contaldi
Professore ordinario di diritto comunitario
Diritto amministrativo, internazionale e internazionale privato e
processuale, diritto dell’Unione europea (concorsi, appalti,
antitrust, libertà di stabilimento e di prestazione di servizi,
circolazione delle
Lingue: italiano, inglese e francese
Area amministrativa

PARTNERSHIP
Dott. Marco Scanu
Dottore commercialista e Revisore contabile.
Curatore fallimentare e CTU.
Bilancio e dichiarazione, valutazioni di azienda, asseverazione,
revisioni dei conti.
Lingue: italiano e inglese.
Area tributaria ed aziendale

Consulenza personalizzata sulle migliori pratiche di governo
societario per il Consiglio di Amministrazione e il Management.

AREA SOCIETARIA E BANCARIA
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•
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•
•
•
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•
•

Contrattualistica di impresa
Privacy e riservatezza
Diritto industriale
Ricerca e sviluppo
Finanziamenti
Customer care
Assistenza nella programmazione e realizzazione di iniziative di
housing sociale
Contrattualistica di impresa, societaria e commerciale
Enti non profit, enti del terzo settore, reti associative, enti
filantropici e imprese sociali.
Reti di impresa
Società consortili - Società partecipate da enti pubblici - Società di
gestione di farmacia - Società tra professionisti

AREA SOCIETARIA E BANCARIA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Trasferimento e affitto di azienda
Trasferimento di partecipazioni
Governance e passaggio generazionale - Protezione patrimoniale
Accordi parasociali
Diritto bancario, finanziario e dei mercati finanziario
Struttura ed assetti di società bancarie, modelli di governance e
requisiti degli amministratori bancari
Banche di credito cooperative e gruppo bancari
Diritto immobiliare - Contratti di investimento
Start up, joint ventures, reti di impresa ed accordi di cooperazione
Società benefit - Compliance societaria - Due diligence societaria e
lavoristica

AREA TRIBUTARIA ED AZIENDALE
• Riorganizzazione patrimoniale e successione familiare della
ricchezza
• Tassazione diretta e indiretta delle imprese, società e gruppi di
società
• Operazioni societarie ed imprenditoriali (acquisizione e cessione
di partecipazioni e di aziende, conferimenti, liquidazioni, fusioni,
scissioni e trasformazioni)
• Enti non commerciali e degli enti del Terzo
• Tassazione dei redditi di lavoro dipendenza e autonomo, delle
erogazioni pararetributive, transazioni e prestazioni previdenziali
nonché della costituzione di fondi pensione
• Fiscalità dei mercati finanziari
• Fiscalità internazionale

AREA TRIBUTARIA ED AZIENDALE
• Fiscalità delle start up
• Agevolazioni fiscali per l’innovazione tecnologica e le imprese
• Fiscalità delle procedure concorsuali e di ristrutturazione del
debito
• Fiscalità immobiliare
• Ristrutturazione del debito tributario e previdenziale
• Accertamento con adesione
• Interpelli tributari
• Bilancio e dichiarazione tributaria
• Asseverazioni
• Perizie e valutazioni di azienda e di quote e due diligence fiscale
e contabile

COLLABORATORI
Avvocato Rita Monaco

Avvocato Francesco Moretti

Nata a Roma il 22 agosto 1972
Avvocato iscritta all’Albo degli Avvocati di
Roma dal 28.10.2004.
Mediatore presso l’Organismo di Mediazione
Forense di Roma.
Diploma della Scuola biennale di
specializzazione per le professioni legali, aa. aa.
2001-2003 (Università degli Studi di Roma “Tor
Vergata”).
Laurea in Giurisprudenza
Lingue: italiano ed inglese

Nato a Modena il 4 marzo 1983.
Avvocato iscritto all’Ordine degli Avvocati di
Roma dal 19 gennaio 2012.
Laurea in Giurisprudenza presso l’Università
Luiss Guido Carli di Roma. Master in Diritto
Tributario (Ipsoa). Svolge attività di ricerca
accademica in materia tributaria. Ha maturato
la propria esperienza professionale
collaborando con primari studi legali italiani.
Lingue: italiano e inglese

Avvocato Marco Spina

Nato a Carmagnola (To) il 4 luglio 1986.
Avvocato iscritto presso l'Ordine degli Avvocati
di Cuneo dal 18 ottobre 2017. Svolge attività di
ricerca accademica nelle materie civilistiche.
Laurea in Giurisprudenza
Lingue: italiano, francese e inglese

CONTATTI
Torino
Via della Consolata 1 Bis,
10122 TO
previgliono@societax.it

Roma
Roma, Via Enrico Guastalla
6, 00152 RM
vficari@societax.it

Latina
Via Guglielmo Oberdan 24,
04100 LT
nriccardelli@societax.it
www.societax.it
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