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CONSULENTE TECNICO DEL GIUDICE PRESSO IL TRIBUNALE CIVILE DI ROMA

Indirizzo Studio
Telefono
Fax
E-mail

Nazionalità
Luogo e Data di nascita
Iscrizione ad Albi

ESPERIENZA LAVORATIVA
• 2016

• Studio Tributario Sodini
Via Cesare Fracassini, 46
00196 Roma

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• 2006-2011
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ROMA 12 FEBBRAIO 1966
ISCRITTO ALL’ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI
ROMA AL N. AA_006906. ISCRITTO AL REGISTRO DEI REVISORI LEGALI AL N. 119434,
D.M. DEL 21/06/2000, PUBBLICATO IN G.U. N. 56 DEL 18/7/2000.
Esercita attività professionale quale titolare dello Studio Tributario Sodini ed è
membro effettivo di collegi sindacali (anche presidente) e supplente di società di
capitali, holding e società consortili, anche quotate all’AIM Italia (Borsa di
Milano).
E’ consulente, tra l’altro, di società nazionali e multinazionali che svolgono
attività nel settore dell’informatica, delle agenzie di stampa, e nel settore della
comunicazione e marketing, nel settore immobiliare e delle holding di
investimento e partecipazione. Si occupa di piani di ristrutturazione del debito
aziendale e dell’asseverazione di piani attestati ex art. 67, c. 3, della L.F.
Consulenza tributaria e societaria rivolta a società di capitali nazionali e a gruppi
multinazionali (U.S.A., Gran Bretagna, Spagna), nonché ad enti non
commerciali, società consortili. Inoltre si occupa di fiscalità internazionale,
transfer pricing, operazioni straordinarie, valutazioni d’azienda, contenzioso
tributario, controllo legale dei conti e audit, elaborazione di pareri su tematiche
tributarie, contabili e societarie, consulenze tecniche di parte per il tribunale.
E’ liquidatore di società, anche su nomina del Tribunale di Roma, per il quale
svolge tra l’altro attività di consulente del giudice nell’elaborazione dei progetti di
riparto delle aste immobiliari.
Studio di consulenza tributaria, societaria e aziendale
Libero professionista
Titolare dello Studio

Attività libero professionale.

• Nicotra & Sodini Studio
Legale e Tributario
Associato
Via Archimede, 106 - Roma
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Nel 2007 consulente per l’area tributaria dello studio legale Clarizia & Associati
e, successivamente, ha svolto la propria attività professionale quale socio
fondatore di Nicotra & Sodini Studio Legale e Tributario Associato, costituito nel
2008 e cessato a settembre 2011.
Studio Legale e Tributario
Socio dello studio
Titolare dello Studio

• 2006
• Unione Europea
PHARE

Attività di audit
Ha effettuato attività di audit per il controllo e la certificazione dei conti del
progetto U.E. PHARE tra Italia e Romania, “Twinning Project Integrated
Programme to Strengthen the Capacity of the Romanian Institutions Involved in
the Fight Against Money Laundering, in Combating Against the Financing of
Terrorism and Organized Crime”.
Libero professionista
Controllo e certificazione dei conti

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• 1999-2005
• Camozzi & Bonissoni
Studio Legale e Tributario
Via A. Bertoloni, 29
00197 Roma

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• 1996-1999
• Studio Guerra-Piga
Via G. da Carpi, 6
00196 Roma

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
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Associato dello Studio Legale e Tributario (oggi Legalitax), Roma e Milano.
Ha collaborato da settembre 1999 a dicembre 2005 presso lo studio di Roma,
fino a raggiungere la qualifica di “Associato”. Ha coordinato team di lavoro di
professionisti e gestito pacchetto clienti. Ha maturato esperienza nell’ambito
della consulenza fiscale (nazionale e internazionale), societaria ed aziendale
nei confronti di società italiane e multinazionali, industriali e di servizi. Si è
inoltre occupato di procedure di liquidazione di filiali italiane di aziende estere
multinazionali operanti nel settore petrolifero. Ha affrontato tematiche fiscali e di
diritto societario riguardanti i rapporti infragruppo, nazionali e multinazionali. Ha
redatto perizie giurate presso il Tribunale di Roma, di stima del valore del
patrimonio aziendale.
Studio Professionale
Libero professionista
Associato (Manager)

Collaboratore dello Studio Legale e Tributario
Ha svolto attività professionale presso lo Studio legale e commerciale
occupandosi di contenzioso tributario, procedure concorsuali, consulenza
contabile, fiscale ed aziendale, elaborazione di perizie di valutazione di azienda,
nonché di curatela di fallimenti.
Nell’ottobre 1996 ha svolto attività di consulenza per conto del Mediocredito
Centrale S.p.A. per il progetto di indagine “Autoformazione per nuove figure
professionali nel settore del credito per lo sviluppo della piccola e media
impresa” (progetto realizzato tra Italia, Belgio, Spagna e Grecia), nell’ambito del
Programma comunitario “Leonardo da Vinci”.
Studio Professionale
Libero professionista
Collaboratore

• 1995-1996

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Collaborazione con primari studi di consulenza aziendale
Ha collaborato con uno studio di consulenza aziendale di Roma in materia di
agevolazioni per le PMI previste dalla legislazione nazionale (L. Tremonti, L.
Sabatini, L. 488/92, L. 317/91, ecc.) e da quella comunitaria (Fondi Strutturali,
Programmi JOP, ECIP).
Studio Professionale
Libero professionista
Collaboratore

Ordine dei Dottori Commercialisti di Roma – Ha partecipato a numerosi corsi per
la Formazione Professionale Continua riguardanti il diritto tributario e societario.
25 maggio 2011
Convegno nazionale sul Transfer Pricing - Organizzato da “IPSOA Scuola di
Formazione”, Milano
marzo 2001
Corso di aggiornamento professionale “Il bilancio di esercizio e il reddito
d’impresa” - Organizzato da “IPSOA Scuola d’impresa”, Roma.
Giugno - Dicembre 1997
Scuola di formazione professionale per Praticanti Dottori Commercialisti
dell’Ordine dei Dottori Commercialisti di Roma - Università degli Studi di Roma
“La Sapienza”.
Febbraio - Marzo 1997
FITA - CONFINDUSTRIA (Roma) - Programma comunitario ADAPT, Progetto
“Malista”, corso “Manager orientati alla qualità” organizzato da FITA, sulle norme
UNI EN ISO 9000, pianificazione del Sistema Qualità e la formalizzazione del
Sistema Qualità (manuale, piani e procedure).

Ottobre 1996
Università “LUISS Guido Carli” di Roma - Scuola di Management - Seminario su
“Gli altri interventi agevolativi in sede nazionale” del “Corso di specializzazione sui
finanziamenti e gli incentivi alle imprese”.
Ottobre - Dicembre 1995
“Finanza & Fisco” – VI° Master Tributario, Corso di specializzazione in Diritto e
Pratica Tributaria organizzato dalla rivista “Finanza & Fisco”.
1988 - 1995
Università degli Studi di Roma “La Sapienza” - Laurea in Economia e Commercio
conseguita il 24 luglio 1995. Tesi in Diritto Pubblico dell’Economia dal titolo:
“L’intervento del Ministero del Tesoro in favore delle imprese”, riguardante la
legislazione nazionale e comunitaria delle agevolazioni alle PMI.
1979 – 1984
Liceo S. Giuseppe Calasanzio di Roma - Diploma di Maturità Classica.

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA
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ITALIANA

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione
orale

Inglese
Eccellente
Eccellente
Eccellente
Ottima conoscenza della lingua inglese, scritta e parlata, consulenza e
predisposizione di atti societari e pareri per società multinazionali - Corsi di lingua
frequentati a Roma e Londra con i relativi attestati.

ALTRE LINGUE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione
orale

PUBBLICAZIONI

ULTERIORI INFORMAZIONI

Francese
BUONO
BUONO
BUONO
Buona conoscenza della lingua francese - Parigi, Università della “Sorbonne”
(1993), corso intensivo di lingua francese.

Ha effettuato numerose pubblicazioni su riviste di dottrina, giurisprudenza e
documentazione.
“Euro anno zero”, in Confitalia Magazine, n. 1/2002, periodico della
Confederazione delle piccole e medie imprese.
“La residenza fiscale dei cittadini emigrati all’estero: il caso Pavarotti”, in Tribuna
Finanziaria, periodico della Confederazione Unitaria Giudici Italiani Tributari, n. 4
Luglio – Agosto 2000.
“Il fisco si rinnova: al via le dichiarazioni telematiche”, in Amministrazione e
Contabilità dello Stato e degli Enti Pubblici, n. 5 Settembre - Ottobre 1999.
“I nuovi parametri per la definizione di PMI”, in Amministrazione e Contabilità dello
Stato e degli Enti Pubblici, n. 3-4 Maggio-Agosto 1998.
“La nuova Imposta regionale sulle attività produttive”, in Amministrazione e
Contabilità dello Stato e degli Enti Pubblici, n. 6 N8ovembre-Dicembre 1997.
“L’assistenza in giudizio degli Enti Locali nel nuovo processo tributario”, in
Amministrazione e Contabilità dello Stato e degli Enti Pubblici, n. 3 Maggio Giugno 1996.
Nel 1986 ha assolto il Servizio Militare nell’Aeronautica Militare Italiana, come
Marconista Operatore Telex, con rilascio di attestato professionale. Congedato
con livello di Sottoufficiale.
Brevetto e la Licenza (non rinnovata) di Pilota Privato per turismo aereo
internazionale con l’abilitazione alla Radiotelefonia in lingua inglese.

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi della
legge n. 196/2003.
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