Sciumé - avvocati e commercialisti (“SAC”)
opera nei principali settori del diritto e dell’economia, tra i quali corporate e M&A, banking e
finance, diritto amministrativo, diritto fallimentare e ristrutturazioni, non profit e tax grazie
alla profonda conoscenza del mondo economico e finanziario, con oltre cinquanta collaboratori nelle sedi di Milano, Roma, Bologna,
Catania e Padova. SAC è parte di un network
fra studi legali italiani ed esteri attraverso il
quale offre consulenze complete anche
su operazioni di carattere internazionale.
SAC concentra diverse professionalità di
Avvocati, Commercialisti, Revisori Legali dei
Conti e Consulenti del Lavoro, riuscendo
così ad offrire un’ampia gamma di servizi.

AREE DI ATTIVITÀ
Le aree di attività (Area Legale, Area Tributaria
e Aziendale, Area Non Profit) riguardano sia le
imprese - pubbliche e private - di qualsiasi tipologia - commerciali e non commerciali -, che
le persone fisiche.
La pluriennale esperienza maturata, la molteplicità delle competenze professionali e le
singole specializzazioni consentono di garantire assistenza con riferimento a tutte le problematiche che caratterizzano sia il settore legale che quello commercialistico.

AREA LEGALE
Costituzioni e operazioni societarie
Negli anni SAC ha maturato una significativa esperienza nel settore del
diritto societario, assistendo le società in tutte le fasi della vita sociale, ordinaria e straordinaria, sviluppando anche una competenza specifica degli
aspetti legali e regolamentari di emittenti di azioni quotate sui mercati regolamentati gestiti da Borsa Italiana S.p.A. In tale contesto, SAC ha avviato
negli ultimi anni una consistente attività di consulenza nell’ambito delle società soggette a regolamentazione speciale come ad esempio nel settore finanziario.
SAC offre attività di assistenza e consulenza in tutti gli aspetti del diritto
societario per società italiane ed estere, quotate e non quotate, nel processo
di costituzione e di avviamento delle attività della società, nella gestione
corrente, nella liquidazione ed estinzione; attività di consulenza e assistenza
legale relativa alle tematiche concernenti la corporate governance, ivi compresa
la redazione di bozze di statuti sociali e dei verbali delle riunioni degli organi
sociali.
SAC vanta un’esperienza e una 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.
In tutte le sue sedi i professionisti sono in grado di prestare assistenza continuativa e consulenza nella gestione ordinaria dell’impresa di qualunque dimensione.
La possibilità di integrare le competenze di avvocati, commercialisti, revisori
legali dei conti e consulenti del lavoro costituisce un elemento 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; attività di due diligence
legale/societaria finalizzata ad acquisizioni e quotazioni in borsa o altre operazioni straordinarie.
Credito e finanza
SAC assiste istituti bancari, società di leasing e factoring di rilevanza nazionale
e società commerciali attraverso professionisti con una pluriennale e specifica

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, UIC, IVASS, Banca d’Italia).
La costante attenzione alle condizioni di un mercato sempre in evoluzione è
dimostrata dall’assistenza nella gestione e nella sottoscrizione dell’emissione
di valori mobiliari – ammissione alla quotazione di borsa, aumenti di capitale,
emissione di obbligazioni – nonché nella consulenza finanziaria in occasione
di tutte le operazioni straordinarie di impresa.
Tra le competenze tecniche anche la consulenza nell’attività di partecipazione
al capitale di rischio delle imprese, nell’organizzazione dei finanziamenti, nei
servizi di gestione patrimoniale, nelle operazioni di ristrutturazione del debito
e di project financing. Una specifica competenza di SAC emerge nella gestione
di situazioni di crisi aziendale con conseguente negoziazione di accordi volti
alla ristrutturazione del debito. Nell’ambito di tali operazioni SAC ha curato
importanti rinegoziazioni di prestiti obbligazionari 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. SAC si è specializzato nell’area della contrattualistica
nazionale ed internazionale con riferimento ad acquisizioni, joint venture, riorganizzazioni di proprietà familiari e transazioni commerciali di ogni genere.
I professionisti di SAC specializzati in transazioni internazionali hanno assistito
il cliente nelle diverse fasi delle negoziazioni, nella maggior parte dei casi in
lingua straniera, accompagnandolo nello sviluppo all’estero della sua attività.
SAC, quando necessario, si avvale della collaborazione di un network di studi
legali europei ed internazionali di provata affidabilità con i quali intrattiene
pluriennali rapporti professionali.
Inoltre, la consulenza prestata ad importanti amministrazioni pubbliche locali
ha consolidato una specifica competenza in materia di contratti della pubblica
amministrazione, in particolare per gli appalti di servizi e gli strumenti negoziali attuativi di piani urbanistici.

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).
A tale attività è dedicato un team di lavoro presso la sede di Milano che
segue i rapporti con le autorità di vigilanza e gestione del mercato per tutti
gli incombenti gravanti sulle società.
SAC ha assistito in qualità di legal advisor società e relativi azionisti in operazioni
finalizzate alla quotazione presso mercati regolamentati di strumenti finanziari.
SAC è quindi in grado di offrire attività di consulenza e assistenza con particolare riguardo alla disciplina degli emittenti quotati, IPO, aumenti di capitale
offerti al mercato o a investitori istituzionali, offerte pubbliche di acquisto,
emissione di obbligazioni anche convertibili, redazione dei connessi prospetti
informativi, anche relativi a operazioni significative degli emittenti stessi e
gestione nei rapporti con le autorità di vigilanza e regolatorie del mercato.
Diritto penale
Lo studio fornisce assistenza avanti gli organi di giurisdizione penale, con
particolare attenzione ai profili di responsabilità legati all’attività di governance, controllo e crisi della impresa. Si occupa inoltre dei profili relativi al
Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 in materia di responsabilità amministrativa delle società e degli enti, nonché alla Legge 6 novembre 2012,
n. 190 in materia di repressione della corruzione e dei reati tributari.
Contenzioso e recupero crediti
Attraverso la rete di studi professionali di cui si avvale, SAC offre assistenza
qualificata e patrocinio nelle procedure giudiziali civili, amministrative, del
lavoro, previdenziali e concorrenziali davanti alle Corti di ogni ordine e grado,
nelle procedure arbitrali, concorsuali e stragiudiziali in genere.
Inoltre, è in grado di assicurare ogni assistenza per il recupero di crediti di
qualsiasi natura, in Italia e all’estero, con proposte personalizzate in funzione
delle specifiche esigenze di settore. Ha maturato una pluriennale esperienza
nel recupero dei crediti nell’ambito del settore bancario, assicurativo, del factoring e del leasing, a favore di medie e grandi imprese.

Diritto dell’Unione Europea, Antitrust e Concorrenza
Lo Studio ha incrementato la propria conoscenza del settore del diritto comunitario, maturando una competenza specifica nell’ambito delle problematiche relative alla concorrenza nel mercato comune e alle procedure d’accesso ai finanziamenti comunitari, rispondendo così all’importanza sempre
crescente del diritto dell’Unione Europea nell’ambito commerciale.
Diritto del lavoro e previdenziale
SAC fornisce completa assistenza legale in materia di diritto del lavoro e
della previdenza sociale. In particolare offre assistenza, anche di natura contenziosa, per tutte le problematiche inerenti il rapporto di lavoro autonomo
e subordinato dalla sua origine (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) alla sua
cessazione (piani di incentivazione all’esodo in vista di risoluzione consensuale,
licenziamenti individuali e collettivi) e attraverso le vicende del rapporto
(piani di incentivazione azionaria, procedure di mobilità, ricorso a strumenti
di flessibilità per aziende in crisi, relazione con i lavoratori in occasione di
scorpori, scissioni e trasferimenti di azienda, ecc.). Completa la sua esperienza
nel campo della c.d. parasubordinazione e, particolarmente, in materia di
contratti di agenzia.
Diritto Amministrativo
L’attività svolta è sia di tipo stragiudiziale che giudiziale, prestata davanti
alle Corti di ogni ordine e grado e nelle procedure arbitrali.
SAC 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 e amministrazioni pubbliche locali. Ha gestito importanti aggregazioni di società pubbliche affidatarie di servizi pubblici locali, prestando loro 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;
• energia (progetti energetici ed infrastrutturali);
• diritto sanitario e farmaceutico.
SAC ha altresì maturato una consolidata e radicata esperienza con riferimento
sia ad attività didattico-seminariali che di ricerca scientifica, culminata nella
redazione di testi, monografie, saggi, articoli e redazionali di pubblicazioni
giuridiche di settore.
Sono costanti rapporti sia accademici che professionali a livello europeo ed
internazionale.
Convegnistica/Docenze
L’attività di SAC è riconosciuta anche in ambito accademico e di formazione
professionale qualificata in collaborazione con:
• Sapienza - Università di Roma
• Università di Catania
• Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano
• LUISS Management
• Formez PA
• Fondazione Alma Mater Studiorum
• Ordine degli Avvocati di Roma (Centro Studi)
• National Chamber of Mediation di Tirana (DHKN)
• CAMARB - Câmara de Arbitragem Empresarial (Brasil)
• Il Sole 24 Ore Formazione
• Italia Oggi / MF Conference
• Formaper della CCIAA di Milano<
Rapporti Stati Uniti - Europa
Il network pluriennale creatosi con studi legali statunitensi garantisce l’assistenza e la consulenza nei processi di espansione commerciale e produttiva
di imprese italiane verso gli USA e di imprese americane verso l’Europa,
grazie ad una rete di corrispondenti consolidatasi in più di trent’anni di rapporti.

AREA TRIBUTARIA ED AZIENDALE
Costituzioni e operazioni societarie
SAC offre una 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.
SAC presta, inoltre, assistenza e consulenza legale e 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.
SAC offre consulenza e pianificazione fiscale nell’ambito di 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, il tutto con riferimento anche alle operazioni di quotazione in mercati regolamentati nazionali ed esteri.
Assistenza fiscale e tax planning
SAC vanta un’ampia e consolidata esperienza nella consulenza tributaria. La
clientela assistita spazia dalle persone fisiche alle società commerciali, finanziarie, tra cui società quotate e gruppi multinazionali, enti non profit.
Le diverse specializzazioni maturate dai professionisti consentono di offrire
al cliente, nazionale ed estero, servizi integrati per la soluzione di problematiche fiscali complesse.
Partendo da questi presupposti, SAC è in grado di offrire un servizio integrato
nell’ambito fiscale che consente alla clientela di conseguire i risultati desiderati
con una visione che concilia la miglior efficienza fiscale con soluzioni tecniche
innovative. I servizi professionali offerti comprendono un’ampia gamma di
attività:
• consulenza ordinaria, attraverso la quale SAC assiste quotidianamente i
propri clienti in materia di imposte dirette ed indirette;
• assistenza alle aziende nell’ambito delle operazioni straordinarie, anche
con la realizzazione di due diligence fiscali connesse alle attività di M&A;
• analisi problematiche connesse ai prezzi di trasferimento infragruppo e
predisposizione della documentazione (master file e country file), ruling internazionale;

• assistenza sugli aspetti tributari connessi all’adozione dei principi contabili
internazionali IAS/IFRS;
• analisi della fiscalità dei prodotti finanziari con diverso grado di complessità
offrendo consulenza agli intermediari (SGR, SICAV, SICAF, ed altri organismi
di natura finanziaria) sulla tassazione delle rendite finanziarie;
• assistenza per gli aspetti fiscali tipici dei fondi di private equity;
• pianificazione fiscale internazionale;
• assistenza fiscale per quanto concerne gli aspetti relativi a trasferimenti di
residenza all’estero e dall’estero, fiscalità degli expatriates;
• predisposizione di istanze di interpello all’Agenzia delle Entrate;
• risoluzione di problematiche legate alla gestione, protezione e passaggio
generazionale di patrimoni familiari. Fiscalità dei trust, strumenti finanziari
e assicurativi, proprietà di navi e aeromobili.
Nella gestione di problematiche fiscali internazionali SAC collabora con professionisti indipendenti di diverse nazionalità che hanno maturato significative competenze nei rispettivi campi di attività.
Viene svolta attività di informazione periodica ai clienti sulle novità o modifiche legislative in materia fiscale e societaria a mezzo di circolari a cadenza
giornaliera e mensile.
Consulenza aziendale e di bilancio
SAC vanta specifiche competenze nell’assistenza e consulenza per la redazione dei bilanci e relativi allegati, anche di natura consolidata, e nella loro
analisi finanziaria ed economica. Le aziende sono assistite nella preparazione
dei bilanci infrannuali, così come dei “reporting packages” IFRS/IAS/US
GAAP. Tale attività è svolta con periodicità mensile, trimestrale o annuale,
in base alle esigenze del cliente. SAC garantisce attività di revisione contabile
anche in settori specifici, quali l’area finanziaria, i fondi comuni di investimento
e le SGR. SAC ha maturato consolidate competenze in materia di adozione
dei principi contabili internazionali IAS – IFRS ed è in grado di assistere la
clientela nel processo di transizione agli IAS – IFRS.
Professionisti qualificati forniscono assistenza e consulenza in tema di budget
previsionali, finanziari ed economici e pianificazione di investimenti pluriennali,
nonché assistenza e consulenza nella predisposizione di piani e progetti per
accedere a finanziamenti agevolati e contribuzioni statali e comunitarie.

Valutazione di azienda e Corporate Finance
SAC annovera, tra i suoi professionisti, anche esperti in materia di valutazione
d’azienda, grazie alle esperienze maturate in materia di M&A e private equity.
Consulenze tecniche ed arbitrati
I professionisti di SAC offrono la propria competenza nell’ambito delle attività
di Consulenti Tecnici (sia d’Ufficio che di Parte), per perizie, giudizi civili e
penali ed arbitrati.
Persone fisiche
L’assistenza e la consulenza di SAC si sviluppa sia nell’ordinaria gestione
degli adempimenti fiscali, sia nella pianificazione degli investimenti patrimoniali di natura straordinaria e nella loro gestione, nella pianificazione delle
posizioni successorie con analisi delle soluzioni di fiscalità più convenienti.
Contenzioso
La specifica conoscenza del settore tributario e la presenza dei 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 grado. L’assistenza è prestata sia nella gestione di rapporti in fase pre-contenziosa, sia nello svolgimento di procedimenti giudiziari ordinari e speciali.
Operazioni societarie
SAC offre consulenza e pianificazione fiscale nell’ambito di piani di stock option ed emissioni di prestiti obbligazionari e assiste la propria clientela riguardo
problematiche fiscali e tributarie connesse alla progettazione e realizzazione
di operazioni straordinarie di corporate finance, M&A e project financing, il
tutto con riferimento alle operazioni di quotazione in mercati regolamentati
nazionali ed esteri.
Controllo sulla gestione
Professionisti di SAC sono nominati quali membri di Collegi Sindacali e di
Collegi dei Revisori di società, anche quotate, ed enti.

AREA NON PROFIT
Tra i primi in Italia, SAC si è occupato delle peculiari problematiche relative
agli enti e alle realtà operanti nel Terzo Settore e svolge oggi rilevanti attività
di consulenza in ambito legale, tributario e gestionale a favore di organizzazioni non profit e grandi donor.
Molti fra i professionisti di SAC svolgono inoltre attività pubblicistica.
L’esperienza e la competenza maturate in tale ambito hanno consentito a
SAC di partecipare attivamente, anche attraverso tale intensa attività pubblicistica, all’evoluzione della normativa degli enti non commerciali e delle
organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS).
In particolare, le specifiche competenze riguardano la consulenza di natura
stragiudiziale (pareristica, contrattualistica, assistenza nelle procedure per il
riconoscimento della personalità giuridica, 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)
SAC assiste nelle procedure di costituzione 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, iscrizione in albi e registri (ONLUS, ONG, organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, ecc.) e nelle operazioni straordinarie
(fusioni, trasformazioni, ecc.). Fornisce inoltre peculiare pareristica relativamente alla definizione delle strategie di governance degli enti.
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.
La sede di Roma offre, tra le proprie peculiari competenze ed attraverso
propri consulenti specializzati, il patrocinio nelle 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, cause-related marketing, gestione delle attività di grantmaking, assistenza per la presentazione di progetti a grandi donor.
Assistenza fiscale/Amministrativa/Contabile
SAC offre 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.
Convegnistica/Docenze
Il prestigio raggiunto da SAC nel campo del non profit trova riconoscimento
anche in ambito accademico e di formazione professionale qualificata con
collaborazioni attive con:
• Fondazione Alma Mater Studiorum
• Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano
• Il Sole 24 Ore Formazione
• Italia Oggi / MF Conference
• Formaper della CCIAA di Milano
Attività di studio e ricerca in ambito legislativo
I professionisti di SAC sono spesso ricercati per consulenze e ricerche in
ambito legislativo. L’Avv. Paolo Sciumé ha coordinato la Commissione di
Studio per la redazione del Primo Libro Bianco sul Terzo Settore dell’Agenzia
per le Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale (ha preso inoltre parte
alla prima commissione Fantozzi per la legge delega sulle ONLUS e gli enti
non commerciali).
Non profit on line
Dal febbraio 2000 SAC partecipa attivamente alla redazione del sito, primo
portale italiano espressamente dedicato agli operatori del Terzo Settore, di

proprietà della società Edinet S.r.l.
La redazione del sito cura annualmente la pubblicazione di oltre 2000 news
ed una banca dati normativa corredata della principale prassi e dei bandi di
finanziamento (attualmente la più completa rassegna normativa on-line del
settore).
Il sito è inoltre specializzato nella pubblicazione di approfondimenti tecnici
dedicati agli operatori del non profit. La redazione cura inoltre la realizzazione,
gestione e l’aggiornamento di siti web di importanti istituzioni che si rivolgono
al Terzo Settore (si citano: Assessorato alla Famiglia e Solidarietà Sociale
della Regione Lombardia, Comitato di Gestione dei Fondi per il Volontariato
della Lombardia).
La redazione si avvale inoltre della collaborazione con la rivista “Non profit
paper – diritto, management, servizi di pubblica utilità” edita da Maggioli,
prestigiosa pubblicazione di taglio scientifico, prima in Italia nel suo genere,
cui collaborano, nel comitato scientifico, alcuni dei principali esponenti che
in ambito si occupano di Terzo Settore.
La Newsletter è riconosciuta dagli operatori del settore come il più completo
strumento di aggiornamento gratuito presente sul web e viene abitualmente
ricevuta da 3000 utenti. Attualmente le statistiche si attestano attorno ai
1000 accessi unici giornalieri per 1500 pagine lette, oltre 15.000 contatti
mensili.

PUBBLICAZIONI – MONOGRAFIE
Onlus
La pluriennale collaborazione con Il Sole 24 Ore è anche legata al settore non
profit. Punta di diamante di tale collaborazione è la pubblicazione ONLUS,
arrivata dal 1998 alla sua 8° edizione, superando le 20.000 copie.
Non profit paper
SAC coordina, sin dalla sua nascita, la redazione della rivista “Non profit
paper – diritto, management, servizi di pubblica utilità”, trimestrale di natura
scientifico-accademica giunto all’undicesimo anno di pubblicazione.
La rivista si avvale di un comitato scientifico che riunisce i principali docenti
universitari italiani che si occupano di Terzo Settore in ambito economico,
giuridico, sociologico e statistico, costituendo un’esperienza unica nel suo
genere in Italia fra le riviste scientifiche.

