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ELENCO CONSULENZE PER L’ANNO 2018 

 
Attività Soggetto Importo contrattuale 2018  

(inclusa IVA e oneri di legge) 
Durata 

Consulenza in materia fiscale e tributaria 
(il medesimo contratto prevede una 
attività di assistenza fiscale e tributaria ai 
deputati in carica e cessati dal mandato 
per un corrispettivo ulteriore di € 
63.400,00 inclusa IVA e oneri di legge ) 
 

Studio Puoti ed associati 

€. 63.400,00 

Dal 2 dicembre 2017 al 1° 
dicembre 2019 

 
Totale  

 
€. 63.400,00 

 

 



 
 
 
 
 

 
ROMA , Via Panama 68 - 00198,  Tel. (+39) 06 84.40.491 - Fax (+39) 06 85.30.14.04 

MILANO , Via Durini 25 - 20122,  Tel. (+39) 02 76.01.72.87- Fax (+39) 02 76.02.88.03 
Indirizzo e-mail : studio@studiopla.it 

Indirizzo PEC :puotilongobardibianchi@pec.it 

 
 

 

 

 

 
PUOTI,  LONGOBARDI,  BIANCHI 

STUDIO LEGALE , TRIBUTARIO E INTERNAZIONALE  
 
 
 

PRESENTAZIONE   
 
 
 

1.             COMPONENTI  
 
 
Lo Studio, fondato nel 1977 dal Prof. Avv. Giovanni Puoti, è costituito in associazione professionale 
ed abbina le professionalità di avvocati e dottori commercialisti. 
Per quanto riguarda l'area legale, accanto al socio Prof. Giovanni Puoti (già professore ordinario di 
diritto tributario italiano e internazionale nella Università di Roma "La Sapienza", Preside della 
Facoltà di Giurisprudenza nella Università “Niccolò Cusano”, già membro del Consiglio Superiore 
delle Finanze, già Sottosegretario di Stato ai Trasporti e alla Navigazione), sono presenti l’Avv. 
Laura Arcangeli, l'Avv. Stefano Cammarano, l'Avv. Giuseppe Ferrante, l’Avv. Giuseppe Lomonaco 
e l’Avv. Alessandra Puoti. 

 
Per quanto riguarda l'area dei dottori commercialisti, accanto ai soci Dott. Gerardo Longobardi (già 
Presidente del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili) e Dott. 
Christian Bianchi, sono presenti il Dott. Lorenzo Ago, il Dott. Martin Bianchi, la Dott.ssa Gemma 
Carallo, il Dott. Giorgio Cirillo, la Dott.ssa Stefania Fumarola e la Dott.ssa Cristina Rocchi. 
  
Allo Studio assicurano la propria attività professionale, in qualità di consulenti, per il settore delle 
valutazioni aziendali e delle problematiche concernenti riorganizzazione aziendali e impostazioni 
di bilancio, il Prof. Franco Fontana (professore ordinario di economia aziendale nella Università 
LUISS di Roma) e il Dott. Ascanio Salvidio. 

 
E' stato, inoltre, attivato un settore per le problematiche di diritto penale tributario e societario, al 
quale collabora come consulente il Prof. Filippo Sgubbi, professore ordinario di diritto penale nella 
Università di Bologna e di diritto penale dell'economia nella Università LUISS di Roma. 
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2.  SETTORI DI ATTIVITÀ  
  
Diritto tributario e societario:  
- consulenza tributaria e societaria (anche mediante redazione di pareri, istanze e richieste di 

chiarimento all’Amministrazione Finanziaria);  
- consulenza in operazioni societarie ordinarie, studio ed attuazione di "operazioni straordinarie" 

(ristrutturazione degli assetti societari, fusioni, scissioni, etc.) e di operazioni internazionali, 
attività di due diligence; 

- attività di advisor  in relazione ad operazioni di cessione, ristrutturazione e liquidazione di 
società ed enti; 

- pianificazione fiscale sia interna che internazionale per l'identificazione di strutture ottimali; 
- assistenza e rappresentanza nei giudizi innanzi agli organi della giurisdizione tributaria, 

amministrativa e ordinaria; 
- assistenza e rappresentanza dinanzi alle giurisdizioni superiori (Cassazione, Consiglio di Stato, 

Corte dei Conti) e alla Corte Costituzionale. 
 
 
Diritto civile e commerciale: 
- consulenza ed assistenza in materia contrattuale, sia interna che internazionale; 
- assistenza e rappresentanza giudiziale, a tutti i livelli di giurisdizione; 
- consulenza ed assistenza in materia di disciplina della concorrenza e nei procedimenti dinanzi 

all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. 
 
 
Diritto amministrativo: 
- consulenza, assistenza e rappresentanza giudiziale con particolare riferimento alle 

problematiche concernenti l'amministrazione finanziaria, i beni demaniali, la navigazione aerea 
e marittima e il trasporto terrestre. 

 
 
Diritto dei trasporti:  
- diritto della navigazione aerea e marittima; 
- assistenza e consulenza relativamente alla costituzione, organizzazione, ristrutturazione e 

finanziamento di compagnie aeree e marittime; 
- consulenza, assistenza in operazioni contrattuali ed in generale sui problemi contrattuali e di 

gestione di compagnie aeree e marittime; 
 
 
Diritto comunitario:  
- assistenza e consulenza sia sui riflessi del diritto comunitario sulle problematiche interne, sia 

nella trattazione - a livello comunitario - delle questioni di particolare rilievo nei settori 
tributario, commerciale e dei trasporti; 

- assistenza tecnica nelle procedure presso organismi internazionali, giurisdizionali e non. 
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3. I NOSTRI CLIENTI  
 
Tra i clienti dello Studio si annoverano società multinazionali, aziende, imprenditori, istituti 
finanziari ed istituzioni pubbliche che necessitano di consulenza legale e fiscale in ambito nazionale 
ed internazionale per transazioni transfrontaliere e attività di investimento interne ed esterne. 
La clientela dello Studio opera, tra l’altro, nei seguenti settori: 
 

- Costruzioni 
- Logistica 
- Trasporto  
- Navale 
- Marittimo 
- Difesa 
- Immobiliare 
- Finanziario 
- Energia 
- Editoria 
- Cultura 

 
 
4. UFFICI   
 
Lo Studio ha uffici propri in Italia e all’estero. 
La sede principale è in Roma,Via Panama n. 68, c.a.p.00198. 
L’ufficio di Milano è situato in Via Durini n. 25, c.a.p. 20122. 
 
Roma, 3 gennaio 2018 
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CURRICULUM VITAE DEL PROF. AVV . GIOVANNI PUOTI  

 

Giovanni Puoti, nato a Roma il 20 luglio 1944, iscritto nell’Albo degli Avvocati di Roma e nell’Albo 
delle Giurisdizioni Superiori, è socio dello Studio Legale Tributario ed Internazionale "Puoti, 
Longobardi e Bianchi", composto da avvocati e dottori commercialisti esperti nel settore tributario, 
internazionale e societario, nonché in diritto dei trasporti, con uffici a Roma, Milano, e Istanbul. 

E’ Professore ordinario di Diritto Tributario, Rettore Vicario e Preside della Facoltà di 
Giurisprudenza, dell'Università degli Studi "Niccolò Cusano" - telematica - Roma nonché incaricato 
di diritto tributario internazionale presso la LUISS – Guido Carli.  

E' stato professore ordinario  nell'Università la Sapienza di Roma dal 1 novembre 1986 al 31 ottobre 
2011. 

E’ Presidente del Consiglio di Amministrazione della Università Cusano dal giugno 2015. 

Ha avuto l’incarico di Sottosegretario di Stato ai Trasporti e alla Navigazione nel Governo Dini (XII 
Legislatura gennaio 1995 – maggio 1996). 

Tra i vari incarichi è, tra l'altro, membro del Consiglio di Amministrazione dell'Automobile Club di 
Roma (ACR), membro del Consiglio di Amministrazione dell'Ente Nazionale per il Microcredito, 
Direttore della Scuola Tributaria Europea, creata con il patrocinio dell'Unione Europea, con sede in 
Pontremoli e Roma. 

E’ stato membro della Commissione Giuridica dell’Automobile Club d’Italia (ACI). 

E’ stato membro del Consiglio di Amministrazione dell’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile 
(ENAC) e Presidente del Comitato dei Probiviri di Assoclearence. 

E’ stato membro del Consiglio Superiore delle Finanze nel periodo 1995 – 2001. 

Ha fatto parte dell'ordine giudiziario come magistrato della Giustizia Militare, prima, come 
magistrato ordinario e, successivamente, come magistrato amministrativo destinato al TAR 
dell'Umbria. 

E’ stato Direttore di numerose ricerche scientifiche sia nazionali che internazionali, con il 
finanziamento dell’Unione Europea, del CNR, della Università di Roma “La Sapienza”. 

E’ stato Direttore del Corso di perfezionamento post lauream in Diritto tributario internazionale 
attivato a partire dall’anno accademico 1989-1990 e fino all’anno accademico 2010-2011 presso 
l’Università di Roma “La Sapienza” ed attualmente Direttore dei Master in Diritto tributario 
internazionale e in Diritto del Commercio internazionale presso l'Università degli Studi Niccolò 
Cusano di Roma. 

E’ stato membro del Comitato promotore della Scuola di Specializzazione in Scienze finanziarie 
italiane e comunitarie, attivata presso la II Università degli Studi di Napoli ad opera di un consorzio 
formato da quindici Facoltà universitarie italiane. 

Ha tenuto corsi presso la Scuola Centrale Tributaria “E. Vanoni”, presso l’Accademia della Guardia 
di Finanza, presso la Scuola di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza, presso la Scuola 
Superiore di Economia e Finanza. 
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E’ autore, nell’ambito del diritto tributario e amministrativo, di numerose opere monografiche, voci 
enciclopediche, articoli scientifici, note a sentenze, relazioni in congressi scientifici nazionali e 
internazionali. 

Nel gennaio 1999 ha fondato la “Rivista di diritto tributario internazionale” (la cui testata è 
compresa nel novero delle riviste scientifiche di proprietà dell’Università degli Studi di Roma “La 
Sapienza”),  di cui è Direttore responsabile. 
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CURRICULUM VITAE DEL DOTT . GERARDO LONGOBARDI  

 

Gerardo Longobardi, nato a Roma il 17 luglio 1958, laureato, con lode, in Economia e Commercio 
presso l’Università di Roma “La Sapienza”, è Dottore Commercialista dal 1984. 

Iscritto all’Albo dei Revisori Contabili, all’Albo dei Consulenti Tecnici nonché all’Albo dei Periti 
in materia penale presso il Tribunale di Roma.  

Svolge l’attività professionale come socio dello Studio Legale, Tributario e Internazionale “Puoti, 
Longobardi, Bianchi”, con sede in Roma, occupandosi prevalentemente di consulenza fiscale e 
societaria di società ed enti pubblici, anche di rilevante interesse nazionale, nonché del patrocinio 
innanzi alle Commissioni Tributarie.  

Ha partecipato a numerose operazioni straordinarie relative ad importanti gruppi, sia pubblici che 
privati.  

Ha ricoperto e ricopre incarichi di CTU e CTP in contenziosi societari, tributari e penali, nonché di 
Curatore fallimentare, Commissario Giudiziale e Commissario Straordinario di grandi imprese in 
crisi.  

Presidente e membro di Collegi Sindacali di società ed enti pubblici e privati.  

Docente in numerosi corsi e seminari organizzati da enti pubblici (INPS, Camere di Commercio 
italiane, Ordini territoriali dei Dottori Commercialisti), Amministrazioni pubbliche e società di 
rilevante interesse nazionale.  

Ha partecipato, in qualità di organizzatore e relatore, ai seminari di aggiornamento presso gli uffici 
dell'Amministrazione Finanziaria.  

Già docente presso il Master Tributario IPSOA e presso la Scuola Superiore delle Guardia di 
Finanza, ha partecipato, in qualità di organizzatore e relatore, ai seminari di aggiornamento presso 
gli uffici dell’Amministrazione Finanziaria. 

Docente presso la Scuola Superiore Economia e Finanze “Ezio Vanoni”, ha tenuto corsi su 
argomenti fiscali presso le sedi dell’Agenzia delle Entrate di diverse Regioni.  

Autore di numerosi articoli su argomenti di carattere fiscale e societario sulla stampa specializzata.  

Ha collaborato con l’Istituto di Ragioneria dell’Università “La Sapienza” di Roma dal 1987 al 2002 
relativamente ai seguenti insegnamenti: Ragioneria Generale ed Applicata I, Economia Aziendale, 
Economia dei Gruppi e delle Concentrazioni Aziendali.  

Ha ricoperto l’incarico di Professore a c. in valutazioni d’azienda presso l’Università Cattolica del 
Sacro Cuore di Roma per il biennio 2015/2017. 

E’ stato Presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma 
Circoscrizione dei Tribunali di Roma e Velletri per il periodo 1° gennaio 2008 - 31 dicembre 2012.  

E’ stato Presidente del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili per 
il periodo 31 luglio 2014 – 14 febbraio 2017. 
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CURRICULUM VITAE DEL DOTT . CHRISTIAN BIANCHI  

 

Christian Bianchi, nato a Roma il 6 gennaio 1968, laureato in economia e commercio nella 
Università LUISS Guido Carli di Roma, Dottore Commercialista dal 1994, è iscritto all’Albo dei 
Revisori Contabili dal 1999.  

Svolge l’attività professionale come Partner dello Studio Legale, Tributario e Internazionale “Puoti, 
Longobardi, Bianchi”, con sede in Roma, occupandosi prevalentemente di consulenza fiscale e 
societaria di società ed enti pubblici - anche di rilevante interesse nazionale - nonché del patrocinio 
innanzi alle Commissioni Tributarie.  

Nella sua qualità di consulente ha partecipato a numerose operazioni straordinarie (fusioni, 
scissioni, conferimenti, ristrutturazione degli assetti societari, etc.) relative ad importanti gruppi, sia 
pubblici che privati.  

Membro di Collegi Sindacali di società ed organismi costituiti sotto forma di associazione. 

Docente in corsi e seminari organizzati dall’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 
Contabili di Roma. 

Docente presso la Scuola Superiore dell’Economia e delle Finanze Ezio Vanoni – Scuola di 
formazione del Ministero dell’economia e delle finanze. In tale veste ha tenuto corsi specialistici su 
argomenti fiscali presso le sedi dell’Agenzia delle Entrate di diverse Regioni e lezioni nell’ambito 
del “Master in diritto tributario”. 

Dal 2003 al 2012 è stato membro della Commissione consultiva delle Imposte dirette istituita presso 
l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma. 

 


