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LO STUDIO │ Profilo 

Lo Studio, fondato a Pesaro nel 1974 dall’Avv. Dott. Achille Marchionni, evolve negli anni Ottanta sino a diventare 
dopo un decennio l’associazione professionale Marchionni & Partners, di cui sono soci oltre al suo fondatore anche 
il Dott. Claudio Sanchioni, la Dott.ssa Daniela Marchionni e l’Avv. Claudia Marchionni.  

Attualmente lo Studio annovera la presenza di quattro soci, nove associati e vari collaboratori di provata esperienza e 
competenza, per un totale di trenta risorse. 

Lo Studio è organizzato per aree tematiche nelle quali i singoli professionisti e collaboratori dedicati interagiscono 
tra loro per ottimizzare il rapporto e la qualità dei servizi offerti alla clientela. 

Lo Studio è concentrato soprattutto sulla consulenza fiscale, societaria e legale per aziende medio e grandi. È inoltre 
specializzato nella gestione delle operazioni straordinarie per la riorganizzazione e ristrutturazione di gruppi 
societari.  

Altra area in  cui lo Studio ha maturato una particolare specializzazione è quella relativa al contenzioso tributario, 
che viene gestito da un pool multidisciplinare composto da dottori commercialisti e avvocati.  
 

La nostra rete internazionale  - HLB International  

Lo Studio è membro di HLB International e socio fondatore di HLB Italy. Istituito nel 1969, HLB International è il 
dodicesimo network mondiale di studi indipendenti. Di questa rete fanno parte studi con sede in oltre 150 paesi che, 
nel complesso, hanno oltre 1.900 partner, con 17.000 dipendenti in 600 uffici.  

Gli studi membri forniscono ai clienti un servizio completo e personalizzato per la revisione dei conti, le questioni 
fiscali, la contabilità e la consulenza per la gestione finanziaria e generale.  

In quanto membro di HLB International, lo Studio può collaborare con gli esperti fiscali di altri paesi al fine di 
sviluppare una pianificazione fiscale internazionale dettagliata per la propria clientela.  
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LO STUDIO │ Clientela 

Lo Studio annovera tra la propria clientela realtà industriali e commerciali di ogni dimensione e settore operanti a 
livello nazionale e internazionale.  

Per questa clientela d’impresa si mette a disposizione una ricca esperienza, che spazia dalla consulenza all’assistenza 
giudiziale in ambito commerciale, societario, fiscale e legale. 

Lo Studio negli anni ha inoltre  maturato ampia esperienza nella consulenza ai privati con riferimento alle più varie 
necessità, dal diritto tributario alla disciplina dei contratti, dal diritto immobiliare a quello delle successioni e 
donazioni.  

 

LO STUDIO │ Rapporti con la clientela  

Lo Studio cura direttamente i rapporti con la clientela grazie ad una struttura di medie dimensioni che garantisce un 
servizio qualificato e personalizzato. 

I rapporti con le aziende clienti vengono intrattenuti contemporaneamente da un socio di studio e da un associato che 
diviene il secondo riferimento dell'azienda. Essi provvedono, in stretta correlazione tra loro, a porsi come interfaccia 
tra l'azienda e le varie aree tematiche dello Studio. 

 

AREE DI ATTIVITÀ │ Introduzione 

Le diverse professionalità operanti all’interno dello Studio, le esperienze acquisite e le specializzazioni maturate 
consentono di garantire assistenza fiscale, aziendale, societaria, concorsuale e legale.  

Lo Studio opera principalmente nel settore della consulenza con un taglio propositivo ed innovativo, di attenzione 
alle novità ed opportunità offerte dal mercato e dalla legislazione. 

 

 

 

 

 

 

AREE DI ATTIVITÀ │ Diritto tributario e pianificazione fiscale nazionale e internazionale  

Lo Studio presta consulenza in materia fiscale nazionale e internazionale a società, anche quotate, attraverso 
un'assistenza personalizzata. 

L’assistenza in materia tributaria si estrinseca nella consulenza ordinaria e nella pianificazione fiscale delle 
operazioni straordinarie e di ristrutturazione societaria. 

I professionisti dello Studio prestano inoltre assistenza alla clientela in materia di contenzioso tributario presso le 
sedi competenti, nonché presso l’Amministrazione finanziaria in relazione alla formulazione di interpelli.  

Il servizio offerto è completo e attento alle esigenze specifiche di ciascun cliente: lo Studio invia periodicamente 
circolari informative per segnalare le maggiori novità dettate dalle più recenti disposizioni nazionali e comunitarie, 
inoltre assiste con tempestivi chiarimenti le aziende che preferiscono gestire internamente lo svolgimento degli 
adempimenti fiscali. 

 Consulenza fiscale nazionale e internazionale  

 Consulenza fiscale in materia di operazioni societarie straordinarie 

Diritto tributario e pianificazione fiscale 30% 

Diritto societario e contrattualistica d’impresa 30% 

Fusioni, acquisizioni e ristrutturazioni societarie 20% 

Contenzioso tributario e legale 20% 
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 Consulenza fiscale in materia di riorganizzazione di gruppi societari  

 Contenzioso tributario 

 Predisposizione delle dichiarazioni fiscali annuali 

 Attività di due diligence fiscale  

 Assistenza alle imprese durante le verifiche fiscali 

 Presentazione d’interpelli all'Amministrazione finanziaria  

 Collaborazione volontaria per l’emersione e il rientro di capitali detenuti all’estero 

 Tax planning  

 

AREE DI ATTIVITÀ │ Diritto societario e contrattualistica d’impresa 

Lo Studio ha maturato una consolidata esperienza nell’assistenza e nella consulenza alle imprese in ambito 
commerciale e societario. 

Lo Studio cura tutti gli aspetti del diritto societario, accompagnando le società nel processo di costituzione e di 
avviamento, nella definizione di assetti di governance che rispondano alle esigenze dell’impresa e riflettano la 
volontà dei soci, nonché nella gestione corrente. 

Lo Studio presta altresì consulenza e assistenza nella trattazione e nella stipulazione di contratti, anche transattivi, e 
nella redazione di atti, di scritture private, di preliminari e per ogni altra prestazione in materia contrattuale relativa 
all'acquisto, alla vendita o alla permuta di aziende, di quote di partecipazione, di azioni, di patrimoni, di singoli beni, 
nonché al recesso ed esclusione di soci. 

 Accordi di governance 

 Assistenza contrattuale 

 Contrattualistica d’impresa 

 Pareristica in materia societaria  

 Patti parasociali 

 

AREE DI ATTIVITÀ │ Fusioni, acquisizioni e riorganizzazioni societarie 

Lo Studio ha maturato nel corso degli anni un'esperienza specifica nell'attività di consulenza nelle operazioni 
societarie di natura straordinaria e nelle riorganizzazioni aziendali di gruppi societari. 

L’assistenza in materia di M&A comprende la ristrutturazione delle operazioni, inclusi gli aspetti fiscali e contabili, 
l’attività di due diligence, nonché le fasi di predisposizione della documentazione contrattuale. 

 Acquisto e vendita di partecipazioni  

 Fusioni, scissioni e conferimenti d'azienda  

 Riorganizzazioni societarie 

 Scorpori ed esternalizzazioni di attività 

 

AREE DI ATTIVITÀ │ Contenzioso tributario 

Lo Studio ha maturato, nel corso degli anni, una significativa esperienza in materia di contenzioso tributario.  
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Lo Studio assiste i propri clienti a partire dall’avvio della verifica tributaria e li accompagna in tutto l’iter del 
contenzioso tributario. Lo Studio, infatti, oltre a condividere e definire con i suoi clienti l’impostazione delle difese e 
delle strategie processuali, è in grado di garantire un aggiornamento costante e tempestivo sullo sviluppo delle loro 
cause. 

I professionisti dello Studio garantiscono inoltre la predisposizione di ricorsi ed appelli con motivazione di merito e 
di diritto, nonché l’assistenza tributaria in tutto il territorio nazionale avanti sia all’Amministrazione finanziaria che 
alle Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali e alla Suprema Corte di Cassazione. 

 Assistenza e rappresentanza avanti gli uffici dell’Amministrazione finanziaria 

 Consulenza in merito alla linea di difesa del contribuente 

 Difesa del cliente dinanzi le Commissioni Tributarie di ogni grado 

 Utilizzo degli strumenti deflattivi del contenzioso tributario  

 

AREE DI ATTIVITÀ │ Diritto fallimentare  

Lo Studio offre assistenza nelle procedure di insolvenza delle imprese e concorsuali in genere (i.e. concordati 
preventivi, fallimenti, azioni revocatorie, ammissione di crediti al passivo fallimentare, ecc.) nel chiaro obiettivo di 
poter rispondere rapidamente, negoziare efficacemente ed offrire soluzioni ottimali per i propri clienti. 

Lo Studio presta altresì consulenza ad imprese che si trovano ad affrontare situazioni di crisi, assistendole nella 
negoziazione con gli istituti finanziari e nella predisposizione di progetti di ristrutturazione e di consolidamento del 
debito. 

 Assistenza nelle procedure di insolvenza 

 Ristrutturazione del debito e procedure concorsuali 

 Soluzioni della crisi d’impresa 

 

AREE DI ATTIVITÀ │ Diritto civile 

Lo Studio offre assistenza sia stragiudiziale che giudiziale in materia civile, con particolare riguardo alle tematiche 
del recupero del credito, delle vertenze in materia di contratti, locazioni, condominio, persone e famiglia, successioni 
e responsabilità civile. 

I legali dello Studio assistono personalmente i clienti presso il Tribunale di Pesaro, Urbino e Roma. 

 Assistenza giudiziale 

 Assistenza stragiudiziale 

 Controversie relative ad eredità e successioni  

 Assistenza in materia societaria e contrattuale, anche in capo internazionale 

 Divisioni ereditarie 

 Donazioni 

 Recupero del credito  

 Controversie in materia di diritto del lavoro 

 

AREE DI ATTIVITÀ │ Contenzioso civile  
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Lo Studio si occupa di controversie civili, commerciali e societarie ivi incluse le dispute concernenti assetti di 
governance, responsabilità degli amministratori e contenziosi tra azionisti e soci, così come controversie in materia 
bancaria, di concorrenza sleale e recupero crediti.  

Lo Studio offre, inoltre, assistenza nelle procedure arbitrali o giudiziali relative a contratti.  

I legali dello Studio assistono personalmente i Clienti presso il Tribunale di Pesaro, Urbino e Roma. 

 Assistenza giudiziale 

 Assistenza in procedure arbitrali e conciliative 

 Partecipazione a collegi arbitrali  

 Assistenza legale nel recupero del credito 

 Redazione decreti ingiuntivi e precetti 
 

AREE DI ATTIVITÀ │ Consulenza contabile 

Lo Studio presta consulenza a società, anche quotate, per la soluzione di problematiche di natura contabile finalizzate 
alla redazione di bilanci. 

Attraverso la propria società di elaborazione dati contabili e fiscali Conser S.r.l., lo Studio è inoltre in grado di offrire 
alla clientela una completa assistenza anche in ordine alle tematiche contabili e amministrative.   

 Assistenza nella redazione dei bilanci 

 Consulenza in materia di principi contabili nazionali e internazionali  

 Redazione prospetti informativi  

 Tenuta della contabilità 
 

PROFESSIONISTI │ Professionisti 

Lo Studio è composto da Avvocati, Dottori Commercialisti e Revisori Legali dei Conti che forniscono una 
consulenza altamente qualificata in materia legale, fiscale, societaria e di revisione aziendale, offrendo il supporto 
professionale necessario per avviare, sviluppare e gestire attività imprenditoriali. 
 

Socio fondatore 

Achille Marchionni 

 

Soci 

Claudia Marchionni  

Daniela Marchionni  

Claudio Sanchioni  

 

Associati 

Cristina Amadori  

Ivano Antonioli  

Eros Battistoni  

Raffaella Bernabucci  

Simona Corsini 

Elisabetta Demo  

Fabrizio Farina 

Matteo Fosca  

Federico Giordano  

Nicole Magnifico  

Roberto Pierleoni  

Collaboratori 

Daniela Gabucci  

Andrea Sanchioni 

 

Consulenti esterni 

Pietro Picozzi 
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PARTNERSHIP │ Conser S.r.l. - Elaborazione dati contabili e fiscali 

Per l’attività di elaborazione dati contabili e fiscali, lo Studio si avvale di una società di servizi denominata Conser 
S.r.l., il cui capitale è detenuto dai soci e associati dello Studio. 

CONTATTI │ Le sedi 

 

 
 

Pesaro 

 

Viale F.lli Rosselli 46 

61121 Pesaro 





+39 0721 32075 

+39 0721 33367 

 studio@marchionnipartners.it  

 

 

Roma 

    

Piazza Don Giovanni Minzoni 9 

00197 Roma 





+39 06 3222912 

+39 06 3233915 

 studioroma@marchionnipartners.it  

 


