


Una realtà professionale che offre 

un’assistenza interdisciplinare, 

altamente qualificata ed efficiente.

Poniamo grande attenzione alle 

peculiarità  e alle specifiche esigenze 

di ciascun cliente.

L’esperienza consolidata in oltre 

70 anni di attività si unisce a capacità 

d’innovazione e versatilità.



STUDIO ROVEDA E ASSOCIATI

Nel 2008, dopo circa trent’anni di attività, nasce l’Associazione 

Professionale Studio Roveda e Associati, grazie all’ingresso 

dell’avvocato Angela Roveda formatasi, nel primo decennio della sua 

attività, in due primari Studi legali milanesi. La neonata associazione 

istituisce una nuova sede a Milano, sviluppa un dipartimento legale e 

diviene così uno Studio professionale in grado di offrire un’assistenza 

integrata con visione complessiva delle questioni teoriche e degli 

aspetti pratici e operativi, anche grazie all’apporto di validi collaboratori, 

avvocati ragionieri ed esperti contabili.

VILLA&VILLA E ASSOCIATI

Nel 2015 lo Studio Villa & Villa si apre a nuovi professionisti, cresciuti 

nell’ambito dello studio, offrendo loro la possibilità di sviluppare 

appieno le proprie potenzialità. 

Nasce così Villa & Villa e Associati, uno Studio di dodici professionisti 

specializzati nelle materie fiscali, tributarie, societarie e giuslavoristiche. 

VILLA ROVEDA E ASSOCIATI

Due studi multidisciplinari cresciuti nel solco della rispettiva tradizione 

familiare e un patrimonio di esperienze professionali e competenze 

intellettuali che si uniscono e danno vita a uno Studio Associato che 

opera con un’organizzazione di circa venti professionisti - di cui sei 

partner - e un team composto da circa trenta collaboratori. Villa Roveda 

e Associati è oggi una realtà professionale in grado di soddisfare 

esigenze complesse e diversificate: un punto di riferimento unitario 

per le principali aree di competenza di cui l’impresa e i suoi operatori 

necessitano, grazie alla piena integrazione delle attività afferenti le 

tematiche tributarie, fiscali, legali e del lavoro.

FONDAZIONE DELLO STUDIO VILLA

Lo Studio è stato fondato nel 1950 dal Prof. Dottor Germano Villa. Fin 

dall’inizio ha perseguito l’intento di creare una realtà professionale 

strutturata e completa, ove potessero interagire professionisti 

appartenenti a ordini professionali diversi: Ragionieri, Dottori 

Commercialisti, Avvocati e Consulenti del Lavoro.

NASCE VILLA&VILLA

Compiuto il periodo di pratica professionale previsto dalla legge presso 

lo studio del dottor Bellini, dottore Commercialista in Milano e superato 

l’esame di Stato, il dottor Danilo Villa entra a far parte dello studio del 

padre, dando così vita allo Studio Associato Villa & Villa. Il 24 maggio 

1971 è costituita SEAD, società di servizi di consulenza complementari 

a quelli dello Studio, tra i precursori in Italia nell’impiego di strumenti 

tecnologici allora innovativi - come i calcolatori IBM.

FONDAZIONE DELLO STUDIO ROVEDA

Lo Studio è stato fondato a Lodi nel 1975 dal dottor Ernesto Roveda. 

Si afferma rapidamente tra le principali realtà professionali della 

città, affiancando le imprese nell’ambito della loro attività ordinaria e 

straordinaria, prestando consulenza e assistenza in materia tributaria, 

contabile, societaria, nonché negli ambiti del diritto civile più 

strettamente connessi con il passaggio generazionale di aziende e 

patrimoni.

EMILIANO VILLA ENTRA IN VILLA&VILLA

Nel 2003 Emiliano Villa entra a far parte dello Studio di famiglia. 

Con Emiliano, Villa & Villa inizia ad ampliare il proprio organico e a 

trasformarsi in una realtà professionale in grado di offrire un’assistenza 

multidisciplinare per le imprese. Lo Studio potenzia il settore della 

consulenza del lavoro e del contenzioso tributario. Dal 2007 DA.E.MAR, 

società fiduciaria e di revisione, entra a far parte del gruppo Villa, 

offrendo i propri servizi professionali sotto la guida del presidente, 

Danilo Villa e dell’amministratore delegato, Emiliano Villa.
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ATTIVITÀ

Contenzioso tributario

Consulenza contabile e fiscale

Consulenza aziendale e finanziaria

Fiscalità internazionale

Consulenza del lavoro e payroll

Consulenza e assistenza legale

Diritto penale dell’economia

Crisi d’impresa e procedure concorsuali

La nostra struttura assicura piena ed efficace assistenza nelle fasi più 

delicate del rapporto fra contribuente e Amministrazione finanziaria, 

sia per prevenire l’insorgere di controversie, sia per la gestione e la 

migliore soluzione delle stesse.

Viene curata la fase pre – contenziosa attraverso l’assistenza nei 

rapporti con l’Amministrazione al fine di pervenire a provvedimenti di 

autotutela, accertamenti con adesione, conciliazioni giudiziali, e simili.

La clientela viene assistita nelle procedure di interpello con 

l’Amministrazione finanziaria, relativamente ad aspetti connessi a 

normative anti-elusive, controller foreign corporations ed altri.

Vantiamo una consolidata esperienza nell’assistenza e rappresentanza 

dei clienti nel contenzioso presso le Commissioni Tributarie, nonchè 

presso le magistrature superiori nazionali e dell’Unione Europea.

Contenzioso Tributario

e Assistenza nei Rapporti

con l’Amministrazione

Contenzioso tributario



L’attività dello Studio copre la fiscalità delle società italiane e delle filiali 

italiane di società estere che desiderano assistenza personalizzata, che 

li supporti nelle ordinarie attività di gestione e nelle scelte strategiche 

ed organizzative.

In quest’ambito rientra la consulenza e la pareristica in materia di 

imposte dirette e indirette, di bilancio e societaria.

Lo Studio assicura inoltre completa assistenza in materia di diritto 

tributario internazionale relativo sia alle imposte dirette che indirette.

Il nostro obbiettivo è sviluppare soluzioni innovative che, nel rispetto 

delle normative vigenti, permettano al cliente di ottimizzare il proprio 

assetto giuridico e fiscale in sintonia con l’evoluzione delle proprie 

attività industriali o commerciali. A tal fine vengono individuate e 

confrontate le agevolazioni fiscali disponibili e viene analizzata la 

specifica situazione del cliente e delle peculiarità del suo business per 

ottimizzare la fiscalità a livello di società e di consolidato di gruppo. 

In tale ambito rientrano anche le attività di verifica delle procedure di 

gestione della fiscalità diretta e indiretta (tax audit) tese alla riduzione 

dei rischi latenti e alla massimizzazione dell’efficienza amministrativa.

Lo Studio assiste i propri clienti nella predisposizione e nella redazione 

di Bilanci d’Esercizio e Bilanci Consolidati di gruppo secondo il Codice 

Civile, i principi contabili nazionali (OIC) e internazionali (IAS, IFRS).

Inoltre presta assistenza in materia contabile e amministrativa in 

relazione a specifici problemi di start up, di programmi di budgeting 

e reporting periodico, di impianto di sistemi contabili ed organizzativi, 

nonché di impostazione di contabilità di magazzino.

Lo Studio gestisce la contabilità dei clienti anche mediante sistemi 

“remoti”.

Assistenza e Consulenza

Fiscale

Pianificazione Fiscale

Contabilità e Bilanci d’esercizio

Consulenza contabile e fiscale

Affianchiamo l’Imprenditore nella progettazione ed implementazione 

di tecniche di pianificazione, monitoraggio della gestione e delle 

performance aziendali al fine di migliorare l’efficienza economica, 

finanziaria e patrimoniale dell’Impresa; nell’implementazione del 

controllo di gestione e della contabilità industriale (rilevazione analitica, 

per comparto, dei costi e ricavi aziendali); nell’Istituire il controllo 

budgetario ed il sistema di Reporting.

Riteniamo che la pianificazione delle proprie attività (budget e forecast) 

costituisca sempre di più un asset irrinunciabile, in quanto consente 

all’impresa di fronteggiare attivamente i rischi del futuro.

La definizione del valore di un’azienda o di parti di essa è spesso un 

momento chiave nel processo decisionale relativo ad operazioni di 

finanza ordinaria e straordinaria. La valutazione d’azienda è un’attività 

complessa in cui l’indicazione finale di valore rappresenta l’espressione 

e la sintesi di professionalità ed esperienze che si fondono nel processo 

valutativo.

Assistiamo il cliente nella determinazione del valore di mercato di 

un’azienda, di un ramo aziendale, di un contratto, in relazione a diverse 

finalità, tra cui:

- valutazione in qualità di esperto indipendente o richiesta ai fini di 

legge;

- valutazioni per transazioni: nell’ambito di operazioni di acquisizione, 

fusione e cessioni (M&A), creazione di joint-venture, ristrutturazione 

finanziaria, eccetera;

- giudizio di congruità sul valore o sul prezzo stabilito nell’ambito di 

operazioni sul capitale.

Consulenza aziendale e finanziaria 

Controllo di gestione e reporting

Perizie e valutazioni d’azienda

Consulenza aziendale e finanziaria 



Operare all’estero significa anche pianificare opportunamente il carico 

fiscale internazionale, predisponendo strutture societarie conformi alle 

prescrizioni legali ed adeguate ai regimi fiscali dei singoli paesi dove la 

società italiana è presente.

Il tax planning internazionale sia a livello individuale che societario ed 

una corretta scelta di allocazione delle risorse finanziarie risultano oggi 

imprescindibili in una azione di internazionalizzazione produttiva.

Lo Studio si occupa di individuare i possibili percorsi e le soluzioni 

ottimali volte ad ottimizzare il carico tributario dell’impresa, assistendola 

nell’applicazione delle leggi internazionali, dei trattati contro le doppie 

imposizioni, delle normative locali e della loro evoluzione nel tempo.

Il team di professionisti esperti in diritto tributario internazionale dello 

Studio, in collaborazione con il nostro network, offre servizi di assistenza 

in materia di fiscalità internazionale relativi sia alle imposte dirette sia 

all’IVA che alle altre imposte indirette con lo scopo di fornire soluzioni 

integrate di pianificazione fiscale internazionale (holding, trading 

company, strutture finanziarie, ecc.), conformi ai requirement legali e 

fiscali dei singoli paesi esteri, ottimizzando le opportunità offerte dalle 

legislazioni dei diversi paesi.

Lo Studio svolge attività di consulenza del lavoro e di elaborazione 

paghe e contributi per tutti i contratti collettivi di lavoro.

Ci occupiamo di:

- tenuta dei libri e dei documenti obbligatori

- apertura delle posizioni assicurative e previdenziali

- comunicazioni agli Enti preposti

- iscrizione agli Enti previdenziali complementari e agli Enti assistenziali

- avviamento al lavoro dei disabili

- tutela dei dati sensibili del lavoratore

- elaborazione degli stipendi

- elaborazione dei compensi dei lavoratori parasubordinati e autonomi

- adempimenti periodici

- adempimenti annuali

Prestiamo assistenza in tema di:

- normativa in materia di agevolazioni all’occupazione

- gestione del collocamento obbligatorio (es. convenzioni, periodi di 

prova, licenziamento)

- opportunità in materia di flessibilità contrattuale

- predisposizione di contratti e di incarichi di lavoro

- gestione completa del contratto di lavoro (es. congedi, trasferimenti, 

distacchi, aspettative non retribuite, eccetera)

- gestione di procedimenti disciplinari

- gestione di procedure di licenziamento individuale, plurimo e 

collettivo; gestione di procedure di accesso agli ammortizzatori 

sociali

- risoluzione di problematiche previdenziali di base e complementari

- gestione di lavoratori migranti e delle problematiche in materia di 

diritto comunitario del lavoro e previdenziale

Assistenza e consulenza nei rapporti sindacali.

Fiscalità internazionale Consulenza del lavoro

e payroll

Amministrazione del personale

Gestione delle vertenze individuali

e collettive

Area Aziendale Consulenza del lavoro e payrollFiscalità internazionale



Svolgiamo attività di consulenza e di assistenza legale in materia 

tributaria, commerciale e societaria.

I nostri avvocati affiancano il cliente nella gestione delle questioni e 

delle problematiche connesse alla pianificazione della propria attività, 

sin dal suo inizio, curando la costituzione di nuovi soggetti giuridici o la 

riorganizzazione di quelli esistenti.

Nell’ambito della normale operatività aziendale e societaria offriamo 

assistenza nella predisposizione della contrattualistica commerciale 

(nazionale ed internazionale) e nella gestione delle problematiche 

relative alla corporate governance delle società.

Vantiamo una consolidata esperienza nell’ambito delle operazioni 

straordinarie, quali operazioni di conferimento, fusione, scissione, 

acquisizione di partecipazioni e di aziende nonché nella realizzazione 

e nella regolamentazione di accordi di joint ventures e di associazioni 

temporanee di imprese.

L’attività include l’assistenza durante la fase delle trattative e delle 

procedure di due diligence, legale e tributaria, la predisposizione e la 

negoziazione dei testi contrattuali e della documentazione correlata, 

lo studio e la pianificazione fiscale dell’operazione e l’espletamento di 

ogni adempimento esecutivo.

I nostri avvocati prestano assistenza nell’ambito di controversie 

giudiziali e di procedimenti arbitrali di diritto commerciale e societario, 

nonché implicanti problematiche di diritto civile strettamente connesse 

all’attività di impresa e al passaggio generazionale di aziende e 

patrimoni.

Il nostro intervento si estende anche ai procedimenti penali che 

possono originare da contestazioni inerenti all’attività di impresa (reati 

societari, tributari, finanziari e contro il patrimonio).

Lo Studio è in grado di fornire completa assistenza, anche davanti alle 

Magistrature superiori nazionali e dell’Unione Europea.

Consulenza e assistenza legale 

in materia tributaria, commerciale 

e societaria

Controversie giudiziali

e arbitrali

Consulenza e assistenza legale

L’ attività processuale è rivolta tanto alle società quanto alle persone 

fisiche, sia in qualità di indagate o imputate, sia quali parti civili che si 

ritengano danneggiate da reati.

I professionisti del Dipartimento di diritto penale dello Studio sono in 

grado di assicurare una qualificata difesa in ogni area del diritto penale, 

con particolare riferimento ai seguenti ambiti:

• diritto penale societario;

• diritto penale tributario;

• diritto penale fallimentare;

• diritto penale del lavoro;

• diritto penale ambientale;

• reati finanziari;

• reati contro il patrimonio;

• reati contro l’industria e il commercio;

• reati contro la Pubblica Amministrazione;

• diffamazione e altri delitti contro l’onore;

• responsabilità degli enti (d. lgs. 231/2001);

• misure di prevenzione.

Attività processuale

Diritto penale dell’economia

Lo Studio affianca alla tradizionale assistenza processuale un approccio innovativo alle tematiche penalistiche, 

incentrato sugli effetti premiali e sui vantaggi della prevenzione e della compliance normativa.

Le attività preventive e consulenziali abbracciano un ampio spettro di 

interventi, tra i quali:

• la compliance al d. lgs. 231/2001 (responsabilità amministrativa 

delle società dipendente da reato), nell’ambito della quale lo Studio 

si occupa della predisposizione dei Modelli di organizzazione, 

gestione e controllo, della partecipazione agli Organismi di 

Vigilanza e dell’erogazione delle attività formative;

• la valutazione dei rischi / costi da reato in relazione a specifiche 

operazioni (due diligence) o alla complessiva attività d’impresa;

• l’analisi finalizzata all’individuazione di sospette frodi perpetrate a 

danno delle società (fraud investigation);

• l’assistenza e la consulenza per la richiesta del “rating di legalità” 

(attestazione rilasciata dall’AGCM per l’acceso agevolato ai 

finanziamenti pubblici ed al credito bancario).

Consulenza



I professionisti del Dipartimento hanno maturato una significativa 

esperienza nell’ambito del settore della Crisi di Impresa e delle 

procedure concorsuali, anche svolgendo con continuità incarichi 

assegnati dal Tribunale - in particolar modo di Milano - nell’ambito di 

procedure fallimentari e altre procedure concorsuali (in veste di curatori 

e/o di commissari giudiziali) nonché come coadiutori nell’ambito delle 

stesse. 

L’etica che contraddistingue l’approccio dello Studio al tema della crisi 

d’impresa ha permesso di estendere l’intervento professionale anche 

all’area della prevenzione della crisi e al risanamento, seguendo il 

debitore nell’approfondita analisi della situazione debitoria complessiva, 

al fine di individuare la miglior strategia volta al risanamento dell’impresa. 

Lo Studio, in particolare, si occupa di assistere il debitore nella 

predisposizione di accordi di ristrutturazione del debito, concordati 

preventivi e piani di risanamento rivolti alle imprese medio-

grandi, nonché nella realizzazione delle operazioni straordinarie a 

queste connesse. L’attività̀ rivolta alle piccole e medie imprese è 

di tipo sia stragiudiziale, sia giudiziale e si attua anche attraverso la 

predisposizione di accordi con i creditori e liquidazioni nelle procedure 

di sovraindebitamento (Legge n. 3/2012). 

Crisi d’impresa 

e procedure concorsuali 

Crisi d’impresa e procedure concorsuali 



LODI

Via Gabba 7 - 26900 Lodi
Tel. +39 0371 426484 
Fax +39 0371 423347
segreteria.lodi@vrastudio.it

MILANO

Via Fontana 18 - 20122 Milano  
Tel. +39 02 7608211
Fax +39 02 76082128
segreteria.milano1@vrastudio.it


