
Studi legali: Bonichi entra come socio in 
Caiazzo, Donnini, Pappalardo 

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 22 lug - Caiazzo, Donnini, Pappalardo e Associati (CDP) 
ha annunciato oggi l'ingresso del socio Francesco Bonichi, proveniente dallo Studio Legale 
Tributario parte del network EY, dove ricopriva la carica di socio del dipartimento fiscale presso 
la sede di Roma. Lo comunica lo studio. In precedenza, prosegue la nota, ha ricoperto per oltre 12 
anni la carica di socio responsabile del dipartimento fiscale dello studio legale Allen & Overy 
presso la sede di Roma e precedentemente ha svolto un'esperienza pluriennale in Italia ed all'estero 
nel dipartimento fiscale e legale della ExxonMobil. Bonichi, basato a Roma, e' un esperto di diritto 
tributario, ha curato i profili fiscali di quotazioni; operazioni di M&A e di riorganizzazione 
societaria, nei settori bancario ed industriale, ha esperienza di fiscalita' finanziaria, del mercato dei 
capitali, PIR, strumenti alternativi di finanziamento alle PMI e finanza strutturata, oltre ad 
occuparsi da molti anni di contenzioso tributario e fiscalita' dell'area private banking e wealth 
management. 
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Ue: Conte, freno emergenza massimo per 3 mesi e senza diritti di veto

• 22/07/2020 12:38 

Ue: Conte, risposta in modo tempestivo e determinato a cittadini e mercati

• 22/07/2020 12:19 

Antitrust: Amazon, stiamo offrendo massima collaborazione ad autorita'

• 22/07/2020 11:40 

Ex Alcoa: Todde, accordo fondamentale, prossimamente tavolo per la ripartenza

• 22/07/2020 11:40 

*** Borse Cina: Hong Kong aggrava perdite e chiude a -2,25%

• 22/07/2020 11:20 

***Usa: chiusura consolato cinese Houston chiesta per proteggere informazioni

• 22/07/2020 11:18 

Antitrust: istruttoria su Apple e Amazon per limitazioni a rivenditori non ufficiali (RCO)

• 22/07/2020 11:02 

Fresnillo: taglia guidance di produzione di oro per il 2020 a causa del Covid

• 22/07/2020 10:53 

***Cina: Usa hanno ordinato chiusura consolato di Houston

• 22/07/2020 10:52 

Ex Alcoa: Fiom, accordo tra SiderAlloys e Enel su fornitura di energia

• 22/07/2020 10:40 

*** Pil: Franco (Bankitalia), non vediamo prospettiva ripresa a 'V' per l'Italia

Elenco nazionale avvocati
Locazione Immobili Fondo Cicerone

Gare pubbliche

• Bandi di gara 
• Esiti di gara 
• Bandi Assistenza 

Albo fornitori
Ordini forensi
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Link utili

• Organismi dell'avvocatura 
• Associazioni Forensi 

Convegni ed iniziative avvocatura

• Convegni aperti 
• Tutti i convegni 
• Codice Deontologico Forense 

Cassa Forense trasparente

• Atti di carattere generale 
• Organizzazione e Costi di gestione 
• Previdenza e Assistenza 
• Patrimonio e investimenti 
• Bilanci 
• Controlli e rilievi sull'amministrazione 
• Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici 
• Contratti e Bandi di gara 

Copyright © 2010-2020 Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense - Tutti i diritti 
riservati | C.F.80027390584 - Sede Legale: Via E.Q.Visconti 8 00193 Roma 

Credits

• Torna in alto
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