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Abbatescianni Studio Legale e 

Tributario offre risposte a 360° per le 

diverse esigenze d’assistenza legale e 

tributaria, a livello nazionale e 

internazionale, in modo personalizzato e 

mediante soluzioni efficienti e innovative. 

Anticipiamo il futuro, fin dal 1986. 

Oltre a riunire al proprio interno le 

professionalità di Avvocati e Dottori 

Commercialisti, che operano nelle 

quattro sedi in cui è articolato (Roma, 

Milano, Lucca e Vercelli), lo Studio ha 

integrato a tutti gli effetti le competenze 

giuridiche con quelle fiscali e contabili in 

una concreta fusione delle due 

metodologie di prestazione del servizio 

d’assistenza e consulenza professionale.  

Questo solido valore aggiunto, 

apprezzato fin dall’inizio da tutti i clienti, 

è ulteriormente rafforzato dall’innata 

vocazione all’internazionalità: lo Studio si 

avvale a tempo pieno di professionisti 

stranieri, attualmente spagnoli, francesi e 

statunitensi, che assicurano ai clienti non 

italiani un servizio in lingua madre, e 

ancor più garantiscono la piena 

comprensione del nostro sistema 

giuridico e tributario.  

Il lavoro d’équipe, alla base della gestione 

di tutte le pratiche dello Studio, 

garantisce un’assistenza completa e 

approfondita, con la possibilità di 

corrispondere con un interlocutore 

specifico per ogni area d’attività, nonché 

di lingua madre per le diverse nazionalità. 

Studio Fabio Margara e Associati 

opera dal 1990 in Casale Monferrato e si 

compone di un team formato da Dottori 

Commercialisti e Ragionieri, sotto la 

direzione del Dottor Fabio Margara e 

della Dottoressa Annabella Perucca. 

I professionisti dello Studio si occupano 

principalmente di: 

consulenza aziendalistica, societaria e 

fiscale, specie per società di capitali 

consulenza alla famiglia (ricambio 

generazionale, assistenza successoria, 

tutela e gestione del patrimonio, 

istituzione di trust e fondi patrimoniali) 

C.T.U. in materia sia civile che penale e 

arbitrati su nomina del Presidente del 

Tribunale 

funzioni di Curatore e Commissario 

Liquidatore e Giudiziale in procedure 

concorsuali 

controllo legale dei conti per aziende 

private e miste, anche quotate in Borsa, 

Fondazioni bancarie ed Enti paritetici 

(Casse Edili) 

collaborazioni universitarie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lo Studio Centore, che prende il nome 

dal suo fondatore, Vincenzo Centore, è 

attivo a Genova dai primi anni ’50. 

Dalla sua fondazione ha sempre fornito 

assistenza e consulenza in materia 

tributaria e societaria. 

Nel 2007 lo Studio ha ampliato la gamma 

dei servizi professionali offerti alla clientela 

grazie all’ingresso di avvocati che hanno 

affiancato i commercialisti. 

Conseguentemente lo Studio ha mutato il 

proprio nome nell’attuale “Studio Centore 

Commercialisti & Avvocati”. 

Oggi, lo Studio Centore Commercialisti & 

Avvocati presta assistenza in ambito 

tributario, societario, in materia di diritto 

civile e commerciale, diritto del lavoro e 

diritto fallimentare. 

I professionisti dello studio, avvocati, 

commercialisti e consulenti in materie 

economico-aziendali, operano in forma 

integrata con un approccio 

multidisciplinare offrendo una qualificata 

assistenza anche con riferimento al 

contenzioso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


