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Lo studio Chichierchia & Partners è uno studio professionale indipendente e multidisciplinare di
Dottori Commercialisti e Revisori Contabili ed è organizzato in aree di specializzazione è stato fondato
nel 1986 dal dott. Ciro Chichierchia.
Lo studio opera nel settore della consulenza alle imprese ovvero della consulenza Tributaria,
Societaria, del Lavoro, Aziendale e delle Imprese in Crisi; ha sede in Napoli alla via Giovanni
Porzio n° 4 Centro Direzionale Isola A/7 scala C e fornisce i servizi professionali sia a piccole e
medie aziende che ai grandi gruppi di imprese nonché ai professionisti e alle imprese individuali.
Il costante aggiornamento professionale e la continua crescita, avvenuta in tutti questi anni,
hanno dotato l'intero staff dello studio di una consolidata esperienza professionale così da
rispondere in modo tempestivo ed efficace, a 360° ad ogni esigenza aziendale dei propri clienti.
L’organico dello studio è sempre costantemente aggiornato, partecipando periodicamente a numerosi
master e giornate di studio e di approfondimento ed ha elaborato una consolidata esperienza nelle
diverse aree di attività che a titolo esemplificativo di seguito si elencano:
consulenza fiscale
consulenza del lavoro
consulenza alle imprese in crisi
consulenza in materia societaria e contrattuale
consulenza aziendale, direzionale e finanziaria
revisione contabile e controllo di gestione
perizie, consulenze tecniche e valutazioni d’azienda
contenzioso tributario e legale
mediazione e arbitrato
e da ultimo la gestione della contabilità in ASP
Lo studio fornisce ai propri clienti un costante aggiornamento alle novità legislative mediante l’inoltro di
circolari esplicative, nonché attraverso la pubblicazione delle stesse, di materiale informativo, di focus di
approfondimento e della modulistica sul proprio sito internet nell’area riservata a loro dedicata.
Lo studio grazie alla propria rete di collaborazioni con altre figure professionali ( studi legali, notai,
studi tecnici etc.) nonché con società di servizi (operanti nel settore finanziario, della revisione) è in
grado di offrire alla propria clientela una consulenza nelle varie discipline altamente specializzata.

Lo studio ha offerto nel corso degli anni e offre tutt’oggi la propria prestazione professionale a numerosi gruppi
imprenditoriali anche di rilievo, alcuni di questi con considerevoli attività anche all’estero, intensificando negli anni contatti
professionali con vari consulenti stranieri svolgendo all’uopo una azione di coordinamento delle attività di gruppo.
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1. AREA CONSULENZA FISCALE
- Pianificazione fiscale per Società, Imprese individuali e Lavoratori Autonomi;
- Pareri interpretativi, assistenza relativa all’imposizione diretta, indiretta e sostitutiva;
- Informazione tributaria e societaria con l’ausilio di circolari di aggiornamento e possibilità di formazione personalizzata ai
titolari / amministratori nonché ai loro dipendenti;
- Espletamento delle formalità presso gli uffici / enti pubblici;
- Tenuta della contabilità con le scritturazioni dei libri contabili, fiscali e sociali;
- Impianto di sistemi contabili, organizzazione e tenuta della contabilità presso il cliente, impostazione della contabilità di
magazzino presso il cliente;
- Bilanci d’Esercizio e Bilanci Consolidati di gruppo secondo il Codice Civile, i principi contabili nazionali (OIC) e
internazionali (IAS, IFRS);
- Redazione adempimenti tributari e assistenza alla redazione di tutte le dichiarazioni fiscali.
2. AREA CONSULENZA DEL LAVORO
- Assistenza in fase di prima iscrizione presso gli enti previdenziali e gestione nei rapporti con gli stessi;
- Elaborazione cedolini paga e relativi adempimenti contabili e telematici connessi;
- Gestione del rapporto di lavoro dalla fase d’instaurazione fino alla fase di chiusura dello stesso;
- Assistenza nella fase precontenziosa e contenziosa tra l’azienda ed il lavoratore; assistenza in sede sindacale e di conciliazione;
- Gestione del contenzioso con gli enti previdenziali;
- Pareri interpretativi, assistenza relativa alla consulenza del lavoro e ai rapporti tra le aziende e i propri dipendenti.
- Informazione in materia di consulenza del lavoro, previdenziale e assistenziale con l’ausilio di circolari di aggiornamento con la
possibilità, su richiesta, di formazione personalizzata ai titolari / amministratori nonché ai loro dipendenti;
- Espletamento delle formalità presso gli uffici / enti pubblici.
3. AREA CRISI D’IMPRESA
- Consulenza alle imprese in crisi e predisposizione di piani di risanamento ;
- Assistenza nella fase pre-concorsuale e nella procedura fallimentare sia al debitore / fallito che ai creditori;
- Predisposizione e asseverazione dei piani di ristrutturazione e degli accordi di ristrutturazione del debito;
- Assistenza in sede di concordato preventivo e fallimentare;
- Assistenza nella fase della custodia / esecuzione;
4. AREA CONSULENZA SOCIETARIA E CONTRATTUALE
- Assistenza alla costituzione della società con la scelta del veicolo societario più idoneo alle esigenze del cliente,
assistenza nella fase di start-up e nella gestione ordinaria della società, adempimenti societari, tenuta e scritturazione
dei libri sociali e dei registri contabili;
- Consulenza nei rapporti tra i soci e tra i soci e la società;
- Pianificazione e gestione dei passaggi generazionali e gestioni connesse;
- Implementazione e gestione dei rapporti con società fiduciarie;
- Contratti di locazione, affitto d’azienda, franchising, associazione in partecipazione, contratti preliminari di acquisto
nonché l’assistenza in sede di acquisizioni di aziende, quote e/o azioni.
4. AREA CONSULENZA AZIENDALE, DIREZIONALE E FINANZIARIA
- Analisi della struttura finanziaria per margini e indici, ottimizzazione delle strategie direzionali e finanziarie,
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- predisposizione di budget e business plan;
- Redazione di Bilanci Sociali e Bilanci di Sostenibilità, analisi dei rischi e delle opportunità etico-sociali ed ambientali;
- Gestione di Stabili Organizzazioni (BRANCH) di società estere; Rapporti con la casa madre, predisposizione di reports
periodici nelle diverse valute e package reports;
- Domiciliazione di società italiane ed estere presso i propri uffici;
- Predisposizione ed implementazione modello organizzativo D.lgs. 231/2001;
- Consulenza e assistenza alla richiesta e alla gestione di finanziamenti ordinari e agevolati.
6. AREA REVISIONE CONTABILE E CONTROLLO DI GESTIONE
- Assunzione di incarichi di sindaco in società private ed enti pubblici anche con la funzione di controllo legale dei conti;
- Revisioni contabili ordinarie e straordinarie;
7. AREA PERIZIE, CONSULENZE TECNICHE E VALUTAZIONI AZIENDALI
- Consulenze Tecniche di Parte (CTP);
- Valutazione di aziende e rami di esse;
- Predisposizione e asseverazione di perizie di stima;
- Attività di due diligence contabile, tributaria, finanziarie e giuslavoristica.
8. AREA CONTENZIOSO TRIBUTARIO E LEGALE
- Consulenza legale tributaria :
• Predisposizione delle istanze di autotutela e assistenza nelle varie fasi dinanzi agli Uffici preposti;
• Predisposizione dei ricorsi ed assistenza davanti alle commissioni tributarie (Provinciali e Regionali);
• Assistenza tecnica nelle controversie sociali, assembleari e nei conflitti di interessi;
• Arbitrati.
- Consulenza legale :
Lo studio offre, attraverso legali Partners di elevata e provata competenza :
• La consulenza in materia sia civile che penale con particolare riguardo all’assistenza e al contenzioso societario,
commerciale, in materia di lavoro e nell’ambito del diritto penale tributario;
• Il contenzioso tributario dinanzi alla Corte di Cassazione.
9. AREA MEDIAZIONE
- Con l’entrata in vigore del d.lgs 28 del 4 marzo 2010 è stata introdotta nel nostro ordinamento giuridico la cosiddetta
mediazione civile e commerciale regolamentata dal successivo DM 180 del 18 ottobre 2010. Essa rappresenta una notevole
innovazione nel panorama giuridico nazionale, aprendo nuovi orizzonti e nuove opportunità nell’ambito del contenzioso
civile e commerciale.
- Lo studio offre la più ampia assistenza in ogni fase della mediazione.
10. AREA CONTABILITA’ IN ASP
- Lo studio Chichierchia & Partners offre ai propri clienti ben strutturati il Programma di Contabilità in modalità “ad uso”:
il cliente potrà appoggiarsi al Datacenter dello studio e usufruire del servizio in modalità ( ASP – Application Service Provider ),
potendo, così, effettuare il telelavoro e il collegamento di più sedi.

profilo
profilo

CIRO
CHICHIERCHIA
DOTTORE COMMERCIALISTA

(iscritto all’Ordine dei Dottori commercilisti ed esperti Contabili di Napoli)

REVISORE CONTABILE

(iscritto al Registro dei Revisori Legali dei Conti )

MEDIATORE PROFESSINISTA

(specializzato in mediazione bancaria)

CONSULENTE TECNICO D’UFFICIO e PERITO

(iscritto all’Albo del CTU e dei Periti presso il Tribunale di Napoli )
Il dottor Ciro Chichierchia fondatore e naming partner dello studio professionale Chichierchia e Partners è
laureato in Economia e Commercio ed ha conseguito il Master Universitario in Revisione Contabile (MURC).
Svolge dal 1986 la professione ed è iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Napoli
al n° 837 sezione A
E’ iscritto nel registro dei Revisori Legali al n° 13656
E’ iscritto all’albo dei Consulenti Tecnici d’Ufficio (CTU) presso il Tribunale di Napoli al n° 1032.
E’ iscritto all’albo dei Periti presso il Tribunale di Napoli al n°141.
E' iscritto nell’elenco dei Revisori Enti Locali tenuto dal Ministero dell’Interno.
Da ultimo ha conseguito l’abilitazione di Mediatore Professionista e la specializzazione in Mediazione Bancaria
ed è iscritto al MEDI’ al n° 164 (organismo di mediazione dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti
Contabili di Napoli accreditato presso il Ministero della Giustizia).
Nel corso degli anni ha sempre avuto chiaro come primario obiettivo il costante aggiornamento e ha maturato
nell’ambito dell’attività professionale una notevole esperienza in diversi ambiti disciplinari specializzandosi in
alcune materie che di seguito si elencano:
• diritto tributario
• diritto del lavoro
• diritto commerciale
• consulenza aziendale, direzionale e finanziaria
• consulenza contrattuale
• revisione contabile e controllo di gestione
• attività peritale e di valutazione aziendale
Nel corso della lunga carriera ha rivestito diversi incarichi ordinistici nonché nell’ambito degli organismi sindacali
di categoria. Ha partecipato e partecipa tutt’ora a diverse commissioni di studio promosse dagli organi di categoria.
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Attualmente riveste il delicato compito di coordinatore del Collegio dei Probiviri dell’Ordine dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti Contabili di Napoli.
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