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Audendo agendoque 
Respublica crescit,

non iis consiliis quae 
timidi cauta appellant.  
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Lo studio Scarabosio-Lanteri nasce a Torino 
nel 2013, su iniziativa dei due soci fondatori, 
come associazione professionale nel campo 
della consulenza fiscale, societaria ed ammi-
nistrativa in ambito nazionale e internazionale.

Lo studio si pone un obiettivo di eccellen-
za professionale, contemperando le esigenze 
di specializzazione, richiesta da un contenuto 
normativo in costante e complessa evoluzio-
ne, con la consapevolezza che il cliente neces-
sita dell’assistenza di un team di professioni-
sti con competenze interdisciplinari, in grado 
di valutare le implicazioni finanziarie, fiscali, 
amministrative e legali.
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CHI SIAMO



Dottore Commercialista dal 1994

Iscritto all’albo dei Revisori Contabili 
(ora Revisori Legali dei Conti) a far data dal 1999. 

Iscritto all’Albo dei Consulenti Tecnici del Giudice 
e Periti presso il Tribunale Ordinario di Torino.

Dott. 
MARCELLO 

SCARABOSIO

Titolare di studio professionale con esperienza 
ultra ventennale nel settore del diritto  
tributario e societario.

È stato consigliere di amministrazione di 
primarie società in ambito nazionale nel 
settore della stampa appartenenti al gruppo 
Poste Italiane S.p.A. 

Riveste attualmente la carica di sindaco ef-
fettivo di società, per azioni e a responsabi-
lità limitata, di rilievo nell’ambito regionale.
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Nel corso degli anni ha sviluppato compe-
tenze specifiche tributarie e societarie nei 
settori edili, trasporti e logistica e turistico 
alberghiero.

Fornisce, inoltre, una qualificata consu-
lenza in materia di accertamento e con-
tenzioso tributario, sia nelle attività giudi-
ziali quanto nelle attività stragiudiziali.
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Dott. 
FILIPPO
LANTERI

Dottore Commercialista dal 2008

Revisore Legale e qualificato TEP 
(Trust and Estate Practitioners) dal 2006. 

Ha prestato la propria attività, dal 2000 al 2005, in qualità 
di vice direttore della società di consulenza societaria e 

fiscale di un primario gruppo bancario monegasco.

Tra il 2005 ed il 2009 ha collaborato con 
primari studi internazionali occupandosi di 
consulenza fiscale e societaria rivolta prin-
cipalmente a società italiane ed estere. 

Fondatore della Project Life Trustee SRL 
(2005), una delle prime società a sfondo 
professionale a svolgere in via esclusiva  
l’attività di trustee. 

Negli anni, il dott. Lanteri, ha collaborato 
con primarie società italiane in operazioni 
di Mergers and Acquisitions.
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Negli ultimi anni ha particolarmente rivolto la 
propria attività verso la risoluzione della crisi 
d’impresa ed il debt restructuring. 

L’assistenza alle società in crisi spazia dall’ap-
plicazione delle soluzioni offerte dalla legge 
fallimentare, componimenti stragiudiziali.

Negli anni ha prestato la propria attività di 
consulente alla Procura della Repubblica in 
materia bancaria.
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I NOSTRI SERVIZI



Protezione del 
patrimonio personale.

Ristrutturazione 
del debito e gestione 
della crisi aziendale.

Istituzione 
e gestione di Trust.

Supporto in materia 
fiscale nazionale 
e internazionale.
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Operazioni di M&A.

Programmazione e gestione dei passaggi generazionali.

Aggiornamento costante delle novità normative. 

Verifica della tenuta della contabilità presso il ciente 
e da remoto.



Supporto scelte strategiche e di riorganizzazione 
nei momenti difficili dell’impresa.

Soluzioni di composizione della crisi anche a privati 
o a imprenditori non fallibili.

Gestione difficoltà finanziarie o insolvenza.
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I VANTAGGI



Struttura efficiente 
con professionalità 
trasversali.
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Consulenza 
fiscale e tributaria 

a professionisti, 
aziende, 

associazioni, 
trust e consorzi.
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I titolari dello studio 
mantengono un 
rapporto assiduo con 
il cliente garantendo 
una consulenza 
personalizzata costante.

Sistemi informatici 
all’avanguardia 
condivisi con il cliente 
per l’ottimizzazione 
e la gestione 
in tempo reale 
della contabilità.
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Il rapporto 
con il cliente 
viene gestito 
con la massima 
scrupolosità, 
con preventivi 
accurati e dettagliati.
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Consulenza fiscale 
e tributaria,
nazionale e 
internazionale 
a professionisti, 
aziende, enti 
e consorzi.
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TORINO
Via Roma, 366 - 10121 (TO)

tel: + 39 011  036 14 20
fax: +39 011  036 14 24

MILANO
Via Boccaccio, 39 - 20123 (MI)
tel: + 39 02  367 426 10
fax: +39 02  367 426 19

info@studioslca.com
www.studioslca.com


