
 

   
 

 
 

Curriculum Vitae – Fulvia Astolfi 

  

Fulvia Astolfi ha oltre 25 anni di esperienza come avvocato e dal 
2000 è, con grande orgoglio, socio fondatore dello studio legale 
Hogan Lovells (allora Lovells) in Italia. Sin dall'apertura dello 
studio, Fulvia ricopre il ruolo di Managing Partner dell'ufficio di 
Roma e di responsabile del team italiano di Tax e del team che si 
occupa di assistenza in materia di responsabilità penale degli enti 
di cui al Decreto Legislativo n. 231 del 2001 prestando consulenza 
nell'adozione, implementazione e aggiornamento dei modelli 
organizzativi a società attive in diversi settori.  

Per quasi dieci anni è stata anche co-responsabile della practice 
mondiale di Tax dello studio coordinando il lavoro di centinaia di 
avvocati specializzati in materia fiscale e presenti in 3 continenti. 
Questa esperienza rappresenta una combinazione pressoché unica 
di capacità manageriali e di capacità tecnico-legali.  

Presta la propria assistenzain relazione a operazioni di fusione e 
acquisizione, sia italiane che internazionali, operazioni di 
riorganizzazione e ristrutturazione aziendale e operazioni 
finanziarie (quali ad esempio:  mutui, cartolarizzazioni, 
trasferimenti di portafogli di prestiti in sofferenza) e operazioni di 
asset finance e leasing di aeromobili, materiale rotabile, navi e 
gru.  

Inoltre, presta la propria assistenza in relazione a pre-contenziosi 
e contenziosi avverso le autorità fiscali, che si declinano in 
accertamenti con adesione o giudizi di fronte alle commissioni 
tributarie o Corte di Cassazione.  

I suoi clienti, sia per gli aspetti fiscali sia per la materia inerente la 
compliance al D.Lgs 231,  sono  grandi società industriali italiane e 
internazionali nel settore manifatturiero, del lusso, dei trasporti e 
dell'energia, nonché banche, assicurazioni, fondi di private equity 
e  venture capital e società attive nell'information technology ed e-
commerce. 

Fulvia è membro attivo dell'ABA (American Bar Association) 
Section of Taxation e ha presieduto uno dei panel della conferenza 
tenutasi a Milano il 17 e 18 marzo 2016 in materia di reati fiscali.  

Organizza, a beneficio dei clienti e dei collaboratori, continui 
seminari e tavole rotonde in materia di compliance, di Non 
Performing Loans nonché di problematiche fiscali in tema di 
Brexit.  

Contribuisce regolarmente con articoli e interviste alle 
pubblicazioni delle maggiori riviste internazionali, nonché a Il 
Sole24 Ore e ad Italia Oggi. Da molti anni è docente del master 
"Diritto e Impresa" de II Sole 24 Ore sia in materia di diritto 
tributario che di compliance 231.  

Il dipartimento Tax di Hogan Lovells guidato da Fulvia Astolfi ha 
ricevuto il premio come migliore team in Italia nel 2010 e nel 2011 
ed è stato selezionato fra i team finalisti dal 2012 al 2016. Inoltre è 
indicata, da quasi dieci anni, fra i professionisti di spicco in Italia 
(Leading lawyer) dalle maggiori directory internazionali quali 
Chambers&Partners e Legal500, nonché dai media legali italiani 
quali Legalcommunity e TopLegal. Il team di compliance di 
Hogan Lovells è classificato in Band 1 da Chambers and Partners e 
Fulvia Astolfi è classificata come "Leading Lawyer for 
Compliance". 

 
fulvia.astolfi@hoganlovells.com 

Aree di specializzazione 

Tax 

Formazione e abilitazione 

Abilitata alla professione forense dal 1990, 

Revisore dei Conti dal 1995. 

Corsi in Tassazione internazionale presso 
il London Queen Mary & Westfield College 

(1994) e presso  presso la Summer School 

of the Columbia University of New York 
University ad Amsterdam. 

Diploma in Business and Tax Law presso il 
"City of London Polytechnic" (1990) 

Laurea in giurisprudenza presso La 
Sapienza di Roma (1987) 

Premi e riconoscimenti 

Fulvia ha ricevuto il Premio 

Internazionale "Standout Woman Award 

2016" come unica professionista in Italia, 
conferito presso il Parlamento Italiano 

Il Compliance team di Hogan Lovells e 
Fulvia Astolfi sono Top Ranked da 

Chambers & partner 2016 per l'assistenza 

legale in quest'area 

Fulvia è classificata tra i top Tax Lawyers 

in Italia in Chambers & Partners, 
Legal500 e Legalcommunity.it 

Il team di Tax è vincitore del premio 
Miglior studio dell'anno in Italia 2010 e 

2011 - International Tax Review 

"Always on top of things; she covers all 

angles and is able to explain things in a 

way that is very easy to understand." 
Chambers Europe 2016 

‘Grasps issues very quickly and has a 
sharp, analytical mind’  

Legal 500 EMEA 2016 

Rome-based practice head Fulvia Astolfi 

provides ‘an outstanding service’ 

Legal 500 EMEA 2015 

Lingue 

Italiano e Inglese 
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Come professionista è stata finalista del premio internazionale 
"Women in Business Law" e recentemente ha ricevuto, presso il 
Parlamento italiano il Premio Internazionale "Standout Woman 
Award” 2016.  

Selezione di alcune esperienze rappresentative 
 Assistenza a vari operatori in Italia che si occupano di 

aeroporti, relativamente a contratti di servizi di volo, accordi di 
code-sharing, contratti pubblicitari, disponibilità di spazio, etc. 

 Assistenza a una casa automobilistica nell'opporsi al tentativo 
delle autorità fiscali italiane di disconoscere una struttura 
fondata su un rapporto di commissionario tra la società 
svizzera del gruppo e la controllata italiana 

 Assistenza a Ferrovie dello Stato nelle linee di credito di 1,5 
miliardi di euro organizzato da BIIS, BNP Paribas, 
Centrobanca, Crédit Agricole Corporate & Investment Bank, 
Société Générale e Unicredit 

 Assistenza a società attiva nel settore dell'Information 
Technology in relazione ad un'indagine posta in essere dalle 
autorità fiscali per supposte frodi in material IVA. L'assistenza 
prestata ha previsto anche il coordinamento di esperti di 
diritto penale 

 Assistenza a un fondo del Qatar negli aspetti fiscali delle 
operazioni di acquisizione degli hotel di lusso The St Regis 
Grand Hotel di Roma e Four Seasons di Firenze 

 Assistenza al Fondo Pensioni del personale di Bnl per gli 
aspetti fiscali relativi alla nascita del fondo immobiliare 
Previdente Re 

 Assistenza alle affiliate di Kuwait Petroleum International e il 
suo team legale interno, nelle questioni fiscali derivanti 
dall'acquisizione delle partecipazioni nelle società Shell attive 
nei business Rete, Supply & Distribution e Aviazione in Italia 

 Assistenza a CNP Assurance Group nell'analisi fiscale delle 
varie opzioni disponibili per ristrutturare la loro presenza in 
Italia attraverso operazioni societarie straordinarie e 
nell'analisi della possibilità di istituire un consorzio IVA tra gli 
enti italiani e spagnoli del gruppo, al fine di minimizzare 
l'onere IVA sui servizi in outsourcing a terzi 

 Assistenza ai dirigenti di una delle società leader a livello 
mondiale nella produzione di polimeri, in tutte le questioni 
fiscali che sorgono nel contesto della vendita del gruppo dal 
suo azionista, un fondo di PE 

 Assistenza alla prima bad bank tedesca, con riferimento a 
profili di fiscalità diretta ed indiretta relativi alla cessione di un 
portafoglio di crediti e contratti di finanziamento, sia 
performing che non performing, detenuti da due sedi 
secondarie italiane di banche europee 

 Assistenza alla seconda bad bank tedesca, in relazione alla 
fiscalità di accordi di subparticipation e legal updgrade della 
titolarità legale di un portafoglio di crediti, garantiti e non, 
performing e non dalla filiale italiana di una banca tedesca alla 
bad bank 

 Assistenza a un'importante banca britannica 
nell'identificazione delle questioni relative alle imposte d'atto 
applicabili alla cessione di un portafoglio di prestiti garantiti 
dalla cessione del quinto dello stipendio, detenuti dalla sua 
filiale italiana. Il portafoglio di contratti di finanziamento e 
crediti comprendeva sia posizioni performanti che non 
performanti 

 Assistenza a primaria banca anglosassone negli aspetti fiscali 
relativi all'acquisizione della linea di business delle carte di 
credito di Citi Bank in Italia 

 Banca Valsabbina  e Banca Popolare di Cividale negli aspetti 
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Si autorizza il trattamento dei dati personali contenuti nel curriculum vitae in base art. 13 del d. Lgs. 196/2003. 

 

fiscali derivanti dal size increase delle rispettive operazioni di 
cartolarizzazione di mutui ipotecari residenziali 
precedentemente concluse da ciascuna di dette banche nel 
2012 

 Assistenza a molteplici clienti in relazione alla procedura di 
Voluntary Disclosure nazionale o internazionale e 
cooperazione  con avvocati penalisti al fine di valutare la 
sussistenza di rimedi anche alternativi in relazione alle diverse 
violazioni fiscali ipotizzate 

 Assistenza a primario gruppo bancario internazionale con base 
in Germania in un accertamento fiscale relativo 
all'applicabilità dell'imposta sostitutiva su prestiti di medio-
lungo termine e dei requisiti di territorialità dell'imposta 

 Consulenza nell'adozione, implementazione e aggiornamento 
dei modelli organizzativi 231 a numerose società attive in 
diversi comparti industriali 

 Consulente per Organismi di Vigilanza di società operanti nel 
settore finanziario 

 Assistenza nella predisposizione di un modello organizzativo 
"Remediale" per gruppo internazionale 

 Assistenza nella redazione di protocolli a seguito 
dell'introduzione del reato di auto-riciclaggio 

 Consulenza relativa alla composizione di Organismi di 
Vigilanza, anche di gruppi societari 


