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Giuseppe Ascoli è partner dello studio dal 1980. La sua esperienza professionale 

comprende incarichi affidati da enti pubblici e privati nel settore delle valutazioni 

aziendali, verifiche e controlli, nonché nel campo della consulenza e assistenza 

tributaria, amministrativa, contrattuale e societaria. Tra le varie nomine e cariche 

ricoperte dal Dott. Giuseppe Ascoli ricordiamo: nel 1990 è stato eletto revisore 

dell’Ordine dei Dottori Commercialisti di Roma per il triennio 1991-1993; nel 1991 è 

stato nominato Presidente della Commissione Consultiva per le Imposte Dirette del 

Consiglio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti di Roma per il triennio 1991-1993; 

nel 1996 è stato nominato Vice-  Presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti di 

Roma per il Triennio 1997-1999. 

 

Dal 1997 ha istituito e presieduto per il triennio 1997-1999 la Scuola di Formazione 

Professionale dei Dottori Commercialisti di Roma. Dal 2003 ricopre la carica di 

Presidente della Commissione Consultiva per la Fiscalità Internazionale ed il Diritto 

Comunitario del Consiglio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 

Contabili di Roma. Ricopre la carica di sindaco e di presidente del collegio sindacale 

in importanti società nazionali e multinazionali. E’ stato relatore in numerosi 

convegni su tematiche di fiscalità nazionali ed internazionali. 

Ha collaborato, redigendone una voce, al programma dell’Enciclopedia Giuridica 

dell’Istituto dell’Enciclopedia Italiana. 

 

Ha collaborato alla stesura di alcuni testi legislativi in materia tributaria. Collabora 

con riviste specializzate in materia tributaria con pubblicazioni e articoli. E’ membro 

del comitato scientifico della rivista “Il Fisco”. 

E’ coautore del volume: “Spese di Rappresentanza, Pubblicità e Propaganda – 

problematiche relative alla determinazione del reddito imponibile” edito da “il Sole 24 

Ore”. 

 

Il Dott. Ascoli è citato regolarmente in varie directories internazionali. Nel  “Legal500” 

e nel Chambers Global è elencato tra i maggiori professionisti del settore tax.  

 
Citazioni: 
 

"Clients have a great deal of confidence in the "excellent" Giuseppe Ascoli, whose 

strengths include international tax planning and the taxation of individuals". 

Chambers Europe 2012 

 

"The highly regarded Giuseppe Ascoli regularly advises public and private  

institutions, providing corporate assistance and company evaluations." 

Chambers Europe 2013 

 

"CMS Adonnino Ascoli & Cavasola Scamoni advised Toshiba on tax aspects of 

evaluating photovoltaic power projects. Giuseppe Ascoli heads the practice." 

 Legal 500 – 2012 

 

"CMS advises on national and international direct and indirect taxation, including 

VAT; due diligence and tax compliance; strategic tax planning or deal structuring; 

and tax litigation. Giuseppe Ascoli’s experience includes working with public and 

private institutions on issues such as company evaluations, general tax and 

corporate assistance." Legal 500 – 2013 

 

Educazione: Laureato in Economia e Commercio presso l’ Università La Sapienza 

di Roma 


