
Elenco degli studi commercialisti di riferimento in Romania 

dell’Ambasciata d’Italia a Bucarest 

Il presente elenco, costituito da studi commercialisti che hanno manifestato all'Ambasciata la 

disponibilità ad assistere le aziende italiane e che dispongono di personale che parla italiano, non è 

in alcun modo esaustivo. L'Ambasciata non risponde del loro operato e pertanto non può assumere 

alcuna responsabilità sugli esiti di eventuali rapporti che avverranno su base del tutto diretta e 

privatistica. 

 

Città: Bucarest, Timisoara, Cluj Napoca  

 
Boscolo & Partners Consulting Srl  
 
 
 

Str. Popa Petre Nr. 5 
BUCAREST 
Tel.: 0040 31 228 5115 
E-MAIL: bucharest@crowe.ro 
 
Strada Surorile Martir Caceu 7 
TIMISOARA 
Tel. 0040 256 306056 
E-MAIL: timisoara@crowe.ro 
 
Strada Dorobantilor 2, City Center 
CLUJ-NAPOCA 
Tel. 0040 264 590067 
E-MAIL: cluj@crowe.ro 
 
Sito Web: www.crowe.ro 

Nominativo professionista di riferimento: Dott. Roberto Turchetto, Dott. Roberto Falato, Dott. Mauro Marchetto 

Lingue di lavoro: romeno, italiano, inglese  

AREE DI COMPETENZA: diritto tributario, diritto commerciale, diritto civile, diritto giuslavoristico, operazioni 
straordinarie (M&A), contabilità, due diligence, review contabili, revisione contabile (audit) e payroll.   

 

 

Città: Bucarest  

 
Florital 
Consulting and solutions 
 
 
 

Muntenia Business Center 
Splaiul Unirii 16, etaj 6 
BUCAREST 
 
Tel.: 0040 21 387 3465 
Fax: 0040 21 387 3466 
Cel.: 0040 727 915 840 
E-MAIL: florin.popescu@florital.ro 
Sito Web: www.florital.ro 

Nominativo professionista di riferimento: Dott. Florin Popescu 

Lingue di lavoro: romeno, italiano, inglese 

 

mailto:bucharest@crowe.ro
mailto:timisoara@crowe.ro
mailto:cluj@crowe.ro
http://www.crowe.ro/
mailto:florin.popescu@florital.ro


I titolari di studi commercialisti che siano interessati ad essere inseriti in tale elenco dovranno 

inoltrare una richiesta di incontro all’Ufficio Economico-Commerciale di questa Ambasciata 

(uffcomm.bucarest@esteri.it ), riportando, nella medesima, i seguenti dati: denominazione dello 

studio commerciale, nome del titolare e/o di altra persona di contatto, indirizzo, telefono, fax, e-mail 

e sito web. 

I requisiti imprescindibili per l’inserimento di cui sopra, oggetto di approfondimento nel corso del 

colloquio, sono i seguenti: 

- l'iscrizione del titolare a "Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România – 

CECCAR" con sede in Intrarea Pielari n. 1, sector 4, Bucarest. 

- Curriculum Vitae del titolare; 

- la circostanza - da autocertificare - di non aver subito condanne penali né di avere procedimenti 

penali in corso; 

- la disponibilità a fornire assistenza legale alle imprese italiane; 

- la capacità di fornire tale assistenza in lingua italiana e romena; 

Nel corso dell’incontro dovrà essere presentata dall’interessato idonea documentazione 

comprovante quanto sopra. 

Saranno anche prese in esame l’esperienza e le attività dello studio legale, ed in particolare 

l’eventuale specializzazione nel diritto italiano e l’esistenza di rapporti di associazione o 

collaborazione con analoghi studi italiani. 

Successivamente all’incontro, sarà cura dell’Ufficio Economico-Commerciale di questa Ambasciata 

fornire all’interessato il riscontro sulla possibilità o meno dell’inserimento nell’elenco di riferimento 

di cui sopra. 


