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Lo Studio
TFP e Associati è un’associazione professionale

Ciascuno degli attuali componenti, tra Avvocati

italiana indipendente che presta assistenza

e Dottori Commercialisti, ha maturato una

a una clientela nazionale e internazionale in

consolidata

materia tributaria e societaria.

funzione della propria seniority.

I Soci fondatori dello Studio hanno costituito,

La composizione numerica dello Studio, che

sino al 2008, il tax department di Vita-

conta ad oggi una decina di professionisti,

Samory, Fabbrini e Associati, associazione

tutti qualificati operatori in materia tributaria

professionale nata nel 1997 a seguito della

e societaria ed in alcune aree specialistiche,

separazione dello Studio legale fondato da

risulta significativa in un’ottica di studio

Francesco Carnelutti.

specializzato.

esperienza

professionale

in

The Firm
TFP & Associati is an independent Italian

Each of the associates, Lawyers and Certified

professional firm offering assistance to Italian

Public Accountants, has built up considerable

and international clients in matters of tax and

professional experience over many years.

corporate law.

Today TFP & Associati includes around ten

Until 2008, the founding associates were part

professionals qualified in tax and corporate

of the tax department at Vita-Samory, Fabbrini

law, as well as in a number of specific areas;

e Associati, established in 1997 following the

this wide range of specialization allows the

split-up of the law firm founded by Francesco

Firm to offer the best service in its areas of

Carnelutti.

competence.

Lo Studio

LA PROFESSIONALITÀ E LE COLLABORAZIONI

Nel processo di crescita individuale, i singoli

E’ consuetudine dei professionisti dello Studio

professionisti hanno sempre privilegiato la

seguire il Cliente fin dalla fase di impostazione

qualità dei servizi resi alla propria clientela.

di ciascuna operazione, prestando grande

In questo spirito, lo Studio punta a uno

attenzione anche agli aspetti di natura

sviluppo per linee interne, con un approccio

commerciale

graduale e ponderato, facendo crescere quei

giuridiche e tecniche innovative che meglio

professionisti che dimostrano un elevato grado

soddisfino le esigenze e gli obiettivi del Cliente.

di competenza tecnica, una forte dedizione

Lavorando

alle esigenze dei Clienti e un profondo senso

professionisti dello Studio hanno sviluppato

dell’etica professionale. Lo Studio offre ai

una cultura d’impresa e un approccio

propri Clienti un servizio altamente qualificato

professionale

e personalizzato: a questo scopo, l’attività è

grazie ai quali operano coadiuvando i propri

strutturata in modo da assicurare la presenza

Clienti anche nelle decisioni di natura non

diretta e operativa almeno di un socio nello

strettamente giuridica.

svolgimento di ogni pratica. Per le operazioni

Lo Studio, inoltre, intrattiene rapporti di

più complesse, che vedono la pratica tributaria

collaborazione con primari studi legali italiani

quale disciplina interconnessa con altre di

e internazionali e con altri professionisti

natura più prettamente civilistica, lo Studio

altamente specializzati, in grado di fornire

si avvale stabilmente di collaborazioni con

assistenza in settori non rientranti nelle

qualificati studi sia di taglio internazionale

competenze specifiche del team di lavoro.

e

a

proponendo

fianco

delle

pragmatico

che nazionale.

La Professionalità e le Collaborazioni

e

soluzioni

aziende,

i

costruttivo,

Skills and Partnerships

During their professional growth, each of the

Each professional takes care of every detail

associates has focused on the quality of the

of the engagement operation from its initial

service offered to clients. In this spirit, TFP &

phases, paying great attention to cost

Associati aims at supporting the development

optimization and offering innovative legal and

of each associate’s professional skills in a

technical solutions to best suit the needs and

gradual and well balanced way, focusing on

objectives of the clients.

those professionals showing a high degree

By working with companies, the professionals

of technical expertise, a strong dedication

at TFP & Associati have developed a strong

to fulfilling Client’s of each client and a deep

corporate culture and a pragmatic, constructive

sense of work ethics.

and prohactive approach which allows them to

TFP & Associati offers its clients a highly

support their clients in making decisions that

qualified and customized service: for this

may not strictly pertain to the legal field.

purpose, the Firm is organized in such a

In addition, TFP & Associati have established

way as to ensure that a partner leads each

partnerships

engagement team.

international law firms and with highly

For

complex

transactions

involving

tax

specialized

with

several

professionals,

Italian

also

and

offering

issues in connection with other aspects more

services outside of its specific areas of

pertaining to commercial law, TFP & Associati

competence.

is supported by a number of extremely
qualified partners, working both in Italy and
internationally.

La Professionalità e le Collaborazioni

Le Principali Aree di Intervento

Lo

principalmente

dipendente coinvolgenti anche giurisdizioni

nell’applicazione della pratica tributaria in

estere, quali distacco di dipendenti cross-

ogni area professionale sia di tipo giudiziale

border, lavoro frontaliero, ecc.).

che stragiudiziale, sia in campo nazionale che

» Successione e patrimoni

internazionale:

TFP & Associati è in grado di offrire una

» Società e Gruppi Societari

consolidata

I

Studio

opera

professionisti

consolidata

dello

esperienza

Studio
nella

competenza

in

materia

di

vantano

operazioni di riassetto patrimoniale e, più

consulenza

in generale, di operazioni di pianificazione

fiscale sia ordinaria che straordinaria.

aventi come oggetto il patrimonio di famiglia,

» Operazioni straordinarie

attraverso diversi strumenti giuridici (trust,

TFP & Associati, per consolidata esperienza,

vincoli di destinazione, ecc.).

fornisce la più ampia consulenza sui profili

» Contenzioso tributario

legali tributari e di corporate governance

I professionisti dello Studio vantano una

relativi alle operazioni straordinarie e di

pluriennale esperienza nell’assistenza e nella

riorganizzazioni

(compravendite

rappresentanza del contribuente nell’ambito

di pacchetti azionari, di aziende e rami di

delle operazioni di verifica condotte dalle

azienda, fusioni, scissioni, conferimenti, ecc.),

Autorità fiscali competenti, nelle procedure

nonché sulle tematiche di fiscalità finanziaria

stragiudiziali e pre-contenziose dinanzi alle

connesse. Vengono inoltre svolte attività di

medesime Autorità e nei processi innanzi agli

due-diligence fiscali nell’ambito delle predette

organi di giustizia tributaria (ivi inclusa la Corte

operazioni.

di Cassazione).

» Fiscalità internazionale e comunitaria

» Diritto doganale

Lo Studio fornisce ai propri Clienti una

Lo Studio fornisce consulenza con riferimento

qualificata

principali

ai vari risvolti della materia e assicura

tematiche di diritto tributario internazionale

un’assistenza mirata ed efficace sia nei

(stabile organizzazione, pezzi di trasferimenti,

confronti degli operatori doganali, sia nei

CFC

confronti delle aziende import/export.

rules,

societarie

consulenza

tematiche

sulle

fiscali

di

lavoro

Le Principali Aree di Intervento

Main areas of Activity

TFP & Associati mainly deals with tax law issues

» Inheritance and family assets

and related aspects in every professional area,

TFP & Associati can provide great expertise on

both in and out of court, in Italy and abroad:

transactions regarding asset reorganization

» Companies and Groups

and, more generally, on family asset planning

The professionals at TFP & Associati offer

through various legal tools (trust, destination

considerable experience in fiscal advisory for

bonds, etc.).

both ordinary and extraordinary operations.

» Tax litigation

» Extraordinary Operations

The

TFP & Associati has many years experience

longstanding experience in assisting and

in providing counseling on the legal tax

representing taxpayers in connection with tax

profiles and corporate governance aspects

audits performed by tax authorities, out-of-

of extraordinary transactions and corporate

court proceedings before the same authorities

restructuring (shares/quota transfers, transfers

and litigation before tax courts (including the

of going concerns, mergers, de-mergers,

Supreme Court).

contributions, joint ventures, etc.), including

» Custom duties

the related international tax aspects.

The Firm also advises on the different aspects

In addition, the Firm carries out tax due-

of custom duties and ensures specific and

diligence connected with such transactions.

effective assistance to both custom agents and

» International and EU tax issues

import/export companies.

professionals

The Firm provides its clients with qualified and
valuable counseling on major international
tax issues (permanent establishment, transfer
prices analysis, CFC rules, cross-border labor
issues, such as secondment of personnel, etc.).

Le Principali Aree di Intervento

of

the

Firm

have

I Clienti
I numerosi clienti di levatura internazionale che

prevalentemente di matrice anglosassone ed

con continuità e affezione si sono serviti dei

europea in generale, che affida allo Studio gli

servizi dei professionisti che oggi compongono

affari delle proprie controllate in Italia.

lo Studio TFP & Associati, fa sì che esso

La clientela è altresì costituita da imprese

disponga di una consolidata familiarità con

industriali

le tematiche tipiche del diritto tributario

dimensioni medie, compagnie di assicurazione,

internazionale.

fondi di private equity e altri intermediari

La maggior parte della clientela è composta da

finanziari.

e

commerciali

nazionali

di

gruppi internazionali, anche quotati,

Clients
Studio TFP & Associati enjoys the trust and

Clients entrust TFP & Associati with the tax and

loyalty of many international clients, providing

legal aspects of their Italian subsidiaries.

them with expertise and quality services. The

The Firm’s client portfolio also includes

Firm is thus extremely familiar still issues

medium-size, Italy-based commercial and

connected to international tax laws. TFP &

industrial companies, such as insurance

Associati’s clients portfolio consists mainly of

companies, private equity funds and other

international groups, mostly based in England

financial institutions.

and in the EU, some of which are also listed on
the Stock Exchange.

I Clienti

I Professionisti
I Professionisti dello Studio hanno sviluppato

di un qualificato revisore professionista con

nel

della

trentennale esperienza in una delle Big Four

consolidata

fornisce un ulteriore ambito di assistenza in

esperienza nelle attività di consulenza nel

materia contabile, dei controlli interni e di

contesto di operazioni straordinarie:

organizzazione. In campo giudiziale, lo Studio

» fusioni

» scissioni » acquisizioni

è attivo nel settore del contenzioso tributario

» concentrazione d’aziende, curandone gli

sia nella fase precontenziosa di conciliazione

aspetti tributari, contabili e di governance.

con gli Enti impositori sia con riferimento alle

Lo Studio ha una significativa esperienza

controversie in qualsiasi grado di giudizio.

nelle problematiche di natura contabile sia in

Lo

materia di principi nazionali che internazionali

transfrontaliere, nell’ambito delle quali opera

(IAS-IFRS).

congiuntamente ai corrispondenti esteri, pur

La presenza nella compagine dello Studio

mantenendo la propria indipendenza.

tempo,

precedente

ciascuno
operatività,

nell’ambito
una

Studio

partecipa

a

operazioni

The Professionals
Due to their seniority and the experience

auditor with 30 years of experience working

acquired in their previous activities, the

for one of the Big Four ensures topquality

professionals at Studio TFP & Associati have

assistance in accounting, internal auditing

developed great expertise in providing

and organization. In addition, Studio TFP &

consulting on extraordinary operations:

Associati deals with tax litigation, including

» mergers » de-mergers » acquisitions

out-of-court settlements with tax authorities

» corporate concentration, taking care of tax,

and tax litigation at all the stages of their

accounting and governance aspects.

progress through the legal system.

Studio TFP & Associati also has extensive

Studio

experience in accounting issues based on

crossborder

both Italian and international (IAS-IFRS)

international partners while retaining its

standards. The presence of a qualified financial

independence.

I Professionisti

TFP

&

Associati

operations

cooperates
working

in
with

I Professionisti dello Studio hanno una

le competenze specialistiche dei Professionisti

consolidata

di

associati e i rapporti consolidati con altri

governance societaria sviluppata mediante

professionisti aventi competenze diversificate

l’attività di consulenza nel disegno degli

(legali, società di revisione, financial advisors)

assetti di controllo di società e gruppi.

che

Alcuni componenti dello Studio ricoprono

multidisciplinare consolidato e affiatato. Lo

cariche

indipendente,

Studio è altresì attivo nell’assistenza a gruppi

sindaco e membro dell’Organo di Vigilanza

famigliari finalizzata all’ottimizzazione fiscale

previsto dal D.lgs 231/01 in società quotate o

e societaria dei patrimoni e al passaggio

di primaria importanza e Fondi Pensione.

generazionale degli stessi.

Lo Studio fornisce assistenza in materia di

Il gruppo dei Professionisti dello Studio dedica

valutazione d’azienda, pacchetti azionari e di

un costante impegno nell’aggiornamento

valutazioni connesse ad operazioni di aumento

professionale che si estrinseca nei confronti

di capitale. Lo Studio è in grado di fornire una

della clientela nella diffusione di informative

completa assistenza in materia di M&A tramite

periodiche di natura fiscale e contabile.

The professionals at TFP & Associati have

for M&A issues through its associates’ specific

deep experience in corporate governance

expertise as well as longstanding partnerships

issues gained through their consulting activity

with other professionals offering different skills

dealing with the control bodies of companies

(lawyers, auditing firms, financial advisors).

and groups.

The Firm can thus offer the services of a well-

Some of the associates are independent

established, cohesive multidisciplinary team.

directors, members of the board of statutory

Studio TFP & Associati also provides consulting

auditors

Commettee

services to family groups in connection with

established by Legislative Decree 231/01 in

fiscal and corporate management of patrimony

major companies, some of which are listed

and inheritance issues.

on the Stock Exchange, and pension funds.

All the professionals at Studio TFP & Associati

TFP & Associati also provides consulting on

are strongly committed to technical updating;

corporate valuation and appraisal services on

for this reason the Firm periodically sends

capital increase operations.

all its clients the latest updates on tax and

The Firm can provide a full range assistance

accounting matters.

di

esperienza

in

amministratore

and

of

the

materia

Audit

I Professionisti

consentono

di

costituire

un

team
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