“Nulla poena sine
lege”
Nessuna pena venga inflitta senza una legge. (Digesto)

Lo Studio
PdS Studio Legale & Tributario è una
dinamica e giovane struttura
di consulenza
legale, fiscale ed aziendale,
di assistenza pre-contenziosa e
di rappresentanza nelle controversie
dinanzi alle Commissioni Tributarie
Provinciali e Regionali ed
alla Suprema Corte di Cassazione,
nonché alle Autorità
Giudiziarie civili e penali.
Grande competenza e impegno
che lo Studio mette a disposizione
delle imprese, garantendo

un approccio corretto ed efficace
per rispondere a ogni tipo di
esigenza in ambito tributario: dalla
fiscalità ordinaria alle più importanti
e complesse operazioni straordinarie,
dai rapporti con l’Amministrazione
Finanziaria al contenzioso tributario
ai massimi livelli.

Lo Studio è attivo anche nel settore
della consulenza legale, in particolare
per la strutturazione, negoziazione
ed esecuzione di operazioni societarie
straordinarie, anche nell’ambito
della crisi d’impresa.

Trasparenza
e responsabilità.
L’impresa punto
di riferimento
dello sviluppo
del Paese.

Il nostro
approccio con
il Cliente
Il processo di globalizzazione che
caratterizza l’economia mondiale
pone all’attenzione degli operatori
nuove problematiche e nuove
imprescindibili esigenze verso le quali
occorre tempestivamente
adoperarsi e rispondere attraverso
una sistematica ed aggiornata
conoscenza degli strumenti
normativi applicabili sia a livello
nazionale sia internazionale.
L’approccio dello Studio si
caratterizza per:

 la capacità di offrire servizi
di qualità grazie alla
presenza di eccellenze
professionali in ogni settore
di assistenza legale e
fiscale;
 il valore delle relazioni con
realtà professionali ed
imprenditoriali italiane e
straniere al servizio del
Cliente;
 i rapporti con istituzioni e
Autorità come Banca
d’Italia, Consob, UIC,
Ministero dell’Economia e
delle Finanze, Ministero
delle Attività Economiche e
Ministero degli Affari Esteri;

Gestire
la complessità.
Relazione, visione,
specializzazione.

Il metodo
Cuore del modello consulenziale
dello Studio è la capacità di creare
una sintesi perfetta
tra la figura del professionista,
che segue il cliente con una
relazione personale di fiducia, e le
esigenze
di gestione di ambiti sempre più
complessi, che richiedono alti
livelli di specializzazione.

Attraverso un approccio basato
sulla condivisione delle diverse
competenze, lo Studio garantisce ai
clienti le risorse specialistiche
necessarie in un contesto di
massima personalizzazione del
servizio

Le aree
di attività
Diritto Tributario
La conoscenza approfondita della
complessa normativa italiana in
tema di fiscalità e una struttura
flessibile e commisurata alle diverse
esigenze consentono a PdS studio
Legale & Tributario di essere
l’interlocutore ideale per ogni
tipologia di cliente: dalle piccole,
medie e grandi imprese alle
strutture professionali associate e
individuali.

Contenzioso Tributario

Pianificazione fiscale
Nell’ambito della ricerca del
corretto rapporto con le Istituzioni
e della rigorosa osservanza delle
leggi, lo Studio ha acquisito una
particolare esperienza nella
presentazione di interpelli
all’Amministrazione Finanziaria
per una corretta pianificazione
fiscale, nonché nella conclusione
di ruling internazionali nel
campo del transfer pricing.

Consulenza societaria,
diritto commerciale
Consulenza ed assistenza, di natura
sostanziale e processuale, in
problematiche inerenti al diritto
d’impresa, al diritto delle società di
persone e di capitali, alla
responsabilità di amministratori e
sindaci, ai contratti d’impresa.

Diritto Civile
Lo Studio vanta una consolidata
esperienza nelle procedure
contenziose, assistendo società e
persone fisiche dinanzi alle
Commissioni Tributarie Provinciali e
Regionali su tutto il territorio
nazionale, nonché alla Suprema
Corte di Cassazione.

Contrattualistica afferente gli
appalti, le locazioni finanziarie
(leasing), il contratto di agenzia, il
franchising, i vari contratti di vendita
e quelli di garanzia. Assistenza
legale rappresentando i propri
clienti per ogni questione rientrante
nella giurisdizione civile.

Real Estate
Esperienza nel settore del Real
Estate, avendo sviluppato
capacità e conoscenze del
settore atte a fornire un servizio
interdisciplinare volto a coprire
tutti gli aspetti di operazioni
afferenti proprietà immobiliari
destinate a vari usi, tra i quali:
residenziale, direzionale, centri
commerciali,
turistico/alberghiero, porti,
interporti.

Diritto del Lavoro
Esperienza e competenza in campo
giudiziale – anche davanti alle Corti
superiori nazionali e alla Corte di
Giustizia europea – e stragiudiziale in
materia di diritto del lavoro, sindacale
e previdenziale (ivi inclusa la
previdenza complementare), con
riferimento a tutti i principali settori
produttivi.

Diritto Sportivo
Assistenza su tutti gli aspetti del diritto
sportivo, con particolare attenzione
alle problematiche più attuali: libera
circolazione degli sportivi, giustizia
sportiva, arbitrato, responsabilità
sportive, marchi, sponsorizzazioni,
marketing, merchandising, normativa
antidoping e diritti televisivi.
Assistenza e rappresentanza di atleti
professionisti.

Diritto Penale
Consulenza ed assistenza, di natura
sostanziale e processuale, in
problematiche inerenti ai reati
societari, tributari, contro la persona,
la pubblica amministrazione ed il
patrimonio, nonché in materia di
salvaguardia dell’ambiente ed ai
connessi reati in tema di edilizia
urbanistica.
Consulenza ed assistenza, di natura
sostanziale e processuale, in
problematiche inerenti al D.Lgs. n.
231/200.1

Revisione Leale, Servizi
contabili e fiscali
Elaborazione della contabilità
generale, archiviazione e
conservazione della documentazione
contabile, predisposizione di bilanci
periodici di verifica, riconciliazione di
clienti/fornitori, estratti conto bancari.
Stampa e conservazione dei libri
contabili obbligatori
Impianto e gestione di sistemi di
contabilità analitica o industriale

Internazionalità
Lo Studio è specializzato nella
costituzione ed
amministrazione di società
all’estero, con una particolare
expertise in Europa e nei paesi
offshore.











Costituzione di società in
Italia, Gran Bretagna,
Lussemburgo, Principato
di Monaco;
Costituzione società
Anonime;
Costituzione società di
Trading;
Costituzione Holding
Costituzione Royalty
Company;
Costituzione Trust;
Costituzione Fondazioni;
Costituzione Succursali;
Amministrazione e
gestione fiduciaria;

Oltre alle competenze dei
professionisti specializzati
sulle normative dei diversi
paesi,
lo Studio ha sviluppato una rete
di relazioni con alcuni tra i più
importanti studi di consulenza
legale e fiscale in Europa, negli
Stati Uniti e nel Mondo.

Vicini ai clienti,
a un passo
dal mondo
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