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Brand
A group of people or things that share similar qualities and 
are often grouped together
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ANDPARTNERS
CHI SIAMO

Siamo una nuova realtà nel mondo delle “tax and law firm”, attiva 
nel settore tributario e non solo. Avvocati e commercialisti che 

lavorano in sinergia per dare il miglior servizio al cliente.
 

Il nostro Studio nasce in un anno in cui il mondo a cui eravamo 
abituati è stato stravolto: per navigare in una realtà così complessa 

abbiamo fissato alcuni principi, racchiusi nelle nostre “parole 
chiave”, perché essi siano il cardine e l’ispirazione nel nostro lavoro.

 
Perché “AndPartners”? 

Abbiamo voluto scegliere un nome spersonalizzato, perché ogni 
singolo professionista del nostro team è importante ed è grazie al 

lavoro di tutti che facciamo ogni giorno piccole e grandi cose.
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LA NOSTRA
FILOSOFIA

Dialogo e confronto alla base del nostro fare “rete”. Rapporti 
umani affidabili, trasparenti e solidi per lavorare bene nel pieno 
rispetto della conoscenza e delle regole. Lavoriamo con spirito di 
squadra creando sinergie positive per la crescita della professione, 
del contesto nazionale, europeo e mondiale.

Siamo in continua evoluzione.
L’apertura mentale è il modo per innovare e migliorare i nostri 
rapporti umani e professionali. Ci interfacciamo con la tecnologia per 
migliorare il lavoro nostro e dei clienti.

SUSTAINABILITY

NETWORKING

INNOVATION

Cosa rende un’attività sostenibile? Secondo noi il rispetto e il 
riguardo per tutte le risorse che hanno contribuito a formarla: 
i professionisti dello Studio, di cui curiamo la crescita e 
la valorizzazione; l’ambiente di lavoro, predisposto con materiali 
ecosostenibili; il contribuente, con cui costruire un rapporto di 
fiducia; le istituzioni, con cui avere un dialogo trasparente.
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Crescita, intesa a 360°: crescita del cliente e dell’economia 
che ci circonda, crescita professionale attraverso l’attenzione 
alla formazione e la valorizzazione dei nostri professionisti.

Enviromental Social Governance: curiamo i rapporti 
interni valorizzando di volta in volta chi ha le competenze giuste per 
ottenere il miglior risultato; sosteniamo la propensione dei nostri 
clienti ai criteri ESG; rispettiamo l’ambiente con scelte ecosostenibili; 
dedichiamo parte del nostro tempo ad attività socialmente utili.

È ovvio che uno studio legale e tributario dia il massimo impegno. 
Abbiamo scelto questo principio per ricordarcelo, per aver chiaro 
che l’impegno non è solo nel far bene il nostro lavoro, ma nel farlo 
garantendo la validità di tutti i principi che ci hanno ispirato.

GROWTH

ESG

COMMITMENT



SKILLS
COSA FACCIAMO

CONSULENZA ORDINARIA

PRE CONTENZIOSO

PARERISTICA ED INTERPELLI

COOPERATIVE COMPLIANCE

CONTENZIOSO

M&A

Assistiamo i nostri clienti su tutti gli 
adempimenti fiscali continuativi, con una 
consulenza completa in materia di imposte 
dirette, di IVA e delle altre imposte indirette. 
Abbiamo una esperienza specifica su 
tematiche relative alla fiscalità dei Gruppi.

Affianchiamo ed assistiamo imprese e 
contribuenti nelle fasi di verifiche e controlli 
fiscali, nonché in tutte le fasi di contradditorio, 
procedure e procedimenti precontenziosi, 
nonché procedure di mediazione.

Grazie ad un approccio rigoroso e metodico, lo 
Studio redige pareri su questioni di particolare 
complessità e assiste i suoi Clienti nella 
presentazione di interpelli all’Amministrazione 
Finanziaria in relazione a problematiche fiscali 
domestiche o internazionali.

Lo Studio ha seguito da vicino le prime 
procedure di cooperative compliance e di 
adozione da parte dell’impresa di un tax 
control framework. 
Offriamo assistenza e consulenza nella 
gestione della procedura.

Abbiamo una ultradecennale esperienza in 
procedure contenziose e assistiamo i nostri 
Clienti offrendo rappresentanza e difesa 
dinanzi agli organi giurisdizionali di ogni ordine 
e grado (commissioni tributarie, giurisdizione 
ordinaria e amministrativa, Corte di Cassazione, 
Corte Costituzionale, Corti europee).

Lo Studio affianca importanti player del 
mercato domestico e internazionale sui profili 
legali e tributari delle operazioni di natura 
straordinaria, quali acquisizioni/vendite di 
partecipazioni di aziende e rami di azienda, 
fusioni, scissioni, conferimenti, liquidazioni.

PRACTICES
Il nostro team di Avvocati e Dottori Commercialisti opera 
in aree di competenza specializzate e coordinate tra loro 

permettendo di offrire una consulenza integrata e completa 
in ambito fiscale/tributario, sia in un contesto nazionale che 

internazionale.
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RISTRUTTURAZIONI

FISCALITÀ DELLE PROCEDURE 
CONCORSUALI

DUE DILIGENCE

QUOTAZIONI

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

APA MAP

TRANSFER PRICING

DOGANALE ED ACCISE

 Affianchiamo i nostri clienti in tutte le 
tematiche fiscali e civili connesse ad 
operazioni di ristrutturazione aziendale, siano 
esse connesse a situazioni di crisi, piani di 
risanamento, rimodulazione del business o 
delle modalità di finanziamento.

Lo Studio assiste imprese in procedure 
prefallimentari e fallimentari, di insolvenza o di 
amministrazione straordinaria e si occupa di 
gestire le procedure di transazione fiscale di cui 
all’art. 182-ter della Legge fallimentare.

Abbiamo una consolidata esperienza nei 
processi di due diligence, siano essi legati 
ad operazioni di acquisizione, di vendita, 
di ristrutturazione finanziaria o dettati da 
necessità interne. L’attività di due diligence 
può riguardare i profili fiscali, oltre che i profili 
contabili delle società oggetto di indagine.

Assistiamo i nostri clienti nelle tematiche e 
indagini fiscali propedeutiche a processi di 
quotazione e affianchiamo l’impresa circa i 
profili fiscali, le attività di due diligence fiscale 
e di supporto nella redazione dei documenti 
necessari alla procedura di quotazione.

Ci occupiamo di consulenza in materia di 
diritto tributario internazionale e comunitario, 
rivolta tanto ai gruppi italiani con sedi di 
società all’estero, quanto alle multinazionali 
estere presenti sul territorio nazionale, sia 
relativamente alle imposte dirette sia all’IVA e 
alle altre imposte indirette.

Lo Studio presta consulenza fiscale su tutte 
le tematiche relative ai rapporti internazionali, 
fornendo assistenza anche nelle procedure di 
Advance Pricing Agreement (APA) e Mutual 
Agreement Procedures (MAP).

Assistiamo le imprese in tutte le problematiche 
riguardanti la corretta applicazione dei 
prezzi di trasferimento con società estere 
del medesimo gruppo. Abbiamo maturato 
una significativa esperienza nella risoluzione 
di contenziosi aventi ad oggetto tematiche 
di transfer pricing.

 Forniamo consulenza in materia doganale e 
accise, con un servizio a 360 gradi, che va dalla 
consulenza alla pianificazione strategica, dalla 
gestione ordinaria delle istanze di rimborso alla 
cura dei rapporti con l’agenzia delle dogane 
o con le Autorità europee, dal contenzioso 
interno a quello comunitario.
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INDUSTRIA 4.0 E CREDITI 
D’IMPOSTA PER R&D

DIRITTO COMMERCIALE, 
SOCIETARIO E CIVILE

PRECONTENZIOSO E 
CONTENZIOSO CIVILE

ECOBONUS, SISMABONUS, BONUS 
FACCIATE E SUPERBONUS 110%

IVA E TRIBUTI DIRETTI

IMU

PASSAGGI GENERAZIONALI

Assistiamo i nostri Clienti nell’analisi della 
presenza dei requisiti per beneficiare delle 
agevolazioni previste nel contesto dell’Industria 
4.0 e dei crediti d’imposta per R&D e nella 
predisposizione di quesiti e interpelli al MiSE e 
all’Agenzia delle entrate.

L’assistenza dello Studio si articola sia 
nell’ambito di operazioni straordinarie, con 
riferimento ai profili di diritto commerciale 
interessati, sia nell’ambito di operazioni di 
ordinaria gestione, attraverso, ad esempio, la 
revisione di contratti commerciali.

Abbiamo un’importante esperienza nei bonus 
concessi per l’efficientamento energetico nel 
contesto immobiliare. La nostra attività attiene 
all’analisi dei requisiti, alla predisposizione di 
quesiti e interpelli all’ENEA e all’Agenzia delle 
entrate e alla certificazione dei crediti.

Lo Studio è specializzato nell’offerta 
di consulenza in materia di IVA, 
nell’individuazione del corretto trattamento 
fiscale delle operazioni intracomunitarie 
ed internazionali, nonché in relazione alle 
problematiche connesse alle operazioni escluse 
ed esenti dal tributo.

 Forniamo assistenza su tematiche IMU e di altre 
imposte indirette su beni immobiliari, nonché 
assistenza nelle fasi contenziose.

 Assistiamo imprenditori e persone fisiche 
nella ideazione, attuazione e gestione delle 
migliori strategie finalizzate alla valorizzazione, 
protezione e successione del patrimonio 
familiare. Forniamo assistenza, inoltre, a High 
Net Worth Individuals e family offices nella 
gestione ordinaria del loro patrimonio.

Affianchiamo i nostri clienti in tutte le fasi 
di contradditorio, procedure e procedimenti 
precontenziosi, Alternative Dispute Resolution, 
negoziazioni, mediazioni, conciliazioni, arbitrato 
forense. Rappresentiamo e difendiamo i clienti 
dinanzi agli organi giurisdizionali di ogni ordine 
e grado, nonché negli arbitrati rituali, irrituali, 
amministrati secondo le regole delle più note 
Camere arbitrali italiane e internazionali.
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ENERGY

PHARMA

BANKING & FINANCE

INSURANCE

REAL ESTATE 

TMT

FINTECH

HNWI

Affianchiamo giornalmente imprese, nazionali 
e internazionali, nel settore energy in tutte le 
attività, dalla redazione di contratti (tolling, ppa, 
EFET, ISDA, ecc.) ad operazioni straordinarie. 
Conosciamo a fondo le problematiche del 
settore, ci confrontiamo con associazioni di 
categoria ed enti del settore.

Vantiamo tra i nostri Clienti importanti 
aziende operanti nel settore farmaceutico e 
cosmetico operanti sia a livello nazionale che 
internazionale.

Assistiamo banche e altri soggetti 
regolamentati e vigilati nel contesto di 
operazioni di finanziamento, rifinanziamento 
e di emissione di titoli, anche nell’ambito di 
operazioni di cartolarizzazione.

Tra i nostri clienti vantiamo diverse compagnie 
assicurative italiane ed estere, prestando 
assistenza fiscale nella fase di strutturazione 
delle polizze, indagando sulla sussistenza dei 
rischi fiscali oggetto di garanzia.

Assistiamo investitori italiani ed esteri nel 
settore immobiliare (SGR, Sicaf, Reoco e 
Leasco), seguendo gli aspetti tributari di ogni 
fase dell’operazione che coinvolge il portafoglio 
immobiliare.

Assistiamo giornalmente operatori del settore 
telefonico e telecomunicazioni, conoscendone a 
fondo le peculiarità normative di settore.

Assistiamo società e startup innovative in 
iniziative a elevato contenuto tecnologico 
legate al settore finanziario durante tutte le fasi 
di strutturazione dell’operazione, partendo dal 
fund raising, anche mediante ICO.

Affianchiamo clienti nazionali ed esteri nella 
gestione e protezione di patrimoni, nonché 
nella consulenza e presentazione di interpelli 
per l’applicazione di regimi agevolati per il 
trasferimento/rientro in Italia.

INDUSTRIES
I nostri Professionisti vantano una esperienza pluriennale in 
mercati e settori di attività differenti tra loro permettendo una 
comprensione approfondita degli ambienti aziendali dei nostri 
clienti.
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PIETRO BRACCO, PH.D.

DANIELA DELFRATE

PAOLA DESIDERI ZANARDELLI

LUCA DI NUNZIO, PH.D.

Dottore Commercialista, Revisore Legale

Consulente legale e tributario per importanti 
gruppi multinazionali, società e consorzi. 
Punto di riferimento per le tematiche di 

natura contabile e fiscale per le società e 
per le associazioni di categoria del settore 

energetico. Autore di pubblicazioni, speaker 
a convegni e docente in materia di diritto 

tributario.
-

bracco@andpartners.it

Dottore Commercialista, Revisore Legale

Consulente fiscale di importanti gruppi 
italiani e internazionali, quotati in borsa e non. 

Vanta specifiche competenze su tematiche 
relative alla fiscalità dei gruppi. Inoltre, ha 

seguito e segue da vicino le prime esperienze 
di cooperative compliance e di adozione 
da parte dell’impresa di un tax control 

framework.
-

delfrate@andpartners.it

Avvocato Cassazionista

Ha un’ampia esperienza in diritto bancario 
e finanziario, diritto immobiliare, diritto del 

lavoro.
Coniuga la sua conoscenza sostanziale nelle 
già menzionate materie specialistiche con 

una lunga esperienza nel contenzioso, negli 
arbitrati e ADR.

-
desiderizanardelli@andpartners.it

Avvocato

Si occupa di diritto tributario con focus 
sulla fiscalità dei settori real estate, fintech, 
insurance e HNWI, assistendo clienti, anche 

istituzionali, sia in Italia che all’estero. È autore 
di numerose pubblicazioni, oltre che di un 
blog fiscale tenuto insieme a Pietro Bracco 

sull’Huffington Post. Partecipa regolarmente a 
convegni quale relatore.

-
dinunzio@andpartners.it

IL NOSTRO TEAM
PARTNERS



12 www.andpartners.it

NICOLA LUCARIELLO

MARCO PAGANUZZI, PH.D.

LUCA ROMANELLI

Avvocato Cassazionista

Svolge attività di consulenza tributaria 
e presta assistenza a primaria clientela 

nazionale e multinazionale sia nel contenzioso 
tributario che nelle fasi pre-contenziose. 

Autore di articoli sulle riviste del settore e 
relatore a convegni e seminari.

-
lucariello@andpartners.it

Avvocato Cassazionista

Avvocato abilitato al patrocinio dinanzi alle 
giurisdizioni superiori e dottore di ricerca in 

diritto tributario internazionale e dell’UE.
Presta consulenza legale e tributaria in 

ambito giudiziale e stragiudiziale e assiste 
i clienti nelle fasi pre-contenzioso di fronte 

all’amministrazione finanziaria.
Prima di AndPartners, ha fatto parte di 

primari studi legali e tributari nazionali e 
internazionali.

-
paganuzzi@andpartners.it

Dottore Commercialista, Revisore Legale

 Si occupa di diritto tributario con una 
particolare attenzione a tematiche di 

fiscalità internazionale e comunitaria. Assiste 
regolarmente gruppi multinazionali e clienti, 
anche istituzionali, operanti sia in Italia che 

all’estero. Ha maturato una significativa 
esperienza nella fiscalità di start-up e 
PMI innovative. È autore di numerose 

pubblicazioni e partecipa regolarmente a 
convegni quale relatore su tematiche di 

fiscalità domestica e internazionale.
-

romanelli@andpartners.it



I NOSTRI
PREMI

PROFESSIONISTA DELL’ANNO COOPERATIVE COMPLIANCE – DANIELA DELFRATE

PROFESSIONISTA DELL’ANNO TAX ENERGY – PIETRO BRACCO

TEAM DELL’ANNO TAX – ANDPARTNERS

TEAM DELL’ANNO ADVERTISING – ANDPARTNERS

BEST PRACTICE ENERGY - PIETRO BRACCO

TEAM DELL’ANNO TAX – ANDPARTNERS

RISING STAR – ANDPARTNERS

100 PROFESSIONISTI 2021 - ANDPARTNERS

LEADING CORPORATE TAX PROFESSIONAL - PIETRO BRACCO

ANDPARTNERS

LEADING CORPORATE TAX PROFESSIONAL - PIETRO BRACCO

LEGALCOMMUNITY AWARDS \ Aprile 2022

 LEGALCOMMUNITY ENERGY AWARDS \ 2022

LEGALCOMMUNITY FORTY UNDER 40 AWARDS \ Marzo 2022

LEGALCOMMUNITY MARKETING AWARDS \ Ottobre 2021

LEGALCOMMUNITY TAX AWARDS \ Giugno 2021

LEGALCOMMUNITY FORTY UNDER 40 AWARDS \ Giugno 2021

LEGALCOMMUNITY ENERGY AWARDS \ Giugno 2021

FORBES ITALIA

WHO’S WHO LEGAL \ 2021

WHO’S WHO LEGAL \ 2021

WHO’S WHO LEGAL \ 2020

SUSTAINABILITY AWARDS – ANDPARTNERS
LC PUBLISHING GROUP \ Novembre 2021

FIRMS TO WATCH – ANDPARTNERS
THE LEGAL 500 EMEA \ 2022



I NOSTRI
PREMI

BEST PRACTICE TAX INNOVATION – PIETRO BRACCO

BEST PRACTICE ENERGY – PIETRO BRACCO

BEST PRACTICE ENERGY – PIETRO BRACCO

PROFESSIONISTA DELL’ANNO TAX – PIETRO BRACCO

LEGALCOMMUNITY TAX AWARDS \ 2019

LEGALCOMMUNITY ENERGY AWARDS \ 2019

LEGALCOMMUNITY AWARDS \ 2015

PROFESSIONISTA DELL’ANNO TAX ENERGY – PIETRO BRACCO

PROFESSIONISTA DELL’ANNO TAX ENERGY – PIETRO BRACCO

LEADING CORPORATE TAX PROFESSIONAL - PIETRO BRACCO

LEGALCOMMUNITY ENERGY AWARDS \ 2020  

LEGALCOMMUNITY ENERGY AWARDS \ 2019

WHO’S WHO LEGAL \ 2019

LEGALCOMMUNITY ENERGY AWARDS \ 2015



CONTATTI
DOVE SIAMO

Via Giorgio Giulini, 2

Via della Scrofa, 57

T: 02.82398766  |  F: 02.56563987

T: 06.92935869  |  F: 02.56563987

MILANO

ROMA

www.linkedin.com/company/andpartners-tax-and-law-firm/

https://www.linkedin.com/company/andpartners-tax-and-law-firm/
http://www.linkedin.com/company/andpartners-tax-and-law-firm/
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