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I numeri dello studio

PwC TLS Avvocati e Commercialisti (PwC TLS) è uno dei principali studi di 

consulenza legale e tributaria in Italia, primo per fatturato nel settore del diritto 

tributario.

Lo Studio è rappresentante per l’Italia del network internazionale PwC.

Fanno parte di PwC TLS oltre 900 persone fra professionisti abilitati, praticanti e 

collaboratori.

Lo Studio ha oltre 3.000 clienti attivi, tra cui i principali gruppi italiani ed esteri e 

un’importante clientela privata e familiare.

Le sedi di PwC TLS sono a Milano e Roma e in altre quindici città italiane.
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• 171 avvocati

• 309 dottori commercialisti

• 3 consulenti del lavoro

• oltre 300 praticanti della professione legale e tributaria

• 65 practice support staff

• oltre 20 professionisti in possesso di abilitazioni estere

• oltre 30 professionisti coinvolti in attività accademica

   .   

  
Fra primi studi legali 

e tributari in Italia.

Studio tributario Italiano

(Fatturato della practice PwC TLS 
nel 2021 >182,5 milioni di euro)

231 Associati di cui 56 Partners

Oltre 900 persone.

51% uomini / 49% donne

Clienti corporate attivi fra 

cui i principali gruppi italiani 

ed esteri e una importante 

clientela family business.
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Le aree di competenza

Lo Studio copre tutte le principali aree tematiche della  professione legale e 

tributaria, sia domestica che internazionale.

PwC TLS ha una forte focalizzazione sulle tematiche di  internazionalizzazione

in uscita e in ingresso nel mercato  italiano, inclusi gli investimenti esteri.

Nelle relazioni commerciali internazionali le sinergie offerte dallo Studio sono un 

efficace punto di riferimento per la valutazione  delle migliori soluzioni da adottare 

contrattualmente per favorire  la soluzione più efficace dei conflitti che i contratti 

spesso  generano tra le parti.
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Servizi legali

•Fusioni e acquisizioni

•Riorganizzazioni societarie dei gruppi

•Diritto societario

•Segreteria societaria e Servizi di 

Compliance legale

•Diritto amministrativo e ambientale

•Antitrust e diritto della concorrenza

•Diritto del lavoro

•Diritto bancario e finanziario, diritto dei 

mercati finanziari, diritto assicurativo

•Mercato dei capitali

•Regolamentazione delle attività bancarie, 

finanziarie e assicurative

•Cessione di portafogli e Cartolarizzazioni

•Real estate

•Energy & Utilities

• IP / IT e diritto delle nuove tecnologie

•Protezione dei dati personali

•Decreto legislativo 231/2001

•Crisi aziendali e ristrutturazione del debito

•Contenzioso

Servizi fiscali

•Fusioni e acquisizioni

•Riorganizzazioni societarie e dei gruppi

•Consulenza ricorrente

•Contenzioso tributario

•Diritto tributario comunitario

•Fiscalità internazionale

•Tax reporting e compliance

• IVA, Imposte indirette e Dogane

•Prezzi di trasferimento

• Incentivi fiscali e finanza agevolata

•Fiscalità delle persone fisiche e servizi di 

mobilità globale

•Fiscalità delle istituzioni finanziarie

•Fiscaltà dei principi contaili

•Consulenza in materia di trasparenza fiscale

•Fiscalità connessa alle politiche ambientali

Servizi integrati ed evoluzione digitale

•Gestione del rischio fiscale e assistenza su 

programmi di Cooperative Compliance

•Assistenza nell’evoluzione delle funzioni 

legali e fiscali in-house

•Nuovi strumenti digitali per i servizi legali e 

fiscali

Servizi amministrativi e adempimenti

•Gestione contabilità e amministrazione

•Adempimenti fiscali e contributivi del datore 

di lavoro

4 Aree tecniche
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Le industry e la matrice organizzativa

Alle competenze tecniche specialistiche si affiancano le competenze nei vari settori industriali (ad esempio, energy  e utilities, manifatturiero, automotive, 

farmaceutico, bancario,  assicurativo e asset management, marittimo, telecomunicazioni,  immobiliare).
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• Financial Services (FS)

• Private Equity & Sovereign Investment Funds (PE&SIF)

• Industrial Manufacturing and Automotive (IM&A)

• Consumer Markets (CO)

• Technology, Media & Telecommunication (TMT)

• Energy, Utilities and Resources (EUR)

• Health, Pharma and Bio Sciences (HI)

• Government (GOV)

• Private Companies and Family Business

• Private Clients and Hight Net Worth Individuals

10 Macro Industry globali

Lo Studio opera secondo una matrice organizzativa complessa, che ha lo scopo di offrire servizi che uniscono elevata  specializzazione e approccio 

“tradizionale” di qualità della  Professione nel nostro Paese, attraverso l’intuitus personae, visione generalista e profonda conoscenza delle dinamiche locali e di 

settore.

3 Dimensioni

Sul piano organizzativo, l’attività di PwC TLS è strutturata in tre dimensioni che riflettono:

Competenze tecniche di base e specialistiche

Conoscenza dei settori di mercato

Presenza sul territorio
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I nostri uffici
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17 sedi in Italia

• Milano

• Roma

• Bari

• Bergamo

• Bologna

• Brescia

• Firenze

• Napoli 

• Novara

• Padova

• Palermo 

• Parma

• Torino

• Trento

• Treviso

• Varese

• Verona

Milano

Piazza Tre Torri, 2

20145 - Milano

Tel. +39 02 916051

Roma

Largo Fochetti, 29

00154 - Roma

Tel. +39 06 5717851

Bari

Via Abate Gimma, 72

70122 - Bari

Tel. +39 080 5640211

Bergamo

Largo Belotti, 5

24121 - Bergamo

Tel. +39 035 229691

Bologna

Via Angelo Finelli, 8

40126 - Bologna

Tel. +39 051 6167711

Brescia

Viale Duca d'Aosta, 28

25121 - Brescia

Tel. +39 030 3697601

Firenze

Viale Antonio Gramsci, 15

50121 - Firenze

Tel. +39 055 2482911

Napoli

Via dei Mille, 16

80121 - Napoli

Tel. +39 081 716141

Novara

Via Fratelli Rosselli 28

28100 - Novara

Tel. +39 02 9160 5015

Padova

Via Vicenza, 4

35138 - Padova

Tel. +39 049 873421

Palermo

Via Marchese Ugo, 60

90141 - Palermo

Tel. +39 091 6268669

Parma

Viale Tanara, 20/A

43100 - Parma

Tel. +39 0521 275911

Torino

Corso Palestro, 10

10122 - Torino

Tel. +39 011 592271

Trento

Viale della Costituzione, 33

38122 Trento

Tel. +39 0461 237004

Treviso

Viale Gian Giacomo Felissent, 90

31100 Treviso

Tel. +39 0422 425611

Varese

Via Albuzzi, 43

21100 - Varese

Tel. +39 0332 285039

Verona

Via Francia, 21/C

37135 - Verona

Tel. +39 045 8051411
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La presenza internazionale
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295.000 persone

156 paesi

PwC Network

Nell'esercizio 2021, le entità legali del 

network PwC nel mondo hanno prestato 

consulenza all’84% delle società Global 

Fortune 500 e oltre 100.000 imprese e 

privati.
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