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Ogni controversia con l’Amministrazione finanziaria rappresenta una storia a 
sé stante. In tal senso, per ogni controversia, si deve individuare la giusta 
strategia e applicarla nei modi e nei tempi adeguati.

In PwC Tax and Legal Services (TLS - Associazione Professionale di Avvocati e 
Commercialisti) ne siamo fortemente convinti ed è per questo che il gruppo di 
Tax Litigation opera tenendo sempre a mente la specificità di ogni controversia 
fiscale.

Tale specificità deriva dall'interazione di molteplici elementi e si manifesta 
tanto nella fase di controllo ed accertamento, quanto nelle successive fasi, 
siano esse il tentativo di definizione della controversia in sede amministrativa, 
ovvero il processo dinanzi agli organi di giustizia tributaria.

In sede di controllo e accertamento, l’Amministrazione finanziaria ha a sua 
disposizione strumenti d'indagine molto pervasivi e complessi: agli strumenti 
già noti e fondati su ispezioni, accessi e richieste di informazioni e documenti, 
si sono aggiunte le indagini bancarie. Inoltre, la cooperazione internazionale 
tra autorità fiscali si appresta a diventare parte integrante ed ordinaria 
dell'attività investigativa.

La difesa del contribuente, sia persona fisica che società, comincia 
dall'impostazione di una corretta dialettica con gli organi ispettivi. 

La definizione amministrativa della controversia rappresenta una soluzione 
che permette al contribuente di vedere riconosciute in breve tempo le proprie 
ragioni con contestuale riduzione della pretesa impositiva. 

In tale diverso contesto, il focus deve essere l'individuazione di soluzioni 
tecniche-giuridiche utili a supportare le posizioni del contribuente, e di 
eventuali implicazioni di breve e medio termine sul business model.

La fase giudiziale si accentra sullo studio delle linee di difesa, sul merito della 
questione controversa e sull'analisi critica dell'operato degli organi di controllo 
e accertamento; d'altro canto, questa è anche la fase che richiede maggior 
cautela, in considerazione della sovente irreversibilità delle scelte di strategia 
difensiva.

Gli obiettivi e le esigenze di ogni cliente sono unici e la gestione personalizzata 
della controversia è cruciale sia per la preservazione del patrimonio, aziendale 
o personale, sia per la difesa dei business model.
Per questo gestiamo di concerto con il cliente le diverse fasi della verifica e del 
contraddittorio con l’Amministrazione finanziaria e l’eventuale successiva fase 
contenziosa dinanzi agli organi della giustizia tributaria.
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I nostri servizi

I nostri professionisti hanno maturato un'ampia esperienza assistendo e rappresentando i clienti in relazione a tutte le
diverse fasi in cui si articola una controversia tributaria:

•  assistenza nel corso di accessi, ispezioni e verifiche tributarie;

•  assistenza nell’ambito delle procedure deflative del contenzioso (es. accertamento con adesione, autotutela, 
conciliazione giudiziale);

• assistenza e rappresentanza dinanzi agli organi della giustizia tributaria.

Il network PwC al servizio dei suoi clienti

PwC Tax and Legal Services è uno dei più grandi network di servizi professionali in ambito fiscale e legale. Siamo in grado di 
intervenire in situazioni che necessitano di competenze professionali multidisciplinari ulteriori rispetto a quelle del singolo 
professionista specializzato in  contenzioso tributario.

A tal riguardo, i professionisti in ambito Forensic Services del nostro Network sono in grado di prestare assistenza nelle 
indagini di carattere contabile e amministrativo complesse e in tutte quelle situazioni nelle quali sia necessario dare 
evidenza di fatti e circostanze utili alla difesa, sostanziandone il contenuto attraverso la predisposizione di rapporti ad hoc 
nei quali vengono ricostruite e documentate le operazioni
 
Per le controversie che coinvolgono Transfer Pricing, IVA e fiscalità doganale e delle accise, il team di litigation viene 
integrato con i colleghi specialisti delle rispettive aree tematiche, in modo da poter garantire il miglior supporto in ogni 
circostanza.

Possiamo offrire risorse e supporto tecnico in tutti i 160 Paesi in cui è presente PwC Tax and Legal Services, garantendovi 
così il miglior supporto possibile nelle controversie transnazionali.

Ci avvaliamo di avvocati penalisti di grande esperienza per gestire gli aspetti di carattere penale che possono conseguire da 
attività ispettive di accertamento fiscale.

Le nostre sedi

PwC Tax and Legal Services è presente con i propri uffici su tutto il territorio nazionale. Il gruppo di Tax Litigation
opera a  livello nazionale attraverso i due uffici principali di Milano e Roma.
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Il valore dei professionisti PwC

Internazionalità

Interdisciplinarietà

Competenze professionali

€

Persone con esperienza pluriennale  
maturata attraverso la prassi professionale, 
integrata con la partecipazione attiva al 
mondo accademico

Facciamo parte del più esteso network 
fiscale al mondo e siamo in grado di 
fornire assistenza qualificata in ogni 
mercato geografico, rispondendo alle 
esigenze di clienti italiani e stranieri

Abbiamo un approccio integrato ai 
problemi e, avvalendoci delle risorse del 
network PwC, siamo in grado di mettere in 
campo le necessarie competenze tecniche



© 2016 TLS Associazione Professionale di Avvocati e Commercialisti. All rights reserved. “PwC” & TLS refers to TLS Associazione Professionale di Avvocati e Commercialisti or PwC Tax and Legal 
Services and may sometimes refer to the PwC network. Each member firm is a separate legal entity and does not act as agent of PwCIL or any other member firm. This content is for general 
information purposes only, and should not be used as a substitute for consultation with professional advisors. Please see www.pwc.com/structure for further details. 

I professionisti di riferimento

Valentino Guarini
Partner | Milano

Via Monte Rosa, 91 | 20149 - Milano
T: +39 02 91605807
E: valentino.guarini@it.pwc.com

Carlo Romano
Partner | Roma

Largo Angelo Fochetti, 29 | 00154 - Roma 
T: +39 06  57127220
E: carlo.romano@it.pwc.com


