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La Sfi da
Carlomagno Law Firm è stato fondato a Roma nel 
1920. In quel periodo, la realtà professionale era 
contraddistinta dalla presenza di molti studi costi-
tuiti da un singolo professionista. Tale caratteriz-
zazione, nonostante il grande prestigio e la signifi -
cativa esperienza goduta da queste fi gure, non era 
sempre in grado di sopperire alle carenze organiz-
zative e strutturali che impedivano di far fronte al 
rapido sviluppo del mercato, alla richiesta di fl essi-
bilità di conoscenza delle diverse realtà internazio-
nali, di elevata qualifi cazione e specializzazione.
Il nostro Studio è entrato in questa realtà con un 
approccio nuovo. Fin dall’inizio, lo scopo è stato 
quello di creare una struttura attiva ed organizzata, 
in cui ogni gruppo di lavoro potesse lavorare usu-
fruendo delle capacità tecniche e dell’esperienza di 
tutti.
Per questo motivo lo Studio ha sempre cercato di 
selezionare i migliori avvocati, dottori commercia-
listi, revisori contabili, sociologi, giornalisti, comu-
nicatori d’impresa e brand image ambassador.
I nostri professionisti hanno acquisito la loro espe-
rienza lavorando in primarie organizzazioni inter-
nazionali di consulenza nel settore legale, fi scale e 
della comunicazione, assimilandone le capacità e le 
metodologie di organizzazione.
Tutti hanno la medesima visione. A tal fi ne abbia-
mo sempre ritenuto fermamente di investire nel 
lavoro di gruppo e nell’etica professionale, perché 
ciò consente ai nostri professionisti di affrontare e 
risolvere problematiche complesse.
Carlomagno Law Firm è presente in Italia (Milano, 
Roma, Napoli e Isernia). All’estero (Ginevra, Bar-
cellona, Londra e Chicago).

The Challenge
Carlomagno Law Firm was founded in Rome in 
1920. At that time, the Italian professional sce-
ne was characterized by many sole practitioners. 
Despite their great prestige and experience, sole 
practitioners were not always able to keep up with 
the demands and expectations generated by the de-
velopments in a rapidly evolving business environ-
ment that required not only highly qualifi ed profes-
sionals, but also fl exibility and familiarity with the 
different international realities of the industrialized 
world.
For these reasons we decided to enter into practice 
with a new philosophy and approach.
From the beginning, our goal has been to establish 
an active and structured organization where diffe-
rent professional teams could share and optimize 
skills, knowledge and experiences of all their mem-
bers.
Our partners and associates have acquired their 
practical working experiences in leading internatio-
nal consulting fi rms, assimilating their philosophy, 
ethic, organizational and professional standards.
We share the same vision. The Firm has always  
been concentrating on developing professional sy-
nergies and teamwork. We believe this is the only 
way to ensure that everyone in our staff could have 
the highest problem solving capability and could 
provide our customers with the more appropriate 
and balanced solutions, taking into account all the 
relevant aspects of their particular situation.
Carlomagno Law Firm is based in Italy (Milan, 
Rome, Naples and Isernia). And abroad (Geneva, 
Barcelona, London and Chicago).
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Il nostro Approccio
Servire il cliente

Adattiamo i nostri servizi alle richieste del merca-
to, agendo esclusivamente negli interessi di ciascu-
no dei nostri clienti, fornendo soluzioni “su misu-
ra”, che integrano gli aspetti legali, fi scali e della 
comunicazione.

Qualità dello staff professionale

Il successo e l’effi cacia di ogni gruppo di lavoro 
dipendono dalle qualità professionali delle donne e 
degli uomini che lo compongono. Nei nostri gruppi 
di lavoro ogni individuo rappresenta un punto di ri-
ferimento per gli altri e le capacità di ognuno sono 
arricchite dal reciproco scambio di esperienze.

Aggiornamento e formazione

Programmi interni di formazione assicurano l’ag-
giornamento costante dei nostri professionisti onde 
permettere loro di rispondere con tempestività ed 
effi cacia alle richieste dei clienti. In questo pro-
gramma di formazione riteniamo importante coin-
volgere anche i nostri clienti ed esponenti delle isti-
tuzioni e del mondo accademico; per questo motivo 
lo Studio organizza periodicamente seminari e con-
vegni fi nalizzati all’analisi delle nuove normative, 
ai quali invitiamo i nostri clienti, esponenti delle 
istituzioni e del mondo accademico.

Our Approach
Assisting the customer

We tailor our services to meet the specifi c needs of 
each customer in accordance with the highest pro-
fessional standards and ethics.

Staff quality

The success of any team depends on the professio-
nal skills of men and women composing it. Profes-
sional skills of each team member are recognized 
and utilized and, at the same time, the expertise of 
each member is enhanced by the reciprocal exchan-
ge of different professional philosophies, priorities 
and experiences.

Education and Training

We continuously perform internal training pro-
grams, allowing our professional staff to provide 
timely and effective answers to the needs and re-
quests of our clients.
We believe that it is also important to involve cu-
stomers, members of public institutions, regulatory 
authorities and academic institutions in our pursuit 
of knowledge. Consequently, we organize seminars 
and conferences to foster and facilitate the exchan-
ge of experiences, ideas and opinions between all 
categories: legislators, civil servants, legal and tax 
professionals and business community.
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La Strategia
Riteniamo che il mercato richieda un coinvolgi-
mento diretto dei professionisti durante la pianifi -
cazione strategica e il processo decisionale. 
Così facendo, abbiamo creato un forte rapporto 
con i nostri clienti, e crediamo di dare una risposta 
professionale al mercato che, sempre più, richiede 
risorse professionali interattive. 
Coerentemente con la strategia affrontiamo i pro-
blemi nella costante ricerca di soluzioni effi cienti 
e realizzabili, analizzando ogni possibile aspetto e 
senza mai dimenticare la creatività nel proporre tali 
soluzioni. 
Al fi ne di offrire ai nostri clienti il miglior servizio 
possibile, non dimentichiamo la realtà socio-eco-
nomica in cui viviamo; e proprio per questo man-
teniamo costanti rapporti sia con esponenti del 
mondo universitario sia con le più alte istituzioni 
economiche quali la Banca d’Italia, la Consob, 
l’UIC, il Ministero dell’Economia e delle Finan-
ze, dello Sviluppo Economico e quello degli Affari 
Esteri.

Our Strategy
We believe that direct professional involvement 
can provide a valid and important contribution to 
the strategic planning and decision making process 
of businesses and enterprises. We strive to form 
a strong relationship with our clients and to meet 
their increasing demands for a complete range of 
professional advices and resources. 
We are constantly looking for effective and feasi-
ble solutions, analyzing all aspects of the particu-
lar situation and identifying complete and creative 
solutions. 
We do not neglect our social and economic envi-
ronment. We always keep in touch with leading 
university professors, as well as representatives 
of the most important economic institutions in the 
country, such as Banca d’Italia, Consob, UIC (Ita-
lian Foreign Exchange Offi ce), the Ministry of Tre-
asury and Finance, the Ministry of Foreign Affairs.
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La Struttura
Attualmente Carlomagno Law Firm è strutturato 
in team specializzati. La nostra continua crescita è 
l’indice del nostro successo e la risposta alle nuove 
esigenze dei clienti. Il nostro Studio è presente sul 
territorio nazionale con uffi ci a Milano, Roma, Na-
poli e Isernia.

L’Integrazione dei Servizi
Offrire una soluzione “su misura” è alla base del 
nostro approccio interattivo e creativo. Gli aspetti 
legali, fi scali e della comunicazione d’impresa sono 
strettamente correlati e sono diventati sempre più 
integrati. Il nostro sforzo è di fornire ai clienti un 
alto contenuto professionale con soluzioni perso-
nalizzate frutto dell’attività specialistica congiunta 
di esperti legali, fi scali e della comunicazione, ove 
necessario anche di differenti paesi. 

The Firm
Nowadays Carlomagno Law Firm has a professio-
nal staff of various consultant teams, comprised of 
lawyers, tax consultants and chartered accountants. 
We have different offi ces in Italy: Milan, Rome, 
Naples and Isernia.

Integration of Services
The offering of “tailor-made” solutions to each in-
dividual client is part of our interactive and crea-
tive approach. Legal, tax and corporate communi-
cation issues are closely related and are becoming 
more and more entwined. Laws and regulations are 
subject to continuous evolution and change. 
Our priority is to provide clients with effective and 
realistic solutions dealing with all legal tax and 
communication issues and cover both Italian and 
International legal and fi scal aspects of conducting 
business.
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L’Attività Internazionale
Carlomagno Law Firm collabora con KRLS 
Network of Business Ethics, rete internazionale di 
professionisti con un’effettiva ed incisiva presenza 
nei più importanti Paesi.
Abbiamo rapporti sia con altri studi nei Paesi più 
sviluppati sia con società di revisione e società fi -
nanziarie.

In Conclusione
Una storia caratterizzata da contenuti innovativi, 
una struttura fl essibile ed ampia, una completa 
gamma di servizi, un’attività di studio e d’aggior-
namento. In conclusione, Carlomagno Law Firm 
ha le potenzialità e l’intenzione di consolidare e 
sviluppare la propria attuale posizione nel mercato 
sia nazionale che internazionale e l’impegno di tutti 
è quello dell’eccellenza nella nostra attività profes-
sionale.

The International Dimension
Carlomagno Law Firm operates in contest with 
KRLS Network of Business Ethics, an internatio-
nal network of professional contacts who share the 
same philosophy. 
We work with other law and tax consulting fi rms as 
well as with auditing fi rms and investment compa-
nies in the most industrialized and developed na-
tions all over the world.

In Conclusion
A fi rm with a reputation for innovation, Carloma-
gno Law Firm, with its internal synergies and its 
fl exible and broad based organization, is able to 
offer a complete range of consulting services. The 
emphasis on professional research, study and trai-
ning, allows Carlomagno Law Firm to retain its 
exemplary high standards of professional excellen-
ce.
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Contrattualistica
Carlomagno Law Firm è in grado di assistere clien-
ti nazionali ed internazionali nelle fasi di negozia-
zione e conclusione, nonché nella redazione di tutti 
i tipi di contratti commerciali, sia a livello naziona-
le che internazionale.

Società
Carlomagno Law Firm fornisce ai clienti un servi-
zio di assistenza e consulenza, sia in sede di costi-
tuzione, sia nelle attività ordinarie e straordinarie. 

In particolare, tale servizio riguarda:
• scelta del tipo di società, redazione dello statuto 

sociale e compimento degli atti necessari alla co-
stituzione ai sensi di norme generali e speciali di 
legge;

•consulenza agli azionisti sulle eventuali azioni da 
intraprendere;

• cessione/acquisizione di aziende;
• trasferimento/acquisizione di azioni;
• joint ventures;
• e-commerce;
• start up innovative;
• fusioni, scissioni, acquisizioni, conferimenti e af-

fi tti d’azienda;
• contratti MBO/MBI;
• procedure di liquidazione volontaria.

La nostra specifi ca esperienza ci vede spesso coin-
volti in problematiche nazionali ed internazionali 
relative alla concorrenza, all’ambiente, al diritto del 
lavoro e a regolamenti di particolari settori come 
banche, assicurazioni e società fi nanziarie. Il nostro 
uffi cio di Roma, oltre alle altre attività, è coinvolto 
in un’attività professionale a stretto contatto con i 
Ministeri, gli Uffi ci della Pubblica amministrazio-
ne e le Autorità garanti o di sorveglianza.
Forniamo anche un servizio di controllo sulla situa-
zione legale e fi scale delle società.

Commercial agreements
We assist clients during the negotiation of a wide 
range of business transactions, as well as in the de-
velopment of various commercial agreements.

Corporate Law
We assist clients from the inception of their corpo-
rate business activities, providing advices and pro-
fessional services regarding:

• the selection of the most appropriate corporate 
vehicle and the drafting of company charters to 
meet specifi c purposes and needs;

• the review and administration of shareholders in-
terests and concerns;

• the transfer and acquisition of companies and 
shares;

• buying, selling and leasing of businesses;
• the creation and management
 of joint ventures;
• e-commerce;
• start up;
• mergers, spin-offs, contributions of assets or bu-

siness and other corporate transactions;
• MBO/MBI agreements;
• insolvency and winding-up procedures.

The Firm is often retained to advise, at national and 
international level, on antitrust and competition is-
sues, as well as the laws and regulations governing 
specifi c industries, such as banking, insurance, se-
curities, and investment sectors. Our offi ce in Rome 
is in close contact with relevant Ministries, public 
administration departments, and regulatory autho-
rities and bodies. This enables us to guide clients 
through the “red-tape” and assist them in resolving 
all bureaucratic issues.
We also provide legal and tax due diligence servi-
ces.
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Acquisizioni e Fusioni
Nei processi di M&A assistiamo i nostri clienti sia 
nelle trattative precontrattuali, sia nelle fasi di plan-
ning iniziali dell’operazione, fornendo assistenza 
nel progetto, sia nella verifi ca dell’operazione me-
desima, affi nché alla stessa sia data corretta esecu-
zione.

Investimenti a Rischio e 
Leveraged/Management 
Buy-out
Assistiamo le società che eseguono investimenti a 
rischio e “Leveraged/Management Buy-out”, con-
sigliando le strategie necessarie per raggiungere i 
migliori risultati dell’investimento programmato. 
La nostra assistenza riguarda sia la fase iniziale di 
verifi ca di fattibilità dell’operazione da realizzare, 
sia la successiva fase di pianifi cazione di tutti gli 
accordi relativi alla conclusione della transazione.

Procedure Concorsuali
Come parte dei nostri servizi, ci occupiamo della ge-
stione di tutti i problemi relativi all’insolvenza del-
le società commerciali. Forniamo inoltre assistenza 
agli intermediari abilitati soggetti a provvedimenti 
ingiuntivi od a procedure di amministrazione stra-
ordinaria e liquidazione coatta amministrativa.
Nelle vesti di curatori fallimentari incaricati dal 
Tribunale, abbiamo sviluppato un’ampia esperien-
za nel settore delle procedure concorsuali.

Mergers & Acquisitions
Merger and acquisition transactions represent a lar-
ge part of our job, starting from the initial planning 
phase to the implementation and the monitoring of 
such procedures.

Venture Capital and 
Leveraged/Management 
Buy-out
We advise and assist clients starting from the feasi-
bility analysis and strategic planning to the comple-
tion of venture capital and Leveraged/Management 
Buy-out operations.

Insolvency and
Corporate Restructuring
We advise customers about all issues related to in-
solvency, winding up and bankruptcy procedures. 
When requested, we provide professional liquida-
tors and receivers to manage and complete such 
procedures.
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Terzo settore
Carlomagno Law Firm svolge un’intensa attività di 
consulenza ed assistenza legale e fi scale ad orga-
nizzazioni non lucrative, fondazioni, enti pubblici e 
privati d’assistenza sociale, ospedali, associazioni 
di categoria e associazioni di consumatori grazie 
ad un gruppo di lavoro composto di esperti ricono-
sciuti a livello nazionale.

Diritto del lavoro
I nostri clienti devono costantemente confrontarsi 
con problemi connessi al diritto del lavoro. I nostri 
avvocati forniscono ai clienti le necessarie direttive 
per la corretta ed effi cace applicazione delle leggi 
generali e speciali sulla normativa del lavoro. Prov-
vediamo alla redazione di contratti, alla predispo-
sizione di piani di azionariato rivolti ai lavoratori, 
all’incentivazione del personale ed alla gestione 
delle controversie di lavoro in generale.

Proprietà Intellettuali
Con la costante crescita del mercato, i nostri clienti 
necessitano di difendere la libera circolazione dei 
loro prodotti proteggendosi da tutte le infrazioni, 
imitazioni e da ogni lesione del diritto di proprietà. 
Un’area chiave del nostro lavoro è fi nalizzata alla 
protezione dei diritti dei clienti, procedendo alla 
stesura di contratti che regolino l’uso dei brevetti, 
licenze e altre proprietà intellettuali o alla predi-
sposizione di azioni cautelari dirette a paralizzare 
situazioni illegali causate da terzi.

No-Profi t organizations
Our Firm is nationally recognized as specialist in 
providing legal and tax assistance to charitable and 
no-profi t organizations and foundations, including 
public and private social assistance institutions, 
hospitals and health institutions, trade unions and 
consumer associations.

Labour Law
Our clients are constantly faced up to a number of 
issues and challenges generated by the comprehen-
sive provisions requirements and problem of la-
bour law. We provide legal assistance required to 
property and effi cient management of labour rela-
tions in all phases of employment.
We are regularly involved in advising clients on 
stock option plans or the termination of employ-
ment of executives and other staff members.

Intellectual Property
Our priority is to ensure our clients benefi t from the 
circulation and marketing of their products, while 
at the same time, are sheltered from unfair exploita-
tion and infringements of their property rights.
This key area of our job focuses on protecting our 
clients’ intellectual property rights, by arranging 
for the registration of trademarks and patents and 
the development of license agreements, as well as, 
seeking injunctive remedies, whenever necessary, 
to obtain relief in the case of unauthorized use by 
third parties.



13

Beni Immobili
Abbiamo le necessarie capacità e conoscenze atte a 
fornire un servizio legale completo relativo a tutti 
gli aspetti di proprietà immobiliari destinate ad uso 
commerciale, dalla gestione di centri commercia-
li e sviluppi immobiliari ad uso commerciale, alle 
gestioni di progetti di sviluppo immobiliare e mul-
tiproprietà.

Legge sulla Privacy
Tutte le società e le organizzazioni commerciali 
sono soggette alla legge sulla privacy. La nostra 
struttura legale fornisce ai nostri clienti i consigli 
per le applicazioni di questa legge. In tal senso 
provvediamo ad uno specifi co servizio di controllo.

Diritto della Navigazione
Carlomagno Law Firm ha sviluppato nel corso 
degli anni una competenza specifi ca relativa agli 
aspetti legali, regolamentari e fi scali degli enti ma-
rittimi in genere e delle società di navigazione in 
particolare.

Property
We have the required knowledge and capability 
to provide the complete legal service related to all 
aspects of property ownership (both public and pri-
vate real estate) and commercial property use, from 
the management of mall and property development 
for commercial use, to the management of sharing 
projects and properties.

Privacy Law
All companies and commercial organizations are 
subordinated to privacy laws. Our legal department 
provides clients with the appropriate advice and ad 
hoc documentation to assure the continuing and 
correct implementation of legislative provisions 
that protect the privacy of individuals as applicable 
to commercial companies and business organiza-
tions.

Navigation Law
Carlomagno Law Firm has been acquiring over the 
years specifi c knowledge and skills in dealing with 
legal, regulatory and fi scal aspects of maritime or-
ganizations and in particular navigation companies.
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Diritto comunitario
Siamo ben a conoscenza della crescente importan-
za della legislazione comunitaria; infatti, rappre-
sentiamo clienti davanti alla Commissione Euro-
pea, alla Corte di Giustizia Europea e alla Corte 
Europea per i Diritti dell’Uomo. 
Teniamo stretti contatti con gli uffi ci della Comu-
nità Europea, in modo da assicurare che lo Studio 
abbia a sua disposizione le più accurate e le più ag-
giornate informazioni e documentazioni.

Opportunità di crescita 
internazionali
Nel mutato scenario fi nanziario politico internazio-
nale Carlomagno Law Firm offre ai propri clienti la 
possibilità di rimodulare i propri obiettivi ed il pro-
prio modello fi nanziario. Nell’attuale momento di 
crisi diventa sempre più importante per le imprese 
rivedere il proprio modello di business e, in questa 
ottica, diventa fondamentale trovare nuove strade 
di fi nanziamento e nuovi mercati di sbocco.
La globalizzazione e l’economia “delle reti” hanno 
completamente mutato tutti gli scenari, lo Studio 
offre alle aziende possibili strategie e possibilità 
di offerte per le imprese nel campo internazionale, 
collaborando con enti ed organismi internazionali 
di primaria importanza quali NATO, ONU, Agen-
zia per lo Sviluppo Internazionale (USAID) e Wor-
ld Bank Group.

European Legislation
Recognition of the importance and growing centra-
lity of European legislation in the various Italian 
business sector is well embedded in our practice.
We represent clients in taking legal action and in 
litigating cases in front of the European Commis-
sion, the European Court of Justice and the Europe-
an Court for Human Rights.
We keep in close contact with the European Union 
Commission and its various offi ces to ensure that 
we have accurate and updated information.

International development 
opportunities
In the actual fi nancial and political international 
scene Carlomagno Law Firm is able to propose to 
its customers the opportunity to review their targets 
and their fi nancial structure. During the actual de-
pression it becomes really important for companies 
to review their business model fi nding new fi nan-
cial sources and new markets for their products/
services.
Globalization and network economy have comple-
tely changed the economic scene, and Carlomagno 
Law Firm suggests to its customers strategies and 
business opportunity in collaboration with the most 
important international authorities and organiza-
tions as NATO, ONU, US Agency for International 
Development (USAID) e World Bank Group.
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Contenzioso
Forniamo assistenza ai nostri clienti, a partire dal-
la fase di pianifi cazione del contratto includendo 
un’analisi del rischio, in modo da evitare, per quan-
to possibile, il ricorso a procedure contenziose. 
Nel caso dell’insorgere di un contenzioso siamo in 
grado di assistere i clienti nelle seguenti 
controversie:

• Contratti nazionali ed internazionali
• Materia societaria
• Concorrenza sleale
• Mercati fi nanziari
• Lavoro
• Proprietà intellettuali

Arbitrati
Curiamo gli interessi dei nostri clienti durante arbi-
trati nazionali ed internazionali per la risoluzione di 
ogni tipo di controversia.

Mediazione
Carlomagno Law Firm, vanta tra i propri professio-
nisti mediatori esperti in materia consumeristica ed 
internazionale per la risoluzione alternativa delle 
controversie ai sensi del D.Lgs 28/2010.

Litigation
We provide our clients with assistance during the 
contractual planning phase with a risk analysis, in 
order to avoid, whenever possible, the recourse to 
litigation procedure.
We have particular expertise in the following areas 
of litigation:

• Domestic and international
 commercial disputes
• Company and corporate law controversies
• Anti-trust and competition law disputes
• Banking, securities and insurance issues
• Employees’ claims and employment disputes
• Infringement of intellectual property rights

Arbitration
We take care of our clients during national and in-
ternational arbitration proceedings for the resolu-
tion of commercial disputes of all kinds.

Mediation
Carlomagno Law Firm has professional mediators 
specialized in consumers and international law for 
the alternative resolution of litigations in complian-
ce with Legislative Decree 28/2010.
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Diritto pubblico
ed amministrativo
Chiunque potrebbe doversi confrontare con le Pub-
bliche Amministrazioni (Amministrazioni dello 
Stato, Aziende ed Amministrazioni a ordinamento 
autonomo, Regioni, Province, Comuni, Camere di 
commercio, Università, Enti pubblici economici e 
non, Aziende ed Enti del Servizio sanitario Nazio-
nale, Agenzie ministeriali, Autorità indipendenti, 
etc.). 
I nostri avvocati forniscono ai clienti - persone fi -
siche, società o Pubbliche Amministrazioni - le ne-
cessarie direttive per una effi cace partecipazione ai 
procedimenti amministrativi, per la stipulazione di 
accordi procedimentali, per la predisposizione di 
istanze di qualsiasi tipo. Più in generale, offriamo 
una consulenza specialistica nei vari settori de-
gli appalti e dei servizi pubblici, dell’urbanistica, 
dell’edilizia, del lavoro pubblico, del diritto degli 
enti locali. Curiamo anche l’instaurazione di ver-
tenze contro Pubbliche Amministrazioni o assistia-
mo queste ultime nelle controversie che le vedono 
quali parti resistenti. 
Pertanto, proponiamo azioni sia davanti al giudice 
ordinario e del lavoro, sia davanti al giudice am-
ministrativo, disponendo peraltro di professionalità 
abilitanti al patrocinio davanti alle Giurisdizioni 
Superiori.

Diritto Penale
Economico-Tributario
Carlomagno Law Firm offre assistenza ai propri 
clienti anche in ambito penale, con riferimento ai 
reati economico-tributari, avvalendosi di propri 
esperti professionisti dotati di competenze speciali-
stiche in merito alle tematiche da affrontare ed alle 
specifi che esigenze dei clienti.

Public and 
Administrative Law
Anyone may fi nd himself dealing with public ad-
ministrations (i.e. administrative bodies of national 
governments, autonomous corporations and admi-
nistrations, regional, provincial and municipal enti-
ties, chambers of commerce, universities, both eco-
nomic or otherwise public organizations, various 
branches of the national health service, ministerial 
agencies, independent authorities, etc.).
Our Attorneys provide customers, being them in-
dividuals, corporations or public administrations, 
with the necessary guidance for an effective par-
ticipation in the administrative proceedings, in the 
execution of procedural agreements, in the prepa-
ration of any kind of appeals. As matter of cour-
se, we provide specialized legal counsel regarding 
contracts for public services, urban planning, con-
struction and public works and political subdivi-
sion regulations.
We also follow the bringing of actions against pu-
blic administrations, or we may assist the latter in 
controversies as defendants. At this purpose, we 
advise on the appropriate course of action to be ta-
ken before ordinary, labour and administrative tri-
bunals, drawing on the depth of knowledge offered 
by our attorneys with particular qualifi cations as 
legal defence in the High Courts.

Fiscal Crime
Carlomagno Law Firm assists its customers in front 
of the criminal court, with reference to fi scal cri-
mes, with its own professional consultants, specia-
lized in order to guarantee any specifi c needs of the 
client.
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La Consulenza
Economico Fiscale

Tax Practice
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Assistenza e
Consulenza Fiscale
La nostra assistenza professionale in materia tribu-
taria riguarda le problematiche di imposte dirette 
ed indirette. Nell’ambito di questa attività Carlo-
magno Law Firm predispone:

• Pareri concernenti l’interpretazione e l’applica-
zione della normativa fi scale nazionale ed inter-
nazionale;

• Pianifi cazione della tassazione a livello di impo-
ste sul reddito, IVA e altre imposte indirette;

• Assistenza ai clienti nella fase di start-up, riorga-
nizzazione e altre operazioni straordinarie;

• Consulenze relative ai bilanci in coerenza con le 
normative civilistiche e fi scali;

• Assistenza ai clienti innanzi agli Uffi ci dell’am-
ministrazione fi nanziaria (Agenzie delle Entrate, 
Direzioni Regionali delle Entrate e Ministero 
dell’Economia e Finanze).

Pianifi cazione Fiscale
Internazionale
La pianifi cazione fi scale internazionale diventa un 
punto essenziale per il gruppo che opera su basi 
globali. I nostri esperti in tassazione internazio-
nale, con il supporto di KRLS Network, sono in 
grado di fornire ai clienti multinazionali e ad in-
vestitori internazionali, una visione globale e so-
luzioni innovative.
In questo contesto l’analisi della sostenibilità del-
le politiche applicate per stabilire il transfer pri-
ce infragruppo riveste un’importanza essenziale. 
Carlomagno Law Firm svolge analisi funzionali e 
studi microeconomici per verifi care ed accertare 
la sostenibilità dei metodi utilizzati con le autorità 
fi scali dei paesi coinvolti.

Tax Consulting
Services
Our professional legal support regarding direct and 
indirect taxation issues and fi scal law involves:

• Advices and recommendations concerning the in-
terpretation of Italian and International tax laws;

• Tax planning related to corporate and personal 
income taxes, V.A.T. and other indirect taxes;

• Assistance with companies start-up, re-organi-
zation processes and other extraordinary opera-
tions;

• Assistance in writing fi nancial statement in com-
pliance with common and fi scal law;

• Assistance, counselling and representation in 
front of the Tax Offi ces and the Ministry of Trea-
sury and Finance.

International Tax
Planning  and
Transfer Pricing
International tax planning is an essential element for 
groups operating on a global basis. Our internatio-
nal tax experts, with the support of KRLS Network, 
are particularly qualifi ed to provide multinational 
clients and international investors with innovative 
global proposals for their cross-border businesses 
as well as concrete solutions to the innate confl icts 
of national tax laws in different jurisdictions. 
In an international context, intercompany transfer 
price policies are of fundamental importance. We 
can provide functional analysis and microeconomi-
cs research to verify and ascertain the validity and 
fl exibility of the methods adopted by clients as well 
as by the tax authorities of the jurisdictions in whi-
ch our client companies operate.
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Ristrutturazione
Aziendale
Carlomagno Law Firm ha una grande esperienza 
in tema di ristrutturazione aziendale, in particolare 
di riorganizzazione della produzione e delle attività 
lavorative con lo scopo di migliorare l’effi cienza e 
ridurre i costi.

Due diligence fi scale
Periodicamente, o in particolari situazioni (acquisi-
zioni, quotazioni), svolgiamo verifi che sulla posi-
zione fi scale di società o di gruppi relativamente a:

• La corretta interpretazione e applicazione della 
normativa fi scale ordinaria e straordinaria vigen-
te

• L’individuazione delle aree a rischio
• La rilevazione di potenziali responsabilità
• L’adeguamento ai nuovi regolamenti e gestione 

di precedenti irregolarità, sfruttando le opportu-
nità concesse dalla legge.

Lavoriamo in collaborazione con i nostri clienti, 
adottando le procedure e questionari che permet-
tano di formulare un rapporto sullo stato di “salute 
fi scale” del cliente e sugli adempimenti necessari 
per il rispetto delle leggi fi scali vigenti.

Finanza agevolata
Carlomagno Law Firm ha sviluppato servizi spe-
cifi ci per supportare aziende e imprenditori nella 
gestione di tutte le problematiche relative alla ge-
stione fi nanziaria della propria impresa, dei propri 
progetti di investimento e sviluppo, dell´accesso e 
la gestione del credito, del controllo di gestione e 
dei fl ussi fi nanziari. Il Team “fi nanza agevolata” 
si occupa specifi catamente di gestire le pratiche 
di accesso agevolate a risorse fi nanziarie stanziate 
con leggi di tipo comunitario, nazionale e regio-
nale, fi nanziamenti di scopo (accordi o contratti di 
programma).

Corporate Restructuring
Carlomagno Law Firm assists clients in restructu-
ring their companies, in particular concerning the 
reorganization of production and human resources 
with the purpose of increasing effi ciency and cut-
ting costs.

Tax Due diligence
Periodically, or in particular situations (such as 
mergers and acquisitions or stock exchange listin-
gs), we perform due diligence activities on the tax 
position of specifi c companies or groups with re-
gard to:

• The correct interpretation and application of both 
ordinary and extraordinary tax laws

• Assessing of tax risks
• Identifying potential liabilities
• Adapting to new regulations
• Managing and resolving of any prior irregulari-

ties.

We work together with our clients, adopting sui-
table procedures and questionnaires, which genera-
te a comprehensive report on their “tax health” and 
indicate the steps to be taken so as to be in com-
pliance with all applicable provisions of law.

Subsidized fi nancing
Carlomagno Law Firm has developed specifi c ser-
vices to support entrepreneurs in managing corpo-
rate fi nance. Our “Subsidized fi nancing” team is 
specialized in assisting customers during the prepa-
ration of the dossier to access to subsidized credit 
resources settled by European, Italian and regional 
law and scope loans.
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Verifi che e
Controversie Fiscali
Carlomagno Law Firm assiste i propri clienti nelle 
verifi che, nelle mediazioni tributarie e nelle con-
troversie fi scali, attraverso un team dedicato costi-
tuito da avvocati, dottori commercialisti e revisori 
contabili, che hanno i requisiti professionali per 
rappresentare gli assistiti di fronte ai verifi catori, 
agli organi accertatori, alle Commissioni Tributarie 
e alla Suprema Corte di Cassazione.

Libri contabili e societari
Forniamo servizi di tenuta della contabilità civili-
stica e aggiornamento della tenuta dei libri sociali 
secondo i principi della legislazione fi scale nazio-
nale ed internazionale.

Collegi sindacali
Molti dei nostri partners e associati hanno i requi-
siti professionali e di legge per svolgere le funzio-
ni di sindaci e revisori contabili sia in società di 
capitali ordinarie che in società quotate in borsa o 
intermediari fi nanziari; al di là delle funzioni im-
poste dalla legge, abbiamo sempre interpretato le 
nostre funzioni di sindaci e revisori contabili come 
un momento importante di reciproco scambio di 
esperienze professionali, tese ad una sempre mi-
gliore gestione ed informativa dei fenomeni socie-
tari a terzi.

Tax Audits and 
Tax Litigations
Carlomagno Law Firm assists their customers in 
dealing with assessment procedures by tax offi ce 
and any subsequent litigation. Our legal depart-
ment, composed of lawyers, chartered accountan-
ts and auditors, are able to represent customers in 
front of the Tax auditors, Tax Commission and the 
Supreme Court.

Book keeping and Corporate 
Secretarial services
We provide book keeping services as well as sup-
port in corporate secretarial services following do-
mestic and international tax legislation.

Auditors
Many of our partners and associates have legal and 
professional qualifi cations to act as member of the 
mandatory statutory audit committees of private 
companies, publicly traded corporations and in-
vestment companies. We have always interpreted 
the role of statutory auditors as going beyond the 
functions and duties set by law. We strongly believe 
that such appointments constitute a valuable oppor-
tunity for the sharing of professional and entrepre-
neurial outlooks and experiences that can lead to 
improved management and a better understanding 
of the company activities and performances by its 
consultants and advisers.
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Sviluppo Brand Identity
Forniamo assistenza al fi ne di creare una appro-
priata immagine dell’azienda sia per un’entità già 
esistente che per un business in start-up creando un 
brand di successo.
Le aree di attività da noi servite come comunicatori 
d’impresa sono:

• Brand analysis
• Brand architecture
• Brand equity

Analisi di mercato
Attraverso l’analisi di mercato aiutiamo gli im-
prenditori a trasformare le idee commerciali in op-
portunità di vendita dei prodotti. Essa si suddivide 
in tre analisi:

• Analisi Quantitativa: ci basiamo su fonti stati-
stiche ricavate da svariate analisi effettuate da 
numerosi enti tra i quali: associazioni di arti e 
mestieri, associazioni di categoria, associazioni 
economiche o associazioni professionali e ban-
che (rapporti sulla congiuntura e sui settori);

• Analisi Qualitativa: svolgiamo un sondaggio tra 
i potenziali clienti/acquirenti per verifi care se un 
prodotto è di facile smercio;

• Analisi della Concorrenza: sviluppiamo analisi 
sulla concorrenza attraverso varie fonti: concor-
renti della concorrenza, fornitori della concor-
renza, visite presso fi ere specialistiche ed esposi-
zioni pubbliche, richiediamo prospetti, listini dei 
prezzi, documentazioni delle imprese, relazioni 
d’esercizio e opuscoli d’immagine.

Organizzazione d’impresa
Carlomagno Law Firm assiste i propri clienti 
nell’organizzazione dell’azienda, disegnandone la 
struttura secondo i principi di divisione del lavoro 
e del coordinamento delle risorse umane e tecno-
logiche.

Brand Identity
Development
We provide support in order to create a strong cor-
porate brand image for start-up companies and im-
prove the brand identity for existing businesses, 
creating a successful brand.
The fi elds we are involved in as corporate commu-
nication professionals are:

• Brand analysis
• Brand architecture
• Brand equity

Market Analysis
Through the market analysis we support entrepre-
neurs ideas in becoming selling opportunities. We 
divide it in three analysis:

• Quantitative Analysis: based on statistic fi gures 
come from different sources such as: arts and 
crafts association, group associations, economic 
association, professional association and banks;

• Qualitative analysis: we perform some inter-
views among the potential customers to ensure 
that company will be able to sell the product;

• Competitors analysis: we perform competitors 
analysis using different data sources: competi-
tors of competitors, their supplier, market visits, 
mystery shoppers to catch statement, price lists, 
documents and any kind of information.

Corporate Governance
Carlomagno Law Firm assists customers in organi-
zing business according to the effi cient allocation 
of human and technological resources.
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Pianifi cazione strategica
Offriamo supporto ai vertici gerarchici per determi-
nare le direzioni del cambiamento e per defi nire le 
strade da intraprendere per il raggiungimento degli 
obbiettivi aziendali. Aiutiamo l’impresa a costruire 
e diffondere una cultura gestionale dei dati azien-
dali, la quale costituisce un metodo effi cace per 
amministrare il cambiamento, in particolar modo 
nel caso di passaggi generazionali. Facilitiamo lo 
scambio e la condivisione del processo di pianifi ca-
zione strategica a tutti i livelli organizzativi.

Business Counseling
e Coaching aziendale
Grazie a team di professionisti qualifi cati ed esperti 
dei diversi settori offriamo alle società servizi ad 
alto valore aggiunto. All’interno dell’unità di Bu-
siness Consulting disponiamo di competenze volte 
a supportare l’identifi cazione e lo sviluppo della 
strategia d’impresa, la gestione di processi di tra-
sformazione e il disegno di strutture organizzative, 
attraverso il Counseling o il Coaching aziendale. 
Offriamo sostegno ai nostri clienti in situazioni 
confl ittuali, lavorando con loro per il buon funzio-
namento aziendale.

Formazione
Carlomagno Law Firm inoltre si occupa della For-
mazione delle risorse umane, management e ge-
stione dei confl itti, grazie ai propri docenti univer-
sitari di primaria esperienza nel settore, in modo 
da fornire ai clienti le necessarie risorse cognitive, 
concettuali ed emotive per la sostenibilità del suc-
cesso aziendale.

Strategic Planning
We support senior management during the strategic 
decisional process, proposing different solutions 
to enhance company effi ciency and suggesting the 
ways to reach company targets. We help the com-
pany in building and sending round effective cultu-
re of dealing with company informations, that is the 
most important driver in the transitions, especially 
when the business is passed to next generation. We 
facilitate the sharing of planning process informa-
tions across different organizational levels.

Business Counseling
and Coaching
Thanks to our professionals teams, specialized in 
different sectors, we are able to provide our custo-
mers with high value added services. Through our 
Business Consulting department, we support com-
panies in identifying and developing the business 
strategy, managing conversion processes and desi-
gning the relevant structural organization through 
our Counselors and Coaches.

Training
Carlomagno Law Firm is specialized in human 
resources, management and confl icts resolution 
Training, thanks to academics, leading experts in 
assisting customers with the relevant cognitive, 
emotional and theoretical skills to succeed in their 
business.
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YK
“L’unica regola è che non ci sono regole” 
(Reed Hastings)

Nel 2021, dopo 30 anni di attività professionale, 
Carlomagno Law Firm compie un ulteriore passo 
verso il futuro dando vita a YK. Branch dello Stu-
dio, YK è una startup votata all’innovazione e alla 
tecnologia dove giovani Professionisti talentuosi 
possono confrontarsi e collaborare per lo sviluppo 
di nuovi processi e prodotti creativi, che permette-
ranno di trasformare l’idea in un business di suc-
cesso.
YK sposa la più alta tecnologia andando incontro 
alle esigenze dei Contribuenti e delle imprese per 
creare connessioni con Professionisti - anche di-
versamente abili - senza limiti di luogo, tempo o 
spazio, contribuendo così all’internazionalizzazio-
ne delle imprese.

YK
“The only rule is that there aren’t any” 
(Reed Hastings)

In 2021, after 30 years of professional activity, Car-
lomagno Law Firm takes a further step towards the 
future by giving life to YK. Branch of the Studio, 
YK is a startup dedicated to innovation and techno-
logy, where young talented professionals can share 
and collaborate for the development of new proces-
ses and creative products, which will allow turning 
the idea into a successful business.
YK marries the highest technology by meeting 
the needs of Taxpayers and businesses to connect 
with Professionals-also with disabilities-without 
limits of place, time or space, contributing to the 
internationalization of companies.
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YK presta particolare attenzione a:

• economia digitale
• commercio online
• blockchain
• criptovalute
• creazione e sviluppo attività in franchising
• A.I. 
• sviluppo tecnologico
• marketing non convenzionale
• digitalizzazione attività professionali
• reti in franchising.

Con la collaborazione di primarie Università, Ac-
cademy ed Enti formativi.

YK pays particular attention to:

• digital economy
• e-commerce
• blockchain
• cryptocurrencies
• creation and development of franchising
 businesses
• A.I.
• web developement
• unconventional marketing
• digitization of professional activities
• franchising network.

With the collaboration of leading universities, aca-
demies and training institutions.
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