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Aree di operatività
In generale si può evincere un trend di mercato piuttosto in crescita, in studi legali e
tributari italiani o internazionali, boutique o strutturati, nella ricerca di profili tax.
In  particolare  sono  ricercati  i  professionisti  per  lo  svolgimento  di  attività  di
consulenza ed assistenza tributaria nazionale ed internazionale in materia di imposte
sui  redditi,  IVA  ed  altre  imposte  dirette  ed  indirette,  in  materia  di  fiscalità
internazionale,  assistenza durante le verifiche fiscali,  in sede di accertamento con
adesione  e  in  sede  giurisdizionale,  in  procedure  contenziose  e  pre-contenziose  a
favore  di  società  e  persone  fisiche  dinanzi  agli  organi  della  giustizia  tributaria,
sviluppo di metodologie ed analisi quantitative in materia di prezzi di trasferimento.
Specializzazioni richieste
Richiesti  specialisti  tax  in  riorganizzazioni  societarie,  nazionali  ed  internazionali,
operazioni di M&A e LBO per lo svolgimento di attività di consulenza ed assistenza
nella definizione delle relative strutture e nell'effettuazione di due diligence.
I professionisti specializzati in materia di diritto fiscale e tributario lavorano spesso a
stretto contatto con i dipartimenti di M&A, diritto bancario, capital market e real
estate,  prestando  consulenza  su  ogni  aspetto  fiscale  delle  operazioni  italiane  e
straniere  gestite  dal  relativo  studio  ivi  inclusi  finanziamenti,  IPO  e  offerte
obbligazionarie, conversioni in titoli e altre operazioni di finanza strutturata.
Requisiti
Molto richiesti  sono profili  di  Junior e Middle level,  ossia professionisti,  avvocati
oppure dottori commercialisti abilitati che hanno maturato un'esperienza tra i 3/6
anni in studi legali e tributari.
Ai  professionisti  è  richiesta una ottima conoscenza della  lingua inglese,  parlata e
scritta,  la  capacità  di  lavorare  in  collaborazione  con i  colleghi  di  altri  settori,  ad
esempio del banking & finance, del corporate e capital market.
Inoltre  costituisce  un  valore  aggiunto  l'aver  conseguito  un  master  in  diritto
tributario, molto riconosciuti i master in fiscalità internazionale conseguiti all'estero
come ad esempio il master della Leiden University in Olanda.
Retribuzioni
Le  retribuzioni  variano  molto  a  seconda  del  tipo  di  studio  legale  (italiano,
internazionale,  strutturato,  boutique),  e  con  una  seniority  di  6  anni,  sono
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indicativamente in un range che va da 40.000 a 60.000 Euro.
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