
 
 
Le figure tax più richieste dal mercato 
 
23 febbraio 2016 
Aree di operatività 
Il trend del mercato tributario legale e fiscale è in forte espansione. La crescita riguarda sia 
gli studi legali e tributari italiani che internazionali che creano ex novo e/o integrano il 
dipartimento tax. 
Gli studi boutique desiderano la fusione con studi delle stesse dimensioni il cui core 
business è in altre practices per creare nuove sinergie. 
Specializzazioni richieste 
I profili più ricercati sono i professionisti con l'abilitazione di dottore commercialista e 
avvocati che hanno conseguito una specializzazione in diritto tributario per lo svolgimento 
di attività di consulenza ed assistenza tributaria nazionale ed internazionale in materia di 
fiscalità finanziaria, in Merger & Acquisition ed in Real Estate – fondi mobiliari ed 
immobiliari. 
Per i dottori commercialisti è richiesta un'ottima preparazione nella consulenza ordinaria 
alle società clienti – dichiarazioni dei redditi, predisposizione del calcolo delle imposte 
dirette ed indirette, redazione dei modelli dichiarativi e comunicazioni dei dati all'Agenzia 
delle Entrate, principi contabili italiani ed internazionali in materia di bilancio. 
Nelle operazioni di ristrutturazioni societarie e straordinarie si richiede una forte sinergia 
con il dipartimento M&A dalla fase di strutturazione del deal fino al closing, i professionisti 
si occupano prevalentemente dell'attività di due diligence legale e fiscale, della redazione 
della documentazione contrattuale e dei relativi verbali consiliari ed assembleari di 
delibera. 
Richiesti altresì professionisti esperti in materia di transfer pricing sia negli Studi boutique 
che negli Studi più strutturati. 
Gli avvocati tributaristi si occupano prevalentemente delle procedure contenziose e pre-
contenziose e della redazione degli atti e dei memorandum. 
I professionisti specializzati in materia di diritto fiscale e tributario svolgono spesso la loro 
attività a supporto degli altri dipartimenti degli Studi più strutturati prestando la propria 
competenza su tutti gli aspetti fiscali. 
Requisiti 
I profili più richiesti dagli studi legali e tributari sono dottori commercialisti e avvocati che 
hanno maturato un'esperienza tra i 4/8 anni in studi professionali. 
Oltre ai profili junior/middle level sono ricercati profili senior che hanno un buon pacchetto 
clienti in ottica di una futura partnership. 
Ai professionisti è richiesta una conoscenza della lingua inglese fluente nonché un'ottima 
capacità di lavorare in team formati da professionisti specializzati in altri settori quali, tra gli 
altri, banking & finance, corporate, capital market e real estate. 
Sia per i dottori commercialisti che per gli avvocati costituisce un valore aggiunto l'aver 
conseguito un master in diritto tributario. 
Retribuzioni 
Le retribuzioni variano molto a seconda del tipo di studio legale e tributario (italiano, 
internazionale, strutturato, boutique, big four) in cui il candidato presta la sua 
collaborazione. 



Dai 3/4 dall'abilitazione i compensi sono indicativamente in un range che va da 30.000 a 
50.000 Euro mentre il compenso di un professionista con 6/8 anni di esperienza PQE si 
attesta in un range che va da 50.000 a 75.000 Euro. 
	  


