
 

Una boutique legale
per un servizio professionale su misura



Uno studio legale  multidisciplinare

Lo Studio Legale Tamagnone 
Di Marco assiste le imprese e 
le famiglie in tutti i settori 
legati all’amministrazione, 
alla conservazione ed alla 
trasmissione del patrimonio.

Elemento distintivo dello 
Studio è la multidisciplinarietà, 
offrendo consulenza sia sotto 
il profilo legale che fiscale.

Lo studio legale Tamagnone 
Di Marco aderisce a Prime 
Advisory Network, rete 
internazionale di avvocati e 
commercialisti presente in 
oltre cinquanta Paesi.



Uno studio legale  multidisciplinare Lo Studio legale è specializzato 
nel diritto tributario, assistendo i 
propri clienti sia nel contenzioso 
fiscale che nel processo penale 
per i reati tributari, con particolare 
attenzione ai casi di fiscalità 
internazionale e di gestione di 
patrimoni esteri.

Ulteriore settore di specializzazione 
dello Studio è quello in materia di 
diritto ereditario, con un focus 
dedicato alle successioni interna-
zionali ed al passaggio 
generazionale delle imprese.

Lo Studio si occupa, inoltre, di Wealth Advisory offrendo consulenza 
in materia di strumenti di pianificazione e protezione patrimoniale.

Si occupa infine di questioni di diritto societario ed amministrativo 
ed assiste le imprese nelle situazioni di crisi, nelle procedure 
concorsuali e negli accordi di ristrutturazione del debito.



La mission dello Studio Legale 
Tamagnone Di Marco è essere 
al fianco dell’impresa in tutte 
le fasi della vita dell’azienda e 
della famiglia.

Gli avvocati dello Studio sono 
specializzati in tutti i settori di 
interesse delle imprese e degli 
imprenditori, dai contratti al 
contenzioso, dalle questioni di 
diritto amministrativo alla 
gestione dei rapporti con 
l’estero.

Lo Studio assiste tutti i sog-
getti che sono coinvolti nella 
crisi dell’impresa: dalle 
aziende impegnate in una 
ristrutturazione aziendale agli 
imprenditori in rapporti 
commerciali con imprese in 
crisi fino agli organi delle 
procedure concorsuali.

Le nostre specializzazioni



In tema di diritto tributario lo 
Studio assiste il contribuente 
durante le verifiche fiscali, nel 
contenzioso avverso gli avvisi 
di accertamento e nelle 
procedure di compliance.

Lo Studio è specializzato in 
materia di successioni, 
assistendo il cliente nella fase 
del trasferimento del patri-
monio e fornendo consulenza 
in materia di pianificazione 
del passaggio generazionale, 
strumenti di protezione 
patrimoniale, successioni 
internazionali, patrimoni 
esteri, fiscalità internazionale.

Le nostre specializzazioni



La sede principale dello 
Studio si trova a Torino, nel 
palazzo Liberty situato alla 
confluenza tra Corso Fiume 
e Corso Moncalieri, 
denominato “Casa Camusso 
Caselli”, caratterizzato dalla 
celebre torretta che si 
staglia sulla collina torinese.

Lo Studio è arredato con 
mobili disegnati dai grandi 
maestri del design degli 
anni Cinquanta e Sessanta 
del Novecento, 
da Le Corbusier a Eero 
Saarinen, proponendo un 
ambiente essenziale ma 
funzionale alle esigenze di 
lavoro.
L’arte pervade i locali dello 
Studio con le opere di 
Ernesto Morales, Hajime 
Namiki e Hanss Peter Krafft.





Corso Fiume, 2 – 10133 Torino
Tel. 011-6605068

info@tamagnonedimarco.it

www.tamagnonedimarco.it


