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Bacciardi Partners
Fiscalità nazionale e internazionale

 www.bacciardistudiolegale.it

èuno studio legale internazionale 
d’affari con 48 anni di attività, 
che si occupa in via specialistica 
di diritto del commercio interna-

zionale e dei processi di internaziona-
lizzazione delle imprese. È Bacciardi 
Partners, law firm che opera con uno 
staff di oltre 30 professionisti, guidati 
dal managing partner Lorenzo Bac-
ciardi, e attraverso le sedi di Pesaro, 
Bologna, Milano e lo Spanish Desk di 
Valencia assiste le imprese italiane ed 
estere nelle operazioni transnazionali, 
prestando consulenza legale strategica 
in diritto commerciale, societario, laburi-
stico, fiscale, doganale, global mobility, 
oltreché in corporate finance e M&A. 
Fondato dal senior partner Enzo Bac-
ciardi nel 1974, l’insegna ha colto già 
dagli anni Ottanta il trend dell’interna-
zionalizzazione. Una scelta strategica 
che gli ha consentito di assistere le 
principali aziende del Centronord Ita-
lia in un elevato numero di operazioni 
internazionali. Lo Studio ha da sempre 
cercato di interpretare e anticipare le 
esigenze delle imprese per supportarne 
lo sviluppo in Italia e all’estero. Que-
sto ha portato a una crescita costan-
te e al consolidamento e sviluppo di 
numerosi rapporti con la clientela cor-

porate mid-cap, rafforzando e comple-
tando il posizionamento di Bacciardi  
Partners nell’ambito territoriale del Cen-
tronord Italia, dove è percepito e rico-
nosciuto come studio di riferimento per 
le proprie practice. 
La passione per la propria attività e il 
costante impegno profuso nell’assistere 
la clientela hanno consentito a Bacciar-
di Partners e al partner Tommaso Fonti, 
LL.M., di ricevere i premi di migliore 
studio legale e migliore professionista 
del Centro Italia per la practice diritto 

fiscale in occasione del Capital Legal 
Ranking City Edition 2022. I due rico-
noscimenti sono il risultato di una stra-
tegia specifica che Bacciardi Partners 
ha implementato negli anni, orientata 
a concepire e prestare servizi in mate-
ria di fiscalità internazionale altamente 
specialistici su temi di particolare inte-
resse per l’operatività transazionale del-
le imprese. L’elevata specializzazione 
e qualità dei servizi offerti confermano 
il posizionamento dello Studio a livello 
territoriale e internazionale.

Sedi: 
Pesaro, Via Lino Liuti, 2 - 61122 
Bologna, Via dell’Industria, 33 - 40138 
Milano, Via Dante, 16 - 20122 
Spanish Desk - Avenida Gregorio Gea, 40 - 46920 Mislata, Valencia

Expertise:
•	Corretta interpretazione e applicazione delle Convenzioni Internazionali contro le doppie 

imposizioni sui redditi.
•	 Residenza fiscale delle società e problematiche di esterovestizione. 
•	 Rischio di stabile organizzazione in Italia e all’estero, regolamentazione della stabile orga-

nizzazione e corretta determinazione del reddito d’impresa attribuibile alla stessa. 
•	 Trattamento fiscale dei dividendi, degli interessi e delle royalties transnazionali, nonché degli 

ulteriori flussi di pagamento inbound e outbound.
•	 Regolamentazione e gestione degli aspetti e delle formalità Iva nelle operazioni con l’estero.
•	 Regolamentazione dei prezzi di trasferimento dei gruppi multinazionali d’impresa (transfer 

pricing), predisposizione della contrattualistica infragruppo e svolgimento di analisi di bench-
mark a supporto delle politiche dei prezzi di trasferimento.

•	 Fiscalità degli expatriates e impatriates.
•	 Fiscalità delle operazioni straordinarie di impresa.
•	Gestione delle verifiche fiscali e del contenzioso tributario.

  Da sinistra, Pier Federico Orciari, Tommaso Mancini, Enzo Bacciardi, Tommaso Fonti, Lorenzo Bacciardi e Renato Capanna.
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