
Tamagnone  
Di Marco  
Studio Legale
Tributaristi doc
La boutique legale è nata a Torino nel 2013 dal sodalizio 
dei due name partner: gli avvocati Edoardo Tamagnone 
e Cesare Di Marco.
Si tratta di uno studio legale tributario, un unicum nel 
panorama piemontese, il cui nome si è da subito distinto 
in ambito Voluntary disclosure e che oggi fornisce as-
sistenza legale in tutte le declinazioni della gestione e 
della protezione del patrimonio, inteso sia come valore 
aziendale sia come asset della sfera privata e famigliare.
Tra le expertise dello studio si annoverano: tax e fiscale 
(stragiudiziale e contenzioso), wealth management (hol-
ding, trust, società semplice, attività finanziarie estere, 
proprietà immobiliari nazionali ed estere), successioni 
nazionali e internazionali, crisi di impresa e crisi d’impre-
sa e white collars crimes.
Nel metodo, lo studio si contraddistingue per essere una 
realtà dinamica e pragmatica in grado di interpretare le 
esigenze di un mercato peculiare.
Tale mercato include Pmi, imprenditori, famiglie ma an-
che commercialisti, consulenti finanziari e private ban-
kers, ovvero professionisti dediti al supporto di persone, 
clienti, investitori per la gestione della ricchezza generata 
dalle attività imprenditoriali, dei risparmi familiari o delle 
eredità, sia in contesto nazionale che internazionale.
Più recentemente, lo Studio ha scelto di offrire ai propri 
assistiti, ma non solo, un servizio di gestione, pianifica-
zione e difesa del patrimonio - in quello che potremmo 
definire il contesto “post-VD” - patrocinando la nascita, 
nel 2019, della società Wealth Trust, specializzata in ma-
teria di consulenza patrimoniale.

Focus sui passaggi  
generazionali
Dall’esperienza nella gestione patrimoniale, 
tramite la società Wealth Trust, clienti (e non) dello 
Studio possono beneficiare di un servizio iper-
specializzato per identificare le criticità e definire 
la strategia dei passaggi generazionali nelle 
imprese famigliari (e Pmi in generale), incluso un 
supporto nella gestione dei processi di valutazione 
del rischio e di elaborazione di practice in favore 
dei Clienti corporate delle Banche. Il report “Piano 
Strategico Generazionale” di WT nasce proprio 
come uno strumento per l’analisi della governance 
e la disamina delle possibili soluzioni da adottare. 
Ad oggi richiesto soprattutto da Istituti Bancari 
che abbiano a cuore la continuità della 
struttura aziendale e la conseguente 
sicurezza finanziaria della propria 
clientela, oltre il limite dei servizi 
offerti in-house.
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