UNO STUDIO LEGALE E TRIBUTARIO SPECIALIZZATO NEL SETTORE PETROLIFERO

Lo Studio Legale e Tributario fondato dagli avvocati Bonaventura Sorrentino, Emanuela Pasca e
Roberta Toma persegue l'obiettivo di fornire ai propri clienti un’assistenza completa ed integrata
nell’ambito del settore petrolifero e nasce dall’incontro di competenze specifiche di professionisti
qualificati, con esperienza consolidata.
In particolare, per il settore richiamato, lo Studio fornisce consulenza ed assistenza nelle seguenti
aree:
- Assistenza giudiziale:
• In giudizi civili, tributari (per accise ed altre imposte di consumo, tributi doganali ed IVA), amministrativi ed in procedimenti penali per reati tributari, nonché nei procedimenti per la riparazione del
danno ambientale;
- Assistenza stragiudiziale:
• Pareristica e consulenza, occasionale e continuativa, in ambito tributario su problematiche specifiche del settore petrolifero, dei lubrificanti ed ambientale;
• Due diligence: processi di verifica delle procedure gestionali, amministrative e legali nell’ambito
di operazioni di acquisizioni ed investimenti di aziende appartenenti al settore petrolifero;
• Predisposizione di modelli, ex Decreto legislativo n. 231 dell’8 giugno 2001 sulla responsabilità
amministrativa degli enti, specifici per il settore petrolifero;
• Assistenza, anche nei rapporti con la Pubblica Amministrazione.
• Assistenza nella predisposizione di contratti, accordi ed atti programmatici tra singoli imprenditori
o categorie rappresentative, inerenti la produzione, commercializzazione e distribuzione di prodotti
petroliferi.
- Assistenza nei procedimenti giudiziari finalizzati al recupero dei crediti commerciali ed al rimborso delle imposte.
- Consulenza sicurezza, ambiente, qualità:
• Sicurezza:
> predisposizione del documento di valutazione dei rischi (Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile
2008 in materia di tutela della sicurezza sul lavoro), del rapporto di sicurezza, delle schede di sicurezza e delle schede tecniche;
• criteri di collocamento dei dispositivi di protezione individuale e assistenza alle verifiche ispettive.
• Ambiente:
> Audit di verifica del rispetto della normativa nazionale e comunitaria in materia di impatto ambientale;
> Verifica di conformità alla normativa nazionale e comunitaria delle procedure nel trasporto e nella
gestione dei rifiuti
- Organizzazione di corsi e seminari di formazione ed aggiornamento fiscale e legale per gli operatori dei settore petrolifero

