Lo studio è specializzato nelle aree giuridiche che riguardano
l'impresa, la finanza e la fiscalità.
I soci dello Studio hanno acquisito negli anni ampie competenze
in questi ambiti, frutto di studi altamente specializzati, della
pubblicazione di contributi scientifici monografici e in riviste
dedicate, e soprattutto di un'intensa esperienza sul campo, che
li ha portati a condurre specifiche investigazioni in tali settori e a
gestire casi particolarmente complessi in fase pre-contenziosa
e contenziosa.

‘‘

‘‘

Pagare le tasse
è un dovere.
Difendersi da pretese inique
è un diritto.

Fiscalità
nazionale e
internazionale

La disciplina fiscale, nelle sue molteplici
estensioni, è la materia in cui lo Studio è
specializzato, ed è trattata a livello nazionale e
internazionale, aspetto quest'ultimo di particolare
interesse per i gruppi multinazionali.
Imprese e contribuenti sono assistiti nella fase
preventiva, attraverso consulenze e redazioni di
pareri; in quella pre-contenziosa, in caso di verifica
fiscale condotta dalla Guardia di Finanza o
dall'Agenzia delle entrate; nella proposizione,
gestione e definizione di procedimenti di
accertamento con adesione; e infine nella fase
contenziosa, in cui lo Studio assume la difesa del
cliente in tutti i gradi di giudizio.

Lo Studio è uno dei pochi in Italia in grado di
assumere sia la difesa penale che quella davanti agli
organi giudiziari tributari. I soci hanno infatti
specifiche competenze e grande esperienza maturata
nell'ambito dei reati tributari, finanziari, doganali,
societari, commerciali e patrimoniali.
Il cliente è assistito in tutti i gradi di giudizio: in ambito
tributario e finanziario per quanto riguarda imposte e
sanzioni pecuniarie, in ambito penale con riguardo alle
correlative fattispecie di reato.

Diritto penale
tributario
e finanziario

Diritto
dell’impresa
commerciale
e societario

L'impresa è seguita dallo Studio in ogni fase
del suo percorso.
In ambito di diritto societario il cliente è assistito
nella definizione degli statuti societari e nella
risoluzione in via stragiudiziale delle controversie
tra soci, e difeso in caso di contenziosi nelle
vertenze societarie.
Nel campo del diritto commerciale lo Studio
fornisce consulenza in materia di contratti
d'impresa, nazionale e internazionale, e assiste
nelle controversie relative.
Nell'area del diritto fallimentare interviene nella
fase di ristrutturazione come nelle situazioni di
crisi legate alle procedure previste dalla Legge
Fallimentare.

Lo Studio presta assistenza e consulenza nelle
operazioni di scambio internazionale di merci
e di servizi, curando sia la contrattualistica, sia la
corretta applicazione della disciplina fiscale e
doganale.
Nella fase contenziosa assume la difesa nei casi di
accertamento doganale, sia in campo penale che
davanti agli organi giudiziari tributari.

Diritto
doganale
e commercio
internazionale

Merger &
Acquisition

Lo Studio segue operazioni di acquisto o vendita di
aziende e di riorganizzazione di gruppi societari,
fornendo assistenza e consulenza legale: selezione e
individuazione dell’impresa e dell’investimento target;
due diligence legale e fiscale, analisi dei rischi e
identificazione delle garanzie più adeguate;
valutazione dell’impatto fiscale dell’operazione
e relativa ottimizzazione; negoziazione
e strutturazione dei contratti;
closing, adempimenti
conseguenti e
collaterali.

Sebastiano Stufano e Gianluca Gigantino hanno fondato lo Studio nel 2010, dopo aver maturato una più
che ventennale esperienza in materia di diritto tributario e finanziario, sia penale che non penale. Nel 2015
è entrato a far parte della compagine associativa Vincenzo José Cavallaro, recando con sé una rilevante
competenza ed esperienza in tema di fiscalità della finanza strutturata e dei prodotti finanziari, e in tema
di tutela dei patrimoni, a completamento del quadro delle competenze di diritto economico e finanziario
che costituiscono il punto di forza dello Studio legale e fiscale Stufano Gigantino Cavallaro e associati.
Tutti i soci hanno seguito un percorso di studi altamente qualificato, hanno svolto ruoli di rilievo
nell'ambito della Guardia di Finanza e in seguito, prima di fondare il proprio studio, hanno esercitato la
professione di avvocato presso altri studi legali.
Hanno risolto con successo complesse vertenze tributarie e portato a compimento prestigiose
operazioni straordinarie.
Ricoprono incarichi di insegnamento e sono autori di numerose pubblicazioni specialistiche.
Collaborano con lo Studio una serie di professionisti con una formazione specifica nelle varie aree del
diritto dell’impresa, tributario e finanziario.
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