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Gli avvocati Daniela Giampieri, Stefano Francia, Alessandro Antonelli e Manuel Virgili, associati nello Studio 
Legale GFAV, hanno una vasta esperienza professionale, consolidata dalla conoscenza diretta delle attività dei 
propri clienti. Lo Studio associato cura con scrupolo la qualità del servizio in relazione agli obiettivi di ciascun 
assistito, il quale viene affidato ad un socio dello studio affiancato costantemente da un gruppo di collaboratori. 
Ciò ha consentito di creare un’organizzazione coesa, efficiente e flessibile, in grado di rispondere al meglio alle 
necessità di ogni cliente.  

Lo Studio fornisce da 25 anni consulenza ed assistenza legale, sia in ambito stragiudiziale che giudiziale, a privati 
e società nelle seguenti materie:

• Diritto civile
• Diritto societario
• Diritto commerciale
• Diritto bancario
• Diritto fallimentare e delle procedure concorsuali, NPL e UTP
• Diritto del lavoro 
• Diritto della proprietà intellettuale
• Diritto di famiglia e trust
• Arbitrato

L’associazione professionale GFAV, con l’intento di offrire ai propri clienti un'assistenza sempre più completa, ha 
deciso di aumentare le proprie competenze aprendo un'area dedicata al diritto tributario. 

Lo Studio pertanto si rinnova ed amplia con l’ingresso dell'avvocato Andrea Bugamelli nel gruppo di lavoro. 
L’avvocato Andrea Bugamelli, tributarista e pubblicista economico con laurea in Economia e Commercio, si 
occupa di ogni aspetto del diritto tributario, svolge attività di assistenza in caso di accertamenti e reati fiscali, 
cartelle esattoriali, recuperi Inps; garantisce la difesa in giudizio nei vari gradi sino alla Corte di Cassazione ed 
agli organi giudiziari europei e fornisce consulenza a società, associazioni no profit e del terzo settore, associa-
zioni e società sportive, 

L’integrazione tra le competenze legali e quelle fiscali e tributarie, consente allo Studio GFAV di offrire ai propri 
assistiti un servizio di consulenza ed assistenza ancora più completo ed efficace, in grado di soddisfare ogni 
esigenza del cliente. 
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