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RECONTA - VIGO e ASSOCIATI 
 

   STUDIO DI CONSULENZA TRIBUTARIA E LEGALE 
           DIRITTO COMMERCIALE, SOCIETARIO,  
                      TRIBUTARIO E BANCARIO   

 
studio convenzionato con L’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI TORINO 

Facoltà di Giurisprudenza 
  per i progetti formativi e di orientamento dei tirocinanti 

 
 

Tributaristi, Avvocati e Consulenti Specializzati. 
 
Lo Studio si occupa di assistenza tributaria, fiscale e legale in 
materia di diritto tributario, societario, commerciale, bancario, 
assicurativo, civile e penale. 
 
Una branca specializzata dello studio, è dedicata al diritto 
sportivo ed alla giustizia dello sport nonchè alla tutela 
dell'immagine di calciatori ed atleti professionisti. E' compreso 
il patrocinio avanti ad ogni autorità di giustizia sportiva. 
 
Lo studio collabora con le Università di Torino – 
giurisprudenza -, Parma – economia aziendale e Firenze – 
scienze giuridiche. 




PIERLUIGI VIGO  
Associato Fondatore – Giurista - Tributarista – Arbitro presso 
la Camera Arbitrale del Piemonte. E' il referente scientifico di 
studio 
in materia tributaria e societaria.  

  
Esperto di soggetti intermediari finaziari non bancari, iscritti 
nell'elenco generale ex art. 106 e nell'elenco speciale ex art. 
107 - D.Lgs. 01/09/1993 n. 385 e della disciplina delle società 
finanziarie emittenti garanzie fideiussorie a favore di terzi. 

 
E’ libero docente presso l’Università degli Studi di Firenze- 
Dipartimento di Scienze Giuridiche.  

  
Tra il 2001 e il 2012, ha partecipato in qualità di relatore a 
convegni di rilevanza nazionale organizzati 
dall'Istituto Internazionale di Ricerca e dalla Fondazione 
ISTUD, relativi a:  

 
• Il Trust 

             
      







  

 
• Appalti e Lavori Pubblici 
• Transfer Pricing 
• Il Bilancio Consolidato di Gruppo 
• Il Bilancio in Banca 
• La Riforma del Diritto Societario 
• I Prodotti Derivati 
• Gli IAS 
• Antiriciclaggio 
• Il Diritto all’Immagine degli Sportivi 
• Illeciti Penali e Amministrativi alla Luce della Riforma del 

Diritto Societario 
• Tirocini Formativi per Studenti Laureandi presso le Facoltà  

di Scienze Motorie 
• Asset Management 
• Diritto ed Economia dello Sport 

 


     


Esperto in materia di:   
  
• diritto civile - separazioni e divorzi 
• diritto di famiglia  
• diritto societario  
• diritto fallimentare  
• diritto bancario delle società finanziarie  
• diritto delle assicurazioni  
• diritto e giustizia sportiva  
• diritto amministrativo 

  
Patrocinatore avanti ad ogni autorità di giustizia sportiva 
compresi TAS, TNA, TNAS ed Alta Corte di Giustizia 
Sportiva. 

  
Collabora con lo studio dal 2004. 
 
 

MAURO SGOTTO  
Esperto in materia di: 

  
• diritto penale - reati contro il patrimonio e contro la persona  
• diritto penale tributario  
• diritto penitenziario 

  
Collabora con lo studio dal 2004.  
 

 
ELIO FALARDI 

     Esperto in materia di: 
 

• diritto civile - separazioni e divorzi 
• diritto di famiglia 
• diritto delle assicurazioni 
• diritto del lavoro 

PIERLUCA 
CASSETTA 



  

• nuovo diritto del condominio 
 

Collabora con lo studio dal 2013.  
 
 

DAVIDE POLLANO 
     Esperto in materia di: 
  

• diritto civile  
• diritto del lavoro  
• nuovo diritto del condominio  
• diritto della proprietà intellettuale 

  
Collabora con lo studio dal 2004.  

  
 

ALESSANDRO 
PAOLINI 

     Esperto in materia di: 
  

• diritto penale - reati contro il patrimonio e contro la persona  
• diritto penale tributario  
• diritto commerciale 

  
Collabora con lo studio dal 2012.  

   
 

NICOLA 
CASTIGLIONE 

     Procuratore sportivo. 
  

Si occupa della ricerca e della promozione di giovani talenti 
all’interno dell’Unione Europea oltre a trattenere rapporti di 
collaborazione con le principali società sportive italiane ed 
estere.  

   
Collabora con lo studio dal 2011. 
 

 
ANTONIO 

PALMITANO 
Fiscalista, esperto in contenzioso tributario, contabilità 
semplificate e contabilità in regime ordinario.  
 
Collabora con lo studio dal 2012. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


