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Studio legale in Milano
Lo Studio, fondato alla fine degli anni settanta
dall’Avv. Giuseppe Iannaccone, opera in forma
associativa dal 2006 e offre un’accurata assistenza
professionale estesa all’area, sia civile che
penale, del diritto commerciale, societario,
fallimentare e bancario.
Le competenze giudiziali e stragiudiziali maturate
nelle menzionate aree consentono ai professionisti dello Studio di offrire ai clienti un’assistenza
specializzata, capace di coniugare la trattazione
approfondita delle singole materie con una
visione più d’insieme e strategica. Ciò ha reso
lo Studio Legale Avv. Giuseppe Iannaccone e
Associati un punto di riferimento per chi richiede
un’assistenza legale completa e versatile, estesa
a molteplici settori del diritto di impresa.

Diritto fallimentare,
procedure concorsuali
e ristrutturazione del debito
Lo Studio ha un’esperienza trentennale nell’area
del diritto fallimentare e rappresenta un punto di
riferimento nel settore della consulenza offerta
nei contesti di crisi.
In particolare, lo Studio assiste le imprese nella
individuazione delle migliori strategie funzionali alla composizione del loro stato di crisi, attraverso procedimenti di ristrutturazione del debito
e/o nell’ambito di procedure concorsuali.
Lo Studio presta la propria attività di consulenza
anche in favore dei creditori di imprese in crisi,
spesso rappresentati da importanti gruppi bancari o da fondi di investimento.

Diritto penale dell’economia
Accanto alle tradizionali aree del diritto civile,
commerciale e fallimentare, lo Studio ha focalizzato sempre più la propria attività professionale
sul diritto penale dell’economia (nelle sue articolazioni del diritto penale societario, fallimentare,
finanziario e tributario). Tale scelta è testimoniata
dalla creazione di un dipartimento specificamente
dedicato a tale attività.
La profonda conoscenza del diritto penale, sostanziale e processuale, insieme a una visione multidisciplinare ed integrata con il diritto civile, commerciale e fallimentare, consente allo Studio di fornire
al cliente un’assistenza completa, idonea non solo
ad affrontare ogni fase del procedimento penale,
ma anche, in via preventiva, a evitare o mitigare il
rischio dell’instaurazione del medesimo.
La bontà di tale visione è oggi testimoniata dal
coinvolgimento dello Studio al fianco di prestigiosi
clienti italiani e stranieri, nei più importanti processi nazionali in materia di diritto penale societario, fallimentare, finanziario, tributario e bancario.

Contenzioso
Lo Studio presta assistenza nei contenziosi civili,
prevalentemente nelle aree del diritto commerciale, fallimentare e societario.
L’assistenza è prestata in ogni fase e grado del
procedimento, avanti alle autorità giudiziarie e/o
ai collegi arbitrali.
Lo Studio ha maturato una particolare esperienza nel contenzioso societario in generale e in
quello più specifico avente ad oggetto azioni di
responsabilità promosse da società e/o procedure concorsuali nei confronti dei propri organi
di gestione e/o controllo.
I professionisti dello Studio, anche grazie alla
loro preparazione multidisciplinare e alla visione
d’insieme che a ciò consegue, sono in grado di
offrire un’assistenza completa anche nell’ambito
dei contenziosi più complessi.

Diritto societario
e commerciale
Lo Studio svolge attività di consulenza in operazioni di acquisizione societaria e/o aziendale,
assistendo il cliente in tutte le fasi a ciò necessarie:
esecuzione di eventuali due diligence, negoziazione e redazione dei testi contrattuali, coordinamento dell’attività di tutti i soggetti coinvolti.
Lo Studio presta assistenza a società e fondi di
private equity nella individuazione e realizzazione
di strategie tese alla ristrutturazione o riorganizzazione societaria; agli organi di gestione e di
controllo societario nella fasi più delicate dello
svolgimento delle relative funzioni; ai soci nella
negoziazione di accordi parasociali.

Diritto bancario
e finanziario
Lo Studio ha sviluppato, nel corso degli anni,
una consolidata conoscenza del diritto bancario
e finanziario. I Professionisti di Studio sono in
grado di assicurare un’assistenza estesa a tutti
gli aspetti, civili e penali, che caratterizzano le
fasi patologiche dell’attività economica.
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Avv. Giuseppe Iannaccone
Partner e Presidente

Giuseppe Iannaccone, nato ad Avellino il 25 novembre
1955, dopo un breve periodo di collaborazione con un
altro professionista durante gli studi universitari si è dedicato in via autonoma alla libera professione, fondando nel
1982 lo Studio legale da lui oggi presieduto.
La sua formazione professionale è maturata inizialmente
nell’ambito del contenzioso e della consulenza societaria e fallimentare per poi progressivamente estendersi
nel campo del diritto penale commerciale, dove ha
maturato una vasta esperienza nei processi per reati
fallimentari, societari e fiscali. Ha inoltre maturato nel
corso degli anni una vasta esperienza nell’assistenza
agli organi sociali delle società in stato di crisi e nelle
operazioni di ristrutturazione del debito.

Avv. Anna Melgrati
Partner

Anna Melgrati, nata a Imperia il 22 agosto 1972, dopo
avere frequentato il corso di specializzazione e perfezionamento in pratica forense organizzato dalla Facoltà
di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Milano, ha
iniziato la propria attività professionale collaborando con lo
studio degli avv.ti Francesca Agnisetta e Valeria Mazzoletti
e, a partire dalla primavera 2000, con lo studio dell’avv.
Giuseppe Iannaccone, divenendone socia nel gennaio
2007.
La sua esperienza è maturata prevalentemente nel
contenzioso giudiziale civile, con particolare riferimento
alle azioni promosse nei contesti d’insolvenza.

Avv. Daniela Carloni
Partner

Daniela Carloni, nata a Lecce il 25 luglio 1971, ha iniziato la propria attività professionale collaborando, sin
dal conseguimento della laurea, con lo studio dell’Avv.
Giuseppe Iannaccone, di cui è divenuta socia nel gennaio
2009. La sua esperienza è maturata inizialmente nel contenzioso giudiziale, con particolare riferimento all’ambito
societario, commerciale e fallimentare.
L’attività professionale è poi proseguita in ambito stragiudiziale, con particolare riguardo ad operazioni di
acquisizioni societarie o di aziende, anche in contesti
fallimentari, di ristrutturazione del debito e ad operazioni
di gestione dell’insolvenza attraverso il ricorso alle procedure di composizione della crisi d’impresa.

Avv. Riccardo Lugaro
Partner

Riccardo Lugaro, nato a Savona il 4 gennaio 1975, ha
iniziato la propria attività professionale nell’ambito del
diritto contrattuale e dell’impresa.
In tale settore ha maturato un’importante esperienza
sia nel contenzioso giudiziale che nella consulenza stragiudiziale. A partire dal 2004, ha iniziato a collaborare
con lo studio dell’Avv. Giuseppe Iannaccone, in cui,
oltre ad approfondire le proprie competenze in materia
fallimentare e d’impresa, si è specializzato in diritto
penale dell’economia. In particolare, proprio il settore
dei cosiddetti white-collar crimes è da anni il fulcro della
sua attività professionale. È divenuto socio dello Studio
nel gennaio 2014.

Avv. Silvia Morandi
Partner

Silvia Morandi, nata a Milano il 17 maggio 1969, ha
iniziato la propria attività professionale collaborando,
sin dall’inizio della professione, con lo studio dell’Avv.
Giuseppe Iannaccone, di cui è divenuta socia nel
gennaio 2014. La sua esperienza è maturata inizialmente nel contenzioso giudiziale, con particolare riferimento all’ambito societario, commerciale e fallimentare.
L’attività professionale è poi proseguita in ambito penale
commerciale e stragiudiziale, con particolare riguardo
ad operazioni di ristrutturazione del debito e ad operazioni di gestione dell’insolvenza attraverso il ricorso alle
procedure di composizione della crisi d’impresa.

Convegni e Pubblicazioni
Lo Studio organizza e collabora all’organizzazione di incontri formativi e di studio, seminari e
tavole rotonde in materia di diritto civile, fallimentare e penale. Numerosi sono i convegni tenuti
in tutta Italia ai quali i professionisti dello Studio
sono presenti come relatori.
Di recente, una particolare attenzione è stata
prestata alle criticità penali della legge sulla procedura di collaborazione volontaria in materia
fiscale, la cosiddetta Voluntary disclosure, alla
quale sono stati dedicati numerosi articoli e
interventi di approfondimento.
Ulteriori pubblicazioni interessano gli aspetti civili
e penali dei più rilevanti casi di cronaca giudiziaria, nei quali i professionisti dello Studio sono
stati primariamente coinvolti.
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