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Dati anagrafici e domicilio: 

Giuseppe Iannaccone 

nato ad Avellino 

il 25 novembre 1955 

domiciliato in Milano 

al Corso Matteotti, 11. 

Mail: giannaccone@iannaccone.com 

PEC: avvgiuseppeiannaccone@cnfpec.it 

 

Studi: 

Diploma di Liceo Classico conseguito presso il Liceo Parini di Milano. 

Laurea in giurisprudenza conseguita presso l’Università Statale di Milano. 

 

Attività professionale:  

Dopo la collaborazione svolta, durante gli studi universitari, presso altro 

professionista, una volta conseguito il diploma di laurea si è dedicato, in via 

autonoma, alla libera professione nel campo del diritto fallimentare e 

commerciale e, in tale campo, con particolare riferimento alla tutela dei 

membri degli organi di gestione e controllo (di società di capitali quotate e 

non) ed alla gestione delle situazioni di crisi e di insolvenza delle società di 

capitali (quotate e non). 

In tale specifico ambito, l’attività dell’avvocato Giuseppe Iannaccone ha 

avuto ed ha ad oggetto sia gli aspetti civili che penali. 
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Penale.  

L’attività professionale dell’Avv. Iannaccone in ambito penale è - sempre 

stata ed è tutt’ora - focalizzata in maniera specifica sui reati societari, 

fallimentari, finanziari e tributari. 

 

In tale ambito, l’Avv. Iannaccone ha avuto modo, tra l’altro: 

 

- di tutelare gli interessi di società e di procedure concorsuali 

costituitesi parti civili per il risarcimento dei danni derivanti dal 

reato; 

 

- di prendere parte, quale difensore di amministratori e sindaci (di 

società di capitali e quotate e non), imputati per fatti di bancarotta 

e/o di reati societari, nonché quale difensore di curatori di 

procedure concorsuali, imputati di fatti di peculato, ai più 

importanti processi per reati fallimentari e societari degli ultimi 

venti anni; 

 

- di difendere società e banche imputate di reati che implicano la 

responsabilità amministrativa dell’ente ex D.Lgs. 231/2001; 

 

- di tutelare gli interessi di società citate quali responsabili civili per 

il fatto dei propri funzionari; 

 

Giudiziale civile. 

Nel giudiziale civile, l’Avv. Iannaccone si è occupato e si occupa: 

 

- di assistere e curare la difesa degli organi amministrativi e di controllo 

- o di terzi (siano essi persone fisiche o giuridiche) - nelle azioni di 
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responsabilità e/o da illecito extracontrattuale intentate dalle 

procedure concorsuali; 

 

- di assistere le procedure concorsuali nelle azioni di responsabilità e/o 

da illecito extracontrattuale intentate contro gli ex organi 

amministrativi e di controllo delle stesse società entrate nella 

procedura concorsuale, ovvero contro terzi (persone fisiche o 

giuridiche) responsabili o corresponsabili del dissesto patrimoniale e 

finanziario; 

 

- di assistere, altresì, importanti gruppi bancari nei giudizi per la 

revocatoria fallimentare di somme ricevute in pagamento (avuto 

particolare riguardo anche alla tematica delle rimesse in conto 

corrente) instaurati da curatori fallimentari o da Commissari 

straordinari di procedure di amministrazione straordinaria. 

 

 
Stragiudiziale. 

L’esperienza acquisita attraverso l’attività giudiziale - civile e penale - si è 

rivelata particolarmente utile in ambito stragiudiziale, consentendo all’Avv. 

Iannaccone di svolgere una consulenza estesa anche ai possibili risvolti 

stragiudiziali della pratica. 

 

Più precisamente - nell’ambito stragiudiziale - l’Avv. Iannaccone si è 

occupato e si occupa di fornire: 

 

- consulenza e assistenza penale preventiva a società e banche; 

 

- consulenza in materia contrattuale nella stipula di accordi coinvolgenti 

fallimenti e altre procedure concorsuali e, in particolare, nel 
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perfezionamento di transazioni tra - da una parte - ex amministratori o 

sindaci (citati, questi ultimi, in sede civile o penale al fine di rispondere 

dei danni provocati dal dissesto) e - dall’altra parte - le procedure 

danneggiate: avuto particolare riguardo, tra l’altro, alla disciplina della 

solidarietà tra condebitori e al tema dell’interruzione del vincolo di 

solidarietà a seguito dell’avvenuto accordo con il fallimento; 

 

- assistenza e consulenza di società di capitali (quotate e non) e banche 

in stato di crisi o di insolvenza anche nell’ammissione alle procedure 

concorsuali o nella predisposizione dei piani di risanamento ex art. 67, 

3° comma, lett. d), L.F.  

 

- assistenza e consulenza di società di capitali (quotate e non) nei 

rapporti commerciali e contrattuali con altre società che versano in 

stato di crisi o di insolvenza;  

 

- operazioni di fusione, acquisizione, cessione di aziende, di rami 

d’aziende, di quote e partecipazioni azionarie in società di capitali 

(quotate e non), assistendo in quest’ambito primarie istituzioni 

finanziarie, merchant banks e banche. In questo settore, la consulenza 

non si limita alla sola redazione dei contratti, ma comprende tutta 

l’attività collaterale che la singola operazione rende necessaria (due 

diligence; patti parasociali; statuti sociali; comunicazioni antitrust e 

comunicazioni alle Autorità di vigilanza e di controllo: Banca d’Italia 

e Consob).  

 

Convegni e giornate di studi. 

In conclusione, si rammenta come, nel corso della propria carriera 

professionale, l’Avv. Iannaccone abbia avuto modo di partecipare, e continui 

a prender parte, a numerosi Convegni in qualità di relatore; la gran parte di 
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tali Convegni (e degli studi che li hanno preceduti) hanno avuto ad oggetto il 

tema dell’insolvenza e della responsabilità dei membri degli organi di 

gestione e controllo, nonché, in materia penale, dei reati fallimentari e 

societari. 

 

Milano, 10 febbraio 2020 

 

Avv. Giuseppe Iannaccone 


