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Periscopio

Il 2014 è stato scandito 
dall’avvio di numerose 
collaborazioni tra penalisti 
e studi legali d’affari. La 

decisione di Bonelli Erede 
Pappalardo di dare vita a un 
dipartimento ad hoc con il socio 
Francesco Sbisà, vice presidente 
della Camera Penale di Milano, 
probabilmente ha rappresentato 
il caso più eclatante. Ma 
osservando la tendenza del 
mercato negli ultimi 18 mesi, si 
possono rintracciare numerosi 
altri esempi: da Piero Magri e 
Giuseppe Vaciago, entrati in R&P 
Legal a Fabrizio Manganiello 
arrivato come of counsel in La 
Scala.
Eppure, per lungo tempo, è 
stata convinzione diffusa che 
penalisti e civilisti non potessero 
coesistere nelle medesime 
strutture o, quantomeno, che la 
cosa fosse estremamente difficile.
Tra gli assoluti precursori 
di questa tendenza, però, 
c’è Giuseppe Iannaccone. 

L’avvocato, classe ’55 e origini 
avellinesi, non solo è stato tra i 
primi a creare uno studio che si 
occupasse tanto di civile quanto 
di penale, ma è tra i pochi che, 
ancora oggi, coltiva ed esprime 
entrambe queste competenze. 
«Far passare l’idea che questa 
doppia specializzazione fosse 
possibile», racconta Iannaccone 
a Mag by legalcommunity.it, «è 
stato tutt’altro che semplice». 
I più restii ad accettare questa 
idea? «I colleghi» anche se poi 
proprio alcuni di loro, come 
Alberto Dall’Ora o Peppino 
Prisco, che gli affidò la propria 
difesa nell’ambito del processo 
sul crac del Banco Ambrosiano, 
sono stati i primi a credere 
nell’intuizione di Iannaccone che 
continua a confermarsi vincente. 
Quest’anno, l’avvocato ha fatto 
parte del pool di legali che ha 
difeso vittoriosamente le banche 
nell’ambito del processo penale 
sui cosiddetti derivati al Comune 
di Milano.

Di recente, invece, è riuscito 
a ottenere che il ministero 
dell’Ambiente non venisse 
ammesso come parte civile in un 
grosso processo attualmente in 
corso, argomentando la necessità 
di distinguere tra petitum e causa 
petendi che altro non sono che gli 
elementi oggettivi dell’azione nel 
diritto processuale civile.

Avvocato Iannaccone, come ha 
intuito le potenzialità di questa 
doppia specializzazione? 
Ho sempre fatto una materia a 
cavallo tra il civile e il penale. Ho 
sempre preparato la patologia 
della vita della società in civile e 
mi sono sempre occupato della 
responsabilità degli amministratori, 
degli organi sociali, specie in casi 
fallimentari, vedendo così anche 
l’altra faccia della medaglia ovvero 
le responsabilità penali.

Qual è il vantaggio? 
Trovo che arrivare alla tematica 
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