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1. PRESENTAZIONE

Lo Studio Iacangelo, offre una gamma completa di servizi e di consulenza legale ed è
rinomato a livello nazionale ed europeo per le proprie competenze in ambito civile e
penale nonché per la conoscenza dell’approccio e degli obiettivi che caratterizzano in
particolare le imprese e i professionisti.
Fondato da oltre un decennio dall’ Avv. Alessandro Iacangelo, si è gradualmente
sviluppato nel corso del tempo incrementando i propri rapporti con un’ampia clientela,
nazionale ed estera, e con numerosi ed affermati studi professionali multidisciplinari.
Lo Studio Iacangelo ha le proprie sedi principali a Monza in Via Biancamano n. 14,
Milano Via Della Commenda n. 41, nonché a Bergamo Via Palma il Vecchio n. 45, tutte a
due passi dai rispettivi Tribunali e Uffici Giudiziari.
Lo Studio Iacangelo è coadiuvato da un completo team di professionisti onde offrire alla
clientela un ampio ventaglio di servizi ed esperienza.
Tutti i professionisti dello Studio conoscono diverse lingue; in particolare, sono
in grado di utilizzare a livello professionale la lingua inglese nell’assistenza alla
clientela, per la negoziazione di contratti e la conduzione di problematiche giuridiche
in genere.
L’obiettivo che lo Studio Iacangelo si pone è quello di garantire il massimo della
professionalità affinché l’assistenza prestata alla clientela risponda ai più elevati standard
qualitativi.

Lo Studio Iacangelo è consapevole dell’importanza di poter offrire ai propri clienti una
gamma di servizi che includa oltre all’assistenza legale civile e penale anche quella
fiscale e contabile. Per questo motivo mantiene uno stretto rapporto di collaborazione
con commercialisti e consulenti fiscali dei quali si avvale su base continuativa.
Lo Studio Iacangelo è impegnato a svolgere la propria attività con professionalità e
competenza, senza perdere di vista il rapporto umano e fiduciario con il cliente e ha,
tra i suoi principali obiettivi, quello di agevolare le esigenze di una clientela sempre in
cerca di soluzioni rapide ed adeguate alle proprie peculiari necessità, garantendo loro un
intervento tempestivo e trasparenza dei costi.
Ulteriore punto di forza dello Studio Iacangelo, è la dotazione di aggiornati strumenti
giuridici e tecnologici finalizzati a rendere il servizio efficiente nell’interesse dei
clienti, ai quali può in tal modo offrire una pronta assistenza legale.
Così, grazie ad un costante aggiornamento ed alla continua ricerca di soluzioni innovative
alle diverse problematiche, lo Studio Iacangelo rappresenta una moderna realtà
professionale capace di stare al passo con i tempi, puntando al quotidiano miglioramento
professionale onde essere il punto di riferimento dei propri clienti, i quali devono potersi
rivolgere allo Studio Iacangelo per ogni questione legale, consapevoli che verrà loro
garantita un’assistenza tempestiva e concreta sia in sede stragiudiziale che in sede di
contenzioso nonché adeguata a qualunque loro specifica necessità.
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L’Avv. Alessandro Iacangelo

2. IL FONDATORE

nasce a Monza, il 5 agosto 1974.
Già dal 1998 inizia a collaborare con primari studi del foro di Monza laureandosi, a pieni
voti, in Giurisprudenza nell’anno accademico 2000/2001 presso l’Università degli Studi
di Milano, con tesi in Diritto penale dal titolo “Attentati a impianti di pubblica utilità - I
computer crime“.
Nel luglio del 2003 l’Avv. Iacangelo consegue il Master biennale di specializzazione
per le Professioni Legali sempre presso l’Università degli Studi di Milano.
Nel 2004 consegue l’abilitazione all’esercizio della professione di Avvocato presso la
Corte d’Appello di Milano e, nel 2006, si iscrive all’albo degli Avvocati, Ordine di Monza.
Negli anni ha acquisito una consolidata esperienza in diverse aree che spaziano dal diritto
societario e commerciale a quello bancario e fiscale, dal settore immobiliare (e operazioni
finanziarie collegate) a quello della responsabilità professionale e del risarcimento danni
in genere.
Accanto all’attività di consulenza, l’Avv. Iacangelo assiste società e privati nel contenzioso,
con particolare riguardo alle aree del diritto
delle assicurazioni, del lavoro, previdenza
sociale, locatizio, infortunistica stradale e
recupero crediti, procedure concorsuali,
acquisizioni e fusioni societarie, gestendo,
a stretto contatto della clientela, le varie
fasi delle controversie compresa la ricerca
e l’attuazione di strumenti alternativi
di risoluzione del contenzioso come la
mediazione e la conciliazione stragiudiziale.
L’Avv. Iacangelo ha partecipato a diversi
seminari e master di formazione tra cui ultimi,
al “Master in Diritto di famiglia e minorile”
nonchè al “Master di Marketing per studi
legali”.
Svolge la propria professione prevalentemente
ricevendo la propria clientela presso gli studi
di Monza, Bergamo e Milano.
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Le sedi
Con sedi a Monza, Bergamo e Milano, lo Studio Iacangelo opera in tutti i settori del diritto
e della consulenza alle imprese e privati in relazione a operazioni ordinarie e straordinarie.
La struttura dello Studio Iacangelo affianca ai classici dipartimenti anche gruppi di lavoro
interdisciplinari formati da esperti in aree del diritto specializzate o in specifici settori
commerciali.
I professionisti che compongono lo Studio Iacangelo apportano esperienze e
competenze provenienti dalle diverse aree del diritto. Ognuno di loro ha una visione
completa e aggiornata di ciascun ramo di specializzazione permettendo così di gestire
una vasta gamma di operazioni e di fornire ai clienti un concreto vantaggio.
Centralino nazionale multi linee a ricerca automatica:
Tel. 039.2722547 - Fax 039.2186667
info@studiolegaleiacangelo.com - www.studiolegaleiacangelo.com

Sede di Monza
Via Biancamano, 14
20900 Monza (MB)

Sede di Bergamo

3. LE SEDI

Via Palma il Vecchio, 45
24122 Bergamo (BG)

Sede di Milano
Via della Commenda, 41
20122 Milano (MI)
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Diritto amministrativo
Lo Studio Iacangelo, con un gruppo qualificato di professionisti dotati di una consolidata
esperienza nel settore del diritto amministrativo e del diritto pubblico dell’economia,
assiste imprese pubbliche, imprese private, pubbliche amministrazioni e joint venture fra
soggetti pubblici e privati.
In particolare, lo Studio offre assistenza nelle materie degli appalti e delle concessioni
di opere e servizi pubblici, degli appalti di forniture, dei servizi pubblici locali e delle
aziende municipalizzate, delle operazioni coinvolgenti società a partecipazione pubblica,
delle procedure di privatizzazione, delle agevolazioni pubbliche agli investimenti,
dell’urbanistica e dell’assetto del territorio, dei beni culturali e ambientali.
Lo Studio Iacangelo assiste la propria clientela nel contenzioso dinanzi alle autorità
giurisdizionali amministrative in ogni grado di giudizio, in relazione a controversie inerenti
prevalentemente dette materie. Lo Studio presta inoltre la propria assistenza alla clientela
nei rapporti con le autorità di vigilanza e con le altre autorità amministrative indipendenti.
I professionisti operanti nell’area del diritto amministrativo sono pienamente integrati
nei gruppi di lavoro dedicati alle operazioni di M&A e finanziarie che presentino profili
pubblicistici (profili autorizzatori e regolatori e rapporti con le autorità di settore,
nell’ambito, ad esempio, di operazioni societarie, offerte pubbliche di acquisto, emissioni
di strumenti di debito da parte di enti pubblici, costituzione di fondi immobiliari ad
apporto pubblico).

4. I servizi

AREE D’INTERVENTO
∙ Imprese ed agenzie pubbliche
∙ Servizi pubblici (gas, energia, rifiuti, servizi idrici, trasporti)
∙ Diritto sanitario e farmaceutico
∙ Contenzioso amministrativo
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Diritto assicurativo
Lo Studio Iacangelo ha un’esperienza pluridecennale nel campo del diritto assicurativo e
dell’infortunistica, nonché della responsabilità civile e della responsabilità professionale.
Grazie alla competenza maturata nell’attività giudiziale svolta nel settore e grazie ai risultati
raggiunti, lo Studio Iacangelo viene abitualmente scelto dalle Direzioni Legali centrali
delle società assicuratrici per gli incarichi di maggiore rilevanza economica, per le causepilota e per tutte le situazioni più delicate (sinistri “sospetti”, ecc.).

4. I servizi

AREE D’INTERVENTO
∙ Contenzioso assicurativo contrattuale, con particolare riguardo alle garanzie RCD, RCO,
RC professionali, operatori turistici, furto, fabbricati, infortuni e malattie (IPM);
∙ infortunistica stradale, civile e del lavoro, con particolare riguardo alle problematiche
inerenti gli eventi mortali, i danni ultramassimale, i sinistri complessi, le truffe ai danni
delle assicurazioni;
∙ danni alla persona, con particolare riguardo alle macrolesioni, ai danni riflessi ai
congiunti, alle conseguenze patrimoniali, alla perdita di chance;
∙ responsabilità professionale, con particolare riguardo alla responsabilità dei medici,
degli enti ospedalieri (pubblici e privati), dei notai, degli avvocati, degli amministratori di
società
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Diritto bancario e finanziario

AREE D’INTERVENTO
∙ Finanza delle esportazioni,leasing e asset finance
∙ Finanza per le acquisizioni
∙ Finanza di progetto
∙ Finanza immobiliare
∙ Private banking, trust e attività fiduciarie
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4. I servizi

La professionalità e l’esperienza accumulate dallo Studio Iacangelo nel settore bancario e
finanziario trovano riconoscimento nel coinvolgimento costante dello Studio in importanti
operazioni finanziarie poste in essere sui mercati italiani.
Nell’area del Diritto Bancario e Finanziario la competenza acquisita, consente di mediare,
attraverso soluzioni rispondenti alle specificità del nostro ordinamento, il processo
di recepimento delle prassi legali e delle tecniche di documentazione di derivazione
anglosassone, spesso alla base degli standard riconosciuti nei mercati internazionali.
I professionisti attivi in questo settore operano a stretto contatto con quelli delle altre
aree di attività dello Studio, affinché la convergenza di specializzazioni e professionalità
complementari permetta un’assistenza pienamente integrata.

4. I servizi

Diritto del lavoro
Lo Studio Iacangelo presta attività di assistenza a propri clienti in materia di diritto del
lavoro, sindacale e della previdenza sociale, all’assunzione e alla risoluzione del rapporto
di lavoro di dirigenti e dipendenti di livello non dirigenziale, all’inquadramento dei
dipendenti nel contesto di grandi gruppi internazionali, alla redazione di transazioni
complesse con amministratori, dirigenti e key managers, alla redazione di accordi di non
concorrenza e clausole limitative di attività (patti di fedeltà, accordi di non solicitation), a
licenziamenti collettivi e piani di ristrutturazione, elaborazione di piani di incentivazione e
di stock options, all’individuazione di politiche retributive, alla redazione di regolamenti
aziendali ed assistenza nella loro applicazione, alla negoziazione di accordi collettivi, alle
procedure di informazione e consultazione sindacale, alla contrattualistica (contratti di
consulenza, contratti di collaborazione e lavoro a progetto) e ai trasferimenti individuali
e collettivi.
Lo Studio Iacangelo rappresenta e assiste i clienti anche in fase stragiudiziale, in
procedimenti giuslavoristici contenziosi nonché nell’ambito di procedimenti arbitrali. I
professionisti dell’area del diritto del lavoro prestano assistenza in tutti gli aspetti correlati
a tale materia.
AREE D’INTERVENTO
∙ Diritto del lavoro (contrattualistica individuale e collettiva, stock options, incentivazioni)
∙ Diritto della previdenza sociale
∙ Contenzioso giuslavoristico
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Diritto di famiglia

AREE D’INTERVENTO
∙ separazione giudiziale
∙ separazione consensuale
∙ divorzio
∙ nullità \ annullamento matrimonio
∙ modifica alla condizioni di separazione e divorzio
∙ controversie relative alle convivenze more uxorio
∙ ordini di protezione \ allontanamento del coniuge e\o del figlio
∙ tutela frequentazione nonni \ zii
∙ accordi di convivenza
∙ famiglia di fatto e convivenze: le possibili tutele dei partner non sposati
∙ accordi matrimoniali
∙ ricorso di separazione
∙ ricorso di divorzio
∙ le questioni patrimoniali relative alla comunione e ai beni acquistati in comune, e i
diritti successori
∙ riconciliazione dei coniugi separati
∙ il diritto agli alimenti per l’ex coniuge
∙ l’assegnazione della casa familiare
∙ l’affidamento dei figli ed il loro mantenimento
∙ sottrazione internazionale di minori
∙ filiazione naturale
∙ adozioni
∙ affidamento minori
∙ interdizione e inabilitazione
∙ nomina di amministratori di sostegno
∙ redazione di testamenti
∙ cause testamentarie
∙ trust e patti di famiglia
∙ lo Stalking a danno dell’ex partner
∙ mobbing familiare
∙ regime legale patrimoniale della famiglia
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4. I servizi

Lo Studio Iacangelo vanta una competenza specifica e consolidata nel settore del
diritto di famiglia. Dedicando una particolare attenzione e un aggiornamento costante
alla evoluzione normativa e giurisprudenziale in materia, lo Studio Iacangelo offre una
assistenza specializzata in ogni fase dei giudizi di separazione e divorzio, in materia di
rapporti patrimoniali ed economici tra coniugi o conviventi e di mantenimento rispetto ai
figli. Lo Studio si occupa altresì delle questioni concernenti l’accertamento del rapporto
di filiazione, sia legittima, sia naturale, con le conseguenti azioni quali il disconoscimento
di paternità, il riconoscimento del figlio naturale, la dichiarazione giudiziale di paternità
e maternità.

4. I servizi

Diritto fallimentare e ristrutturazioni
Lo Studio Iacangelo ha fin dalle origini prestato la propria consulenza nell’area delle
procedure di insolvenza delle imprese, assistendo le autorità e gli organismi preposti allo
svolgimento di procedure riguardanti società o grandi imprese, nonché i clienti interessati
a rilevare aziende o beni nel contesto di procedure di liquidazione degli attivi fallimentari.
Nelle situazioni di tensione finanziaria o preconcorsuali, lo Studio Iacangelo ha assistito
ed assiste imprenditori che si sono trovati a dover affrontare il tema della crisi dell’impresa
sotto diversi profili, imprenditoriali e creditizi. Lo Studio Iacangelo assiste la propria
clientela nell’individuazione dello strumento giuridico più appropriato con il quale gestire
una eventuale rinegoziazione del debito, nelle scelte relative alla gestione della delicata
fase delle trattative preliminari con le imprese in crisi (e quindi nella negoziazione di accordi
di standstill, pacta de non petendo ed individuazione di meccanismi di concessione di
finanza ponte), nella negoziazione delle convenzioni di ristrutturazione e degli accordi
modificativi dei contratti che regolano l’indebitamento finanziario, nell’individuazione delle
strutture di esdebitazione più appropriate sotto il profilo legale, fiscale e regolamentare
e nelle implicazioni in tema di corporate governance e strategie di exit. Nell’assistenza
alle imprese lo Studio Iacangelo presta consulenza ed assistenza in relazione agli atti
societari più opportuni, ai rapporti con i consulenti finanziari ed industriali, ai temi relativi
alle responsabilità degli amministratori, alla proposta da formulare ai creditori, alla
negoziazione e stipula di contratti di cessione d’azienda, di partecipazioni e di immobili,
al ricorso alla CIG, alle altre implicazioni sui rapporti di lavoro; inoltre, lo Studio assiste i
clienti in merito alle questioni giuridiche relative all’attestazione di piani di risanamento
ex art. 67 LF, alla redazione delle varie istanze e ricorsi per gli accordi di ristrutturazione ex
art. 182 bis (e le relative opposizioni) e alla preparazione degli atti ed allo studio di tutte le
questioni propedeutiche all’istanza di concordato preventivo (suddivisione dei creditori
in classi, affitto d’azienda, concordati c.d. “di gruppo”), al concordato stesso.
Laddove non sia possibile il risanamento attraverso strumenti pre-concorsuali, lo Studio
Iacangelo presta assistenza ai creditori e ai potenziali acquirenti di beni e aziende dalle
procedure concorsuali e agli organi delle procedura di amministrazione straordinaria.
L’affiancamento agli organi della procedura tipicamente comprende l’assistenza nel
censimento e nelle decisioni relative ai rapporti giuridici pendenti, nella conclusione di
contratti anche di finanziamento necessari per l’esercizio dell’impresa, nella redazione
del piano di risanamento, nella cessione dei beni, nella proposta di concordato, nonché
in tutta la contrattualistica con la quale detti piani vengono attuati e nella relativa
negoziazione, nell’esercizio delle azioni revocatorie e risarcitorie e di responsabilità. Lo
Studio Iacangelo in questo contesto assiste anche i fondi e le imprese che si rendono
acquirenti dei beni ceduti nel contesto di tali procedure con attività di due diligence,
redazione e negoziazione dei contratti di acquisto, affitto di azienda ed affiancamento alle
banche che li finanziano.
Al diritto fallimentare e ristrutturazioni societarie è dedicata un’apposita business unit
formata da professionisti che, alla luce dell’esperienza maturata nei diversi dipartimenti
di appartenenza (finanza, contenzioso, societario, fiscale, lavoro), agiscono in modo
coordinato per meglio tutelare le esigenze dei clienti, mettendo a frutto l’esperienza dello
Studio.
AREE D’INTERVENTO
∙ Procedure concorsuali e procedure preconcorsuali
∙ Contenzioso
∙ Ristrutturazioni finanziarie
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Diritto tributario e pianificazione fiscale
Lo Studio Iacangelo è impegnato ad offrire alla clientela un’assistenza tributaria completa,
anche grazie al costante confronto con la disciplina e la prassi internazionale.
All’assistenza e alla redazione di pareri in merito alla fiscalità d’impresa e di gruppi
societari, si affianca una conoscenza approfondita dei profili della tassazione e, in
particolare, dell’interpretazione delle convenzioni contro le doppie imposizioni e delle
problematiche fiscali.
I professionisti dello Studio Iacangelo prestano assistenza alla clientela dinanzi alle
commissioni tributarie provinciali e regionali e dinanzi alla Corte di Cassazione, nonché
presso l’amministrazione finanziaria in relazione alla formulazione di interpelli e richieste
di ruling

4. I servizi

AREE D’INTERVENTO
∙ Operazioni societarie straordinarie, M&A e private equity
∙ Fiscalità internazionale e transfer pricing
∙ Fiscalità degli investimenti immobiliari
∙ Contenzioso tributario
∙ Ristrutturazione patrimoni familiari, trust e pianificazioni successorie
∙ Piani di incentivazione per dipendenti e managers
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Contenzioso - Arbitrati
Sin dalla sua fondazione, lo Studio Iacangelo unisce alla propria vocazione internazionale
solide competenze nelle materie civilistiche e commerciali, che tradizionalmente
costituiscono il fulcro della disciplina dei commerci, nella convinzione che il corretto
inquadramento giuridico degli atti e delle attività dei clienti, alla luce degli istituti di base
del diritto privato, sia imprescindibile per assicurare piena tutela al cliente. L’assistenza
offerta coniuga, quindi, la conoscenza del diritto degli affari con la competenza e
l’esperienza di professionisti in grado di ricondurre le questioni oggetto di controversia
alla più ampia prospettiva dei suddetti istituti e dell’esperienza giurisprudenziale.
Lo Studio Iacangelo assume la difesa di clienti in giudizio, in ogni giurisdizione –
ordinaria o speciale – dello Stato, segnatamente in controversie nelle materie civilistiche,
commerciali, societarie, bancarie e finanziarie, nonché relative alle altre aree del diritto in
cui lo Studio presta assistenza.
Nelle fasi “precontenziose” l’assistenza mira a consentire al cliente di compiere scelte
consapevoli , anche mediante la valutazione dei costi e benefici della soluzione
processuale a confronto con soluzioni stragiudiziali eventualmente percorribili.
L’assistenza alle imprese e operatori del mercato in controversie di rilievo, che vedono
spesso coinvolti clienti stranieri, richiede sempre più di frequente capacità di pianificazione
e di coordinamento: particolare attenzione viene quindi dedicata agli aspetti organizzativi
(ad esempio alle attività di due diligence o nella fase dell’istruttoria). Lo Studio si connota
inoltre per un elevato grado di professionalità nella trattazione delle implicazioni – spesso
di particolare complessità – della contemporanea applicabilità di ordinamenti differenti e
dei conflitti di giurisdizione e di leggi.

4. I servizi

Lo Studio Iacangelo assiste i propri clienti sia in procedimenti arbitrali amministrati dalle
maggiori istituzioni arbitrali, sia in procedimenti arbitrali non amministrati, cosiddetti “ad
hoc”, scaturenti da varie tipologie contrattuali.
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I professionisti dello Studio hanno acquisito una solida esperienza nelle questioni di
natura processuale proprie dell’arbitrato commerciale, che consente loro di prestare
assistenza anche nelle controversie più complesse.
Poiché gli arbitrati commerciali sono caratterizzati dalla frequente applicazione di
prassi, norme ed istituti provenienti da vari ordinamenti giuridici, soprattutto da quelli
anglosassoni di common law, lo Studio si avvale anche di professionisti con titoli forensi
ottenuti in quelle giurisdizioni.
L’attività di assistenza è offerta con riferimento a tutti i principali settori di attività di
investimento, in particolare nei settori dell’energia, del reperimento, distribuzione e
manutenzione delle risorse naturali, nel settore delle grandi opere di costruzione e
bonifica nonché nella fornitura di grandi macchinari.
Sempre nell’ambito delle controversie, lo Studio ha maturato esperienza anche nel campo
delle questioni relative all’applicazione dei trattati internazionali in materia ed in particolar
modo in tema di accordi bilaterali e multilaterali per l’incoraggiamento e la protezione
degli investimenti effettuati all’estero.

4. I servizi

AREE D’INTERVENTO
∙ Contenzioso nazionale e internazionale su questioni di diritto civile (in sede arbitrale e di
fronte all’Autorità giudiziaria ordinaria)
∙ Contenzioso nazionale e internazionale su questioni di diritto commerciale e societario,
con particolare riguardo a operazioni di acquisizione e su contratti commerciali (in sede
arbitrale e di fronte all’Autorità giudiziaria ordinaria)
∙ Risoluzione stragiudiziale di controversie
∙ Arbitrato commerciale internazionale
∙ Arbitrato internazionale in materia di investimenti
∙ Contenzioso dell’Unione Europea
∙ Rapporti con i consumatori/class action
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Corporate - M&A
Lo Studio Iacangelo ha oltre dieci anni di esperienza e preminenza nel settore del diritto
societario, e delle fusioni e acquisizioni, vantando una clientela che annovera i principali
operatori del mercato, sia italiani che esteri.
La complessità delle operazioni straordinarie e delle diverse fasi in cui queste si articolano –
dalla definizione della struttura, alle fasi di predisposizione della documentazione e di cura
degli adempimenti societari, regolamentari e antitrust, fino alle fasi di perfezionamento e
a quelle attuative – richiedono un costante impegno di gruppi di professionisti dedicati,
capacità di organizzazione e coordinamento, all’interno dello Studio e nei rapporti con i
clienti e gli altri consulenti.

4. I servizi

L’assistenza in questo ambito di attività è svolta in piena integrazione con le altre aree
professionali che lo Studio ha sviluppato maturando negli anni specifica competenza:
i profili pubblicistici, le implicazioni di struttura finanziaria e giuslavoristiche delle
operazioni di ristrutturazione, la definizione di strutture societarie e del finanziamento
per l’acquisizione, che tengano conto dei profili fiscali dell’operazione, l’analisi delle
implicazioni antitrust e regolamentari sono aspetti la cui cura è condizione imprescindibile
per il successo delle operazioni straordinarie.
AREE DI INTERVENTO
∙ Diritto societario
∙ Fusioni e acquisizioni
∙ Joint ventures
∙ Contratti commerciali
∙ Corporate Governance
∙ Disciplina di bilancio e contabile
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Immobiliare
Lo Studio Iacangelo assiste i principali investitori e gestori, nazionali e internazionali,
operanti sul mercato immobiliare italiano. In un contesto di rapido sviluppo del settore,
lo Studio Iacangelo ha prestato i propri servizi di consulenza in complesse operazioni
immobiliari anche nei settori commerciale e alberghiero.
In particolare lo Studio Iacangelo offre assistenza in ogni fase delle operazioni incentrate
sulla acquisizione, dismissione e valorizzazione di immobili, effettuate mediante acquisto
diretto ovvero di società immobiliari o tramite fondi; cura gli aspetti legali della struttura
finanziaria dell’acquisizione e dei contratti di gestione e locazione. L’assistenza nel settore
immobiliare si estende alla finanza di progetto (realizzazione di centri direzionali e
commerciali, di strutture industriali e logistiche), alla finanza strutturata (cartolarizzazioni
di canoni di locazione, di crediti fondiari e ipotecari, di immobili) e al mercato dei capitali.
Le competenze dello Studio si estendono al diritto amministrativo (urbanistica, ambiente,
sicurezza) e al diritto tributario (pianificazione fiscale di investimenti e dismissioni;
riorganizzazioni societarie), alla regolamentazione delle attività finanziarie (rapporti con
le autorità di vigilanza prudenziale e di vigilanza sulle società emittenti strumenti finanziari
quotati).
Al settore immobiliare è dedicata un’apposita business unit formata da professionisti che,
alla luce dell’esperienza maturata nei diversi dipartimenti di appartenenza (societario,
finanza, regolamentare, fiscale), agiscono in modo coordinato per meglio tutelare le
esigenze dei clienti.

4. I servizi

AREE D’INTERVENTO
∙ Acquisizioni e vendite di immobili, società e portafogli immobiliari
∙ Operazioni immobiliari di diritto pubblico
∙ Cartolarizzazioni connesse a operazioni immobiliari
∙ Assistenza di diritto amministrativo, urbanistico e ambientale
∙ Social housing
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Energia

4. I servizi

L’assistenza dello Studio Iacangelo nel settore dell’energia si distingue, in particolare,
per la versatilità e la multidisciplinarietà, entrambe essenziali poiché spesso le operazioni
nel settore energetico richiedono la conoscenza e la messa a disposizione dei clienti, in
modo coordinato, dell’esperienza maturata in diverse aree di attività.
Tale caratteristica consente allo Studio di fornire un’assistenza completa e di identificare
in anticipo le esigenze specifiche di ciascun cliente e di ciascun’operazione nel settore
dell’energia e le relative soluzioni.
Lo Studio Iacangelo assiste soggetti che operano nei diversi segmenti del settore
energetico (importazione, esportazione, produzione, stoccaggio, rigassificazione,
trasporto, distribuzione e trading) per la risoluzione delle rispettive, specifiche esigenze
connesse al mercato dell’energia, alla relativa regolazione ed al connesso contenzioso
amministrativo e civile.
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Lo Studio partecipa con i propri clienti alle trattative e alla predisposizione della
contrattualistica commerciale e finanziaria. La particolare esperienza dello Studio
Iacangelo nelle operazioni di fusioni e acquisizioni consente la naturale estensione
dell’assistenza alle operazioni straordinarie che vedono coinvolti gli operatori del settore.
Lo Studio ricopre un ruolo di primo piano anche in operazioni di joint venture e di sviluppo
di capacità produttiva.
I professionisti dello Studio Iacangelo pongono particolare attenzione all’innovazione,
strumento indispensabile data l’estrema complessità delle questioni sollevate dalle
operazioni nel campo dell’energia, anche in ragione dello stretto collegamento con
tematiche di natura tecnica e dalla rapida evoluzione e fragmentazione delle disposizioni
applicabili nel settore.
Al settore dell’energia è dedicata un’apposita business unit formata da professionisti che,
alla luce dell’esperienza maturata nei diversi dipartimenti di appartenenza (societario,
finanza, diritto amministrativo e diritto della concorrenza), agiscono in modo coordinato
per meglio tutelare le esigenze dei clienti.

4. I servizi

AREE D’INTERVENTO
∙ Energia da fonti rinnovabili: progetti da fonte eolica; progetti alimentati da biomasse
(inclusi rifiuti) e biofuel, progetti fotovoltaici; progetti da fonte geotermica; progetti da
fonte solare termica; progetti idroelettrici
∙ Energia da fonti convenzionali: oil & gas
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Penale
Lo Studio Iacangelo si occupa di tutte le fasi del processo penale, dalla fase delle
indagini preliminari fino alla Suprema Corte di Cassazione e fasi esecutive, quali istanze e
procedimenti davanti al Tribunale di Sorveglianza.
Oltre alle difese quali imputati, lo Studio Iacangelo si occupa delle problematiche relative
alle persone offese, le quali hanno subito un danno derivante da illecito penale, attraverso
stesura e proposizione di querele, nonché assistenza legale nelle fasi del Processo Penale,
attraverso la Costituzione di Parte Civile al fine di ottenere il congruo risarcimento danni.
Ogni tipo di problematica relativa a procedimenti penali, nonché fasi investigative dello
stesso saranno seguite con cura ed attenzione avvalendosi, ove necessario, di consulenti
tecnici specializzati per ogni settore specifico.

4. I servizi

AREE D’INTERVENTO
∙ Diritto dell’ambiente
∙ Diritto penale doganale
∙ Sicurezza e qualità dei prodotti e dei servizi, pubblicità ingannevole e tutela dei
consumatori
∙ Diritto penale delle Assicurazioni: responsabilità medica e responsabilità professionale
in genere:
∙ Responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e degli enti prevista dal D.Lgs.
n. 231/01
∙ Sicurezza in materia di lavoro
∙ Diritto contro la Pubblica Amministrazione
∙ Diritto Penale Tributario
∙ Diritto Penale Fallimentare
∙ Diritto Penale Societario
∙ Privacy
∙ Colpa Medica
∙ Abusi Edilizi
∙ Stupefacenti
∙ Reati Informatici
∙ Reati contro il Patrimonio
∙ Penale Minorile
∙ Penale Militare
∙ Reati C.d.S.
∙ Ingiusta Detenzione
∙ Diritti dell’Uomo
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Proprietà intellettuale e Information Technology
Lo Studio Iacangelo assiste i propri clienti nei rapporti con le Autorità di settore e nelle
procedure per la concessione di licenze di servizi anche in contesti competitivi.
All’analisi della regolamentazione e alla strutturazione di prodotti e servizi, si affianca la
difesa degli operatori in ambito amministrativo e giurisdizionale. È inoltre fornito ogni
utile supporto legale nella definizione della contrattualistica funzionale all’attività degli
operatori e ai rapporti, ad esempio, con i fornitori di tecnologia e di contenuti.
Lo Studio Iacangelo ha sviluppato un’approfondita conoscenza dell’industria dello
spettacolo, in particolare dell’attività cinematografica e radiotelevisiva, sotto i profili
della regolamentazione e della contrattualistica di sviluppo, produzione, coproduzione
e distribuzione di programmi audiovisivi. Lo Studio assiste i propri clienti attivi nel settore
della proprietà intellettuale o nell’ambito, della propria attività d’impresa, necessitino di
tutela e valorizzazione di beni immateriali.
Proprietà intellettuale. Lo Studio Iacangelo vanta una notevole competenza ed
esperienza nello sviluppo, acquisizione, protezione e sfruttamento di diritti su beni
immateriali (marchi, nomi “a dominio” ed altri segni distintivi, brevetti, disegni, modelli,
know-how, segreti commerciali e concorrenza sleale) e nella tutela di tali diritti e beni
in ipotesi di contenzioso dinanzi all’Autorità Giudiziaria. L’attività dello Studio include la
predisposizione e negoziazione di contratti di cessione, licenza, distribuzione, franchising,
merchandising, sponsorizzazione, pubblicità e trasferimento di tecnologie, alla luce delle
specifiche normative di settore.
Information technology. Lo Studio Iacangelo fornisce assistenza in ordine a tutte le
questioni relative ai diritti di proprietà intellettuale in ambiente Internet, anche in relazione
a website, prodotti multimediali, servizi on-line, software, servizi bancari e finanziari
elettronici e distribuzione digitale di opere protette. La protezione delle informazioni,
gli accordi di information technology, la normativa sulla protezione dei dati personali e
relative politiche aziendali sono anch’esse aree di assistenza dello Studio.

4. I servizi

AREE D’INTERVENTO
∙ Media
∙ Telecomunicazioni
∙ Proprietà intellettuale
∙ Information technology
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I Candidati
Lo Studio Legale Iacangelo cresce grazie all’inserimento di giovani professionisti che
aumentano le loro capacità a seguito delle esperienze che maturano all’interno dello
studio stesso.
Lo sviluppo delle attività professionali dello Studio Iacangelo e le crescenti esigenze di
competenze nelle molteplici aree professionali, richiedono un continuo incremento delle
dimensioni e l’inserimento di candidati brillanti e desiderosi di crescere professionalmente.
Il candidato ideale è un professionista con una buona carriera universitaria, in termini
di voto e rapidità di laurea, una buona conoscenza della lingua inglese e l’attitudine
ad impegnarsi nell’attività professionale con assoluta dedizione e passione, unendo la
propria esperienza a quella degli altri professionisti dello studio.

5. I candidati

Lo Studio Iacangelo ha particolare riguardo alla qualità della propria consulenza e,
conseguentemente, alla preparazione dei propri professionisti e prevede, assecondandone
le attitudini e le capacità, lo svolgimento di esperienze professionali in più settori di attività
con un diretto coinvolgimento, nel concreto esercizio della professione.

22

23

5. I candidati
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