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Le declinazioni del penale
o Studio legale Giovanni Paolo Accinni e
Associati è stato fondato sul finire del 1998,
per iniziativa dell'Avv. Giovanni Paolo Accinni.
Successivamente, assieme agli avvocati Sarah
Bignazzi e Fabio Testa che collaboravano con
lui da più di quindici anni, viene creata l’attuale
associazione professionale e il nome dello studio
si arricchisce della denominazione “Associati”.
Una scelta che nasce dalla convinzione, come
spiega lo stesso Avv. Accinni, che è “la squadra
che vince”. Attualmente, infatti, lo Studio
legale si compone di 10 professionisti . “Siamo
in numero adeguato per rispondere a tutte le
esigenze dei clienti, senza però perdere di vista
la formazione e la crescita professionale dei
singoli professionisti”. Un rischio che, secondo
lui, si corre invece negli studi legali molto grandi
dove “si creano diseconomie sia in termini di
possibili incompatibilità, sia dal punto di vista
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delle tensioni interne. Inoltre negli studi di
grandi dimensione è più difficile garantire a ogni
avvocato quel percorso e quella visibilità che
dovrebbero invece avere i meritevoli e che è di
stimolo alla professione”. Una professione che
presso lo Studio legale Giovanni Paolo Accinni
e Associati si svolge coniugando l’attività di
difesa giudiziale con quella stragiudiziale. “La
caratteristica principale dello studio – spiega,
infatti, l'Avv. Accinni - è quella di coniugare
l’approfondimento scientifico con l’attività
di difesa e con quella di consulenza”. Solo in
questo modo, a suo parere, si riesce a garantire
una seria assistenza legale in un settore,
come quello dei “crimini dei colletti bianchi”,
che oggi ha molte più articolazioni rispetto
al passato. “Il cosiddetto penale bianco, era
costituito, un tempo, dai soli reati fallimentari
e societari a cui si aggiunsero quelli tributari.

