
 
 
AVV. GIOVANNI PAOLO ACCINNI 

 ________________________________________________________________ 
 
DATI PERSONALI   
 

Luogo e data di nascita: Milano, 13/07/1963 
     Recapiti telefonici: + 39 02 89011543 
     Fax: +39 02 89015453 

    Email: giovanni.accinni@studioaccinni.com 
  

ESPERIENZA LAVORATIVA  
  

1998 – attualmente  
 
Avvocato penalista, fondatore e socio di riferimento 
dello Studio Legale Giovanni Paolo Accinni e 
Associati – Corso Magenta 24/a, 20123, Milano. 
 
2016 - attualmente 

 
Professore a contratto presso l’Università IULM di 
Milano. Titolare del corso Civiltà giuridica della 
comunicazione.  

 
Competenze  

 
Diritto penale societario, bancario, finanziario, 
tributario, ambientale, fallimentare, dell’informatica, 
d.lgs. 231/2001. 
 

TITOLI PROFESSIONALI 
   

Nominato componente della Commissione 
Disciplinare della Lega Calcio Nazionale 
Professionisti in data 1 agosto 2002. 
 
Iscritto all’albo degli Avvocati di Milano dal 14 
novembre 1991. Abilitato al patrocinio avanti alle 
giurisdizioni superiori dal 19 dicembre 2003. 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
     1986 – 1993 
 

Assistente alla cattedra di Diritto Penale 
Commerciale retta dal Chiar.mo Prof. Alberto Crespi 
presso l’Università degli studi di Milano. 

 
 
 



Acconsento al trattamento dei dati personali 
ai sensi della L. 675/96 e successive modificazioni 

1985 – 1986  
 
     Vincitore della borsa di studio Mario Negri. 
 
     1982 – 1986 
 

Immatricolato presso la facoltà di Giurisprudenza 
dell’Università Statale di Milano. Discussione della 
tesi I gruppi di società e la responsabilità degli amministratori 
– relatore Chia.mo Prof. Alberto Crespi – votazione 
finale 110/110 e lode.  

 
LINGUE STRANIERE   
 

Inglese 
 
     Capacità di lettura: B2 
     Capacità di scrittura: B2 
     Capacità di espressione orale: B2 
 

PUBBLICAZIONI  
 

“Profili penali del conflitto di interessi nei gruppi di 
società” 
 
Rivista delle società (luglio – agosto 1991 fasc. 4°). 

 
“Fatti di bancarotta e responsabilità penale degli 
amministratori senza delega” 

 
Rivista delle società (settembre – dicembre 1992 fasc. 5° 
- 6°). 

 
“Costituzionalmente legittimo l’art 135, disp. att., 
c.p.p.?” 

 
Rivista di diritto processuale, 1992 (Cedam). 

 
“Bancarotta fraudolenta e responsabilità penale degli 
amministratori” 

 
Le società n. 5 del 1993, Rivista di diritto e pratica 
commerciale societaria e fiscale (Ipsoa).  

 
“Operazioni di factoring e profili di responsabilità 
penale” 
 
Rivista trimestrale di diritto penale dell’economia, 1994 
(Cedam). 



Acconsento al trattamento dei dati personali 
ai sensi della L. 675/96 e successive modificazioni 

 
“Interessi percepiti da banche estere non residenti e 
un preteso caso di sostituto d’imposta” 

 
Rivista trimestrale di diritto penale dell’economia, 1994 
(Cedam). 

 
“Concessione di prestiti o garanzie per l’acquisto o la 
sottoscrizione di azioni proprie” 
 
Rivista delle società, 1994 (Giuffrè). 

 
“La responsabilità penale degli amministratori nel 
gruppo di società” 

 
Rivista di diritto e pratica commerciale societaria e fiscale, 
1994 (Ipsoa). 

 
“Profili di responsabilità penale dell’internet 
provider” 

 
Rivista trimestrale di diritto penale dell’economia (Cedam), 
ottobre – dicembre 2000. 

 
“Profili penali nelle operazioni di leveraged – 
management buyout”   
<monografia> 

 
Raccolta e studi di diritto penale, 1996 (Giuffrè). 

 
“Operazioni di leveraged buyout ed un preteso caso 
di illiceità penale” 
 
Rivista delle società, 2001. 

 
“Gestione ed offerta al pubblico via internet di 
giochi <<d’azzardo>> e profili di responsabilità 
penale” 

 
Rivista trimestrale di diritto penale dell’economia, gennaio – 
giugno 2002 (Cedam). 

 
“Le operazioni di leveraged buyout tra previsioni 
legislative di liceità e “vecchi” (e “nuovi”) profili di 
illiceità penale” 
 
Governo dell’impresa e mercato delle regole – Scritti giuridici 
per Guido Rossi, 2002 (Giuffré). 

 



Acconsento al trattamento dei dati personali 
ai sensi della L. 675/96 e successive modificazioni 

“Opa Obbligatoria e condotta artificiosa nel reato di 
aggiotaggio c.d. manipolativo” 

 
Rivista delle società, 2006. 

 
“La nuova disciplina dell’Informazione Privilegiata” 

 
La responsabilità amministrativa delle società e degli enti, 
aprile 2006  

 
“Criteri di imputazione per colpa tra leggi scientifiche 
e accertamenti giudiziali” 

 
Rivista Italiana di Diritto e Procedura Penale, luglio – 
settembre 2006. 

 
Enti esponenzialiì, associazioni di categoria dei 
consumatori e profili di ammissibilità della 
costituzione di parte civile nelle più recenti 
affermazioni della giurisprudenza di merito 

 
Diritto penale e processo, agosto 2007. 

 
“Operatività in derivati e profili di Responsabilità 
Penale” 

 
Rivista delle società, 2008.  

 
“Segreto bancario: profili penali di un tentativo di 
restaurazione o soppressione”  
 
Rivista della banca e del mercato finanziario, n. 4/2008.  

 
“Profili di responsabilità penale nei gruppi di società” 
 
La responsabilità Amministrativa della società e degli enti”, 
gennaio-marzo 2008. 

 
“La confluenza dei processi in materia di operazioni 
tra parti correlate nel Modello Organizzativo” 

 
La responsabilità Amministrativa della Società e degli Enti, 
luglio-settembre 2008. 

 
Criteri di accertamento del pericolo per la salute nel 
delitto di avvelenamento: brevi note sulla rilevanza 
del “metodo” 
 
Diritto penale e processo, 2013, pp. 857 e ss. 



Acconsento al trattamento dei dati personali 
ai sensi della L. 675/96 e successive modificazioni 

 
“Il fallimento della Società e la confisca ex art. 19, 
d.lgs. 231/2001: profili applicativi alla luce anche 
della recente pronuncia delle Sezioni Unite n. 11170 
depositata in data 17.03.2015” 
 
La Responsabilità Amministrativa della Società e degli Enti, 
marzo 2015 

 
“Disastro ambientale ed elusione fiscale: due 
paradigmatici esempi di sostanziale violazione del 
principio di legalità”  

    
Rivista Italiana di Diritto e Procedura Penale, aprile-
giugno 2015, pp. 755 e ss. 

 
“Scindibilità della disciplina penalistica da quella di 
redazione civilistica e dei principi contabili in tema di 
falsità dei bilanci?” 

 
Quaderni Assirevi n. 20, marzo 2016 

 
“Note minime in tema di profitto da falso in 
bilancio” 
 
La responsabilità Amministrativa della Società e degli Enti, 
luglio-settembre 2016 

 
“Larve di processi e parodie di giustizia (la 
rimessione al Giudice della valutazione di 
insussistenti pericoli per la salute pubblica” 

 
Rivista Italiana di Diritto e Procedura Penale, aprile-
giugno 2016, pp. 791 e ss. 

 
“Il dissolvimento della responsabilità per colpa nei 
processi per esposizione ad amianto” 
 
Diritto penale e processo, 2016, pp. 1096 e ss. 

 
“Depenalizzazione del reato di impedito controllo 
del revisore (Tramonto della pena detentiva quale 
efficacie prevenzione delle falsità dei bilanci?)” 

 
Archivio penale, 2016, pp. 425 e ss. 

 
“Civiltà giuridica della comunicazione” 
 
Volume, Giuffrè, 2017.  



Acconsento al trattamento dei dati personali 
ai sensi della L. 675/96 e successive modificazioni 

“Legal Culture of Communication” 
 

Volume, McGraw Hill, 2017. 
 

“Profili di responsabilità penale dell’Hosting provider 
“attivo” 

 
Archivio penale, n. 2/2017. 
 

CONVEGNI 
 

      Relatore in numerosi convegni di rilievo nazionale 
 
 PRINCIPALI PROCESSI 
 

Processo Cusani, Petrolchimico di Porto Marghera, 
Cirio, Parmalat, OPA Bnl, Frode fiscale Philip 
Morris, Turbativa d’asta Blue, Derivati Banca 
Italease, Monte dei Paschi di Siena, Frode fiscale 
“Brontos”. 
 
 
 


