
 

L’Avv. Angelo Iannaccone: 

 

a) ha conseguito la maturità classica;  

b) si è laureato in giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Milano in data 24/03/1981 con il 

voto di 107/110; 

c) ha lavorato per circa 6 anni presso la Direzione Sinistri di una compagnia di assicurazione, 

occupandosi di liquidazione sinistri pressochè in tutti i rami ed in tutte le zone d’Italia (occupandosi 

in particolare della contrattualistica assicurativa in tutti i suoi rami e di tutte le polizze - RCT-RCO, 

Furto, Incendio, Infortuni, Malattia, Responsabilità Prodotti, All Risk, Grandine, Ramo Cauzioni - 

nonché della RCA);  

d) è iscritto all'Albo degli Avvocati di Milano dal 07/07/1988; 

e) è iscritto all’Albo della Corte di Cassazione dal 24/09/2010; 

f) svolge dalla data di iscrizione all’Albo Avvocati l'attività di Avvocato ed è titolare di uno studio 

legale, che svolge attività professionale, in ambito civile, con particolare riferimento: 

 - alla materia contrattualistica (compravendita, locazioni, appalto, contratto d’opera professionale, 

contratto di trasporto e di spedizione, mandato, contratto di agenzia, mediazione, comodato, contratti 

del turismo) e della responsabilità civile (della P.A, professionale, sanitaria, delle imprese, per 

prodotto difettoso, responsabilità da inquinamento, responsabilità degli amministratori e sindaci di 

società, responsabilità per infortuni sul lavoro), 

- alla materia assicurativa ed in particolare della contrattualistica assicurativa in tutti i suoi rami, 

occupandosi di tutte le polizze (RCT-RCO, Furto, Incendio, Infortuni, Malattia, Responsabilità 

Prodotti, All Risk, Grandine, Ramo Cauzioni, polizza Tutela Legale) nonché della RCA; 

- alla materia dei diritti civili e dei diritti dei consumatori; 

- successioni e divisioni; 

- volontaria giurisdizione; 

- procedure esecutive; 

- diritto di famiglia; 

- nonché alla materia delle separazioni e dei divorzi; 

- procedure esecutive e fallimentari; 

- recupero crediti; 

g) svolge assistenza in materia penale per reati in materia sanitaria, in materia di famiglia e in 

materia di reati connessi alla circolazione; 

h) svolge la difesa nei procedimenti innanzi alla Corte di Cassazione e alle altre Magistrature 

Superiori, partecipando lo Studio Iannaccone direttamente o per mezzo di altri Avvocati 

Cassazionisti, che fanno parte dello studio, alle udienze ed alle relative discussioni; 

i) con l’ausilio degli altri Avvocati, che fanno parte dello studio, segue i giudizi, partecipando 

direttamente alle udienze, innanzi alle seguenti sedi giudiziarie: 

- Corte d’Appello di Milano: Tribunale di Milano, Tribunale di Monza, Tribunale di Busto Arsizio, 

Tribunale di Como, Tribunale di Lecco, Tribunale di Lodi, Tribunale di Pavia, Tribunale di Varese, 

Tribunale di Sondrio; 

- Corte d’Appello di Brescia: Tribunale di Brescia, Tribunale di Bergamo, Tribunale di Cremona; 

- Corte d’Appello di Genova: Tribunale di Genova; 

- Corte d’Appello di Torino: Tribunale di Torino, Tribunale di Alessandria, Tribunale di Novara, 

Tribunale di Verbania, Tribunale di Vercelli; 

- Corte d’Appello di Bologna: Tribunale di Bologna, Tribunale di Modena, Tribunale di Parma, 

Tribunale di Piacenza, Tribunale di Reggio nell’Emilia; 

- Corte d’Appello di Venezia: Tribunale di Verona, Tribunale di Vicenza,  

Tribunale di Padova; 

l) ha conseguito il Master in Diritto della Responsabilità Civile in data 19/09/2008 presso la Just 

Legal Services;  

m) ha frequentato il seminario sulle novità giurisprudenziali in materia di Diritto dell’Ambiente nel 

2008 presso la JLS; 

n) è stato Presidente di sottocommissione per gli esami Avvocato presso la Corte d'Appello di Milano, 

relativamente agli anni 2005 – 2006 – 2007 - 2009; 

o) è intervenuto in qualità di relatore a vari corsi di aggiornamento per avvocati; 



p) è intervenuto in qualità di relatore al convegno su La Responsabilità Medica, tenutosi il 20 

novembre 2012 in aula magna del Palazzo di Giustizia di Milano; 

q) ha scritto la relazione sulla “Responsabilità del Primario, sul Danno da nascita indesiderata e 

sull’adeguatezza di strumenti e dotazioni strutturali”, pubblicata nel volume “La Responsabilità 

Medica” (atti del convegno), edito da Giuffrè 2013; 

r) è intervenuto ed interviene tuttora quale relatore nei seminari, presso l’Università dell’Insubria, 

su questioni giuridiche quali ad esempio “La responsabilità del medico e i diritti del paziente” e su 

“Il diritto di non curarsi e il dovere di curare: la responsabilità del medico a confronto con i diritti 

del paziente” ecc. ecc.; 

s) ha partecipato al corso di perfezionamento in Diritto e Procedura Civile II edizione nel 2009 presso 

l’Università degli Studi di Milano nonché a numerosi altri corsi di aggiornamento; 

t) ha conseguito la qualifica di Mediatore Civile Professionista nel 2011; 

u) ha partecipato al corso di perfezionamento in Diritto sportivo e giustizia sportiva presso 

l’Università degli Studi di Milano nel 2014; 

v) è membro del Coordinamento di avvocati, che, nell’ambito delle iniziative a tutela dei diritti civili, 

ha sollevato innanzi alla Corte Costituzionale vari profili di incostituzionalità della legge elettorale 

Italicum, e di aver partecipato all’udienza del 24/1/2017 innanzi alla Corte Costituzionale per la 

discussione sull’Italicum, a seguito della quale tale legge è stata parzialmente dichiarata 

incostituzionale. 

 

 

                                                                     

                                                             Avv, Angelo Iannaccone 
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