Roma — Torino, Novembre 2018
In un mondo globalizzato ed interconnesso, il diritto è in continuo movimento: il
susseguirsi delle interpretazioni giurisprudenziali e il legiferare sempre più globale e
multilivello – con il recepimento di direttive comunitarie e linee guida internazionali
– fanno del sistema giuridico italiano un complesso sempre più strutturato di norme,
nel quale la professione forense deve esprimere al meglio competenza, preparazione
e rigore applicativo, nell’interesse del proprio Assistito.
In questo contesto, matura e si consolida la collaborazione tra il Prof. Avv. Ranieri
Razzante – che, con la sua Società di Consulenza IUS CONSULTING, opera con un ruolo
di primo piano nel diritto assicurativo, bancario, dei mercati finanziari, della prevenzione
al riciclaggio e lotta al terrorismo – e lo STUDIO LEGALE del Prof. Avv. Alessandro
Parrotta – che associa penalisti e avvocati d’impresa, votati alla difesa ed assistenza in
giudizio di Enti pubblici e Società, con una lunga tradizione di successi in aula.

La nuova partnership offre un
servizio integrato, capace di
supportare il cliente a 360 gradi
sia nel settore civile che in
quello penale e garantisce un
approccio più mirato e
personalizzato in ogni sua fase,
dalla consulenza all’iter
processuale.

Proprio per rendere più capillare
l’assistenza e la consulenza sul
territorio nazionale, oltre agli
Studi di ROMA e di TORINO,
sono state avviate le nuove sedi
secondarie a MILANO, NAPOLI,
REGGIO CALABRIA, dove
operano professionisti di alto
livello, coordinati dai Prof. Avv.
Razzante e Parrotta.

SETTORI DI COMPETENZA
• diritto penale

• diritto assicurativo

• dir. del lavoro

• antiriciclaggio

• d.lgs. 231/01

• dir. concorrenza

• anticorruzione

• d.lgs. 81/08

• diritto militare

• diritto fallimentare

• diritto commerciale

• tecniche legislative

• diritto societario

• propr. intellettuale

• diritto d’impresa

• corporate M&A

• diritto bancario

• dir. amministrativo
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Prof. Avv. Ranieri Razzante    Prof. Avv. Alessandro Parrotta

ALESSANDRO PARROTTA
Avvocato penalista, componente della Commissione
Anticorruzione dell’ODCEC di Torino e della Commissione
Penale Societario dell’ODCEC di Roma. Ricopre la
qualifica di consulente a supporto di Responsabili alla
Prevenzione della Corruzione e Trasparenza nonché
funzioni di Presidente di Organismi di Vigilanza in
primarie realtà imprenditoriali. Direttore dell’Istituto degli
Studi Politici, Economici e Giuridici (ISPEG), a livello
accademico è Professore Titolare dell’insegnamento in
Diritto della Cooperazione Internazionale presso il
Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi
eCampus (Novedrate, Como) nonché Professore
Aggiunto in Diritto Penale dell’Economia presso la Scuola
Economico – Finanziaria della Guardia di Finanza e
presso la Scuola di Alti Studi Militari dell’Esercito Italiano.
Relatore in Convegni e Congressi giuridici ed estensore di
numerosi saggi in riviste e volumi specialistici.
Ha ottenuto il riconoscimento “Le Fonti” di Avvocato
dell’Anno in Diritto Penale Societario.

RANIERI RAZZANTE
Avvocato e Dottore commercialista, fondatore della
Società di Servizi Ius Consulting s.r.l. di cui è Presidente.
Professore di Legislazione antiriciclaggio nell’Università
di Bologna e di Regolamentazione antiriciclaggio
internazionale nell’Università Guglielmo Marconi di
Roma. È docente titolare di Legislazione antiriciclaggio
e antiterrorismo presso gli Istituti di istruzione delle
Forze dell’ordine e la DNA. Fondatore dell’Associazione
Italiana Responsabili Antiriciclaggio (www.airant.it),
dirige altresì il Centro di ricerca sulla sicurezza e
terrorismo (www.crstitaly.org). Già Consulente della
Commissione Parlamentare Antimafia, è da anni
Consulente altresì del Commissario governativo
antiracket e antiusura. Insegna in numerosi Master
universitari in Italia ed è autore di numerose
pubblicazioni scientifiche in Italia e all’estero.
È opinionista televisivo e scrive per il Sole 24 Ore
ed altre testate nazionali.

www.jusconsulting.it

www.avvocatoalessandroparrotta.it

