ROMA – TORINO, 18 febbraio 2018
Preg.mi Signori,
in un mondo globalizzato ed interconnesso, il diritto è in continuo movimento: il
susseguirsi delle interpretazioni giurisprudenziali e il legiferare sempre più 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 nelle materie del diritto
penale dell’economia.
Una partnership esclusiva, che consenta di supportare il cliente a 360 gradi nel settore
civile e penale, con un approccio mirato e personalizzato, sia in fase consulenziale sia in
quella processuale. E proprio per rendere più capillare l’assistenza e la consulenza sul
territorio nazionale, oltre agli Studi professionali in ROMA e TORINO, sono state avviate
le nuove sedi secondarie di MILANO, NAPOLI, REGGIO CALABRIA, dove operano
avvocati e giuristi di alto livello, coordinati dai Prof. Avv. Razzante e Parrotta.
Di seguito i settori di competenza:
- diritto penale
- antiriciclaggio
- anticorruzione
- diritto fallimentare
- diritto societario
- diritto d’impresa

- diritto bancario
- diritto assicurativo
- d.lgs. 231/01
- d.lgs. 81/08
- diritto commerciale
- propr. intellettuale

- corporate M&A
- dir. amministrativo
- dir. del lavoro
- dir. concorrenza
- diritto militare
- tecniche legislative

Con viva cordialità.
Prof. Avv. Ranieri Razzante

Prof. Avv. Alessandro Parrotta

www.iusconsulting.it - www.avvocatoalessandroparrotta.it

