
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



 

 

 

LO STUDIO 

 

 

  

 

 

 

 

Lo Studio Puccio - Penalisti Associati è stato fondato 

dall’Avvocato Andrea Puccio e ha sede a Milano e Brescia.  

È specializzato nel Diritto Penale dell’economia e dell’impresa, nel 

cui ambito i suoi professionisti hanno maturato una pluriennale 

esperienza, sviluppata partecipando ad alcuni dei più rilevanti 

processi del settore e prestando assistenza altamente specializzata 

e personalizzata, anche in ambito stragiudiziale, in favore di 

numerose società, italiane e internazionali, leader nei più svariati 

settori.   

Negli anni, in considerazione della tipologia di attività svolte dalla 

clientela assistita, i professionisti dello Studio sono stati coinvolti 

in numerosi procedimenti penali, pendenti su tutto il territorio 

nazionale, assumendo la difesa sia di Top Manager che di società, 

sviluppando competenze e abilità nelle proprie aree di expertise. 

La partecipazione dei professionisti dello Studio ad alcune delle 

più importanti associazioni professionali internazionali ha 

agevolato l’intensificazione delle prestazioni “cross border” sia in 

favore di società italiane operanti all’estero, che di società 

internazionali attive in Italia, tanto nelle fasi giudiziali, che 

consulenziali.  

 



 

 

 

LE AREE DI ATTIVITÀ 

 

  

 

 

 

La particolare specializzazione in materia di Diritto Penale 

dell’economia e dell’impresa consente ai professionisti dello Studio 

di fornire una assistenza di alto livello, sia in sede giudiziale che 

stragiudiziale, nelle seguenti materie: 

 Responsabilità amministrativa degli enti e compliance 231 

 Diritto penale societario 

 Diritto penale fallimentare 

 Diritto penale tributario 

 Diritto penale finanziario, assicurativo e bancario 

 Reati contro il patrimonio e frodi aziendali 

 Diritto penale ambientale 

 Reati in materia di igiene e sicurezza sul lavoro 

 Reati contro la Pubblica Amministrazione 

 Responsabilità medica 

 Cybercrime 

 Diritto penale industriale 

 Reati contro la fede pubblica  

 Diritto penale dell’edilizia e dell’urbanistica 

 Reati concernenti l’onore, la reputazione e la privacy 



 

 
 

 

 

 

 

 

Lo Studio offre, inoltre, attività di assistenza e consulenza su ogni 

aspetto dell’attività imprenditoriale che presenti profili di rilevanza 

penale, anche con specifico riferimento alla predisposizione e 

all’aggiornamento di Modelli di Organizzazione, Gestione e 

Controllo ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231, 

rispetto ai quali i professionisti dello Studio hanno maturato 

notevole esperienza.  

I predetti ricoprono, altresì, la carica di Presidenti e componenti di 

Organismi di Vigilanza ex D.Lgs. 231/01 e prestano in favore di 

questi ultimi continuativa attività di consulenza e assistenza. 

Nell’anno 2020, lo Studio è stato premiato come “Team 

dell’anno” ai LegalCommunity Forty Under 40 Awards. 



 

 

 

CONTATTI 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.pucciopenalisti.it 

MILANO – 20121 
VIA QUINTINO SELLA, 4 
TEL. +39 02 89952632 
FAX +39 02 45503730 

milano@pucciopenalisti.it 

BRESCIA – 25122  
CORSO MARTIRI DELLA 

LIBERTÀ, 64 
TEL. +39 030 280083  
FAX +39 030 2400144  

brescia@pucciopenalisti.it 
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