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Il tuo avvocato penalista  

 
 

Sempre dalla 
vostra parte 

Sosteniamo il nostro 
cliente, privato o società, 
e lo aiutiamo a 
raggiungere i propri 
obbiettivi. 

Siamo abituati a gestire gli 
imprevisti e ad offrire 
soluzioni per le difficoltà 
dei nostri Assistiti, così 
creando un rapporto di 
fiducia destinato a durare 
nel tempo. 

 

Avvocato  
Gabriele Pezzano 

“Il nostro obbiettivo è 

risolvere i problemi dei 
nostri Assistiti. 

 Intendiamo farlo in 
maniera efficace e 
riducendo i costi”. 
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Avvocato Gabriele Pezzano 

 

 

Consulenza preventiva 
 
L’attività di consulenza mira a prevenire ed 
evitare la commissione di reati o a  risolvere le 
criticità  prima dell’instaurazione di un 
procedimento davanti alle Autorità Giudiziarie. 
L’attività prestata a favore di aziende ha 
obiettivi di natura preventiva che vengono 
raggiunti collaborando alla predisposizione ed 
all’aggiornamento periodico di modelli di 
organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 
231/2001. 
L’avvocato affianca inoltre i datori di lavoro in 
materia di salute e sicurezza sul lavoro, con 
particolare riferimento alla normativa prevista 
dal D. Lgs. 81/2008 ed alla realizzazione di un 
efficace sistema di deleghe. 
 
 

 

Diritto dello sport 
 
In tale ambito lo studio assiste - in ambito 
giudiziale e stragiudiziale - atleti, tecnici, 
ufficiali di gara, tesserati, società sportive, 
associazioni sportive dilettantistiche e 
associazioni di categoria. 
L’avvocato dello sport è un consulente in 
materie differenti ed eterogenee, che spaziano 
in differenti campi del diritto. 
Le competenze vanno dalla difesa in sede di 

giustizia sportiva alla responsabilità 
dell’organizzatore di un evento sportivo, dalla 
contrattualistica alle sponsorizzazioni, dalla 
tutela della salute alla rappresentanza nei 
confronti delle società sportive. 
Si tratta di argomenti tipici di specializzazioni 
differenti del diritto, che nell’assistenza agli 
sportivi devono trovare una sintesi per fornire 

una consulenza di qualità. 

 

L’avvocato penalista 
 
Il settore principale di attività dell’Avv. 
Gabriele Pezzano è quello del diritto 
penale. L’attività di consulenza ed 
assistenza giudiziale e stragiudiziale è 
destinata a privati ed imprese. 
L’attività giudiziale  consiste nel fornire 
una difesa puntuale e di qualità al proprio 
Assistito nell’ambito di un processo penale 
in cui egli è imputato o persona offesa. 
Se siete accusati di aver commesso un 
reato il nostro compito sarà difendervi e 
fornirvi l’assistenza professionale 
necessaria a risolvere positivamente il 
problema. 
Se siete stati vittime di un reato, compito 
dell’avvocato penalista sarà di segnalare i 
fatti all’Autorità Giudiziaria e seguirne gli 
sviluppi. Il professionista vi assicurerà la 
massima tutela dei vostri diritti oltre alla 
possibilità di ottenere un risarcimento 
dell’eventuale danno subito. 
L’attività forense svolta in questi anni ha 
permesso di sviluppare e consolidare una 
significativa esperienza in particolare 
circa: 

 reati contro il patrimonio e diritto 
penale economico; 

 diritto penale fallimentare; 

 doping e diritto penale dello sport; 

 diritto penale tributario; 

 reati ambientali; 

 diritto penale del lavoro; 

 diritto penale relativo ad incidenti sul 
posto di lavoro e penale infortunistico; 

 diffamazione a mezzo stampa e via 
internet; 

 diritto penale di famiglia e reati contro 
le persone; 

 diritto penale dell’arte. 


