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Sindacato Marinai e Guardiacoste 

 

 

Oggetto:             

Offerta Commerciale inerente prestazione professionale a favore degli 

appartenenti al Sindacato Marinai e Guardiacoste. 

 

Il sottoscritto avv. Emiliano Iasevoli del Foro di Napoli, di formazione 

penalista,  sviluppato le sue competenze professionali presso lo studio dell’avv. 

Filippo Trofino. Attualmente socio dello Studio Legale Iasevoli 

(www.studioiasevoli.it) con sede in Napoli, Casalnuovo di Napoli e Roma. 

Collabora con la cattedra di Diritto Processuale Penale e Legislazione 

Penale Minorile  presso l ’Università Federico II di Napoli.  

Ha collaborato con la cattedra di Diritto Processuale Penale II – presso 

Università “ Suor Orsola Benincasa” 

Intrattiene rapporti di consulenza professionale con primari gruppi 

imprenditoriali e personale di enti pubblici. 

Fornisce assistenza legale per reati contro la Pubblica Amministrazione, 

reati contro il patrimonio, reati bancari, reati tributari, reati societari, reati contro 

l’amministrazione della Giustizia, delitti contro Ordine Pubblico, delitti contro la 

Fede Pubblica, delitti contro l’industria e il Commercio, reati ambientali, reati edilizi 

di cui al D.P.R.380/2001, reati previsti e puniti dal codice penale militare di pace       

( esperienza in materia militare in diverse giurisdizioni e gradi di processo ) ,  delitti 

in violazione del decreto legislativo n. 231 del 2001, reati in violazione del Testo 

Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro     (Decreto Legislativo n. 81 del 9 

aprile 2008 ). 

http://www.studioiasevoli.it/


Il predetto avvocato ha  una collaborazione di consulenza presso l’Ordine 

dei Commercialisti di Napoli. 

Oltretutto svolge consulenza in materia di misure di prevenzione e misure 

di sicurezza e ulteriori procedure innanzi al Tribunale di Sorveglianza. 

Lo studio legale Iasevoli , inoltre, svolge e presta  consulenza legale in Uffici 

Gare e Contratti,  Contrattualistica e Recupero Crediti, nonché attività di 

consulenza e redazione pareri in Diritto Amministrativo, attività di supporto Ufficio 

Legale per Gare e Contratti, Dismissione  Patrimonio, Urbanistica, Diritto degli Enti 

locali nonché in materia di marchi e brevetti.  

      Il sottoscritto legale è componente della commissione dell’Unione Camere 

Penali Italiane nonché vicecoordinatore della Commissione Made in Italy e contrasto 

alla Contraffazione dell’Ordine degli Avvocati di Napoli. 

L’avvocato Emiliano Iasevoli con il proprio studio legale offre a tutti gli 

iscritti al Sindacato Marinai e Guardiacoste ( SMEG ) i servizi di consulenza innanzi 

indicati. La propria consulenza sarà determinata attraverso l’applicazione delle 

tariffe legali in vigore al momento del mandato legale ricevuto nonché in base al 

valore, importanza e delicatezza del processo ridotte in virtù della convenzione 

proposta del 30 %   

Distinti saluti 

 

Napoli, 02.09.2020 

Avv. Emiliano Iasevoli  

      
                          


