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Lo Studio Legale Maglione, fondato dall’avvocato Vincenzo Maglione, è da oltre 
cinquant’anni al servizio di clienti privati, persone fisiche e giuridiche, enti no profit, 
italiani e stranieri, enti locali e società a partecipazione pubblica. 

 

 

 

Struttura dello Studio 

 
Lo Studio Legale Maglione è composto da Avvocati indipendenti che operano per lo 
Studio in piena sinergia, rispettando l’autonomia del singolo rapporto con il Cliente. 
Gli Avvocati dello Studio prestano attività di consulenza ed assistenza legale presso 
tutte le istituzioni giurisdizionali ed amministrative. 
Ogni Avvocato dello Studio, oltre alle generali competenze nel diritto civile, è altresì 

specializzato in una o più branche del diritto, come risulta dai singoli curricula. 
Gli Avvocati dello Studio prestano la propria attività nella sede di Alassio, svolgendo 
abitualmente la professione nei Fori di Savona, Imperia, Genova e Torino, e si 
avvalgono altresì di consolidate collaborazioni con colleghi attivi nelle principali città 
metropolitane italiane e con operatori di altri settori del diritto (notai e 
commercialisti). 
I componenti dello Studio possono prestare la propria attività anche in lingua inglese 
e francese e, ove richiesto, sono in grado di offrire una traduttrice madrelingua 
lettone, capace di dialogare indifferentemente in lingua russa, inglese, tedesca ed 
italiana.
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Aree di competenza 

 
Diritto civile 
Lo Studio tutela il Cliente nei vari aspetti del diritto civile sia in fase stragiudiziale che 
contenziosa: dalle obbligazioni e dai classici contratti (quali quelli del settore delle 
locazioni, della compravendita e valorizzazione degli immobili) alla responsabilità 
civile e professionale (medica, notarile, dell’avvocato, dell’ingegnere, etc.), dal diritto 
di famiglia e delle successioni alla proprietà, agli altri diritti reali, al possesso, alla 
comunione ed al condominio. 
In particolare, lo Studio offre la propria assistenza in ogni fase delle operazioni volte 
all’acquisizione, dismissione o valorizzazione di immobili e, nel caso, l’assistenza si 
estende alla partecipazione alle aste giudiziarie per l’aggiudicazione di immobili per 
persona da nominare. 
In partnership con altri professionisti, lo Studio offre la propria consulenza nella 
costituzione di fondi patrimoniali, di trust (interni ed esterni) e nella predisposizione 
di patti di famiglia. 
 
Diritto penale 
Lo Studio offre consulenza ed assistenza in materia penale con particolare 
riferimento ai procedimenti riguardanti responsabilità professionale medica, reati 
contro la persona, anche a seguito di sinistri stradali o infortuni sul lavoro, reati 
societari, contro la famiglia, contro il patrimonio ed edilizi. 
Lo Studio assicura, altresì, un’assistenza interdisciplinare al contribuente sottoposto 
ad accertamenti di carattere fiscale, quando le contestazioni assumano gli estremi di 
reato. 
L’assistenza penale comprende: 

▪ la fase procedimentale delle indagini preliminari, con possibile svolgimento di 
indagini difensive coadiuvate, a seconda delle specifiche necessità del caso, da 
esperti del settore finanziario, investigativo, biologico e della genetica forense, 
medico-legale, anatomo-patologico, criminologico e psichiatrico forense; 

▪ le impugnazioni di misure cautelari personali e patrimoniali; 

▪ la fase processuale del dibattimento e successive eventuali impugnazioni; 

▪ la revisione di condanne irrevocabili. 
L’assistenza si estende anche alla fase esecutiva della pena, con particolare riguardo 
alle misure alternative alla carcerazione (affidamento in prova ai servizi sociali, 
detenzione domiciliare, il regime di semilibertà) ed alla liberazione anticipata. 
 
Diritto del lavoro 
Lo Studio offre, nell’ambito del diritto del lavoro, la propria consulenza ed assistenza 
al Cliente (indifferentemente datore di lavoro o lavoratore) nella gestione del 
rapporto di lavoro privato e pubblico privatizzato, nella negoziazione di contratti 
collettivi di prossimità, nella gestione dei processi di ristrutturazione e trasferimento 
di azienda, nonché nei rapporti con gli enti assistenziali, previdenziali e gli uffici 
periferici del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, anche in occasione di 
attività ispettive. 
In particolare, lo Studio presta la propria assistenza sia nell’ambito fisiologico di 
costituzione, svolgimento e cessazione del rapporto di lavoro, sia in quello patologico 
di risoluzione delle relative controversie in sede stragiudiziale, giudiziale od arbitrale. 
La consulenza si estende alla contrattualistica, alla redazione di regolamenti 
disciplinari, patti di non concorrenza, transazioni, piani di incentivazione del 
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personale, analisi e gestione dei processi di ristrutturazione organizzativa e, più in 

generale, all’attività di due diligence. 
Lo Studio assiste, altresì, indifferentemente cooperative sociali e soci lavoratori di 
queste ultime nella gestione dello speciale rapporto associativo e di lavoro come 
disciplinato dalla vigente normativa in materia. 
 
Diritto societario 
Lo Studio presta la propria attività di assistenza e consulenza legale nella gestione 
aziendale e nell’amministrazione dell’impresa (in tale ambito e in partnership con altri 
professionisti, cura la costituzione di patrimoni destinati, la pianificazione di 
operazioni straordinarie, ristrutturazioni e passaggi generazionali). 
Lo Studio si occupa delle questioni concernenti la responsabilità di amministratori e 
sindaci e, nella materia contrattuale, tratta ogni genere di rapporto di natura 
associativa e/o commerciale (tra i quali contratti di affitto, agenzia, compravendita, 

franchising, licenza, locazione e, in collaborazione con altri professionisti 

specializzati, project financing ed altri affini). 
In queste stesse materie, lo Studio presta la propria assistenza sia in ambito 
stragiudiziale che giudiziale. 
 
Diritto tributario 
Lo Studio offre ai Clienti assistenza e consulenza in materia tributaria e, in 
particolare, nel corso di verifiche tributarie, in procedimenti di conciliazione 
precontenziosa (compresa la fase di reclamo-mediazione), autotutela, accertamento 
con adesione e giudiziali. 
La stretta collaborazione con professionisti specializzati consente allo Studio di 
offrire consulenza ed assistenza nella pianificazione della fiscalità delle società e dei 
gruppi, delle cooperative e del terzo settore, dei grandi patrimoni e dei passaggi 
generazionali d’impresa. 
 
Diritto fallimentare 
Lo Studio offre assistenza nelle procedure concorsuali, sia per la tutela del credito 
che dell’impresa in crisi. 

In partnership con altri professionisti, lo Studio offre la propria consulenza anche 
per la soluzione della crisi finanziaria e di liquidità dell’impresa, attraverso la diagnosi 
precoce, la redazione del piano industriale e la pianificazione finanziaria oltre alla 
negoziazione del debito attraverso i principali strumenti operativi quali i piani di 
risanamento, gli accordi di ristrutturazione e concordati preventivi in continuità. 
 
Diritto Bancario 
Lo Studio presta consulenza ed assistenza stragiudiziale e giudiziale nell’ambito dei 
rapporti tra intermediari finanziari, banche e clientela, nonché in materia di contratti 
assicurativi. 
Lo Studio assiste e rappresenta da sempre primari istituti bancari operanti su piazza 
nella gestione del recupero crediti, nelle procedure esecutive immobiliari e nel 
relativo contenzioso (anatocismo, usura, cms, etc.). 
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Diritto amministrativo 
Lo Studio coadiuva ed assiste la propria Clientela in ogni fase del procedimento 
amministrativo, ivi compresa quella patologica in sede giurisdizionale (davanti al TAR 
ed al Consiglio di Stato) o arbitrale. 
L’esperienza acquisita e la stretta collaborazione con professionisti specializzati 
permette allo Studio di offrire consulenza mirata in materia di appalti e, in più in 
generale, di contratti pubblici, espropriazione per pubblica utilità, servizi pubblici, 
società miste pubblico-private, immigrazione, governo del territorio, urbanistica, 
edilizia e ambiente. 
 

Diritto industriale 
Lo Studio offre la propria consulenza ed assistenza nelle materie disciplinate dal D. 
Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30, recante il Codice della proprietà industriale, e dalla L. 22 
aprile 1941 n. 633 sulla protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo 
esercizio. 
In particolare, lo Studio fornisce assistenza e rappresentanza nella attività 
stragiudiziale di registrazione, rinnovazione ed opposizione presso il competente 
Ufficio italiano Brevetti e Marchi, nonché in quella giudiziale ordinaria, d’urgenza e 
cautelare, svolgendo, altresì, attività di consulenza ed assistenza nella tutela dei nomi 

a dominio (domain names) e dei programmi per elaboratore (software). 
L’assistenza al Cliente comprende anche le problematiche giuridiche legate all’e-

commerce.
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Gestione della pratica 

 
Al fine di prestare alla Clientela un’assistenza personalizzata altamente professionale e 
tempestiva, semplificando gli aspetti di natura economica ed organizzativa, lo Studio 
opera adottando generalmente i criteri di gestione delle pratiche appresso descritti. 
Tali criteri possono essere eventualmente concordati in modo differente con i singoli 
Clienti, in considerazione della natura e dell'entità o particolarità della pratica. 
Ogni pratica è personalmente seguita da un Avvocato dello Studio, competente nella 
materia trattata, il quale avrà la responsabilità della gestione della stessa. Al fine di 
contemperare le esigenze fondamentali del contatto e della cura personale di ogni 
Professionista dello Studio con i propri Clienti e, contemporaneamente, il vantaggio 
della specifica competenza, il Professionista specificamente competente nella materia 
oggetto della pratica affianca, nello svolgimento delle attività di assistenza, l’Avvocato 
scelto dal (o di riferimento per il) Cliente. 
Al Cliente è comunicato il nome degli altri Professionisti che, in virtù delle specifiche 
competenze richieste, affiancheranno l'Avvocato scelto dal (o di riferimento per il) 
Cliente medesimo e che potranno, in sua assenza, essere contattati per qualsiasi 
esigenza. 
 

Pro bono 

 

L’espressione deriva dal latino pro bono publico e descrive l’impegno professionale 
verso soggetti non in grado di affrontare i costi legati ad un giudizio o ad una 
consulenza professionale. Aiutare, nel limite del possibile, soggetti particolarmente 
vulnerabili rientra da sempre nella filosofia dello Studio. In questi casi, nel rispetto 
della normativa vigente, lo Studio si fa carico, interamente o parzialmente, degli oneri 
legati all’incarico. 

Allo stato, il programma pro bono prevede l’assunzione di incarichi agevolati – 
attraverso l’anticipazione delle spese e degli oneri a carico dello Studio – di 
consulenza ed assistenza in materia di diritto del lavoro a favore di un numero 
limitato di lavoratori, determinato di anno in anno. La scelta dei lavoratori da 
assistere in virtù del programma viene valutata di volta in volta dai professionisti 
dello Studio, tenendo conto dell’effettiva necessità di assistenza legale agevolata e 
della meritevolezza del caso concreto. 

 

Informazioni Generali 

 
La Segreteria dello Studio, raggiungibile via mail a segreteria@studiomaglione.it, è 
operativa dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 19.00. 
Per comunicazioni urgenti durante i fine settimana o periodi festivi è possibile inviare 
un fax al n. (+39) 0182 660482, indicando il numero di telefono o di fax al quale 
essere contattati. 
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Vincenzo Maglione - in quiescenza dal 1° gennaio 2019 

Il fondatore dello studio. Classe 1934, si è laureato in Giurisprudenza presso 
l’Università degli Studi di Genova nel 1956 ed ha conseguito l’abilitazione 
all’esercizio della professione forense presso la Corte d’Appello di Genova nel 1959. 
È stato iscritto all’Albo degli Avvocati del Foro di Savona fino al 31 dicembre 2018 e 
all’Albo Speciale degli Avvocati ammessi al patrocinio dinanzi alla Corte di 
Cassazione ed alle giurisdizioni superiori dal 1973. 
Ha svolto la propria attività professionale per sessant’anni, ricoprendo, tra gli altri, 
l’incarico di procuratore generale di un primario istituto di credito. Dal 2019 si dedica 
alla trasmissione del proprio patrimonio di conoscenze ed esperienze alle nuove 
generazioni e ai colleghi di studio, che da sempre si avvalgono dei suoi preziosi 
consigli. 
 
 
 
 

 Giovanni Maglione 

Laureatosi in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Genova nel 1998, ha 
conseguito l’abilitazione all’esercizio della professione forense presso la Corte 
d’Appello di Genova nel 2001, iscrivendosi all’Albo degli Avvocati del Foro di 
Savona. È iscritto all’Albo Speciale degli Avvocati ammessi al patrocinio dinanzi alla 
Corte di Cassazione ed alle giurisdizioni superiori dal 2014. Socio della sezione ligure 
dell’“AGI – Avvocati Giuslavoristi Italiani”, esercita l’attività professionale di 
consulenza e assistenza, sia stragiudiziale che giudiziale, in ambito civile, penale, 
amministrativo, tributario e fallimentare con particolare propensione per le seguenti 
materie: diritto del lavoro, diritto dell’informatica e dell’informazione, diritto bancario 
e diritto societario. 
Svolge, altresì, attività di consulenza in tema di famiglia, successioni, locazioni, 
condominio, gestioni immobiliari, contratti di impresa, responsabilità professionale e 
risarcimento del danno alla persona, nonché in materia urbanistica, edilizia e 
ambientale. 
È legale esterno di un primario istituto di credito e di una compagnia assicurativa di 
tutela legale italiani. 
È assicurato per la responsabilità professionale con Assicurazioni Generali S.p.A. 
(polizza base n. 370361105, massimale per sinistro e per annualità € 1.000.000, 
polizza integrativa n. 370361107, massimale per sinistro e per annualità € 2.000.000 in 
eccedenza sulla polizza base). 
 
Lingue straniere: inglese. 
E-mail: giovanni.maglione@studiomaglione.it 
PEC: giovanni.maglione@ordineavvocatisv.it 
P. IVA 01244250096 
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Fabio Coggiola 

Laureatosi in Giurisprudenza, a pieni voti, presso l’Università degli Studi di Parma 
nel 2005, ha conseguito l’abilitazione all’esercizio della professione forense presso la 
Corte d’Appello di Genova nel 2008, iscrivendosi all’Albo degli Avvocati del Foro di 
Savona. 
Dal 2005 collabora con lo Studio, ove è cresciuto professionalmente sin dallo 
svolgimento della pratica forense, per il quale è ora il referente del settore penale. 
È stato componente del direttivo della Camera Penale “Tito Signorile” di Savona dal 
2014 al 2020, ricoprendo dal 2016 la carica di Segretario. Dal 2015 al 2020 è stato 
relatore al Corso di tecnica e deontologia dell’Avvocato Penalista per l’abilitazione 
alla Difesa d’Ufficio, organizzato dalla stessa Camera Penale. 
È attualmente iscritto all’Albo degli Avvocati del Foro di Genova ed alla Camera 
Penale Regionale Ligure “Ernesto Monteverde”. 
Dal 2020 è abilitato al patrocinio dinanzi alla Corte di Cassazione ed alle 
Giurisdizioni Superiori. 
Ha frequentato proficuamente, superando la prova di verifica finale, il IV Corso 
Biennale di Alta Formazione dell’Avvocato Penalista (Unione delle Camere Penali 
Italiane) 2017-2018. 
È assicurato per la responsabilità professionale con Italiana Assicurazioni S.p.A. 
(polizza n. 2020.07.6258561, massimale di € 1.500.000,00). 
Lingue straniere: francese, inglese. 
E-mail: fabio.coggiola@studiomaglione.it 
PEC: fabio.coggiola@ordineavvocatisv.it 
P.IVA 08208550015 
 
 
 
 

Silvia Gimigliano 

Laureatasi in Giurisprudenza, a pieni voti assoluti con lode e dignità di stampa, 
presso l’Università degli Studi di Torino nel dicembre 2013, ha conseguito 
l’abilitazione all’esercizio della professione forense presso la Corte d’Appello di 
Genova nel 2017, iscrivendosi all’Albo degli Avvocati del Foro di Savona. Ha svolto 
la pratica forense presso lo Studio dal 2014. 
È assicurata per la responsabilità professionale con Assicurazioni Generali S.p.A. 
(polizza n. 380345829, massimale per sinistro e per annualità € 350.000). 
 
Lingue straniere: inglese 
E-mail: silvia.gimigliano@studiomaglione.it 
PEC: silvia.gimigliano@ordineavvocatisv.it 
P.IVA 01670880085
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Studio Legale Maglione 
Via G. Mazzini, 25 
17021 ALASSIO (SV) 
Telefono (+39) 0182 643119 
Telefax    (+39) 0182 660482 
E-mail: segreteria@studiomaglione.it 
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