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Studio legale di giovanni aromolo 
& partnerS

In virtù dell’esperienza maturata nel corso di venti 
anni, lo Studio legale degli Avvocati alessandro 
di giovanni e Sandra aromolo è in grado di 
offrire servizi di alto livello con una impostazione 
specialistica personalizzata in funzione delle 
specifiche esigenze del cliente. Gli Avvocati, 
entrambi patrocinanti  presso le giurisdizioni 
Superiori, forniscono consulenza ed  assistenza 
anche attraverso l’ausilio del network legale e dei loro 
qualificati collaboratori con esperienza pluriennale, su 
controversie giudiziali e stragiudiziali nei vari settori 
del diritto offrendo anche pareri on- line su richiesta.

Di Giovanni aromolo & partners 
law firm

Thanks to a 20 year experience,  alessandro Di 
Giovanni and sandra aromolo law Firm is able to 
provide high-level services with an approach able 
to fit clients’ individual needs . The lawyers,  both 
pleading in Superior Jurisdiction, provide advice 
and assistance about judicial and extrajudicial 
disputes in various areas of law, offering on-
line opinions on request, also through the legal 
network and their qualified and very experienced 
collaborators’ support.



I NOSTRI CLIENTI E COME LAVORIAMO

Il rispetto dell’etica professionale e della qualità del 
servizio sono i nostri punti di forza. Il nostro obiettivo 
è quello di essere lo studio di riferimento dei clienti,  
grande o piccola che sia la questione giuridica da 
trattare, sapendo che troveranno sempre un’assistenza 
eccellente, tempestiva, concreta, a misura delle loro 
specifiche esigenze.
I nostri clienti vengono seguiti direttamente da uno dei 
partners - da solo o in team con uno o più collaboratori 
- ed hanno sempre la possibilità di affrontare ogni 
questione personalmente con il partner di riferimento.
Lo Studio è costantemente presente nei settori 
più dinamici dell’economica del Paese. Terziario 
avanzato, servizi, banche, settore auto, assicurazioni 
ed industria pesante. Tra i clienti dello Studio possono 
essere annoverati importanti  realtà societarie italiane. 
La cura nella personalizzazione del rapporto cliente-
professionista e le dimensioni della struttura ci 
permettono di soddisfare al meglio e con flessibilità 
le particolari necessità di ogni singolo caso trattato.
I partners e il network dello Studio costituiscono un 
team solido ed affiatato da lunghissimo tempo; stabilità 
e condivisione improntano i rapporti dei partners con 
i più giovani professionisti e con i collaboratori al 
fine di poter fornire ai clienti un’assistenza stabile e 
sempre accurata. 
L’organizzazione consente alle aziende che operano 
a livello nazionale ed internazionale di contare su 
un’assistenza globale, pur facendo capo ad un unico 
studio legale.
Lo Studio cura con particolare attenzione 
l’aggiornamento professionale e la condivisione tra 
i suoi professionisti del know-how specialistico e di 
ogni singola problematica giuridica affrontata, con 
quotidiano scambio di opinioni e sensibilità. 
La partecipazione a corsi, seminari, convegni e 
conferenze, ci permettono di essere parte attiva della 
comunità forense.

How we work and our clients

ethics and quality are the hallmark of our work. our 
goal is to be the firm of choice for clients with regards 
to all their legal needs, whatever may be the size of the 
matter. An excellent, timely and pragmatic advice is 
what makes us an award-winning law firm.
Our clients are served directly by one of the partners 
– working alone or in a team of two or more – and any 
issues are discussed personally with the partner. 
As we highly value the client-professional relationship 
and boast a well-structured organization, the Firm 
responds flexibly and effectively to client individual 
needs.
The Firm is constantly present in the most dynamic 
sector of the country. Advanced tertiary services, 
banking, automotive, insurance companies and 
heavy industry. It can count very important Italian 
companies among its clients .
The Firm’s partners and network are part of a well-
established and long experienced team; they create 
meaningful and lasting relationships with junior 
associates and consultants to provide valuable, long-
term advice to clients. 
Our organization allows national or international 
companies to rely on global assistance, although 
everything is managed  by a single Firm.
The Firm is particularly committed to continued 
training and promotion of know-how and legal 
information sharing among staff, through daily 
exchange of information and experiences. 
It plays an active role in the legal community through 
attendance at courses, workshops, meetings and 
conferences. 
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AREE DI ATTIVITA’

Diritto Societario
 
Lo Studio fornisce assistenza legale in materia di 
diritto commerciale ad imprese italiane ed estere, 
svolgendo attività di due diligence per costituzioni 
di società, fusioni/ scissioni, acquisizioni joint 
venture, redazione di patti parasociali, cessioni di 
aziende e di loro rami.
Particolare attenzione alle redazione di atti 
costitutivi di ATI e dei relativi patti parasociali 
per la partecipazione ad appalti pubblici e privati 
e per la successiva assistenza necessaria.
Lo Studio è consulente legale di organi direttivi 
societari e segue il continuo adeguamento alle 
nuove disposizioni normative, con particolare 
riferimento alla compliance aziendale e sicurezza 
sul lavoro (Decreto Legislativo 81/2008). In 
particolare, lo Studio assiste le aziende nella 
redazione dei Modelli di organizzazione e 
gestione nel rispetto del Decreto Legislativo  
ai modelli legge 231/2001 che ha introdotto la 
responsabilità amministrativa degli enti per i 
reati commessi dai suoi dirigenti o dipendenti 
nell’interesse o vantaggio dell’ente stesso.
Inoltre, lo Studio assiste anche le società  
nell’ambito del marketing e delle lobbing 
action, sviluppando connessioni ed incontri tra 
i propri clienti.

PRACTISE AREAS

Company Law

The Firm provides legal advice on commercial law 
to Italian and foreign companies, carrying out due 
diligence for incorporations, mergers and splits, 
acquisitions, joint ventures, project financing, 
drafting of shareholder agreements, divestitures of 
companies and their branches. 
It counts on strong experience in the drafting of 
Articles of Incorporation for Temporary Joint 
Ventures and related shareholders’ agreements for 
participation in public and private tenders and the 
needed assistance. 
The Firm is legal advisor to corporate bodies for the 
continuous adaptation to news rules, with particular 
reference to the corporate compliance and health and 
safety law violations (Legislative Decree 81/2008). 
Particularly, it assists the Companies in drafting 
the Organizational and Management Models in 
compliance with the Legislative Decree 231/2001, 
which introduced the administrative liability of the 
Companies for some crimes committed or attempted 
by their directors or subordinates in the interest or 
advantage of the same Companies. 
Moreover, the Firm also assists companies in 
marketing and lobbing  action, developing 
connections and meetings between his clients.
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Diritto Bancario

Lo Studio offre consulenza legale con riferimento a 
tutte le varie tipologie di operazioni finanziarie che 
prevedono la costituzione di garanzie reali o bancarie, 
di garanzie autonome, emissione di titoli azionari e 
obbligazionari e la costituzione, il collocamento e la 
distribuzione di fondi d’investimento e operazioni 
di project financing, contratti di leasing e factoring, 
cessione di crediti. 
Lo Studio opera in collegamento con le Autorità 
di vigilanza dei mercati e l’Autorità garante per la 
tutela dei dati personali; in tale ambito si avvale della 
esperienza ultra quarantennale del Dr Luciano 
Di Giovanni, consulente bancario e finanziario di 
alto profilo che ha ricoperto cariche di presidente, 
amministratore delegato e membro di numerosi e 
primari Istituti bancari.

Banking Law

The Firm provides legal advice with respect to all 
the different types of financial transactions involving 
covering through collateral or bank guarantees, 
independent guarantees, issue of equities and bonds 
and the formation, placement and distribution of 
investment funds and project financing operations, 
leasing and factoring contracts, transfer of credits. 
It works in conjunction with the Market Supervision 
Authority and the Privacy Guarantor.
The Firm, active in the fields of banking and 
financial compliance, avails itself of a distinguished 
professional skill in the person of Luciano Di 
Giovanni, banking and financial advisor for over 
45 years,  President, CEO and member of several 
Board of Banks. 



Diritto penale

Lo Studio fornisce i suoi servizi per varie tipologie di 
reati, tra cui si possono evidenziare: reati societari 
(corruzione, bancarotta, frode), reati contro le 
persone ed il patrimonio, sicurezza sul lavoro, 
diffamazione, truffe etc. 
Assiste anche le vittime di reati fornendo tutta 
l’assistenza necessaria anche in fase investigativa e 
per la costituzione di parte civile.
Lo Studio si avvale di esperti esterni e di investigatori 
privati per fornire assistenza nelle attività di indagine. 

Criminal law

The Firm provides its legal services for Individuals 
and Companies 
It provides its legal services with particular reference 
to: corporate crimes (bankruptcy fraud, corruption, 
theft etc.) crimes against people and property, health 
and safety law violations.
The Firm provides defence activities to clients who are 
victims of crimes through the investigation activities 
and the damages suit. 
It relies on external experts and private investigators 
to provide technical assistance in the investigation  
activities. 



Diritto civile 

Oltre a quanto finora descritto, lo Studio legale presta 
consulenza nella negoziazione e nella redazione di 
contratti (compravendita mobiliare ed immobiliare 
forniture di servizi, somministrazione; cessione del 
credito; condizioni generali di vendita e di acquisto; 
locazione anche ad uso commerciale, affitto, 
comodato; lavoro subordinato, para-subordinato, 
mediazione, agenzia etc.).
Lo Studio fornisce anche la propria consulenza in 
materia di contrattualistica internazionale, nonché 
nella strutturazione e redazione di atti istitutivi di 
negozi fiduciari in ambito familiare, societario e 
finanziario.  Assiste i propri clienti, siano essi imprese 
o privati, nel recupero crediti.
Garantisce, inoltre, la necessaria assistenza legale 
in opposizioni all’esecuzione e agli atti esecutivi 
in procedure per sequestro, iscrizioni ipotecarie e 
partecipa ad incanti per persona da nominare.
In ambito familiare si ricorda: affidamento dei minori, 
separazione tra i coniugi; cessazione degli effetti civili 
del matrimonio, tutela del diritto di visita, modifica 
alle condizioni di separazione o divorzio; interdizione, 
inabilitazione e nomina di un amministratore di 
sostegno per le persone che si trovino in particolari 
situazioni di disabilità. 
Assicura, inoltre, la necessaria consulenza nella 
redazione di convenzioni patrimoniali tra coniugi. 
Si occupa, altresì, di tutte le questioni in materia 
successoria, compresi i patti di famiglia e le 
conseguenti divisioni, non contenziose o giudiziali, 
dei patrimoni ereditari, sia privati che aziendali.

Civil law

Moreover, the Firm provides regular assistance 
in the negotiation, drafting and stipulation of 
the contracts (purchase and sales of goods and 
properties, service contracts; conditions of sales 
and purchase; supply contracts; commercial leases 
and loans; employment contracts, brokerage and 
agency etc.).
Our Firm is skilled and experienced in debt 
collection procedures and offers legal aid in 
compulsory sales of goods, land and debts; 
oppositions to enforcement and executive acts, 
attachments of assets, mortgage recordation and 
auction bidding. 
We, also, assist in the structuring and preparation of 
internal trust instruments and fiduciary structures 
in the family, corporate and financial contexts.
In the contest of family law the Firm offers legal aid: 
to minors and persons under disability, incapable 
of managing and administering their properties; 
in judicial or consensual separation and divorce; 
in contested child custody;to review the conditions 
on which the separation was granted, especially in 
regard to the exercise of parental authority, amount 
and type of child support. 
The Firm provides regular assistance in redaction 
of maintenance agreements.                      
We, also, offer legal aid on all matters related to 
the law of successions and inheritance in general, 
as concerns family businesses and including issues 
relating to the friendly or judicial division of 
inherited estate and assets. 
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Diritto Del Lavoro

Lo Studio offre la propria assistenza e consulenza 
anche nel diritto del lavoro, la nostra esperienza 
comprende: contratti di lavoro; retribuzioni e benefits; 
piani di incentivazione a lungo termine; pensioni; 
sicurezza sui luoghi di lavoro; relazioni industriali; 
riservatezza e non concorrenza; licenziamenti 
individuali e collettivi, mobbing. 

Proprietà immobiliari

Lo Studio presta consulenza nel campo delle 
operazioni immobiliari e fornisce servizi alle società 
e ai proprietari. In tale ambito, servendosi anche 
dell’assistenza di consulenti esterni immobiliari, 
lo Studio fornisce assistenza in ogni fase delle 
operazioni incentrate sull’acquisizione, dismissione 
e valorizzazione di immobili, nella valutazione degli 
aspetti legali connessi ad acquisti immobiliari ed 
ai relativi finanziamenti, nonché nell’esame delle 
problematiche edilizie ed urbanistiche.

Contenzioso

Lo Studio Legale rappresenta e assiste Clienti italiani 
ed esteri con riferimento ad ogni controversia in 
materia civile, penale e amministrativa innanzi agli 
Organi giurisdizionali italiani ed europei.
Inoltre, grazie al Network Legale, si avvale della 
collaborazione di numerosi studi professionali presenti 
su tutto il territorio italiano ed estero presso i maggiori 
dipartimenti giurisdizionali.

Labour Law

The Firm offers assistance and advice also in the field 
of labour law, our expertise includes consultancy 
and assistance in: Labour contracts. Remuneration 
and benefits. Health and safety in the work place. 
Industrial relations. Professional confidentiality 
and restraint of competition. Release from work, 
mobbing. 

Real estate

The Firm advises clients in the field of real estate 
transactions by offering its services to both companies 
and owners. The Firm, also using the assistance of 
qualified real estate consultants, provides assistance 
in every step of the transactions, going from the 
acquisition, divestment and appreciation of real 
estate, to the evaluation of the legal aspects connected 
to the purchase of real estate and to the financing 
thereof, as well as the analysis of building and town 
planning issues.

Litigation

The Law Firm represents and serves Italian and 
international clients with respect to any litigation to 
civil, criminal and administrative proceedings before 
the Italian and European Courts. 
Moreover, thanks to Legal Network, we rely on the 
collaboration of many professional Firms throughout 
Italy and world  and at all major courts.
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Diritto assicurativo
 
Lo Studio svolge da molti anni attività di consulente 
fiduciario di gruppi assicurativi, e presta assistenza 
in tutti i campi comprese le coperture assicurative ed 
il contenzioso giudiziario.

Insurance law

The Firm has offered consulting services  for insurance 
groups for many years, and  provides assistance in all 
fields including insurance coverage and managing 
litigations in the insurance sector.

Diritto Amministrativo

Nel settore del diritto amministrativo, grazie al 
Network, lo Studio svolge attività di consulenza 
in tema di gestione di gare di appalto, redazione 
di contratti di appalti pubblici, servizi, forniture 
e concessioni di lavori e di servizi, con particolare 
riferimento alla definizione delle procedure di gare e 
alla predisposizione della necessaria documentazione.

Administrative Law

In the field of administrative law, thanks to legal 
Network, the Firm offers consulting services in 
relation to the administration of tenders, drafting 
of contracts for procurement, services, supplies and 
works concessions and services, with particular 
reference to the definition of procedures for tendering 
and the preparation of necessary documentation. 



© Photos by
Massimiliano Di Giovanni



Designed by PANT1 - www.pant1.it



ADG
Studio & partners





www. studioadg. it

Roma

Via Nicolò Tartaglia, 5 - 00197
tel. +39.6.88.44.541 r.a.
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Avvocati
Alessandro Di Giovanni
Sandra Aromolo

ADG
Studio & partners


	ADG_pag1
	ADG_pag2
	ADG_pag3
	ADG_pag4
	ADG_pag5
	ADG_pag6
	ADG_pag7
	ADG_pag8
	ADG_pag9
	ADG_pag10
	ADG_pag11
	ADG_pag12
	ADG_pag13
	ADG_pag14
	ADG_pag15
	ADG_pag16

