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Presentazione
Lo studio nasce nell’ottobre 2015 ad opera di Angelo Annibali, Marco Orlando e Andrea
Ruffini, tre professionisti che dopo anni di esperienza hanno deciso di unire le loro sinergie
per metterLe a disposizioni dei rispettivi clienti. Da qui la denominazione di AOR, le tre
iniziali dei soci fondatori.
Successivamente alla sua nascita, l’organico dello Studio è accresciuto con l’ingresso di un
quarto socio l’Avv. Matteo Valente e di due collaboratrici, l’Avv. Valentina De Sanctis e l’Avv.
Amalia Marotta.
Ha la propria sede nel cuore di Roma - nella centralissima Via Sistina a pochi metri da
Trinità dei Monti e da aprile 2018 ha ampliato la propria struttura aprendo anche lo studio
in Milano, nella rinomata Via Durini con l’ingresso di un nuovo socio l’Avv. Gabriele Tricamo
che opera stabilmente su Milano.
Nel mese di settembre 2018 il Dipartimento Appalti pubblici dello Studio si è ampliato con
l’ingresso di una nuova partner, l’Avv. Antonietta Favale.
E’ specializzato in diritto amministrativo. Esso offre la propria consulenza alle imprese che
lavorano con la pubblica amministrazione, assistenza agli Enti locali e alle società partecipate
(public utilities) in tutte le problematiche che quotidianamente sono chiamate ad affrontare.
Nelle materie di competenza lo studio assiste i propri clienti innanzi a tutti i Tribunali
Amministrativi Regionali d’Italia (anche grazie ad una consolidata e efficace trama di
avvocati domiciliatari) e davanti al Consiglio di Stato, nonché a tutte le altre Magistrature
Superiori.
La clientela dello studio è principalmente rappresentata da pubbliche amministrazioni
centrali e locali, da società partecipate e da soggetti imprenditoriali, che operano nei settori
degli appalti pubblici e dei servizi pubblici locali.
Nell’ottica di un rapporto sinergico con i propri clienti lo Studio mette a loro disposizione
degli strumenti ulteriori a quelli tradizionali, come la “Newsletter Legale”, con la quale
ogni 15 giorni informa i clienti delle novità normative e giurisprudenziali, e gli incontri alla
“Tavola Rotonda”, momenti di formazione con cadenza mensile, durante i quali si affrontano
i temi più caldi sulla materie seguite dallo studio attraverso le risposte alle domande ed ai
quesiti posti dai clienti stessi.
L’aggiornamento dello Studio è garantito anche tramite una ricca raccolta di testi giuridici
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e di riviste e raccolte giurisprudenziali, nonché tramite l’ausilio delle banche dati munite di
un motore di ricerca. Lo studio è abbonato alle più importanti riviste giuridiche.

Le Specializzazioni
A) Sector Focus
Diritto Amministrativo: La specializzazione principale dello studio legale orbita nell’area del
Diritto amministrativo a 360°. In particolare in materia di:
- Appalti Pubblici: In tale ambito lo studio offre consulenza ed assistenza agli enti pubblici e
alle società private sia in materia stragiudiziale per la predisposizione degli atti di gara e la
partecipazione alle procedure ad evidenza pubblica (sino alla stipula del contratto) che in
fase giudiziale innanzi al Tar e al Consiglio di Stato. Lo Studio ha anche maturato una
significativa esperienza nelle procedure del Project Financing e delle Concessioni. Gli
Avvocati dello Studio vantano numerose pubblicazioni e partecipazioni ad eventi forativi in
qualità di Relatori anche in relazione al D.Lgs. n. 50/2016.
- Servizi di interesse economico generale e public utilities: lo studio segue sia le società
partecipate che gli enti pubblici riguardo le problematiche afferenti tutti i servizi di
interesse economico generale (a titolo esemplificativo e non esaustivo: trasporto pubblico
locale, servizio igiene integrato, servizio idrico integrato, servizio distribuzione gas naturale,
illuminazione pubblica, servizio farmaceutico ecc…). Lo studio offre anche assistenza agli
Enti pubblici e alle società partecipate in materia di adeguamenti Statutari sotto il profilo
del controllo analogo e predisposizione dei Piani Operativi di razionalizzazione ai sensi del
D.Lgs. n. 175/2016, nonché per le dismissione di azioni di partecipazioni societaria, oltre
che in tutti gli aspetti propedeutici alla nascita di nuovi organismi con la predisposizione
dei relativi atti sia sotto il profilo amministrativo che societario (società in house
providing, società miste attraverso gare a doppio oggetto, aziende speciali semplici e
consortili, consorzi), nonché nelle operazione di scissioni, fusioni e trasformazioni
societarie. Alle società partecipate fornisce assistenza anche in materia di adeguamento
alle previsioni del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e dei Piani Anticorruzione, con
relativa attività di partecipazione negli ODV laddove richiesti e attività di monitoraggio dei
PNA.
- Energy: lo studio vanta una particolare esperienza anche nel settore energia. In particolare
fornisce assistenza alle società pubbliche e private relativamente alle problematiche
afferenti le fonti rinnovabili non programmabili (solare fotovoltaico, solare termico, eolico)
e le biomasse.
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- Diritto del commercio: lo Studio segue anche questo settore con riferimento alla tutela
delle diverse tipologie delle strutture distributive e delle diverse forme di vendita, con
particolare riguardo al riconoscimento e alla valorizzazione del ruolo delle piccole e medie
imprese e alla valorizzazione e la salvaguardia del servizio commerciale nelle aree urbane.
- Edilizia e Urbanistica: in tale ambito lo Studio assiste sia i soggetti pubblici che privati in
tutte le problematiche inerenti l'inquadramento normativo del settore, la redazione di
convenzioni urbanistiche, le procedure di rilascio dei titoli edilizi, le procedure
espropriative, l’assistenza ai privati per i rilasci dei titoli in sanatoria e alle Amministrazioni
per la repressione degli abusi edilizi;
- Diritto degli Enti Locali e ricorsi in materia elettorale: Assistenza agli Enti locali nella
verifica della legittimità delle delibere del Consiglio e della Giunta Comunale e delle
determinazioni dirigenziali, nonché nella predisposizione di regolamenti e convenzioni fra
enti pubblici e privati. Gestione del contenzioso elettorale (ricorso cautelare avverso
l'ammissione delle liste elettorali, l'esclusione di liste e candidati, gli atti preparatori delle
elezioni, le operazioni elettorali, la proclamazione degli eletti).
Giudizi di responsabilità amministrativa: Lo Studio, grazie anche alla professionalità dei suoi
soci che nel corso degli anni hanno acquisito una particolare specializzazione in merito,
assiste dipendenti ed amministratori di Enti Pubblici nei giudizi di responsabilità
amministrativa davanti alla Corte dei Conti, afferenti le controversie promosse dalle
competenti Procure Regionali e vertenti su ipotesi di danno erariale.

B) Altri settori
Diritto Civile: In diretta connessione con l’attività caratteristica (la contrattualistica pubblica),
lo studio segue il contenzioso civile derivante dall’esecuzione dei contratti di appalto:
procedure conciliative, accordi bonari, arbitrati, contenzioso innanzi giudice ordinario.
Diritto tributario: in tale ambito lo Studio si occupa sia di attività giudiziale (contenzioso
tributario, e quindi predisposizione di ricorsi e appelli dinanzi le Commissioni Tributarie), sia
di attività stragiudiziale (dalla redazione di pareri, alla predisposizione di istanze di interpello,
di istanze di rimborso, di istanze di annullamento in autotutela, di istanze di accertamento
con adesione dinanzi i vari Enti impositori, quali l’Agenzia delle Entrate, l’Agenzia del
Territorio, l’Agenzia delle Dogane, nonché i vari Agenti della Riscossione del gruppo Equitalia
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e gli Enti locali – Comuni, Regioni, Province).
Diritto del Lavoro e pubblico impiego: in diretta connessione con l’attività di consulenza agli
enti pubblici lo studio è in grado di fornire assistenza stragiudiziale e giudiziale sia lavoratori
del settore pubblico (e delle organizzazioni interessate) che alle stesse Amministrazioni su
tutte le problematiche del rapporto di lavoro afferenti il pubblico impiego, assistendo gli
stessi nel contenzioso ordinario innanzi al Giudice del Lavoro, nonché nella predisposizione di
selezioni pubbliche. Agli Enti pubblici fornisce assistenza anche in materia di concorsi
pubblici, con relativa attività di partecipazione alle Commissioni di concorso da parte dei
componenti dello Studio quali membri di commissione.
Diritto societario: predisposizione di contratti tra imprese, istituzioni e privati e pubbliche,
pareristica attività di due diligence; start up di società di nuova costituzione (selezione della
forma societaria più adeguata e redazione di atti costitutivi e di statuti), corporate
governance (nella fase precontenziosa e contenziosa: azioni di responsabilità; denunzie al
Tribunale ex art. 2409 cod. civ.; impugnativa di delibere assembleari e consiliari),
predisposizione di patti parasociali ed operazioni di merger & acquisition.
***
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