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Lo Studio nasce nell’ottobre 2015 a opera degli Avv.ti Angelo Annibali, Marco Orlando e
Andrea Ruffini, tre professionisti che dopo anni di esperienza hanno deciso di unire le proprie sinergie
per metterle a disposizioni dei rispettivi clienti. Da qui la denominazione di AOR.
Successivamente alla sua nascita, l’organico dello Studio si è accresciuto con l’ingresso di nuovi soci
specializzati nel settore degli appalti e della contrattualistica pubblica, l’Avv. Matteo Valente,
l’Avv. Antonietta Favale e l’Avv. Gabriele Tricamo, arricchendosi inoltre della professionalità
di giovani collaboratori.
AOR 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 inaugurando un nuovo Studio a
Milano, nella rinomata Via Durini. È specializzato in Diritto amministrativo.
Offre la propria consulenza alle imprese che lavorano con la pubblica amministrazione e fornisce
assistenza agli enti locali e alle società partecipate (public utilities) in tutte le problematiche che
quotidianamente sono chiamate ad affrontare.
La propria clientela 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.

ABOUT US

PROFESSIONISTI SPECIALIZZATI
in DIRITTO AMMINISTRATIVO

CONSULENZA ALLE IMPRESE
che operano con le
PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

ASSISTENZA PER ENTI LOCALI
e SOCIETÀ PARTECIPATE

SKILLS

APPROFONDIMENTI
SETTORE APPALTI PUBBLICI,
SERVIZI PUBBLICI LOCALI,
SETTORE ENERGETICO,
EDILIZIA E URBANISTICA
GIUDIZI RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA
CONSULENZA in
DIRITTO CIVILE, DIRITTO TRIBUTARIO, DIRITTO
DEL LAVORO E PUBBLICO IMPIEGO, PRIVACY,
MODELLI 231, ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA,
DIRITTO DEL COMMERCIO, DIRITTO SOCIETARIO

SECTOR FOCUS
CONTRATTUALISTICA PUBBLICA

ASSISTENZA IN FASE DI ACQUISTI DI
BENI, SERVIZI E FORNITURE (APPALTI E
CONCESSIONI)

• Assistenza agli enti pubblici in fase di acquisto di beni, servizi e forniture: dalla
progettazione del servizio, alla determina a contrarre, alla predisposizione degli atti di gara
(compresa la pubblicazione), all’assistenza in fase di gara sino alla stipula del contratto con
l’aggiudicatario.
• Messa a disposizione della piattaforma telematica per l’espletamento della gara laddove
richiesto.

ASSISTENZA IN MATERIA DI PARTENARIATO
PUBBLICO PRIVATO (PROJECT FINANCING)

• Assistenza agli enti nelle operazioni di project financing: dalla fase di presentazione della
proposta alla stipula del contratto con il concessionario, ivi compresa la predisposizione degli
atti di gara.

ASSISTENZA IN FASE ESECUTIVA

• Assistenza agli enti nella fase esecutiva relativa agli appalti/concessioni di servizi, lavori e
forniture, in ordine alle problematiche relative a inadempimenti, riserve, etc...

CONTENZIOSO

• Assistenza agli enti pubblici e imprese private innanzi a tutti i TAR d’Italia
(anche grazie a una consolidata e efficace rete di avvocati domiciliatari) e davanti al Consiglio
di Stato, nonché a tutte le altre Magistrature Superiori.

SECTOR FOCUS
PUBLIC UTILITIES
COSTITUZIONE SOCIETÀ IN HOUSE E
AZIENDE SPECIALI

• Assistenza agli enti nella costituzione di società in house (acquisto di partecipazioni) e delle
aziende speciali mediante la predisposizione dei relativi atti.
• Consulenza nelle operazioni di trasformazione eterogenea da società partecipate ad aziende
speciali.

RAZIONALIZZAZIONE SOCIETÀ
PARTECIPATE

• Assistenza agli enti in tutte le attività previste dall’art. 20 del D.Lgs 175/2016 in materia di
dimissioni delle partecipazioni societarie.

SELEZIONE DEL PERSONALE

• Assistenza alle società in house nella predisposizione dei regolamenti ex art. 19 TU
Partecipate e nelle procedure di selezione del personale con predisposizione degli avvisi
pubblici.

AFFIDAMENTI IN HOUSE DEL SERVIZIO

• Supporto all’ufficio controllo analogo dell’Ente-Verifica ex art. 192.
• Predisposizione Relazione ex art. 34 comma 20, Statuti, contratti di servizio etc...
• Assistenza all’Ente negli atti amministrativi propedeutici all’affidamento del servizio.

COSTITUZIONE SOCIETÀ MISTE (P.P.P.I)

• Assistenza all’Ente negli atti amministrativi propedeutici all’affidamento.
• Predisposizione degli atti di gara per la scelta del partner privato.

ALTRI SETTORI

ENERGY

• Assistenza alle società pubbliche e private relativamente alle problematiche afferenti le fonti
rinnovabili non programmabili (solare fotovoltaico, solare termico, eolico) e le biomasse.

DIRITTO DEL COMMERCIO

• Assistenza nell'ambito della 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 alla salvaguardia del servizio
commerciale nelle aree urbane.

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).

DIRITTO CIVILE

• Assistenza nell'ambito del contenzioso civile derivante dall’esecuzione dei contratti di
appalto: procedure conciliative, accordi bonari, arbitrati, contenzioso innanzi giudice
ordinario.

ALTRI SETTORI

DIRITTO TRIBUTARIO

• Attività giudiziale (contenzioso tributario, e quindi predisposizione di ricorsi e appelli
dinanzi le Commissioni Tributarie).
• 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 e gli Enti locali – Comuni, Regioni, Province).

DIRITTO DEL LAVORO E
PUBBLICO IMPIEGO

• Assistenza stragiudiziale e giudiziale sia ai 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.
• Consulenza 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, patti parasociali ed operazioni di merger&acquisition; 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).

ALTRI SETTORI

EDILIZIA E URBANISTICA

• Assistenza sia ai 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.

GIUDIZI DI RESPONSABILITÀ
AMMINISTRATIVA

• Assistenza ai dipendenti e agli amministratori degli 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.

ASSISTENZA IN MATERIA DI 231

• Assistenza alle società in materia di predisposizione dei modelli 231 e di adeguamento degli
stessi alle previsioni del D.Lgs 8 giugno 2001, n. 231, con relativa attività di partecipazione
negli ODV laddove richiesto.

ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA

• Assistenza agli enti pubblici e alle società partecipate in materia di predisposizione e
aggiornamento dei Piani Anticorruzione E in merito alle disposizioni di cui al D.Lgs.
33/2013.

PRIVACY

• Assistenza agli enti pubblici e alle società partecipate per ogni tipo di problematica legata alla
privacy e al corretto trattamento dei dati personali, in ambito pubblico.

NEWSLETTER & SEMINARI

Nell’ottica di un rapporto sinergico con i propri clienti e stakeholder, lo Studio mette a 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 e ai quesiti posti dai clienti stessi e che
nell’ultimo periodo si svolgono in modalità webinar su piattaforma telematica gestita dallo Studio.

È possibile consultare tutte le newsletter dello Studio al link https://www.aoerre.com/newsletter/.
È possibile rivedere le tavole rotonde e i seminari dello Studio al link https://www.aoerre.com/eventi/.
È possibile iscriversi alla newsletter dello Studio e restare sempre aggiornati su notizie ed eventi al link
https://www.aoerre.com/.

RICONOSCIMENTI

Le Fonti Awards
2021 - 2022

Gli Studi legali dell'anno
2020-2021-2022

Top Legal
2021

• Boutique d'eccellenza dell'Anno
per il Diritto Amministrativo in
materia d'appalti e consulenza.
• Avvocato dell'Anno.

AOR Avvocati fra i migliori Studi
Legali del panorama nazionale nei
settori Ambientale, Energia e
Infrastrutture, Amministrativo e
Appalti.

AOR Avvocati fra i migliori Studi legali
del panorama nazionale del settore
amministrativo nel segmento appalti,
concessioni e servizi pubblici.

RASSEGNA STAMPA
(principali articoli)

Panorama
10 febbraio 2021
Il Sole 24 ore
18 febbraio 2021

La Repubblica
19 febbraio 2021

CONTATTI

Sede di Roma

Sede di Milano

Via Sistina, 48 – 00187 Roma

Via Durini, 25 – 20122 Milano

Tel. +39 06 69921687

Tel. +39 02 91090173

Fax +39 06 39738792

Fax +39 02 37908008

Mail: segreteria@aoerre.com

Mail: segreteria@aoerre.com

Pec: studiolegale@pec.aoerre.com

Pec: studiolegale@pec.aoerre.com

C.F. e P.Iva: 13721301003

C.F. e P.Iva: 13721301003

www.aoerre.com

