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        PROFILO DELLO STUDIO 
 
 
Il sottoscritto avv. Antongiulio Agostinelli (GSTNNG77H15H501F), nato a Roma il 15 giugno 1977, 
iscritto all’Albo degli Avvocati di Roma il 16 novembre 2006, è socio dello Studio Legale Agostinelli & 
Associati, con sede in Roma, via Francesco Borgatti n. 25, insieme agli avv.ti Alessandro Agostinelli e 
Andrea Agostinelli. 
 
Lo Studio fondato agli inizi del secolo presta la propria esperienza nell’ambito del diritto civile e dal 1969, 
anno di entrata in vigore della legge n. 990 sull’assicurazione obbligatoria, ed è stato uno dei primi in Italia 
ad operare, in particolare, nel settore relativo alla Responsabilità Civile Auto, alla Responsabilità Civile 
verso Terzi e Responsabilità Civile verso Dipendenti e Prestatori di lavoro, difendendo gli interessi di 
primari Istituti Assicurativi. L’attività professionale è svolta anche grazie alla preziosa collaborazione, a 
tempo pieno o part time, di diversi avvocati e praticanti, nonché di una responsabile della segreteria; il 
tutto, in modo da garantire attività di assistenza, consulenza e rappresentanza anche nel settore del diritto 
penale, del diritto d’autore, del diritto del lavoro, del diritto amministrativo e del diritto tributario. È 
garantita, altresì, un’attività professionale ramificata su tutto il territorio nazionale, grazie alla continua 
collaborazione con studi legali collegati nelle principali città italiane. 
 
Profili personali: 
 
avv. Alessandro Agostinelli: nato a Roma il 17 novembre 1966, è abilitato al patrocinio dinanzi le 
Magistrature Superiori e svolge la professione legale nel diritto civile. Ha acquisito esperienza pluriennale 
in materia di diritto assicurativo, in particolar modo sulla legge sull’assicurazione obbligatoria e sui profili 
risarcitori derivanti da sinistri stradali; si occupa, altresì, di diritto di famiglia, della tutela del credito e di 
contratti in genere. 
 
È stato fiduciario di: 
 
- Edera Assicurazioni in l.c.a.; 
- Tirrena Assicurazioni in l.c.a.; 
- Norditalia Assicurazioni; 
- Levante Assicurazioni; 
- Carige Assicurazioni; 
- Sis Assicurazioni; 
- Lanzetta Costruzioni s.p.a. 
 
e, a tutt’oggi, assiste: 
 
- ITAS Mutua Assicuratrice (già RSA Sun Insurance Office ltd); 
- Le Assicurazioni di Roma; 
- Gruppo Caltagirone; 
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- Publiroma Ical; 
 
 
 

avv. Andrea Agostinelli: nato a Roma il 16 aprile 1968, è abilitato al patrocinio dinanzi le Magistrature 
Superiori e svolge la professione legale nel diritto civile. Ha acquisito esperienza pluriennale in materia di 
diritto assicurativo, in particolar modo sulla legge sull’assicurazione obbligatoria; si occupa, altresì, di 
diritto di famiglia, della responsabilità civile e della tutela del credito. 
 
È stato fiduciario di: 
 
- Edera Assicurazioni in l.c.a.; 
- Tirrena Assicurazioni in l.c.a.; 
- Norditalia Assicurazioni; 
- Levante Assicurazioni; 
- Carige Assicurazioni; 
- Sis Assicurazioni; 
- Consolato della Polonia su tutto il territorio italiano; 
- Trambus s.p.a.; 
- La Nepesina s.p.a., società di costruzioni; 
 
e, a tutt’oggi, assiste: 
 
- ITAS Mutua Assicuratrice (già RSA Sun Insurance Office ltd); 
- Le Assicurazioni di Roma; 
- Mediaset s.p.a.; 
- Publitalia’80 s.p.a., concessionaria pubblicitaria del gruppo Mediaset, come unico legale su Roma ed il 
centro sud. 
 
 
  
avv. Antongiulio Agostinelli: nato a Roma il 15 giugno 1977, iscritto all’Albo degli Avvocati di Roma 
dal 16 novembre 2006, svolge la professione legale nel diritto civile. Ha acquisito esperienza in materia 
di diritto assicurativo, di responsabilità civile derivante da circolazione stradale, di diritto fallimentare 
come legale di diverse curatele, di diritto commerciale e societario e di tutela del credito. 
Sin dall’anno 2003 collabora con lo studio del prof. avv. Mauro Orlandi (oggi Studio Legale Pescatore 
Orlandi Proto & Associati), Ordinario di Diritto Civile I nella Università Cattolica del Sacro Cuore di 
Milano, occupandosi personalmente di recupero crediti per conto di società leader nel settore delle 
Telecomunicazioni, di contratti di appalto, nonché di questioni legate al diritto d’autore. 
 
È stato fiduciario di: 
 
- Oneservice s.r.l in liq.ne; 
- Lems Logistica s.r.l.; 
- Italiana Logistica s.r.l.; 
- Tekna Sistemi s.r.l.; 
 
e, a tutt’oggi, assiste: 
 
- ITAS Mutua Assicuratrice (già RSA Sun Insurance Office ltd); 
- Le Assicurazioni di Roma; 
- Sipro Sicurezza Professionale s.r.l (già Sicurezza Professionale s.r.l., Sipro Sicurezza Professionale 
Campania, Sipro Sicurezza Professionale Abruzzo e Controlsecurity s.r.l.); 
- Chita Immobiliare s.r.l.;  
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- Data General Security S.r.l.; 
- Santangelo Finpagest S.r.l.; 
- Full Service soc. coop. a r.l.; 
- Sacom s.r.l.  
- Finitalia s.p.a. (tutela del credito, insieme allo Studio Legale Marsico di Milano); 
- DOC Generici s.r.l. (tutela del brevetto farmaceutico, insieme allo Studio Legale Marsico di Milano); 
- Cinecittà Parchi s.p.a.; 
- Cinecittà World s.r.l.; 
- Federazione Italiana Tennis. 
 
Per ogni ulteriore informazione si può contattare lo Studio Legale Agostinelli & Associati, con sede in 
Roma, via Francesco Borgatti n. 25 (tel. / fax 06.3610950 – 06.3202744 – 06.3611232 - e-mail: 
segreteria@studiolegaleag.com). 
 
Si dichiara che le informazioni riportate nel presente documento sono esatte e veritiere e che il medesimo è formulato ai sensi 
degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000. Si autorizza, ai sensi del D.Lgs. 196/03, il trattamento dei dati personali. 

  
Roma, 1^ febbraio 2018. 
 
avv. Antongiulio Agostinelli. 
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