Nato dall'incontro professionale più di dieci
anni or sono degli Avvocati Patrizia Giusti e
Carmine Laurenzano, lo Studio G&L Avvocati
rappresenta una moderna e solida realtà
romana.
Con la sua esperienza pluriennale e
multidisciplinare, grazie anche alla ﬁtta rete
di collaboratori e consulenti, lo Studio Legale
Giusti & Laurenzano riesce ad essere
presente nelle principali città italiane.
La costante formazione degli Avvocati
Giusti&Laurenzano consente di fornire
un'assistenza puntuale ed aggiornata nel
diritto amministrativo, penale e civile, sia in
fase stragiudiziale che giudiziale.
L'articolata struttura dello Studio G&L
Avvocati e le professionalità di cui si avvale,
consentono di trovare la soluzione più adatta
per ogni tipologia di cliente, privato, società
ed imprese, comitati e pubbliche
amministrazioni.

La cura che è riposta nei confronti di ciascun
cliente e la dedizione riservata per ogni
pratica, oltre alla professionalità ed al
continuo aggiornamento, costituiscono i
valori aggiunti dello Studio Legale Giusti &
Laurenzano, fortemente apprezzati da tutti i
nostri assistiti.
La nostra sede principale si trova nel centro
di Roma, in Via Gela n. 39 (zona Piazza Re di
Roma).
Veniteci a trovare, previo appuntamento, o
contattateci ai recapiti:
telefono 06/64850184
fax 06/64850978
mail: info@avvocatigiustilaurenzano.it
p.giusti@avvocatigiustilaurenzano.it
c.laurenzano@avvocatigiustilaurenzano.it

Alcune delle nostre aree di competenza:
famiglia e minori

Per ogni ulteriore approfondimento,
consultate il nostro sito
www.avvocatigiustilaurenzano.it

successioni
condominio
contrattualistica
buoni fruttiferi postali
contratti bancari ed investimenti ﬁnanziari
immobiliare
edilizia e urbanistica
reati societari
reati contro la persona
tutela tributaria
tutela animali e territorio

RE DI ROMA

L'Avv. Carmine Laurenzano ancora studente universitario
presso La Sapienza di Roma, avvia una proﬁcua
collaborazione con l'Associazione CODICI, di cui diventa
negli anni Responsabile dell'Ufﬁcio Legale.
Tale ruolo gli consente di specializzarsi nelle tematiche
consumeristiche: diritto bancario, tutela alimentare, tutela
del servizio idrico integrato, importanti class action a
rilevanza nazionale (acea, ama, enel, trenord, samsung,
nissan), di cui è il ﬁrmatario.
Negli anni si dedica, poi, all'attività del proprio Studio
Legale con la Collega Patrizia Giusti, acquisendo
professionalità nei maggiori ambiti del diritto civile
(condominio, contrattualistica, diritto societario,
urbanistica edilizia ecc.) e del diritto amministrativo.
Si dedica, inoltre, con altrettanto interesse alla sua attività
di formatore e docente per istituzioni private e pubbliche,
personale dipendente, quadri e dirigenti.
L' Avv. Patrizia Giusti laureata alla Sapienza di Roma, ha
seguito sin dall'inizio la sua predisposizione per il diritto
penale, ordinario, minorile e penitenziario.
Parallelamente coltiva la sua attività di consulenza
stragiudiziale e di formazione, par tecipando a
pubblicazioni on line e redazione di manuali di diritto
penale.
Si specializza prima alla Scuola Forense della Camera di
Penale di Roma; segue il Master in Criminologia e Scienze
Forensi del Prof. Francesco Bruno; inﬁne pone attenzione
alle tematiche del disagio minorile e del diritto di famiglia,
di cui ormai si occupa da anni, sia in ambito penale che
civile.
Non da ultima l'esperienza ormai consolidata in ambito
societario (penale e civile) e del diritto tributario e
previdenziale.
Collabora, inﬁne, attivamente con Earth associazione a
tutela degli animali e dell'ambiente, per la quale segue
processi in tutta Italia.
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Per informazioni e appuntamenti:

telefono 06/64850184
fax 06/64850978
info@avvocatigiustilaurenzano.it
p.giusti@avvocatigiustilaurenzano.it
c.laurenzano@avvocatigiustilaurenzano.it
www.avvocatigiustilaurenzano.it

