Siamo uno Studio legale
indipendente a vocazione
internazionale e prestiamo
consulenza legale orientata
al business.
I NOSTRI VALORI
Lavoriamo con diligenza, competenza e
proattività per offrire ai nostri clienti
soluzioni innovative ed un servizio
“su misura” di riconosciuta qualità.

PERCHÈ SCEGLIERCI
Offriamo consulenza, assistenza e rappresentanza in giudizio a società, italiane e straniere
operanti in Italia, banche ed istituzioni finanziarie globali, imprese di investimento,
intermediari del mercato mobiliare, società di gestione, e compagnie assicurative,
impegnandoci a conoscerne a fondo il business e affiancandoli nel conseguimento dei loro
obiettivi economico-finanziari.
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AREE DI PRATICA

Commerciale e societario
Assistiamo società italiane e straniere nella definizione, stesura e negoziazione di vari tipi di
contratti di natura commerciale, anche internazionali (tra cui, compravendita di beni e
servizi, distribuzione, franchising, licenza, ecc.), nonché in relazione all’eventuale
aggiornamento, novazione, cessazione, risoluzione o scioglimento degli stessi.

Fusioni, acquisizioni ed
altre operazioni straordinarie
Offriamo consulenza ai nostri Clienti in relazione ad operazioni straordinarie, tra cui fusioni,
acquisizioni e scissioni (anche transfrontaliere), cessioni di ramo d’azienda, riorganizzazioni
aziendali ed altre operazioni che incidono sugli assetti societari e patrimoniali, intervenendo
in ogni fase della realizzazione delle stesse e valutandone la conformità alla normativa
euro-unitaria ed italiana in materia di concorrenza.

Bancario e finanziario,
e regolamentazione di settore
Operiamo in ambito bancario e finanziario in merito a tutti gli aspetti di vigilanza (tra cui,
procedimenti di autorizzazione all’esercizio di attività riservata, vigilanza informativa,
regolamentare ed ispettiva, e situazioni di crisi e riorganizzazione aziendale), nonché alla
strutturazione di prodotti e servizi.

FinTech
La Financial Technology (o FinTech) è costituita dall’innovazione di prodotti e servizi nei
settori finanziario, creditizio, assicurativo e dei mercati regolamentati mediante il ricorso a
nuove tecnologie “digitali” (quali l’intelligenza artificiale e i registri distribuiti). Supportiamo
i nostri Clienti nella strutturazione di prodotti e servizi e nella creazione delle relative
piattaforme contrattuali, nonché nei rapporti con le competenti Autorità di vigilanza e
controllo, europee ed italiane.
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AREE DI PRATICA

Compliance
Forniamo assistenza nell’analisi, predisposizione, integrazione e aggiornamento della
documentazione d’indirizzo e programmazione strategica, che definisce gli assetti
organizzativi e di governo societari, nonché nella stesura ed adozione di sistemi e procedure di
conformità alle norme, controllo interno, gestione dei rischi, ed altri meccanismi operativi.

Contenzioso
Lo Studio svolge attività di assistenza e rappresentanza in giudizio in tutte le aree di pratica
nelle quali opera, con specifico focus sul contenzioso societario e su quello connesso alla
prestazione di attività e servizi bancari, finanziari, di investimento, ed assicurativi.
In particolare, lo Studio rappresenta banche, intermediari del mercato mobiliare, società di
gestione e compagnie assicurative, UE ed italiane, nell’ambito di controversie commerciali,
nonché in contenziosi sorti da azioni di risarcimento danni promosse da clientela
professionale o al dettaglio per presunta violazione delle disposizioni che governano la
prestazione dei servizi bancari, finanziari e assicurativi.

Pro bono
Il pro bono consiste nell’assistenza e consulenza legale, resa volontariamente e a titolo gratuito,
in favore di organizzazioni non profit e persone svantaggiate. I nostri professionisti avvertono
la responsabilità professionale, sociale ed etica di dedicare parte del proprio tempo all’attività
pro bono, per il progresso del bene pubblico ed il miglioramento dell’ordinamento giuridico. In
quest’ambito, lo Studio è tra i soci fondatori di Pro Bono Italia, la prima associazione no-profit
di avvocati per la promozione di una cultura del pro bono nel nostro Paese.

carotenutolex.com
tel. (+39) 06 8557912
info@carotenutolex.com

IL FONDATORE
Carotenuto Studio Legale è stato fondato nel 2015 da Giovanni
Carotenuto, avvocato italiano abilitato al patrocinio dinanzi alla
Suprema Corte di Cassazione, con oltre venticinque anni di
esperienza, sia in Italia che all’estero, in Studi legali
internazionali e banche d’investimento.
Laureatosi alla Federico II di Napoli e con Master in diritto
europeo (LL.M.) conseguito all’University of London, l’Avv.
Carotenuto è esperto di diritto societario, regolamentazione dei
servizi bancari, finanziari, di investimento e di risparmio gestito,
ed opera anche nel contenzioso di settore.
Si occupa altresì di compliance e fornisce consulenza e assistenza
legale agli intermediari FinTech in merito alle loro iniziative
imprenditoriali e allo sviluppo di nuovi modelli di business. Da
oltre dieci anni ricopre il ruolo di membro indipendente del
Comitato di sorveglianza 231 della divisione di risparmio gestito
di una primaria istituzione finanziaria globale.
Insegna regolamentazione bancaria e finanziaria e FinTech al
Master Diritto & Impresa del 24ORE Business School. L’Avv.
Carotenuto dedica altresì parte del proprio tempo e delle proprie
risorse alla promozione di una cultura del pro bono in qualità di
co-fondatore e Presidente dell’associazione Pro Bono Italia.

Carotenuto Studio Legale
Via Giovanni Battista Martini, 6
00198 Roma (RM), ITALIA
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