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L’Avvocato Alessandra Aimi nasce a Roma il 9 dicembre 1976. Si laurea presso l’Università di
Roma Tre e consegue l’abilitazione professionale presso la Corte di Appello di Roma nel 2006.

Appena laureata parte per Londra dove svolge un internship presso la sede londinese dello
studio Bonelli Erede Pappalardo, nel dipartimento di cartolarizzazione dei crediti e finanza.
Trovandosi a Londra ed incuriosita dal sistema anglosassone decide di ampliare la propria
esperienza estera collaborando come praticante avvocato per conto dello studio legale inglese,
Emersons Solicitors
, che si occupa
di diritto penale e civile. Terminata, dopo due anni, l’esperienza anglosassone di natura
meramente extra-giudiziale, nel 2004 torna a Roma dove si prepara per l’esame di abilitazione
forense, frequentando diversi studi legali con ampia e prevalente attività giudiziaria nel campo
civilistico, che le permette l’acquisizione e l’apprendimento delle procedure processuali
necessarie per affrontare l’esame di Stato.

Conseguita l’abilitazione, si iscrive all’Ordine degli Avvocati di Roma, ove costituisce il suo
primo studio legale, dapprima in collaborazione con altro avvocato, poi successivamente in
proprio. Svolge la propria attività nel campo del diritto civile, ed in particolare nei diversi ambiti
del diritto civile ordinario (comunione, condominio, locazioni) e nei settori del diritto di famiglia
(separazione, divorzi, affidamento dei figli, riconoscimento di paternità, tutela dei minori ed
eredità), ed ancora, offre assistenza legale nel campo delle obbligazioni (tutela del credito e
contrattualistica), della responsabilità civile, nonché nelle controversie in materia di lavoro e
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previdenza, patrocinando sia lavoratori che datori di lavoro.

Nel 2007 apre nella provincia di Roma, a Riano, una seconda sede del proprio studio legale,
comprendendo l’esigenza dei centri limitrofi alla Capitale - divenuti per ampiezza e densità di
popolazione veri e propri satelliti dell’area metropolitana - di avere al loro interno servizi,
strutture e professionisti, con specifica ed elevata professionalità, a beneficio del singolo
cittadino. La domanda di tutela legale nella provincia è talmente ampia da non consentire ad un
unico avvocato di specializzarsi in una sola materia, tuttavia, l’ampiezza delle problematiche
giuridiche è tale da non consentire ad un solo avvocato una completa ed efficace competenza
in tutte le branche del diritto. Consapevole di ciò lo Studio Legale Aimi al suo interno ha singoli
collaboratori con specifiche competenze in campo penale, amministrativo e tributario. Con
l’apertura della seconda sede dello studio legale, si trasferisce all’Ordine degli Avvocati di Tivoli,
mettendo a disposizione la propria professionalità per domiciliazioni legali e sostituzioni
processuali in tutto il territorio di competenza dell’Ordine degli Avvocati di Tivoli e di Roma. Lo
studio Legale Aimi attraverso una collaudata rete di fidati corrispondenti nelle principali città
italiane, riesce ad offrire un'assistenza legale nell'intero territorio nazionale.
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