Avv. Monica Romano
L’avv. Monica Romano è la titolare dello Studio Legale Romano, fondato dal padre, avvocato Renato
Romano, nel 1956.
Laureata a Torino, è iscritta all’Ordine degli Avvocati
di Torino dal 1997, è Mediatore specializzato accreditato presso il Ministero della Giustizia con l’organismo di concilazione “Aequitas adr” cui è affiliata ed
è iscritta all’Albo degli arbitri rapidi presso la Camera
Arbitrale del Piemonte.
È iscritta all’Albo dei Curatori speciali presso il Tribunale dei Minorenni di Torino e all’Albo dei difensori
d’ufficio dei minori e della famiglia, presso il Tribunale di Torino.
Premiata da una primaria azienda italiana come “legale dell’anno” nel 2006, Monica Romano è spesso
Intervistata come esperta del recupero legale del
credito,comparendo su numerose riviste e quotidiani
(tra cui Il Sole 24 Ore, Dossier Piemonte, Nea).
Iscritta a numerose associazioni, tra cui AGAT Associazione Giovani Avvocati di Torino e Fondazione
dell’Avvocatura torinese “Fulvio Croce”, è socia di
AIDDA, Associazione Imprenditrici e Donne Dirigenti
d’ Azienda, dal 2002.
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Lo Studio

Attività

DA ANNI A FIANCO DELLE IMPRESE
Lo Studio Legale Romano, fondato a
Torino nel 1956, vi opera tutt’ora sotto
la direzione dell’avvocato Monica Romano che lo dirige da 12 anni.
Attivo nei diversi settori del diritto civile, lo Studio Legale Romano, opera in
tutti gli ambiti del diritto dell’impresa e
dell’assistenza all’imprenditore.
Conoscendo le esigenze dei clienti, lo
Studio ha scelto di porre la competenza degli avvocati, l’organizzazione del
lavoro, l’efficienza degli strumenti tecnologici al vertice delle proprie priorità.

LAVORIAMO IN GRUPPO
E CON LE TECNOLOGIE
I collaboratori dello Studio Legale Romano sono stati selezionati per formazione e qualifiche e sono valorizzati per
le loro doti umane e i talenti professionali.
Lo Studio Legale Romano ha sempre
investito per dotarsi delle migliori tecnologie atte a consentire il lavoro in
mobilità, ad aprire al cliente canali “diretti” di comunicazione telematica con
lo Studio per rendere concreto lo spirito
di efficienza e modernità che lo anima.

OVE POSSIBILE EVITIAMO LE CAUSE
La scelta di adottare, ove possibile, strumenti alternativi al contenzioso giudiziale è apprezzata dalla clientela perché
consente di giungere rapidamente a soluzioni più efficaci, economiche e tempestive. Per questa ragione lo Studio
Legale Romano si impegna al massimo
nella ricerca di transazioni stragiudiziali
e conciliazioni in sede di mediazione.

LE NOSTRE POLITICHE TARIFFARIE
RISPETTANO LE ESIGENZE DEL CLIENTE
Lo Studio Legale Romano ha adottato
politiche tariffarie che vanno incontro
alle necessità del cliente con cui condivide la scelta tra tariffe, orarie, forfettarie
o convenzionali.
Considera inoltre preventivamente i
rischi, gli onorari e le spese prevedibili
per valutarli insieme al cliente.

DIRITTO D’IMPRESA
Lo Studio Legale Romano ha compiuto
una scelta precisa, quella di concentrare
le proprie energie specializzandosi nelle attività di supporto all’impresa.
La consulenza e l’assistenza offerta
vanno dalla soluzione dei problemi giuridici quotidiani, alla gestione del contenzioso, alla negoziazione e redazione
dei contratti, fino al recupero legale dei
crediti d’azienda, settore nel quale ha
maturato un’esperienza di oltre 25 anni.
RECUPERO LEGALE DEL CREDITO
La complessità dei mercati e le crisi economiche, ora più che mai, rendono i
crediti insoluti un punto dolente e spesso nodale per la salute dell’azienda.
La gestione del recupero, prima o durante un eventuale giudizio, va impostata e gestita con competenza specifica: dalla valutazione preventiva dei
rischi, alla scelta degli strumenti più
idonei, alle attività di indagine e alle
verifiche collaterali che si rendessero
necessarie.
CONTRATTUALISTICA COMMERCIALE
Un contratto ben scritto e articolato è
il più efficace strumento economico che
regola la vita d’impresa e in generale le
attività patrimoniali.
Dalle negoziazioni più complesse all’assistenza nelle questioni quotidiane, lo
Studio Legale Romano affianca l’azienda anche con relazioni di tipo continuativo e periodico in modo tempestivo e
preciso.

MEDIAZIONE E SOLUZIONE
STRAGIUDIZIALE DELLE CONTROVERSIE
L’incertezza sui tempi, sugli esiti e soprattutto sui costi del contenzioso civile, rende preferibile, per l’azienda, il
ricorso ad alternative per la soluzione
delle controversie.
Tra queste il legislatore ha messo a disposizione la mediazione e l’arbitrato
rapido che sono strumenti più ﬂessibili e veloci, molto efficaci e vantaggiosi
per salvaguardare contratti e iniziative
commerciali.
La mediazione e l’arbitrato rapido, se
gestiti in modo da garantire il rispetto
dei diritti e il corretto sviluppo giuridico
delle possibili soluzioni, consentono, il
più delle volte, di raggiungere risultati
soddisfacenti in casi di conﬂitto.
L’esperienza maturata dall’avvocato Monica Romano e condivisa con lo
staff, ha portato alla qualifica di mediatore e di arbitro rapido, marcando con
nettezza la scelta di campo compiuta
dallo Studio Legale Romano.
La soluzione ai conﬂitti commerciali e
la gestione del contenzioso aziendale
vanno cercate il meno possibile in Tribunale, e possono essere trovate altrove,
in un altro contesto, più accogliente e
meno oneroso, grazie alla mediazione,
alla conciliazione e alla negoziazione
di accordi più confacenti, per rapidità e
costi, alle necessità della vita d’azienda.
Monica Romano ha acquisito le qualifiche e l’esperienza necessarie tanto per
assistere le parti quanto per essere nominata mediatore in caso di conﬂitti.
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