
Via Pomba, 18  |  10123 Torino (Italy)
Tel. +39 011.561.20.30  |  +39 011.5069470
Fax +39 011.506.88.06

info@avvocatoromano.net   
www.avvocatoromano.net

Svolgo la professione di avvocato dal 1997 e 
sono iscritta all’Albo degli Avvocati di Torino.
Mi occupo principalmente di diritto d’impresa, 
consulenza e gestione del contenzioso, negozia-
zione e redazione di contratti nonchè recupero 
legale massivo di crediti aziendali, settore nel 
quale ho maturato un’esperienza di oltre 25 anni.

Sono anche Arbitro e Mediatore. Dal 2000 sono 
iscritta all’Albo degli Arbitri Rapidi presso la Ca-

mera Arbitrale del Piemonte. Dal 2010 ho ricoperto il ruolo di mediatore 
in numerose controversie nel campo della responsabilità civile in mate-
ria di obbligazioni e contratti, anche bancari, e nell’ambito del diritto 
d’impresa più in generale; dal 2013 sono iscritta presso l’Organismo ADR 
Center (n. 1 nell’apposito  Registro presso il Ministero della Giustizia). 

Sono ideatrice e coordinatrice del progetto ‘Mediazione e Impresa’, pa-
trocinato dal Ministero della Giustizia e gestito con la collaborazione del 
Gruppo24Ore e dell’Università di Bari (Cattedra di Sociologia del Diritto).
Dal 2002 sono iscritta ad AIDDA, Associazione Imprenditrici e Donne Di-
rigenti d’Azienda. Dal 2005 sono iscritta alla Fondazione dell’Avvocatura 
Piemontese Fulvio Croce, come socio fondatore. 

Sono socia fondatrice di LJUS - Laboratorio di Ricerca Giuridica (2013), 
associazione culturale fondata da un gruppo di avvocati per promuovere 
la cultura giuridica.
Faccio parte di CAFID (Coordinamento Associazioni Femminili Imprendi-
trici e Dirigenti) dalla sua creazione, nel 2013.

Avv. Monica Romano
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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 Ro-
mano che lo dirige dal 2000.
Attivo nei diversi settori del diritto civi-
le, 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 competen-
za degli avvocati, l’organizzazione del 
lavoro, l’efficienza degli strumenti tec-
nologici al vertice delle proprie priorità.

OVE POSSIBILE EVITIAMO LE CAUSE
La scelta di adottare, ove possibile, stru-
menti alternativi al contenzioso giudi-
ziale è apprezzata dalla clientela perché
consente di giungere rapidamente a so-
luzioni più efficaci, economiche e tem- 
pestive. Per questa ragione lo Studio 
Legale Romano si impegna al massimo 
nella ricerca di transazioni stragiudiziali
e conciliazioni in sede di mediazione.

DIRITTO D’IMPRESA
Lo Studio Legale Romano ha compiuto 
una scelta precisa, quella di concentrare 
le proprie energie specializzandosi nel-
le attività di supporto all’impresa.
La consulenza e l’assistenza offerta van-
no dalla soluzione dei problemi giuridici 
quotidiani, alla gestione del contenzio-
so, 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.

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. Alle negozia-
zioni più complesse all’assistenza nelle 
questioni quotidiane, lo Studio Legale 
Romano affianca l’azien-da anche con 
relazioni di tipo continuativo e periodi-
co in modo tempestivo e preciso.

MEDIAZIONE E SOLUZIONE 
STRAGIUDIZIALE DELLE CONTROVERSIE 
L’esperienza maturata da  Monica Ro-
mano e condivisa con lo staff, ha por-
tato alla qualifica di mediatore e di ar-
bitro rapido, marcando con nettezza la 
scelta professionale.
La soluzione ai conflitti commerciali e 
la gestione del contenzioso aziendale 
vanno cercate il meno possibile in Tri-
bunale, e possono essere trovate 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.

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

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 condivi-
de la scelta tra tariffe, orarie, forfettarie 
o convenzionali.
Considera inoltre preventivamente i ri-
schi, gli onorari e le spese prevedibili 
per valutarli insieme al cliente.

Lo Studio Attività

RECUPERO LEGALE DEL CREDITO
La complessità dei mercati e le crisi eco-
nomiche, ora più che mai, rendono i 
crediti insoluti un punto dolente e spes-
so nodale per la salute dell’azienda.
La gestione del recupero, prima o du-
rante un eventuale giudizio, va impo-
stata e gestita con competenza speci-
fica: dalla valutazione preventiva dei 
rischi, alla scelta degli strumenti più 
idonei, alle attività di indagine e alle 
verifiche collaterali che si rendessero 
necessarie.
Negli anni Monica Romano ha matura-
to esperienza nel recupero massivo di 
crediti d’azienda, di grande e piccolo 
valore.
Il credito di valore modesto è più facil-
mente recuperabile.
Anche un numero non altissimo di posi-
zioni può tuttavia mettere a disagio le 
finanze di una piccola azienda e la va-
lutazione concreta della recuperabilità 
del credito può avere un impatto sulle 
politiche commerciali e sulla scelta dei 
metodi di lavorazione degli insoluti.
Le indagini e le istruttorie sulla repe-
ribilità, la circostanza che il debitore 
sia ancora commercialmente attivo e 
l’esito della diffida già inviata hanno 
un forte impatto sul tasso di successo 
dell’azione di recupero, anche per i 
crediti di modesto valore. Può valere 
la pena “istruire” le pratiche con me-
todo, acquisendo le informazioni com-
merciali e agendo con tempestività.
Il rapporto con l’avvocato può esse-
re negoziato e dipende anche dalla 
quantità delle posizioni e dal successo 
del suo lavoro.


