La Professione dell’Avvocato è un’arte antica e nobile,
per questo i valori che accomunano i Professionisti
dello Studio Monaldi & Partners vengono riassunti
dall’acronimo ARS: Ascolto, Risposta, Soddisfazione.
Ogni pratica viene seguita con scrupolosa attenzione,
ogni mossa è rivolta all’unico risultato che ci interessa:
la soddisfazione del cliente.
Instaurando un rapporto fiduciario, studiamo l’azione
legale, stragiudiziale e/o giudiziale, che meglio si addice
alla soluzione del caso concreto.
La grande esperienza e professionalità nonché la
continua formazione degli Avvocati che compongono la
squadra Monaldi & Partners, permettono allo Studio
di occuparsi di diverse branche del Diritto.
Diritto del Lavoro, Contratti e rapporti di lavoro,
Sicurezza sul lavoro
Diritto Civile: obbligazioni, contratti, tutela dei diritti,
proprietà
Diritto Penale dell’impresa, dell’imprenditore e
del professionista
Diritto Commerciale delle PMI, Contratti commerciali,
Fallimentare, esecuzioni
Diritto di Famiglia e delle Successioni
Risarcimento danni da RCT, RCA, responsabilità
medica sanitaria e infortuni sul lavoro
Lo Studio Monaldi & Partners, oltre ad essere composto
da una squadra di esperti e riconosciuti professionisti,
annovera collaborazioni con figure accademiche di
rilievo come il Professore Vico Valentini.
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Lo Studio
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IMPRESA E
LAVORO
Ad ogni rapporto e/o contratto di lavoro corrisponde
l’assunzione di una responsabilità professionale in
ambito civile e penale.
Risolvere situazioni di conflitto tra datore di lavoro
e lavoratore non è affatto semplice; risolverle tra
gruppi di datori di lavoro e
lavoratori lo è ancora meno;
la gestione dei rapporti di
lavoro in caso di cessione,
affitto di azienda o ramo
di azienda, appalto, distacco, somministrazione, ecc.
richiede una elevata esperienza e preparazione.

La Sicurezza sui luoghi di
lavoro, sui cantieri edili, la
Compliance 231, assumono
sempre più importanza; si
elevano a valore aggiunto
dell’azienda.
Monaldi & Partners e l’Avv.
Massimo Monaldi sono da
sempre al fianco di imprenditori e lavoratori nel trattare questioni di Diritto del
lavoro, Diritto d’impresa,
sicurezza, gestione delle vicende aziendali, tutela degli
interessi e dei crediti aziendali.
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RESPONSABILITÀ
PENALE
Lo Studio Legale Monaldi &
Partners offre servizi di consulenza legale alle persone e
alle imprese nel settore penale occupandosi della difesa dell’accusato – indagato/
imputato - della persona
offesa o del danneggiato da
reato in tutte le fasi del procedimento penale e nella
fase esecutiva.
Il team penale, composto
dall’Avv. Massimo Monaldi,
dal Prof. Avv. Vico Valentini
e dall’Avv. Costanza Di Leo,
ha competenze nelle aree
del Diritto Penale comune,
dell’economia, del lavoro,
dell’impresa e dell’imprenditore, con particolare rife-

rimento alle implicazioni
connesse ai fenomeni criminosi che si realizzano in
occasione dello svolgimento
di attività economiche, commerciali, industriali, professionali, tributarie e di sicurezza sul lavoro:
- individua la migliore strategia difensiva;
- offre la soluzione concreta
più vantaggiosa al cliente;
- valuta quando è più conveniente fare un passo indietro e limitare i danni e le
conseguenze.

RESPONSABILITÀ
PROFESSIONALE
Il peso della responsabilità è senza dubbio uno dei
più importanti impegni che
gravano su chi lavora in autonomia.
Conoscere i rischi della professione e dell’impresa risulta dunque fondamentale
ad una gestione proficua
della stessa.
Lo Studio Monaldi & Partners ha l’obiettivo di rendere tutti consapevoli che da
ogni illecito possono scaturire tre livelli di responsabilità: Civile, Penale, Amministrativa.

Lavorando a fianco dei propri assistiti, risponde in
modo veloce e puntuale ad
ogni loro necessità.
Offre quindi la consulenza
ed assistenza legale, sia giudiziale che stragiudiziale, in
tutto il settore della responsabilità professionale, civile e penale e del risarcimento del danno.
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FAMIGLIA
CIVILE
I rapporti tra persone, professionisti, imprese, sono
regolati dalle norme di Diritto civile, dalle quali è
impossibile prescindere e
ogni Avvocato le deve conoscere.
Per risolvere, ovvero evitare liti e conflitti occorre
conoscerle con maestria,
occorre aver maturato una
considerevole esperienza e
lo Studio Legale Monaldi &
Partners ha maturato ben
25 anni di attività ed esperienza, risolvendo migliaia
di casi.
Un team di Monaldi & Partners è riservato all’attività
contenziosa per le imprese
e i privati.

Il Diritto di famiglia è, senza dubbio, una materia che
coinvolge la sfera personale ed emotiva e per questo,
molto spesso e comprensibilmente, si è intimoriti nel
rivolgersi ad uno o più legali.
Con delicatezza ed efficienza, Monaldi & Partners e
l’Avv. Michela Pietracci trattano da anni gli aspetti più
rilevanti in materia di: separazioni e divorzi, responsabilità genitoriale e tutto ciò
che concerne le questioni
legate alle successioni ed
eredità.

LA TUTELA
DELLA PERSONA
La tutela della PERSONA
comprende la sfera della
salute e delle prestazioni
medico sanitarie; la sfera dei
rapporti sociali; la sfera del
lavoro e della proprietà; la
sfera dei rapporti commerciali ed economici.

La Persona è protetta in
tutte le sue forme dalla
Costituzione e dalle leggi
che le riconoscono diritti fondamentali: Monaldi
& Partners e l’Avv. Monica
Franchellucci aiutano a far
valere tali diritti e, in caso
di danni o inadempimenti
subiti, aiutano ad ottenere il
giusto risarcimento.

Founder and Managing Partner

“

Tutti possono agire in giudizio per
la tutela dei propri diritti e interessi
legittimi. La difesa è diritto inviolabile
in ogni stato e grado del procedimento
Art. 24 Costituzione.

”

Determinato fin dall’inizio a svolgere la Professione
forense, inizia la pratica legale nel 1994, nel 1997
diventa Avvocato, nel 2000 apre lo Studio Legale
Monaldi, dal 2017 è organizzato in Monaldi &
Partners – Avvocati e Consulenti.
• Esperto nella gestione dei rapporti e contratti
di lavoro, sicurezza sul lavoro, commerciale,
responsabilità professionale in ambito civile e
penale, affianca professionisti, aziende e PMI nelle
questioni giuslavoristiche, civili e penali tra loro
connesse.
• Esperienza e contatto reale con le attività
economico produttive, abbinati alla conoscenza
e specializzazione formativa nelle materie del
diritto penale e diritto del lavoro, gli consentono di
trovare la giusta soluzione per il cliente e prestare la
migliore assistenza stragiudiziale e giudiziale.
• Esperto in Diritto delle Assicurazioni è legale del
Gruppo Reale Mutua Ass.ni, Area Marche, per la
responsabilità civile e professionale con la qualifica
di Avvocato Global con Procura Generale alle liti.
• Ha stretto convenzioni con il Collegio Geometri di
Fermo e con la CNA Fermo.
• E’ consulente della SLP Poste Italiane Spa e della
FIALS sanità provinciale FM
• E’ iscritto alla Camera Penale di Fermo e all’Albo
Cassazionisti dal 2010
• E’ iscritto all’Ordine avvocati di Fermo
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Avv. Massimo Monaldi
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Avv. Prof. Vico Valentini
Of counsel

Insegna Diritto Penale II, Diritto Penale europeo e
Diritto Penale del lavoro all’Università di Perugia.
Negli anni ha maturato una significativa esperienza
professionale nei settori del Diritto penale dell’impresa e nel Diritto penale della Pubblica Amministrazione.
La sua competenza, il suo titolo e la sua partecipazione nel Team professionale costituiscono un
valore aggiunto dello Studio Monaldi & Partners.
Si occupa di:
• Diritto penale del lavoro e della sicurezza del lavoro
• Diritto penale industriale
• Diritto penale fallimentare
• Diritto penale tributario
• Diritto penale della Pubblica Amministrazione
• Reati di opinione
• Modelli di organizzazione ex D. Lgs. 231/01
Iscritto all’Ordine Avvocati di Bologna elenco
speciale docenti.

Avv. Costanza Di Leo
Partner

Orientamento al risultato, indipendenza e tenacia
sono gli elementi che la distinguono.
Dal 2001 ha maturato una spiccata competenza
nell’area del:
• Diritto penale sostanziale e processuale
• Diritto delle Assicurazioni
• Azioni legali in ambito di risarcimento del danno
alla persona da sinistro stradale, infortunio e
malasanità, responsabilità professionale
• Consulenza e assistenza legale, stragiudiziale e
giudiziale, in ambito civile e processuale
• Contenzioso in materia civile e contrattuale,
operazioni immobiliari, locazioni e appalti
Grandi capacità oratorie, competenza e determinatezza, le forniscono gli strumenti per gestire con
autorevolezza il contenzioso e tutte le fasi processuli
nelle aule di giustizia
Iscritta all’Ordine avvocati di Fermo.
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Avv. Michela Pietracci
Partner

Ascolto, approfondimento e concretezza sono le
sue caratteristiche.
Quasi 20 anni di esperienza in ambito Civile, con
particolare attenzione alle questioni di:
• Diritto di famiglia (separazioni, divorzi, modifica
condizioni)
• Diritto dei minori (responsabilità genitoriale,
affidamento, filiazione, adozioni)
• Patrimoni familiari, family office, patti di famiglia
• Successioni (dichiarazione di successione, divisioni
ereditarie, impugnazione testamentarie)
• Contenzioso successorio, Volontaria Giurisdizione,
Misure di protezione dei disabili
• Diritti reali ( proprietà, possesso, servitù)
• Diritto vitivinicolo
• Responsabilità civile - Assicurativo
E’ curatore speciale del minore e tutore volontario.
Iscritta all’Ordine avvocati di Fermo.

Avv. Monica Franchellucci
Partner

Lealtà, protezione ed intuizione sono le sue qualità.
Dal 2003 svolge la professione legale nelle materie
civilistiche,
• Diritto Civile, in particolare difesa in giudizio dei
diritti ad essi relativi, recupero crediti, redazione
decreti ingiuntivi, esecuzioni e pignoramenti
mobiliari e immobiliari, locazione uso abitativo
e commerciale
• Diritto del lavoro e della previdenza sociale
(rapporto di lavoro, licenziamento, trasferimento,
demansionamento, retribuzione, sanzioni disciplinari, impugnativa verbali di accertamento Inps,
omissioni contributive, tutela delle condizioni di
lavoro ex art. 2087 c.c)
• Diritto fallimentare
• Responsabilità civile in particolare medico-sanitaria
• Risarcimento del danno alla persona (RCA, RCT,
Infortuni)
Iscritta all’Ordine avvocati di Fermo.
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STAFF

Dott.ssa Gaia Carboni
AREA LEGALE

Daniela Valenta

AREA AMMINISTRATIVA

Da 25 anni
al servizio delle PMI,
dei professionisti,
della famiglia,
della persona

Corso Cavour, 43
63900 - Fermo
Tel. +39 0734.224044
Fax +39 0734.216958
www.monaldiepartners.it
info@studiolegalemonaldi.it

blidi.it

