Studio Legale

Avv. Monica Caruso
Piazza Adriana 5
00163 Roma
L'Avv. Monica Caruso ha conseguito la Laurea presso l'Università degli studi di
Roma “La Sapienza” ed è iscritta all'Albo presso l'Ordine degli Avvocati di Roma
dall'anno 1996.
Percorso formativo professionale:
• Accademia di Studi Giuridici di Roma; Corso di Alta Formazione presso la
LUMSA;
• Assistente universitario presso l'Università di Roma "La Sapienza";
• Membro di Commissione Famiglia Minori del C.O.A.;
• Responsabile Dipartimento Famiglia Associazione Dignità e Libertà Forense;
• Socia Osservatorio Famiglia;
• Componente della Società Umanitaria per la Tutela dei Diritti Umani;
• Componente dell'Associazione Giuriste di Genere per la tutela della violenza.

Il costante studio ed aggiornamento consente una preparazione professionale
qualificata, fornendo assistenza giudiziale ed extra giudiziale, coniugandola con
provata esperienza, nelle seguenti aree:
Diritto della famiglia
Separazione e divorzio
Lo Studio Legale Caruso si avvale in questo campo di competenze qualificate. Lo
Studio è attento alle problematiche endo familiari e di violenza assistita, fornendo
consulenza e curando anche l'assistenza alla procedura giudiziale. L'attività legale,
si sofferma sulle problematiche afferenti il fattore patologico del rapporto
matrimoniale, curando le azioni che conducono alla separazione dei coniugi, nonché

a quella del divorzio.
Si occupa altresì della disciplina della convivenza di fatto.
Diritto penale
Assistenza e tutela legale
Diritto Penale ordinario, Diritto Penale dei minorenni, reati di bullismo, stalking,
maltrattamenti in famiglia, abusi sessuali, inosservanza degli obblighi di assistenza
familiare, responsabilità professionale medico sanitaria, risarcimento danni di
immagine, varie forme di diffamazione.
Diritto Minorile
L'attività riguarda l'adozione di strumenti giuridici a garanzia e tutela dei minori in
ambito familiare e per l'esecuzione in loro favore, delle statuizioni rese dal Tribunale
Ordinario, Tribunale per i Minorenni e Ufficio del Giudice Tutelare.
Diritto Successorio
Lo studio legale presta assistenza per l'impugnazione di testamenti ed azioni volte
alla tutela della legittima. L'attività legale si esplica in tutte le fasi legate alla
successione: dalla sua apertura alla divisione ereditaria. L'assistenza legale è
prestata anche in riferimento a procedimenti di mediazione civile, oggi obbligatori
prima della grande maggioranza dei contenziosi successori.
Contatti
Telefono 3478926597
e-mail : avv_monica.caruso@virgilio.it
sito internet: https://studio-legale-avv-monica-caruso.webnode.it/
Per i soci CRAL ENI e loro familiari, nell’assistenza stragiudiziale e giudiziale,
verrà applicato il 30% di sconto sugli onorari previsti dal tariffario corrente.
Tutte le attività legali saranno oggetto di dettagliato preventivo prima del
conferimento del mandato.

