
La M.D. Service S.r.l. è una società di servizi e assistenza alle 

imprese specializzata nelle Aree Lavoro, Amministrazione del 

Personale, Aziendale e Legale, anche tramite la collaborazione 

con lo Studio Legale Anzeloni & Celani 

La struttura si propone quale consulente per l’ottimizzazione dell’amministrazione del 

personale e fulcro per le problematiche legate alla gestione delle risorse umane con 

assistenza e consulenza continuativa, supportando le aziende sia per il reclutamento di 

personale che per l’ottimizzazione e razionalizzazione di costi dell’area lavoro. 

L’esperienza acquisita e la gestione online con il cliente permette di offrire una consulenza 

ed un feedback veloce e puntuale con soluzioni personalizzate ed un riferimento professionale 

per tutte le esigenze e le problematiche legate alla gestione del personale. 

La consulenza 

 

Lo studio costante delle norme che regolano i rapporti di lavoro ci consente di offrire il miglior 

risultato per ogni esigenza, gestendo e coordinando tutte le attività relative alla costituzione, 

allo svolgimento ed alla cessazione del rapporto di lavoro, curando la  gestione degli 

inquadramenti previdenziali ed assicurativi alla luce delle più recenti discipline legali. 

La contrattualistica 

 

Le attività che ci contraddistinguono sono quelle legate alla consulenza della contrattualistica 

del lavoro.  



La società è in grado di offrire una consulenza mirata per la scelta della tipologia di contratto 

da applicare alla forza lavoro, con attenzione alle diverse tipologie contrattuali che 

consentano di ottenere il maggior beneficio in termini di rapporto costo/prestazione. 

 

L’elaborazione dati 

 

 
 

Lo studio offre un servizio di elaborazione paghe con costante aggiornamento, articolato 

secondo la contrattazione collettiva nazionale, provinciale e aziendale. 

Le elaborazioni prevedono, oltre agli adempimento obbligatori, mensili e annuali, i seguenti 

report: 

   

 Analisi dei costi aziendali 

 Elaborazione di budget preventivi e consuntivi del costo del personale 

 Elaborazioni personalizzabili per rilevazioni statistiche 

 Analisi dei costi aziendali e verifica delle possibili strategie da adottare per un contenimento 

del costo del lavoro 

 Predisposizione e verifica di conteggi in occasione di contenzioso giudiziale ed 

extragiudiziale 

La gestione del contenzioso  

 

La nostra struttura e’ in grado di gestire completamente il contenzioso disciplinare avendo 

cura di applicare tutte le procedure previste dalla legge e dai CCNL di riferimento, assolvendo 

a tutte le incombenze legate alla predisposizione, stesura e inoltro dell’addebito, nonché al 

coordinamento dell’incontro sindacale, ove previsto, fino alla comminazione della sanzione 

disciplinare. 



Siamo inoltre in grado di gestire completamente i provvedimenti espulsivi, comprese le 

casistiche di gestione presso la Direzione Territoriale del lavoro (DTL), pianificandone, laddove 

possibile, l’accesso agli ammortizzatori sociali. 

Le Relazioni Sindacali 

 

La nostra esperienza si traduce nell’armonizzazione della gestione dei rapporti tra le 

organizzazioni sindacali e l’Azienda, ponendosi come interfaccia o come affiancamento 

all’Azienda nelle tematiche sindacali, legate sia alla gestione del contratto che alla stesura 

degli accordi aziendali, mediando su eventuali conflitti interni. 

La Consulenza ed Assistenza Legale 

 

All'interno della propria struttura, la società M.D. Service Srl si pregia della collaborazione 

dello Studio Legale Anzeloni & Celani che, nella stessa sede, offre un’assistenza a 360 gradi su 

tutta la materia del diritto civile e concernente le materie dei contratti, delle obbligazioni, dei 

diritti reali, delle persone e della famiglia, delle successioni a causa di morte, del lavoro, della 

responsabilità civile, dei consumatori, recupero crediti e infortunistica stradale. 

 

Lo Studio Legale Anzeloni & Celani offre assistenza e consulenza legale e commerciale a clienti 

italiani e stranieri in relazione alle principali problematiche di diritto civile italiano, 

assicurando i propri servizi, consulenza, assistenza e professionalità, tanto in fase giudiziale 

che stragiudiziale per tutto ciò che concerne le materie dei contratti, delle obbligazioni, dei 

diritti reali, delle persone e famiglia, delle successioni, del diritto del lavoro, della 

responsabilità civile, dei consumatori, recupero crediti e infortunistica stradale. 

 



Il Diritto del Lavoro 

 

 

Lo Studio Legale Anzeloni & Celani – grazie ad una consolidata esperienza nel campo del 

DIRITTO DEL LAVORO ed al continuo aggiornamento formativo e giurisprudenziale – è in grado 

di fornire al Cliente Assistito una competente attività di consulenza e assistenza, tanto in fase 

giudiziale che in quella stragiudiziale, in materia di lavoro subordinato ed autonomo ed in 

particolare: 

 

- Attività di consulenza e assistenza, giudiziale e stragiudiziale, in materia di inquadramento 

professionale e di rideterminazione delle voci retributive, licenziamenti, dimissioni e recesso, 

sanzioni disciplinari, infortuni sul lavoro, invalidità temporanee e permanenti; 

- Attività di consulenza e assistenza, giudiziale e stragiudiziale, in materia di indennità e 

prestazioni assicurative e previdenziali; 

- Attività di consulenza e assistenza, giudiziale e stragiudiziale, nell’ambito di controversie 

aventi ad oggetto il risarcimento dei danni derivanti da demansionamento, mobbing, danno 

biologico ed esistenziale, causati da illegittimi comportamenti del datore di lavoro in materia 

di disciplina lavoristica e previdenziale. 

 

 

 

Contatti 

SEDE: VIA DEGLI OPIMIANI, 47 - 00174 - ROMA 

M.D. SERVICE Srl: 06.76907430 

DOTT.SSA MARINA TRANQUILLI: 342.9279311 

AVV. GUIDO ANZELONI: 340.7782725 

AVV. ALESSIA CELANI: 349.8123976 

INDIRIZZI MAIL:  

marina.tranquilli@gmail.com 

guidoanzeloni@yahoo.it 

alessia_celani@yahoo.it  

m.tranquilli@cdlrmpec.it 

guidoanzeloni@puntopec.it  

alessiacelani@ordineavvocatiroma.org 

SITO WEB: anzeloniecelani.wix.com/studiolegale 


