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Tribunale di Roma, Corte d’Appello di Roma, Roma Capitale, Città metropolitana di Roma, Istituto regionale 

di studi giuridici “Arturo Carlo Jemolo”, Lazio Crea, Ordine degli Avvocati di Roma, Ordine dei Dottori 

Commercialisti ed Esperti Contabili di Roma, Ordine provinciale dei Medici-Chirurghi e Odontoiatri di Roma, 

Consiglio Notarile Roma Velletri e Civitavecchia, Camera Regionale di Conciliazione del Lazio,  

Co.Re.Com Lazio, Ordine Giornalisti del Lazio  

 

NEWSLETTER  

a cura di Rita Salimbeni 

ROMA – 12 Novembre 2018 

 

 

L’INTERVISTA A NICOLA TASCO 

  NEO COMMISSARIO STRAORDINARIO 

ISTITUTO DI STUDI GIURIDICI DEL LAZIO ARTURO CARLO JEMOLO 

http://www.osservatorioconflitticonciliazione.it/
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Avv. Tasco, oltre a congratularci per il nuovo e delicato incarico, Le chiediamo 

come ha accolto la nomina a Commissario di un Istituto regionale così poliedrico 

come lo Jemolo?  

“Vi ringrazio per le congratulazioni che ricambio avendo avuto modo di conoscervi 

e apprezzare il lavoro dai voi svolto. Ho accolto la nomina a Commissario 

Straordinario dell’Istituto Jemolo con grande piacere e ne avverto pienamente 

l’importanza e la responsabilità. Profonderò i miei sforzi per adempiere al mio 

incarico nel migliore dei modi e, per fare ciò, avrò sicuramente bisogno della 

collaborazione di tutta la struttura dello Jemolo (che ho già constatato svolgere un 

ottimo lavoro). Dico sempre a chi lavora con me che “da soli si va veloce ma 

insieme si va lontano”. Per il buon funzionamento dell’Istituto è inoltre necessario il 

coinvolgimento e la collaborazione di tutti gli Enti ed Istituzioni che si interfacciano 

con la nostra realtà”. 

www.jemolo.it 

               Leggi tutto 

 

CORECOM Lazio – Dall’Autority le nuove “Linee guida per recessi e 

trasferimenti” per i contratti di telefonia e pay tv a tutela del consumatore. 

 

Con delibera 487/18 l’Agcom ha pubblicato le nuove “Linee Guida sulle 

modalità di dismissione e trasferimento dell’utenza nei contratti per adesione” 

che regolano l’entità dei costi di recesso e cambio gestore. Crescono 

maggiormente le tutele per i possessori di linee telefoniche fisse, mobili o di 

abbonamenti pay tv, con indiscussi effetti positivi anche sull’attività di 

conciliazione in caso di controversie. Prossimamente, quindi, cambiare 

operatore di telefonia o pay tv costerà meno e sarà più tutelato.  

www.corecomlazio.it 

 

Leggi tutto 

http://www.osservatorioconflitticonciliazione.it/
http://www.jemolo.it/
https://drive.google.com/file/d/1c_cqqnBTB8llE75tDKgQy1stkhQKr18Q/view?usp=sharing
http://www.corecomlazio.it/
https://drive.google.com/file/d/1_2g2MnN-UcL7GDGhX3RzKZRu349vgb32/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_2g2MnN-UcL7GDGhX3RzKZRu349vgb32/view?usp=sharing
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“Attività Notarile e Conciliazione”  
 

Pubblichiamo la prima parte della relazione del notaio Massimo Saraceno, divisa in 

tre parti, relativa all’Officina della Conciliazione del 25 Ottobre scorso: 

 

Il ruolo del notaio mediatore 

 

La cumulabilità delle funzioni di mediatore e notaio in conseguenza dell'annullamento 

dell'art. 14 bis del D.M. 180/2010, ad opera della sentenza TAR Lazio n.14664/2014, 

che prevedeva l'incompatibilità per il mediatore nell'intrattenere rapporti professionali 

nei due anni successivi alla definizione del procedimento di mediazione, costituisce un 

valore aggiunto nel procedimento di mediazione, in quanto il mediatore notaio potrà 

verificare - sin dalla prima disamina della documentazione - se essa sia completa e 

sufficiente per la successiva immissione dell'accordo nei pubblici registri, invitando in 

caso contrario le parti ad integrarla e ad operare le necessarie regolarizzazioni 

(urbanistiche e catastali) per il conseguimento, nel minor tempo possibile, del risultato 

avuto di mira dalle parti. 

 

www.consiglioroma.it 

Leggi tutto 
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