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L’INTERVISTA A MICHELE PETRUCCI 

  PRESIDENTE DEL CO.RE.COM, 

COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI, DEL LAZIO 
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Ing. Petrucci, La ringrazio per il Suo intervento all’ultima Officina della 

Conciliazione, lo scorso 27 Settembre, sul tema centrale della risoluzione 

stragiudiziale delle controversie in materia di comunicazioni elettroniche ...  

“La risoluzione stragiudiziale delle controversie è forse lo strumento più 

concreto ed efficace attualmente previsto dall’Ordinamento europeo e 

nazionale, per assicurare le necessarie tutele e garanzie ai consumatori. 

Obiettivi che, in materia di comunicazioni elettroniche, il Comitato Regionale 

per le Comunicazioni del Lazio persegue con determinazione, anche 

attraverso sinergie istituzionali, come quella con l’Osservatorio sui conflitti e 

sulle conciliazioni, di cui il Comitato, che ho l’onore di presiedere, ha voluto 

fortemente essere parte poiché rappresenta un riconoscimento importante e, al 

tempo stesso, grazie ad iniziative come le Officine, una preziosa opportunità 

per migliorare e far conoscere il ruolo svolto dal Co.Re..Com. Lazio”. 

www.corecomlazio.it 

       Leggi tutto 

 

OFFICINA DELLA CONCILIAZIONE  

Giovedì 25 Ottobre 2018  

In collaborazione con il Consiglio Notarile Roma, Velletri e Civitavecchia 

Proseguono le “Officine della Conciliazione” con il quarto appuntamento, Giovedì 

25 Ottobre, alle ore 12.30, presso la stanza 110 del Tribunale Civile di Roma, 

sede dell’Osservatorio sui Conflitti e sulla Conciliazione, sul tema “Attività 

notarile e conciliazione”.  

L’incontro prevede l’intervento sia del Dott. Massimo Saraceno, componente del 

Consiglio Notarile di Roma, Velletri e Civitavecchia, sia del nuovo Commissario 

dell’Istituto regionale di Studi giuridici del Lazio A.C. Jemolo, Avv. Nicola 

Tasco, ed intende trattare nello specifico i compiti e le funzioni del notaio nelle 

procedure conciliative, alla luce anche delle ultime sentenze in materia, fornendo 

spunti per un dibattito aperto sul tema. 

Sono stati richiesti i crediti per la formazione continua di Avvocati, Notai e Dottori 

Commercialisti. 

www.consiglioroma.it                                                                               Leggi tutto 
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Roma, presentato in Campidoglio il dossier annuale dell’Agenzia per il  

controllo sulla qualità della vita e sui servizi pubblici locali della Capitale 

 

E’ 5,3: questo il voto medio attribuito dai romani alla qualità della vita nella 

capitale nel 2018, secondo il dossier elaborato, come ogni anno, dall’Agenzia 

per il controllo sui servizi pubblici locali. Con questo dato, in lieve crescita dopo 

il minimo di 5,1 toccato nella primavera del 2016, la lettura territoriale fornita 

dall’indagine condotta tra i cittadini di Roma delinea un trasversale e generale 

malcontento, con minime oscillazioni, sia tra un municipio e l’altro, sia tra il 

centro e la periferia. 

Le interviste sono state effettuate tra giugno e luglio 2018, su un campione di 

residenti, dai 15 anni in su, con domande sulla percezione della qualità della vita 

a Roma, nella zona di residenza, ed il voto sui 18 servizi pubblici locali in 

esame.  

Leggi tutto 

Il C.P.R.C. incontra i mediatori 

Terzo appuntamento, martedì 16 Ottobre, dalle ore 14.30 presso la sede 

dell’Ordine Commercialisti di Roma (Piazzale delle Belle Arti, 2), con il ciclo di 

incontri, con taglio estremamente pratico, sui temi professionali affrontati 

nell’ambito delle attività del Centro per la Prevenzione e Risoluzione dei 

Conflitti. A coordinare l’evento, il Dott. Marco Ceino, Segretario Generale del 

C.P.R.C. e, dopo i saluti del Presidente dell’Ordine, Dott. Mario Civetta, nonché 

dei due Consiglieri, Dott. Marco Carbone e Claudio Pallotta, verranno trattati i 

seguenti argomenti: La Mediazione, a cura del Prof. Univ. Roma Tre, Avv. 

Giuseppe Ruffini; La Mediazione delegata, a cura del Dott. Simone 

Castelnuovo, Giudice onorario Trib. Roma; La Negoziazione assistita, a cura del 

Prof. Univ. Teramo, Avv. Piero Sandulli; L’Arbitrato, a cura del Prof. Avv. 

Emanuele Odorisio. 

www.odcec.roma.it  
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