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Siglato Protocollo d'intesa tra Scuola Superiore dell’Avvocatura e Corecom Lazio  per   attività 
comuni in materia di controversie tra utenti e gestori di comunicazioni elettroniche 
 

   

Roma, 20 gennaio 2016 – Presso la sede nazionale della  Scuola Superiore dell’Avvocatura, e’ stato 
sottoscritto  un protocollo d’intesa che ha come finalità quella di operare in maniera sinergica per 
promuovere studi, ricerche ed eventi anche formativi aventi ad oggetto la conciliazione in materia 
di controversie tra utenti e gestori di comunicazioni elettroniche.  
L’iniziativa rientra nel quadro delle azioni che il Corecom Lazio ha programmato a sostegno della 
diffusione nel Lazio delle cosiddette ADR (Alternative dispute resolution) quale strumento principe 
per svolgere con efficacia una delle principali missioni che, anche nella prospettiva del recepimento  
delle direttive europee,  l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni gli ha delegato: la tutela e la 
difesa dei consumatori del Lazio nelle controversie con gli operatori telefonici. Una funzione che 
anche la Commissione vigilanza regionale ha più volte raccomandato di presidiare.  

Per il Corecom Lazio, il protocollo è stato sottoscritto dal Presidente, Michele Petrucci,  che, a 
margine della cerimonia,  ha espresso particolare soddisfazione, anche personale vista la sua 
precedenza esperienza come Direttore del Consiglio Nazionale Forense,  poiché  ‘“il protocollo dà 
al Corecom Lazio un ulteriore strumento per diffondere la cultura della conciliazione al servizio  
dei consumatori”. “Al tempo stesso - ha concluso Petrucci - la collaborazione che oggi inizia 
costituisce una preziosa opportunità per il Corecom Lazio di promuovere, in analogia  a quanto già 
avviene per il Comparto dell’informazione -  il rafforzamento delle competenze e delle 
professionalità in un altro dei settori nevralgici per la propria missione istituzionale.” 

“ Anche per la Scuola Superiore dell’Avvocatura – ha affermato da parte sua il prof. Salvatore 
Sica, vice Presidente, che ha sottoscritto il protocollo in rappresentanza della  Scuola -  si tratta di 
un’iniziativa particolarmente qualificante  non solo perché rappresenta una significativa 
integrazione  dell’offerta formativa ma anche per la possibilità di fornire una ulteriore opportunità 
di valorizzazione professionale ai giovani colleghi del Lazio”. 

 
In chiusura dell’incontro, il Presidente Petrucci ha ringraziato l’avv.Francesca Sorbi, 
Coordinatrice della commissione Adr del CNF, presente alla  cerimonia di stipula che, dopo aver 
contribuito alla predisposizione del Protocollo, sta già curando la organizzazione del primo evento 
formativo pilota,  previsto per il secondo trimestre dell’anno.   
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