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Dipartimento per gli Affari cli Giustizia

Direzione Generale della Giustizia Civile

IL DIRETTORE GENERALE

Visto il decreto legislativo 17 gennaio2003 n. 5;
Visti i regolamenti adottati con DD.MM. nn. 222 e 223 del 23luglio 2004;
Visto in particolare l’art. 3 comma 2 del D.M. 23 luglio 2004 ti. 222 pubblicato nella G.U. n. 197
dcl 23 agosto 2004, nel quale si designa il Direttore Generale della Giustizia Civile quale
responsabile del registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma
dell’an. 38 del Decreto legislativo 17 gennaio 2003 n. 5;
Visto il Decreto Dirigenziale 24 luglio 2006 pubblicato nella G.U. ti. 35 del 12 febbraio 2007 con il
quale sono stati approvati i requisiti di accreditamento dei soggetti ed enti abilitati a tenere i corsi d
formazione previsti dall’an. 4 comma 4 lett. a) del D.M. 23 luglio 2004 ti. 222;
Vista l’istanza del 29 marzo 2010 prot. rn. dg DAG I aprile 2010 n. 48733.E con la quale il dott.
GAGLIARDI Claudio nato a Roma il 5 febbraio 1959, in qualità di Presidente e legale
rappresentante dell’Università Telematica “Univeritas Mercatorum”, con sede legale in Roma, via
Appia Pignatelli n. 62, P.IVA 09106101000, ha attestato il possesso dei requisiti per ottenere
l’accreditamento della società tra i soggetti e gli Enti abilitati a tenere i corsi sopra citati;
Vista la nota 13 maggio 2010 prot. in. dg DAG 18 maggio 2010 n. 7057l,E con la quale il dott.
Pierfrancesco PACrNI, nato a Pisa il 13luglio 1940, avvicendatosi dal 30 aprIle 2010 al dott.
GAGLIARDI Claudio nato a Roma il 5 febbraio 1959, in qualità di Presidente e legale
rappresentante dell’Università Telematica “Univeritas Mercatorum”, ha comunicato che con
delibera n. 4 del 21 dicembre 2009 è stata autorizzata l’iscrizione della suddetta Università tra i

soggetti e gli enti abilitati a tenere corsi di formazione, che si terranno alla contemporanea presenza
del formatore e dei discenti, cosi come previsto dall’art. 4 comma 4 lctt. A) e 10 comnia 5 del D M
23luglio 2004 ti 222,
Atteso che i requisiti dichiarati dal legale rappresentante dell’Università Telematica “Umventas
Mercatorum” risultano conformi a quanto previsto dal Decreto Dirigenziale 24 luglio 2006 sopra
indicato;
Verificato in particolare:
- che l’istante dispone di una sede idonea allo svolgimento dell’attività sita in Roma, via Appia
Pignatelli n. 62;
che i formatori nelle persone di:

- avv. 010VANNUCCI Chiara, nata a Roma il 21 giugno 1950,
- prof. LUISO Francesco Paolo, nato a Lucca il 28 marzo 1947,
- dott. MEO Claudia, nata a Roma il 4 agosto 1965,
- prof. MEO Giorgio, nato a Roma il 18 maggio 1962,
- prof. ROSSI CARLEO Liliana, nata a Napoli il 27 novembre 1940
- prof. TISCtNI Riccardo, nato a Roma l’i luglio 1970,

avv. UZQUEDA Ana Maria, nata ad Avellaneda (Buenos Aires — Argentina) il 15 agosto 1964,
sono in possesso dei requisiti richiesti per tenere i corsi di formazione di cui agli artt. 4 comma 4 lett
a) e 10 comma 5 del D M. 222/2004
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DISPONE

L’accreditamento dell’Università Telematica “Univerjtas Mercatorum’~, con sede legale in
Roma, via Appia Pignatelli n. 62, P.IVA 09106101000. tra i soggetti e gli enti abilitati a tenere corsi
di formazione previsti dall’art 4 comma 4 lett. A) e 10 comma 5 del D.M. 23 luglio 2004 a 222.

L’accreditamento decorre dalla data del presente provvedimento.
L’ente iscritto è obbligato a comunicare immediatamente tutte le vicende modificative dei

requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell’iscrizione.
La perdita dei requisiti richiesti per l’acereditamento comporterà la revoca dello stesso con

effetto immediato.

Roma 2 t/i/k~
iL DIRETTORE GENERALE
Maria Teresa SARAGNANO

M!MSTEPO DELLA GIUSTIZiA

E”: ..~


