
Curriculum vitae 

***** 

Dell’Avv. Emiliano Germani: 

- nell’anno 2002 consegue il diploma di laurea in Giurisprudenza con votazione di 105/110 

presso l’Università “La Sapienza” di Roma;  

- ha prestato il tirocinio professionale presso lo studio legale Avv. Ambrogio Moriconi in 

Frosinone dal luglio 2002 al Febbraio 2004 specializzandosi in diritto del lavoro e della 

previdenza sociale; 

- in tale contesto ha curato anche il settore della conciliazione extra e stragiudiziale;   

- dal mese di luglio a quello di novembre 2004 ha concluso il tirocinio presso lo studio Legale 

Avv. Eduardo Rotondi in Sora (FR) specializzandosi in diritto civile e penale; 

- presso tale studio si è occupato – anche cooperando in team di professionisti – sia del settore 

penale, interessandosi di casi di portata nazionale quali omicidi, sequestri di persona etc., sia 

di quello civile e amministrativo operando in più  campi (risarcimento danni, diritto 

societario, tutela della proprietà, pubblico impiego, impugnative dei provvedimenti della 

P.A. etc.); 

- il 26 novembre 2006 ha conseguito presso la Corte di Appello di Roma il titolo di Avvocato 

nonché l’abilitazione all’esercizio della professione legale; 

- è iscritto all’albo degli Avvocati di Cassino dal 12/01/2007;  

- è iscritto all’albo degli Avvocati abilitati al patrocinio a Spese dello Stato dal febbraio 2009;  

- attualmente esercita la professione legale a Sora (FR) in Via Lungoliri Cavour, 12; 

- ha frequentato e frequenta costantemente corsi e convegni di formazione ed aggiornamento 

professionale quali:  

1. corso di “Deontologia e tecnica del penalista” tenuto dalla Camera Penale di Cassino nel 

2005 e nel 2008;  

2. convegno su “Le associazioni di stampo mafioso: protagonisti e osservatori” tenuto 

dall’Università degli Studi di Cassino nel gennaio 2008;  

3. convegno su “I profili civilistici della responsabilità medica nei nuovi orientamenti 

giurisprudenziali” tenuto dall’Ordine Forense di Cassino nel marzo 2008;  

4. convegno su “L’affidamento ed il mantenimento dei figli legittimi e naturali” tenuto 

dall’Ordine Forense di Cassino e dall’Osservatorio sul diritto di famiglia nel giugno 2008;  
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5. convegno su “Presupposti per la dichiarazione di fallimento. Poteri delle parti. Nuova 

istruttoria prefallimentare. Nuova figura del curatore” tenuto dall’Ordine Forense di Cassino 

nel giugno 2008;  

6. corso sulle riforme del nuovo procedimento civile tenuto dall’Ordine Forense di Cassino 

nell’ottobre 2008;  

7. convegno su “Procedimento disciplinare forense e giusto procedimento amministrativo” 

tenuto dall’Ordine Forense di Cassino nel dicembre 2008;  

8. convegno su “Il danno non patrimoniale: i nuovi confini delineati dalle sezioni unite della 

Corte di Cassazione” tenuto dall’Ordine Forense di Cassino nell’aprile  2009;  

9. seminario di studio su “La scienza delle investigazioni e le indagini difensive” tenuto dalla 

Camera Penale di Cassino il 22 maggio 2009;  

10. convegno su “Stalking e violenze in famiglia: risposte dell’ordinamento” tenuto dall’Ordine 

Forense di Cassino il 10 luglio 2009;  

11. convegno su “La riforma del Processo civile” tenuto dall’Ordine Forense di Cassino il 30 e 

31 ottobre 2009;  

12. convegno su “Origine e natura della norma deontologica” tenuto dall’Ordine Forense di 

Cassino il 18 dicembre 2009;  

13. convegno su “L'Azione di Classe” tenuto dall’Ordine Forense di Cassino il 15 e 16 ottobre 

2010;  

14. convegno su “La riforma previdenziale” tenuto dall’Ordine Forense di Cassino il 19 

novembre 2010;  

15. convegno su “Le indagini finanziarie: determinazione della capacità economica del 

contribuente e distribuzione dell'onere della prova” tenuto dall’Ordine Forense di Cassino il 

12 maggio 2011;  

16. convegno - tavola rotonda su “Natura ed effetti delle sentenze delle commissioni tributarie” 

tenuto dall’Università di Cassino il 28 settembre 2011;  

17. convegno su “Il trust come strumento di pianificazione e tutela del patrimonio. aspetti 

sostanziali e profili applicativi.” tenuto dall’International Consulting Network il 6 ottobre 

2011;  

18. convegno su “Alla ricerca del Tempo Perduto. I regolamenti governativi per il Ducato di 

Sora del 1563.” tenuto dall’Associazione Giuristi Marco Tullio Cicerone di Sora il 29 

ottobre 2011;  

19. convegno su " le opportunità della mediazione - profili pratici e deontologici" tenuto dalla 

A.D.R. Association l'11 novembre 2011;  



20. convegno su “Le intercettazioni nel Processo Penale e le garanzie costituzionali tra obbligo 

dell'azione penale, libertà di stampa e tutela della riservatezza.” tenuto dall’Ordine Forense 

di Cassino il 26 novembre 2011; 

21. seminario su “Il Fallimento: simulazione pratica di svolgimento di una procedura 

concorsuale” tenuto dall’Ordine Forense di Cassino tra l'ottobre 2011 ed il gennaio  2012;  

22. convegno su “Le novità del processo civile" tenuto dall’Ordine Forense di Cassino il 18 e 19 

maggio 2012; 

23. convegno su “Etica e Previdenza nelle Professioni Intellettuali” tenuto dall’Associazione 

Giuristi Marco Tullio Cicerone di Sora il 5 luglio 2012;  

24. convegno su “La mediazione tributaria” tenuto dall’Associazione Giuristi Marco Tullio 

Cicerone di Sora il 16 novembre 2012; 

25. convegno su “Il processo telematico tra innovazione e funzionalità: aspetti tecnici, pratici e 

giuridici in applicazione al Tribunale di Cassino" tenuto dall’Associazione Italiana Giovani 

Avvocati il 12 dicembre 2012;  

26. seminario su “Il pubblico impiego privatizzato tra garanzie stabilità precarietà e nuovi 

contratti” tenuto dall’Ordine Forense di Frosinone il 16 febbraio  2013; 

27. convegno su “La nuova normativa anticorruzione” tenuto dall’Associazione Giuristi Marco 

Tullio Cicerone il 16 marzo 2013; 

28. seminario su “deontologia forense” tenuto dall’Ordine Forense di Cassino il 17 dicembre  

2013; 

29. seminario su “Diritto alla salute e responsabilità professionale medica" tenuto 

dall’associazione culturale Dr. Pietro Taglienti di Frosinone il 17 maggio  2014; 

30. seminario su “L'Avvocato e il cliente" tenuto dall’Ordine Forense di Cassino il 23 maggio  

2014; 

31. convegno su “La nuova legge professionale e l'iscrizione alla cassa" tenuto dall’Ordine 

Forense di Cassino e dall’Associazione Italiana Giovani Avvocati, sez. di Cassino, il 26 

novembre  2014; 

32. convegno su “La tutela dei consumatori dei servizi bancari e finanziari” tenuto 

dall’Associazione Giuristi Marco Tullio Cicerone di Sora il 1 aprile 2016;  

33. convegno su "Equo compenso" tenuto dall'AIGA - sezione di Cassino - il 22/03/2019; 

34. convegno su "Gli ultimi interventi normativi nell'ordinamento penitenziario" tenuto 

dall’Ordine Forense di Cassino il 3 maggio 2019; 

35. convegno su "Responsabilità professionale e assicurazione obbligatoria" tenuto dall’Ordine 

Forense di Cassino il 25 ottobre  2019; 



36. convegno su "Approfondimenti teorici e pratici inerenti la difesa penale" tenuto dall’ADU - 

sezione di Cassino - il 13 dicembre  2019; 

37. convegno on line su "Assegno divorzile. Attribuzione e quantificazione " tenuto 

dall’Associazione Nazionale Forense - sede di Roma - il giorno 11 aprile 2020; 

- ha vinto il concorso per titoli per la carica di Difensore Civico dei Comuni di Arpino, 

Fontana Liri e Santopadre indetto dall’Unione dei Comuni “Civitas Europae” con sede in 

Arpino (FR) ed è stato in carica, per un anno, dal giorno 11/09/2009;  

- si occupa, attualmente, di diritto civile, penale e del lavoro; 

- è dotato di notevole interesse per tutto quanto concerne la migliore formazione e 

accrescimento professionale e, nello specifico, è interessato a lavorare nel settore delle 

controversie legali di natura pubblica e privata, in particolare per la soluzione delle stesse in 

via stragiudiziale alla luce della normativa relativa agli istituti della negoziazione assistita 

(D.L. 132/2014) e della mediazione obbligatoria  (D.Lgs. 28/2010);  

- ha conoscenza dei più recenti e diffusi strumenti informatici; 

- ha conseguito, in data 29 novembre 2002, un attestato di qualifica professionale come 

Internet Homeworking Agent (esperto in telelavoro domiciliare in tecnologie internet) a 

seguito di frequenza del relativo corso, cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo, presso il 

Comune di Fontana Liri (FR);  

- ha una buona conoscenza della lingua inglese a livello di lettura, scrittura ed espressione 

orale; 

- automunito (patente A e B) e disponibile ad ogni spostamento dovuto a motivi ed esigenze 

professionali in particolare per la zona della provincia di Frosinone; 

- assicurato con contratto di polizza per responsabilità professionale n. BZ9C056075P 

sottoscritto con Broker Italy Consulting Srl. 

 

Per ogni comunicazione si indicano i seguenti riferimenti:  

Avv. Emiliano Germani, nato a Sora (FR) il 21/04/1975, ivi residente in Via Ludovico 

Camangi, 30 - cap 03039; 

CF: GRMMLN75D21I838D; 

P.Iva: 02486220607; 

n. Tel / fax Studio: 0776/825039;  

cell.: 347/4022393; 

e-mail: germaniemiliano@hotmail.com 

pec: avv.emilianogermani@pec.it 

http://www.iformediate.com/normativa-su-mediazione-civile-e-adr.html
http://www.iformediate.com/articoli-liberi/DLgs28-2010.pdf
mailto:emiliano@hotmail.com


indirizzo dello studio legale: Via Lungoliri Cavour 12 – 03039 Sora (FR). 

Si allega: copia documento di identità. 

 

Sora (FR), lì 29/07/2020         

IN FEDE 

Avv. Emiliano Germani 

 

 


