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ISTRUZIONE:

-Anno 1981

-Anno 1994
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AT{TONINO ROMANO

16.08.1962 - Pafii (lvE)

Via Triesùe, 16 - 93066 PATTI (ME)

TeL - Fax. CI941-21331- Cell. 339-7680170

antonino.romano@Iiscali. it

aw.antoninoromano(Eoec.it

Diploma di tvlanritàClassica presso Liceo Chssico V. Ermnuele m" - Pdi.

Laurea in Giurispnrdenza pr€sso Universita degli Studi di Messina.

Iscrizions all'Albo degli Awocati prcsso il Cmsiglio dell'Ordine Awocati di Pafii-

SPECIALIZZAZIOM: Diritto civile, Codice della Strad4 Recupero Cr€diÉ Inforumistica Stradale

Dirifio Assianrativq Risarcimeirto Danni, Dirito fatfunentare Ar**i*i
Mediazione

Area di competenza: Lo Strdio Lqate Romano ha de aPafti e wolge lapropriaattivita nel Distrretto
>Fffib

della Corte d'Appello di Messina che comprende i Tribunali di Pafti e Barcellona PG.

l,o Sfudio opera sut territorio nazionale anche graàea Professionisti "corriqrondenti"

con studi in altre citÈ italiane.

L'Aw. Romano nellapropriaatriyità profcsionale hacollaborato con diversi enti

pubblici, Comuni, Ente Sviluppo Ente Fiera del Mediterraneo, ecc.



F
:

ESPERIENZA PROFES SIONALE:

- l2-l4l\,Iarzo 1998 - Corso di perÈzionamelrto in Dirifio

valuhaione del da'rno" - Viarqgio.

- Anno 200344 - Docenza in Dirieo Ambiemate pr€sso *Libera 
Università di M€dicina e Nd,opatia,, - pdi.

; Anno 2010 - Spcio',{ell'organismo di Conciliaziore '?Ro MEDH'Associazione prrofessimale per la

Mediazione, con sede a Messina.

- Dicembre 2010 - C-orso intensivo per'lHidore CiviÈ Professionista" organir.ato aMessina da Istiurto Iodo

&bihak dal t3 al 18 dieenrbre 2010 ed accreditato dall,Orrdine degli Awocati di pdi.

- 27 ouùre 2w7 ' convqgno su 'r,,'Amminisffiore di sostegno,, - pdi.

- Dicenrbre 1993 - Convegno su *Esecuzione 
Immobiliare', _ Orrdine Awocdi pffii.

- 20 Nlal.z0 1999 - seminario in Diritto Àssicur*ivo - :Ia Microlesione e la sua riconducibilita all,incid€Nrte

stradale" - Messina.

- 221$agio 2000 -'Incoffio su grusùo prccesso e giudice unico: k tocniche difensive dqli avrocati,, presso

l'[Jniversità di Messina.

- l/2 Dicmbre 2000 - C,onvegno su "lYlalattia e inabilità teinporanea" - *Aqleti 
sociali e medico-ltgali,, -

Messina. ,i:;r,*r:i:.:

- Gennaio 2003 - Incoffio shrdio su '?rocesso eurtivo immobiliale e giusa dur&,, - ordine Awocd pmi.

- 7/8 Novembre 2ffi3 - Partocipazione al convegno di studi su 'Tondi comunitari ed errergenza idrica,, -
promosso da AIICE - Palerrro.

- Ml07 Febbraio 2Cf.4 - seminario su "[atrùela dei consumatori,,- palenno.

- Iaglio 2006 - Codice delle Assicurazioni - *Il Risarcimeuto dir€ilto" - Capo D,orlando. "
- l0 Gennaio 2008 - k liberalizzazioni nel Nuovo Codice Deontologico Forense - Ordine Awocati pui.
- l7 G€nnaio 2008 - L'udienza di prima oomparizione e discussione - ordine Ayvocai pmi.

- 24 Gennaio 2008 - Il ricorso per Cassazione norrcllato nel Processo civile- Ordine Awocati pafti.

Assicurativo - '1-'Assicurazione RC a*o e la



- 3l Gennaio 2008 - I riti atteroativi nel processo penale - Ordine Awocati patti.

- 2l Febbraio 2008 - 'rus novorum in appello' - ordine Awocati pmi.

- 06.IuaEo 200s -'Eseouzione immobiliare: la delqa alliavenditia" - OrdineAwocati patti.

- 26 Febbraio 2w9 - 'Esprqriazime perpubblica utilità',- ordine Awocati pdi.

- 30lt{aggio 2009;'a.ricorso per cassazione tranqnofilachia etsaistanza,, - ordine Awocati ptti.
- 1l Giugno 2oog -'Nuono codice ai procàura civile- -orrdine Awocati pdi
- I I L{arzo 2010 - *I-a previdenza Forsse" - orai* Awocati di pafii.

-25lvlalzo2010 - Ia àtsificaziore della firma nelllan,iano,, - Orrdine Awocati pmi.

- 30 furile 2010 - 'co, nvegno per c,onciliatori Professionisti" - Ia omciliazione e le realta locali promosso da

FORMAMED s.r.l. prcso Ordine degti Awocati di Messina.

- 13 lv{agio 2010 - Il procedimemo sommaxio di cognizione e catrtelari', - ordine Awocti pffii.

' 22 Magio 2010 - convegno di studi su '11 trimo fra stato e Rqgi@i: conflitti e opportunita- -
Montagnareale (ME) accreditato da Ordine Awocati di pdi.

- 28 Ottobre 2010 -Il Processo penale davadi alGiudie di pace -odine Awocati pffii.

- 26 Febbraio 20ll - Comrqno su .La 
Mediazione,, _ Orrdine Awocati pafii.

- 19 Luglio 20ll' Doofrologia Forense "Adernpimenti previdenziari,, -oridine Awocati patri.

- 05 Novembre 'll - Riforma codice di Procodura civile - "Ia serrylificazione dei riti. - orrrline Awocati pati.

- llll2 Novembre 20ll - c,onvegno su'r coftesti peritali rel Diritto di ramiglia o delle persone,, proqosso

dall'A.M.I. ed accreditato da Ordine Awocati di pati.

- ll Aprile 2012' c;onvegno su'r nuovi srunrenti di semplificazione del procedimento amminishativo ed il
paccheuo liberalizzazioni,, - Ordine Awocati pafii.

- uloslt{aggio 2012 - c'onvegno su "La Modiazione civile e c.ommerciale,, promosso da pRo MEDIA ed
accreditato dail'Ordine degli Awocati di pafii.

- 26 À{aggio zav - Convegno su 't maltratamenti in àmiglia" promosso aau'a.u.t. ed acereditato dall ordiae
dqgli Awocati di pafii.

- lS lt'laggio 2ol3 -I Procedimenti sommari di cqgnizione -Ordine Awocati patti.



'2u23lvfagio 2ot3'- corso di 'A'giomamemo per Lrediatore civile pnoÈssionista - Ìùr€ssina - Istituto Io&
Arbiuale.

- 2l seiltenrbre e 23 Novembre 2013 - Processo civile telernatico - ordine Awocati patti.

- 29 Novembre 2013 - 'Ia mediazione civile e oommerciale dopo fl docr€to del &re,, prmosso da pRo IIEDIA
: qdfue Awocatiprodtona p.G.

- 14l{arzo 2014 -Ary€fii dmtrologbi,nelle frsi.deth rnediazione civile pnomosso da Trcndoom.
- 09lr{aggio 2ol4 -c,mrqno su ta Ìt&diazione civile àcommerciate - c,,o D,ortado.
- l0l\{agio 2ol4 -c'orso pratico sul deposiùo telematico dtgti atd - ffine Awocati pmi.
Il sofiucrtfio è a mnoscetaa clre, oi sensi de,brt. 26 delta legge I5/8, le dichiarazioni menùci, la falsita
negli atti e l'uso di attifalsi sono pniti ai sensi del dice pnale e delle leggi spciali.Inoltre, il sottosc,ritto
auturtza ar trattatpnto dei dati personari, semnfu qrotto previsto daila 675/96 del 31.12.1996.
Pffii,30.05.2014


