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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome e cognome

GIOVANNI MEINERI

Indirizzo

VIA SALARIA 162, 00198 ROMA, ITALIA

Telefono

+39 06 8413841

Fax

+39 06 8417290

E-mail
P.e.c.

giovanni@meineri.it

Nazionalità
Luogo e data di nascita
Codice fiscale
Partita IVA

Italiana
ROMA, 5 OTTOBRE 1951
MNR GNN 51R05 H501D
0731 637 0589

giovannimeineri@ordineavvocatiroma.org

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date

Dal 10 ottobre 1985 iscritto all’Albo dei Procuratori Legali e poi degli
Avvocati di Roma; dal 7 novembre 1997 iscritto all’Albo speciale degli
Avvocati Cassazionisti abilitati all’esercizio avanti le Magistrature
Superiori.

• Ruolo professionale

Avvocato libero professionista.

• Area di attività e tipologia
di servizi prestati

-

-
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Diritto civile: consulenza, assistenza e rappresentanza avanti il
Tribunale, la Corte d’appello e la Corte di Cassazione, in materia
contrattuale, responsabilità civile, recupero di crediti, diritto
condominiale e diritti reali. Collaborazione quale procuratore
domiciliatario di Colleghi di altro Foro (Piemonte, Friuli V.G.,
Liguria, Toscana).
Diritto Amministrativo: rappresentanza ed assistenza in
giudizio avanti il TAR del Lazio, il Consiglio di Stato e la Corte
dei Conti, quale procuratore domiciliatario di Colleghi di altro
Foro (Friuli V.G.).

ESPERIENZE CONNESSE ALL’
ATTIVITÀ PROFESSIONALE

Collabora da anni con il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma
prima quale componente della Commissione consultiva per l’informatica
(ed, in tale qualità, è stato il primo Avvocato romano a collaudare circa
venti anni fa la prima tipologia di collegamento via modem-pc tra gli
Studi Legali ed il C.E.D. della Corte d’Appello di Roma, sistema poi
evolutosi e divenuto uno strumento indispensabile di lavoro con Polis
Web e più di recente con il PCT), poi con la Commissione per le
Relazioni con gli Uffici Giudiziari sempre nell’ambito telematico ed ora
con la Commissione per l’informatica e le nuove tecnologie.

ISTRUZIONE E
FORMAZIONE
ISTRUZIONE UNIVERSITARIA

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita
• Tesi di Laurea

Università degli studi di Roma “La Sapienza”, Facoltà di Giurisprudenza
Laurea quadriennale
In Diritto Costituzionale

ISTRUZIONE SUPERIORE

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita

Liceo Classico Statale “Torquato Tasso” di Roma
Diploma liceale classico

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del decreto
legislativo 30 giugno 2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei
dati personali”
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