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DATI PERSONALI 

 
◼ Data di nascita: 17.4.1959 

◼ Luogo di nascita: Roma 

◼ STUDIO: Roma, via Crescenzio 20 

FORMAZIONE 

  

◼ Laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi La 
Sapienza di Roma, conseguita in data 8 luglio 1982 

◼ Licenza in Diritto Canonico presso la Pontificia Università 
Lateranense 

◼ Laurea in Diritto Canonico presso la Pontificia Università 
Lateranense 

◼ Abilitazione all’esercizio della professione forense, con iscrizione 
nell’Albo dei Procuratori Legali dal 1984, nell’Albo degli Avvocati 
dal 1990, nell’Albo Speciale per il patrocinio innanzi alla Suprema 
Corte di Cassazione e alle altre Giurisdizioni Superiori dal 1997 

◼ Abilitazione all’esercizio della funzione di avvocato presso il 
Tribunale della Rota Romana e della Suprema Segnatura Apostolica 
e presso i tribunali ecclesiastici 

◼ Abilitazione al patrocinio presso il Tribunale della Città del 
Vaticano con iscrizione nel relativo Albo 

◼ Corso di addestramento presso il Centro Elettronico di 
Documentazione della Corte Suprema di Cassazione 

◼ Corso di Informatica Giuridica presso l’Università degli Studi di 
Roma La Sapienza, Facoltà di Scienze Politiche 

◼ Corso di Diritto Comunitario organizzato dall’Associazione Italiana 
Giuristi Europei, in collaborazione con il Consiglio dell’Ordine 
degli Avvocati e Procuratori di Roma 

◼ Corso per Progettazione Europea organizzato da Progettare 
Europa nel settembre 2013. 
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Libera professione:  

Attività professionale presso il suo studio di Roma, via Crescenzio 
n.20 quale partner della associazione professionale STUDIO 
STORACE PAULUCCI TERRACCIANO  con particolare impegno, 
giudiziale e stragiudiziale, nel campo civile e  commerciale, acquisendo 
specifiche competenze in: 
 
CONTRATTUALISTICA 

TUTELA DI PERSONE INCAPACI E GESTIONE DEI RELATIVI PATRIMONI 

APPALTI E SOCIETÀ  

CONTENZIOSO ED ARBITRATO  

FAMIGLIA, SUCCESSIONI  E MEDIAZIONE 

 

 

Incarichi e Attività: 

▪ Componente eletto del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di 
Roma dal 1998 al 2000 e dal 2006 al 2008  

▪ Coordinatore della Commissione Informatica del Consiglio 
dell’Ordine degli Avvocati di Roma nel 1999-2000 

▪ Caporedattore del sito del Consiglio dell’ordine di Roma dal 
febbraio 2006 al 2008 

▪ Delegato dal medesimo Consiglio per le questioni attinenti il 
diritto di famiglia e dei minori nel 1998-2000 e dal 2006 al 2008 

▪ Coordinatore della Commissione Famiglia e Minori istituita presso 
il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma dal 2006 al 2008 

▪ Tutore di interdetti, curatore di inabilitati e minori e 
amministratore di sostegno di soggetti incapaci con nomine 
fiduciarie conferite dagli Organi Giurisdizionali competenti 
(Giudice Istruttore e Giudice Tutelare) anche al fine di gestire 
patrimoni 

▪ Vicepresidente nazionale della Unione Nazionale delle Camere     
Civili dal 2009 al 2018 

▪ Già Componente del Consiglio direttivo del Centro Studi 
dell’Avvocatura Italiana dell’UNCC 

▪ Componente del Consiglio direttivo della Scuola per le 
Professioni Legali presso l’Università Tor Vergata di Roma dal 
dicembre 2015 con incarico di docenza per Deontologia e 
Ordinamento Professionale 

▪ Presidente dell’Associazione Forense Camera Civile di Roma 
(www.cameracivileroma.com) dal 2004 al 2005, per la quale ha 
organizzato diversi convegni in materie giuridiche (diritto di 

http://www.cameracivileroma.com/
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famiglia, informatica giuridica, esecuzioni immobiliari, contratti, 
nuovo ordinamento professionale) e componente del Consiglio 
Direttivo dal 2005 al maggio 2019,periodo in cui ha assunto di 
nuovo la carica di presidente 

▪ Socio fondatore e componente del Consiglio Direttivo 
dell’Associazione Avvocati in Rete  che si occupa specificamente di 
promuovere l’utilizzo dei mezzi di comunicazione e delle nuove 
tecnologie informatiche finalizzato all’esercizio della professione 
di Avvocato  

▪ Socio fondatore e componente del Consiglio Direttivo  
dell’Associazione Mediazione  e Tutela dei Diritti – Centro Studi  
Epikeia (www.epikeia.it) che si occupa in particolar modo di 
formazione ed aggiornamento professionale per avvocati e 
operatori dei servizi sociali 

▪ Componente del Servizio di Consulenza giuridico-sociale  del 
Centro per la Tutela delle Relazioni Familiari istituito dalla 
Provincia di Roma dall’ ottobre 2005 al dicembre 2013; con 
specifico riferimento ed attenzione alla consulenza ai Servizi 
Sociali.  

▪ Componente da luglio 2018 del Servizio di Consulenza giuridico-
sociale  del Centro Giorgio Fregosi istituito dalla Regione Lazio, 
con specifico riferimento ed attenzione alla consulenza ai Servizi. 

▪ Collaborazione alla rivista del Centro Calamandrei Il diritto 
dell’informazione e dell’informatica  e alla rivista Temi Romana della 
quale è stato anche componente del Comitato di Direzione 

 

Relatore e/o coordinatore e/ o moderatore nei seguenti 
incontri, convegni e seminari di studio: 

 

▪ “Evoluzione  giurisprudenziale  in  tema  di  separazione e divorzio”, 
organizzato dalla Camera Civile di Roma con il patrocinio del 
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma il 19 giugno 1998; 

▪ “Il  documento  informatico  e  le  nuove frontiere dell’attività giudiziaria” 
organizzato dalla  Camera  Civile  di  Roma  con  il  patrocinio  
del Consiglio dell’Ordine  degli  Avvocati  di  Roma  e  l’Unione 
Nazionale delle Camere Civili il 25  giugno 1998; 

▪ “Integrazione europea e normativa  antitrust. Nuovi orizzonti per 
l’avvocatura: abolizione  delle  tariffe  professionali?”, organizzato dalla 
Camera Civile di Roma con  il  patrocinio  del Consiglio 
dell’Ordine degli Avvocati di Roma il 27 aprile 1999; 

▪ “La mediazione familiare nel contesto giudiziario ed il ruolo dell’avvocato” 
organizzato  dall’Unione Nazionale delle Camere Civili con il 
patrocinio del Consiglio Nazionale Forense il 10 dicembre 1999; 

▪ “Corso  di  perfezionamento  per avvocati esperti in mediazione familiare” 

http://www.epikeia.it/
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organizzato dall’Unione delle Camere Civili e tenutosi da gennaio 
a giugno del 2000; 

▪ “Avvocati e nuove tecnologie di comunicazione” organizzato il 23/24 
giugno 2000 dall’Associazione Avvocati in Rete; 

▪ “La  riforma  della  legge  fallimentare” organizzato dalla Camera Civile 
di Roma il 21 novembre 2000; 

▪ “Adozione  internazionale: ‘Si volta pagina’. Le nuove regole” organizzato 
dal Centro  Studi  Mediazione  e  Tutela  dei  Diritti e dall’Unione 
Nazionale delle Camere Civili, Roma, 25 gennaio 2001; 

▪ “Corso di diritto di famiglia e dei minori comparato e comunitario” 
organizzato dal Centro Studi Mediazione e Tutela dei Diritti, in 
collaborazione con la Facoltà di Giurisprudenza – Università La 
Sapienza di Roma, gennaio-maggio 2002; 

▪ “Servizi sociali e tutela dei diritti. Percorso ragionato sulle attuali 
normative”, organizzato dal Centro  Studi  Mediazione  e  Tutela  
dei  Diritti, febbraio-maggio 2003; 

▪ “Seminario di aggiornamento per operatori di comunità educativo-
assistenziali”, organizzato dalla Provincia di Roma – Assessorato ai 
servizi sociali e politiche per la comunità familiare, marzo – 
maggio 2003; 

▪ “La Mediazione Familiare e il ruolo dell’Avvocatura. Ordinamenti europei 
ed esperienze a confronto”, organizzato dal Centro Studi Mediazione e 
Tutela dei Diritti, in collaborazione con la Cassa Nazionale di 
Previdenza ed Assistenza Forense e con il Consiglio Nazionale 
Forense, Roma, 22-24 maggio 2003; 

▪ “La Mediazione Familiare” – Seminari sul Diritto di Famiglia, 
organizzati dalla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza 
Forense e dalla Fondazione dell’Avvocatura Italiana, Roma,         
3 dicembre 2003; 

▪ “Avvocati esperti in mediazione familiare. Corso di formazione” (II, III, 
IV, V, VI, VII, VIII Corso) organizzati  dal Centro Studi 
Mediazione e Tutela dei Diritti Epikeia 2000 - 2005; 

▪ “Il diritto della famiglia e dei minori in Inghilterra e in Italia”, Seminario 
organizzato dalla Camera Civile di Roma e dalla Family Law Bar 
Association of England and Wales, nell’ambito del Master in Diritto di 
Famiglia dell’Università degli Studi di Macerata, Roma, 31.1.2004; 

▪ “L’integrazione possibile, l’integrazione necessaria - Professionisti del diritto e 
professionisti dei servizi insieme nelle separazioni e nei divorzi”, 
organizzato dalle Unità Operative Consultoriali e con il patrocinio 
del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati del Foro di Sulmona, 
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Sulmona, 27.3.2004; 

▪ “Ipotesi di riforma del diritto di famiglia in materia di separazione dei 
coniugi e affidamento condiviso dei figli”, organizzato dal Consiglio 
dell’Ordine degli Avvocati di Roma, Roma, 20.4.2004; 

▪ “L’adozione. Approfondimenti interdisciplinari”, corso inter- 
disciplinare organizzato dal Centro Studi Epikeia Mediazione e 
Tutela dei Diritti, Roma, maggio - giugno 2004; 

▪ “Il divorzio” – lezione presso la Scuola Forense “Vittorio 
Emanuele Orlando”; 

▪ Seminario Interdisciplinare di Studio: “Consulenza tecnica mediazione 
familiare e relazione dei servizi”. Corso organizzato dal Centro Studi 
Epikeia – Mediazione e Tutela dei Diritti 21-22 aprile 2005;  

▪ Seminario di Aggiornamento: “La riforma del processo civile. Legge 
80/2005 Separazione e Divorzio”. Corso organizzato dalla Camera 
Civile di Roma in collaborazione con la Cassa Nazionale di 
Previdenza e Assistenza Forense, dicembre 2005;  

▪ Seminario di Studio: “L’affidamento condiviso, cosa cambia: questioni di 
diritto sostanziale; come cambia: questioni di diritto processuale” 
organizzato dalla Camera Civile di Roma e dal Centro Studi 
Epikeia in collaborazione con la Cassa Nazionale Forense, 
febbraio 2006; 

▪ Seminario di Studio: “L’affidamento condiviso – le condizioni della 
separazione alla luce del Ddl 25.1.2006 n. 3537” organizzato dalla 
Camera Civile di Roma  in collaborazione con il Centro Studi 
Epikeia, febbraio 2006; 

▪ “Tutela giurisdizionale del bambino e abuso psicologico”. Tavola rotonda 
presso la LUMSA nella giornata dedicata a: “Diritto alla salute e 
minori: aspetti di bioetici e giuridici”, dicembre 2006; 

▪ “Modifiche al codice deontologico”. Lezione presso la LUMSA, marzo 
2007  

▪ Ideatore ed organizzatore, in qualità di coordinatore della 
Commissione Famiglia e Minori istituita presso il Consiglio 
dell’Ordine di Roma, del Convegno “Le novelle nei procedimenti di 
famiglia. Prassi applicative e interpretative a confronto”, organizzato dal 
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma in collaborazione 
con il Centro Studi e la Commissione Famiglia e Minori il 6 e 13 
giugno 2007; 

▪ Ha partecipato in qualità di docente al Workshops per avvocati ed 
assistenti sociali organizzato dal Centro Studi Epikeia con 
relazione e presentazione di casi pratici dal titolo: “Le procedure a 
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tutela delle persone incapaci: Tutela ed amministrazioni di sostegno e ruolo dei 
servizi” in data 17.5.2011; 

▪ È intervenuto in qualità di relatore al Seminario Europeo “La 
Tutela delle Persone nelle Relazioni Familiari: Alla ricerca di buone prassi” 
organizzato dal Centro Studi Epikeia in data 10.6.2011; 

▪ Relatore al convegno organizzato dal Consiglio dell’Ordine degli 
Avvocati di Salerno sulla nuova normativa introdotta dalla Legge 
219/2012, in tema di filiazione del 23.3.2013; 

▪ Presentazione dell’incontro di studio sul tema:” Bilanci Societari e 
dichiarazione dei redditi: lettura, interpretazione ed utilizzo nelle cause civili”, 
organizzato dalla Camera Civile di Roma il 15.4.2013. 

▪ In data 6.2 e 8.5.2013 ha partecipato in qualità di docente al 
Percorso di formazione e aggiornamento per operatori del XVII 
Municipio, con lezioni su: “I procedimenti di separazione e divorzio: 
indagine dei servizi, consulenza tecnica e mediazione familiare” “Modifica e 
reclami: problematiche connesse all’alta conflittualità, l’amministrazione di 
sostegno”; 

▪ Ha partecipato in qualità di relatore ed organizzatore alla giornata 
di formazione del 9.5.2013, a favore di operatori sociali dei vari 
municipi e comuni della Provincia di Roma, svoltasi presso il 
Centro della Tutela delle Relazioni Familiari con una relazione su: 
“Presentazione della L. 219/2012. Questioni aperte”; 

▪ Relatore in molteplici incontri interdisciplinari di autoformazione 
per avvocati ed operatori sociali realizzati nell’ambito del Progetto 
finanziato dalla Provincia di Roma “Centro per la Tutela delle 
Relazioni Familiari” anche in collaborazione con il Centro Fregosi 
ed il Polo Affido. 

▪ In data 20 maggio e 17 giugno 2014 ha partecipato in qualità di 
docente al Percorso di formazione e aggiornamento per operatori 
sociali del Municipio Roma I Centro, con una lezione su: “La 
riforma della filiazione e della responsabilità genitoriale: ruolo dei servizi” e 
una lezione su: “La tutela dei soggetti deboli (minori, immigrati, disabili, 
malati psichiatrici e tossico dipendenti): ruolo dei servizi”; 

▪ In data 23 febbraio 2016 ha partecipato a Roma come relatore al 
convegno organizzato dalla Associazione Italiana Avvocati per la 
Famiglia – AIAF “Le sezioni unite sulla delibazione della pronuncia 
ecclesiastica di nullità del matrimonio concordatario e il motu proprio papale: 
un cambiamento epocale” 

▪ In data 24 maggio 2016 è intervenuto al Convegno organizzato 
dalla Camera Civile di Roma dal titolo:” Bilanci Societari e 
dichiarazioni dei redditi: lettura, interpretazione ed utilizzo nelle cause di 
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diritto di famiglia e di recupero dei crediti”. 

▪ In data 11 febbraio 2017 ha tenuto una lezione nell’ambito del 
master universitario di II livello  in  Diritto di Famiglia presso la 
LUISS Guido Carli  

▪ In data 20 marzo 2017 ha svolto un intervento nel convegno “Il 
fondo di solidarietà per il coniuge in stato di bisogno” organizzato presso 
la sala consiliare del Municipio XV da Ius Law e Avvocatura 
Italiana 

▪ In data 12 maggio 2017 è intervenuto in rappresentanza 
dell’Unione Nazionale delle Camere Civili al Convegno 
Deontologia – Civil law and Common law in prospettiva comparata, 
organizzato dalla Camera Civile di Firenze 

▪ In data 31 maggio 2017 è intervenuto al convegno organizzato 
dalla Camera Civile di Roma, in collaborazione con IusLaw, sul 
tema: I rapporti patrimoniali in separazione e divorzio 

▪ In data 26 giugno 2019 è intervenuto al convegno Il diritto alla 
privacy e la gestione dello studio legale ad un anno dalla introduzione del 
GDPR, organizzato dalla Camera Civile di Roma, con il patrocinio 
del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma, in occasione 
della consegna della borsa di studio intitolata al suo fondatore avv. 
Luigi Storace  

▪ In data 12/13 settembre 2019 è intervenuto in rappresentanza 
della Camera Civile di Roma alla European Circuit Annual Conference  

Altre attività sociali: 

 

▪ Presidente dell’Associazione Nuova Accademia – Università  per la 
Terza Età di Roma con sede presso l’Istituto S. Maria  in  V.le  
Manzoni n.5, operando per l’impegno culturale e per 
l’integrazione sociale degli anziani dal 1994 al 2000 

 
▪ Socio  fondatore  e  componente  della Associazione Cultura e    

Società – Università del 2000 che ha operato per la formazione 
permanente 

 
▪ Presidente  del Club Scherma Roma dal 1990 al 1994 
 
▪ Presidente e/o componente dell’Ufficio del Giudice Unico della 

Federazione Italiana Scherma dal 2000 al 2006.  
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Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art.13 Dlgs.196 del 30 giugno 
2006 e dell’art.13 GDPR (Regolamento UE 2016/679) ai fini della ricerca e selezione del 
personale 

 

 
 
 
Roma, maggio 2020 

Avv. Francesco Storace 

 

 


