
 

 
 

 
SEMINARIO FORMATIVO SULLA MEDIAZIONE 

 
“I PROTAGONISTI DELLA MEDIAZIONE CIVILE E COMMERCIA LE: 

I PROFESSIONISTI“ 
 

15 e 16 luglio 2010 
 

Sede: Novotel, Via A. Ceccherini 21, Mestre (Ve)  
 

 
Il seminario, organizzato da Camera Arbitrale di Venezia, Camera di Commercio di Venezia e 
ISDACI, Istituto Scientifico per l’Arbitrato, la Mediazione e il Diritto Commerciale, intende offrire un 
importante momento formativo destinato a tutti i professionisti interessati alla mediazione 
finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali. 
 
L’evento si propone di illustrare la disciplina introdotta dal decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, 
con il quale il legislatore italiano ha inteso dare notevole rilievo allo strumento della mediazione, 
prevedendo l’obbligatorietà del tentativo come condizione di procedibilità per un cospicuo numero 
di materie. 
 
In un secondo momento, saranno chiariti i principali passaggi di un procedimento di mediazione, 
attraverso l’analisi di un caso pratico che consentirà ai partecipanti di acquisire le nozioni di base 
sul procedimento, sugli ostacoli e sulle tecniche di conciliazione. 
 
Infine, saranno precisati gli ambiti di intervento in cui i professionisti sono chiamati ad intervenire 
(prima, durante e dopo il procedimento di mediazione). 
 
Da ultimo, un focus sulla conciliazione amministrata dalle Camere di commercio. 



 

Programma 
 
 

Giovedì 15 luglio 2010 
 
9.00 - 11.00 
Maria Angela Zumpano 
Professore Associato di Diritto Processuale Civile,  Università di Pisa 
 
Introduzione alla mediazione e agli altri strumenti  ADR 
- La mediazione delineata dal d. lgs. 4 marzo 2010, n. 28: mediazione volontaria, 
mediazione obbligatoria, mediazione delegata 
- I tratti distintivi della mediazione 
- Il confronto con altri strumenti ADR 
 
 
11.15 - 13.00 
La procedura di mediazione: DISCIPLINA E ASPETTI PR ATICI 
- Le materie oggetto di conciliazione obbligatoria 
- Gli Organismi di mediazione 
- Il procedimento 
- Efficacia del verbale 
- Agevolazioni fiscali 
 
13.00 – 14.00 Pausa pranzo 
 
14.00 – 16.00 
Lydia Ansaldi 
Avvocato e Mediatore in Piacenza 
 
La procedura di mediazione: LA GESTIONE DEL CONFLIT TO 
- Conoscere le tecniche di comunicazione 
- Le basi per la negoziazione 
- Le tecniche di conciliazione 
 
16.15 - 18.00 
La procedura di mediazione: ANALISI DI UN CASO 
L’iter della mediazione 
Preparazione dell’incontro, accoglienza delle parti e presentazione 
Individuazione degli interessi e incontri individuali 
Utilizzo delle informazioni e superamento dei punti critici 
Il raggiungimento dell’accordo 
 
 

Venerdì 16 luglio 2010 
 
9.00 - 11.15 
Nicola Soldati, 
Professore Aggregato di diritto commerciale e dirit to fallimentare, presso 
l’Università Alma Mater Studiorum degli Studi di Bo logna - sede di Rimini. 



 

Avvocato e Mediatore in Modena 
 
Il ruolo dei professionisti nella mediazione civile  e commerciale 
Il professionista conciliatore-mediatore 
Come diventare mediatori: i requisiti e la formazione 
Il professionista che assiste la parte in mediazione 
L’atteggiamento da tenere quando si accompagna la parte in mediazione 
Il professionista-consulente di fronte alla mediazione 
Come supportare il cliente 
L’obbligo di informativa dell’avvocato 
 
 
11.30 - 13.00 
(Segue) Il ruolo dei professionisti nella mediazione civile  e commerciale 
- L’importanza della collaborazione tra mediatori e professionisti: gli accordi tra 
organismi di conciliazione e ordini professionali 
- Conoscere gli organismi di conciliazione e utilizzare le clausole di mediazione 
- Uno sguardo alle tariffe 
 
13.00 – 14.00 Pausa pranzo 
 
14.00 - 16.00 
Mario Feltrin 
Direttore della Camera Arbitrale e Dirigente della Camera di Commercio di Venezia 
 
La conciliazione amministrata dalle Camere di Comme rcio 



 

 
 

 
 
 
Accreditamento 
L’evento è stato accreditato dall’Ordine degli Avvocati di Venezia (4 crediti a giornata, per 
un totale complessivo di n. 8 crediti). 
 
Costi 
La quota di iscrizione è di euro 150,00 + iva 20% per un totale di euro 180,00. 
La quota comprende: partecipazione al corso, materiale didattico, attestato finale, buffet 
lunch. 
 
Il pagamento dovrà avvenire entro il prossimo 9 luglio 2010 mediante bonifico bancario 
alle seguenti coordinate: 
codice IBAN: IT68 F 06345 02000 07400616760S 
c/c 07400616760S, CIN F ABI 06345 CAB 02000 
Banca: Cassa di Risparmio di Venezia 
Il conto è intestato a Camera Arbitrale di Venezia 
 
Eventuali rinunce dovranno essere comunicate entro il 9 luglio 2010. 
Dopo tale termine, Camera Arbitrale di Venezia tratterrà l’80% della quota. 
 
 
Informazioni ed iscrizione 
 
Iscrizioni fino ad esaurimento dei posti tramite il sito internet www.camera-arbitrale-
venezia.com 
 
Sarà rilasciato un attestato di partecipazione a coloro che avranno partecipato all’intero 
corso. 
 
 
 
 
Per informazioni sull’evento: 
Camera Arbitrale di Venezia 
Segreteria Organizzativa 
tel. 041.786.236/248 
fax 041.786.255 
e-mail conciliazione@ve.camcom.it 
 


