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Ore 9: Indirizzi di saluto
Mario Lalicata, (Presidente Organismo Arbimedia);
Fulvio Centoz (Sindaco di Aosta);
Pierluigi Marquis (Presidente della Regione Autonoma
della Valle d’Aosta); *
Fabrizio Cassella (Rettore dell'Università della Valle
d’Aosta); *

Andrea Orlando (Ministro della Giustizia); *
Guido
Corniolo
(Segretario
Generale
autonomo dei lavoratori, Aosta)
* autorità in attesa di conferma

Sindacato

___________________________________________________________________________________________________________
Panel 1) ore 9,30 – 9,45
La mediazione civile: una risorsa per la Giustizia
Paolo Sammaritani (Presidente Ordine Avvocati Aosta,
avvocato) *
Cosimo Maria Ferri (Sottosegretario di Stato alla
Giustizia). *
Panel 2) ore 9,45 - 10,15
Principi e presupposti sulla mediabilità delle
controversie in materia civile (c.d. obbligatorie e
volontarie)
Presiede: relatore da nominare
Luigi Viola (Docente di diritto processuale civile,
Avvocato, Direttore scientifico della Rivista “La Nuova
Procedura Civile”); *
Relatori da nominare
Panel 3) ore 10,15 -10,45
Mediazione civile e processo: Il contributo dei giudici
nella diffusione della mediazione civile.
Presiede: Francesco Dassano (Ordinario di diritto penale
Dpt giurisprudenza UniTo, avvocato)
-Anna Bonfilio (Giudice civile presso il Tribunale di
Aosta).
- Magistrato in attesa di conferma*

Panel 4) ore 11 – 11,30
Il contenzioso in materia di impiantistica, edilizia
abitativa e grandi opere edili risolvibile con la
mediazione.
Presiede: Matteo Lupano (docente di Negoziazione e
mediazione e di Tecniche di risoluzione dei conflitti, Dpt
Giurisprudenza UniTo).
Diego Saluzzo (avvocato, partner Grande Stevens Studio
Legale Torino, arbitro e conciliatore)
Raffaele De Donno (segretario Ordine degli ingegneri
della provincia di Torino) *
Fabrizio Vinardi (vice presidente fondazione Ordine
ingegneri della provincia di Torino) *

Presiede: Alessandro Ciatti Caimi (Ordinario di diritto
privato Univ. Torino, membro della Commissione studi
civilistici del Consiglio nazionale del Notariato )
- La funzione del mediatore civile-negoziatore (Mario
Lalicata, consulente giuridico, arbitro, mediatore e
docente).
- Assistenza legale o difesa tecnica in mediazione?
(Williams Zaina Pipitone, avvocato cassazionista in
Torino);
- Effetti esecutivi del verbale di conciliazione (Relatore da
confermare
-Trasferibilità degli immobili con il verbale di conciliazione
(Anita Varsallona, notaio in Milano)
-Perizia bancaria o medico-legale (Rodolfo Pampaloni,
avvocato cassazionista in Torino, esperto in diritto
bancario);
-La responsabilità medico sanitaria in mediazione con
particolare attenzione alla figura del perito medico legale
(Giancarlo Di Vella, Ordinario di medicina legale Dpt
Giurisprudenza Unito).
-Mediare, negoziare e conciliare
Presiede (Alessio Rocchi, professore e direttore generale
istituto Universitario Salesiano Torino Rebaudengo,
affiliato all’Università Pontificia Salesiana; *
Andrea Pintonello, psicologo e professore Università
Pontificia Salesiana).
Panel 6) ore 12,30 - 13
La partecipazione alla procedura di mediazione della
P.A., banche e assicurazioni: problematiche.
Presiede: Rosario Ferrara (Direttore Scuola di Scienze
Giuridiche, Politiche ed Economico-Sociali, Univ.To;
avvocato, arbitro e mediatore civile); *
- L’adesione al procedimento di mediazione (Maura
Mattalia, ricercatore in diritto amministrativo presso
Univ.To);
- conseguenze sanzionatori per la P.A. che, per fatto e
colpa del suo dirigente, non partecipa al procedimento di
mediazione (Roberto Cavallo Perin, prof. ordinario di
diritto amministrativo Univ.To, Avvocato).

Panel 5) ore 11,30 – 12,30
Mediazione, negoziazione e conciliazione: una risorsa
per la giustizia

Ore 13 - Pubblico dibattito

10,45 – 11 coffee break

*) Autorità e Relatori in attesa di conferma
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Schema di trattazione delle singole relazioni
Linee guida: sui temi ed organizzazione del convegno
Obiettivi:
Gli obiettivi che si propongono gli organizzatori (e gli enti patrocinanti), sono sia la diffusione del procedimento di mediazione per risolvere
le controversie civili tra cittadini e imprese, tra imprese ed enti pubblici in luogo di un lungo e costoso processo dai risultati incerti per
ciascuna delle parti in conflitto, sia un’opportunità professionale per gli avvocati che in caso di successo della mediazione offrirebbero ai
loro clienti la risoluzione del conflitto in brevissimo tempo e a costi ridotti oltre il 60% rispetto a quelli processuali.
I relatori:
Magistrati, avvocati e professori di chiara fama esperti nella consulenza di alto livello alle imprese in ambito processuale, arbitrale e nella
conciliazione in controversie di particolare complessità e/o di valore.
Target dei partecipanti
a) le autorità politiche che, a loro volta, potranno promuovere iniziative legislative atte a migliorare e a semplificare la normativa vigente,
attualmente stridente nella sua esatta applicazione al caso concreto;
b) responsabili degli enti, società iscritti agli ordini e ai collegi professionali e avvocati;
c) associazioni di categoria (industriali, commercianti e dei lavoratori in genere;
d) Ordini e Collegi professionali, rappresentanti Università, enti pubblici
Struttura del convegno:
il convegno si svolgerà dalle ore 9 alle 13, in un’unica sessione a sua volta ripartito in 5 sezioni o panel;
-ogni panel avrà un titolo che affronterà una macro tema ripartito in due o tre argomenti sviluppati da ciascun relatore nell’ambito delle
linee guida;
- per ogni panel è previsto l’intervento di tre relatori di cui un moderatore
- ciascun relatore avrà a disposizione 12 minuti circa per esporre la propria elazione. Le relazioni che perverranno non oltre il 15 settembre
2017 saranno pubblicate come atti del convegno.
Panel 1) La mediazione civile: una risorsa per la Giustizia
Temi: Il panel prenderà in esame, sotto il profilo politico-giuridico, l’istituto della mediazione civile (ritornato obbligatorio con il c.d., Decreto
del Fare), ponendo in evidenza: 1) i risultati raggiunti sino ad oggi in vista della sua definitiva affermazione e consolidamento che dovrebbe
avvenire nel settembre del 2017; 2) le ostilità che avversano attualmente sul ricorso alla procedura di mediazione; 3) modifiche al D. Lgs n.
28/2010 e del D. M. 180/2010 a garanzia della qualità del servizio offerta dagli organismi di mediazione e della professionalità e
competenza dei mediatori.
Singoli argomenti per i relatori:
1) i risultati raggiunti sino ad oggi in vista della sua definitiva affermazione e consolidamento che dovrebbe avvenire nel settembre del 2017;
2) le ostilità che avversano attualmente sul ricorso alla procedura di mediazione;
3) suggerimenti al D. Lgs n. 28/2010 e del D. M. 180/2010 a garanzia della qualità del servizio prestato dagli organismi di mediazione e
della professionalità e competenza dei mediatori.
Panel 2) Principi e presupposti sulla mediabilità delle controversie in materia civile (c.d. obbligatorie e volontarie)
Temi: Il tema in oggetto dovrà porre in evidenza le problematiche riscontrate: 1) sulla rappresentanza delle parti in mediazione; 2) sulle
cause di legittimo impedimento delle parti in mediazione; 3) sul rifiuto di una parte a volontà di proseguire oltre il primo incontro
adducendo la mancanza dei presupposti a conciliare; 4) sul ruolo fondamentale dei giudici - anche di Corte d’appello – che irrogando le
sanzioni pecuniarie a vario titolo previste dalla legge, comprese quelle previste nell’art. 96, 3 comma c. civ. (lite temeraria), favoriscono
l’uso sempre più effettivo dello strumento conciliativo.
Singoli argomenti per i relatori:
1) la rappresentanza delle parti in mediazione e le cause di legittimo impedimento a partecipazione.
2) rifiuto di proseguire oltre il primo incontro: conseguenze;
3) ruolo dei giudici sull’uso sempre più effettivo dello strumento conciliativo.
Panel 3) Mediazione civile e processo: Il contributo dei giudici nella diffusione della mediazione civile.
Temi: La giurisprudenza che negli anni è andata a consolidarsi in materia di mediazione civile nelle diverse tematiche relative alla adesione
o mancata adesione al primo incontro di mediazione, presenza o assenza degli avvocati, delega di rappresentanza al difensore etc.
Panel 4) Il contenzioso in materia di impiantistica, edilizia abitativa e grandi opere edili risolvibile con la mediazione.
Panel 5) Mediazione, negoziazione e conciliazione: una risorsa per la giustizia
Temi: - La funzione del mediatore civile come esperto;
- L’Assistenza legale in mediazione;
- Gli effetti esecutivi del verbale di conciliazione;
-La trasferibilità degli immobili con il verbale di conciliazione;
-La perizia bancaria o medico-legale e la responsabilità medico sanitaria
Panel 6) L’adesione al procedimento di mediazione degli enti pubblici, istituti di credito e delle assicurazioni
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