
C
O

N
V

E
G

N
O

L’AVVOCATO 
NELLA MEDIAZIONE

Tecniche di mediazione, 
valorizzazione 

degli interessi di parte 
e profi li deontologici 

Programma / Invito

Trieste, 23 marzo 2012
Sala Zodiaco 

StarHotels Savoia Excelsior Palace

INFORMAZIONI GENERALI

Sede del Convegno
Sala Zodiaco 
Savoia Excelsior Palace di Trieste 
Riva del Mandracchio, 4 - 34124 Trieste 

Promotori
A.M.A. - Associazione Mediatori Avvocati di Trieste 

Via Fabio Severo, 11 - 34133 Trieste 
tel. 040 369042 - fax 040 7600800
e-mail: avv.boglich@libero.it 

PROMO CONSULT srl

Organismo di Mediazione 
iscritto al n. 385 presso il Registro degli organismi 
di mediazione del Ministero della Giustizia

Via Santa Caterina da Siena, 7 - 34122 Trieste 
tel. 040 630267 - fax 040 634313 
www.promo-consult.it
e-mail: promoconsult@promoconsult.191.it

Segreteria Organizzativa
I.C.S. - International Conference Service

Via Cadorna, 13 - 34124 Trieste
tel. 040 302984 - fax 040 9890217
E-mail: convegni@internationalconferenceservice.com 

Modalità di adesione
La partecipazione è gratuita. 
Per motivi organizzativi, è gradita una comunicazione di adesione che potrà 
pervenire tramite invio dell’apposita scheda alla Segreteria Organizzativa, 
via e-mail (a convegni@internationalconferenceservice.com) o via fax (al n. 
040 9890217) entro il 21 marzo 2012. 
La Segreteria Organizzativa è a disposizione per ogni necessaria informa-
zione.

Crediti formativi
Ai partecipanti al convegno, iscritti all’Ordine degli Avvocati, verranno rico-
nosciuti 3 crediti formativi.

Attestato di partecipazione
Ai partecipanti che ne faranno richiesta, verrà rilasciato un attestato di par-
tecipazione.
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Il Convegno è promosso da:

• A.M.A. - Associazione Mediatori Avvocati di Trieste

• PROMO CONSULT srl

 Organismo di Mediazione 
 iscritto al n. 385 presso il Registro degli organismi 
 di mediazione del Ministero della Giustizia

con il patrocinio di:
• Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia 

• Comune di Trieste 

• Provincia di Trieste 

• Ordine degli Avvocati della Provincia di Trieste

A un anno dall’entrata in vigore nel nostro ordinamento della media-
zione obbligatoria prevista per un rilevante numero di controversie, 
A.M.A. Associazione Mediatori Avvocati di Trieste e Promo Consult 
s.r.l. Organismo di Mediazione di Trieste promuovono questo conve-
gno che vuole affrontare il ruolo dell’avvocato nella mediazione nel 
suo duplice aspetto di avvocato-mediatore e avvocato-patrocinatore. 
In entrambi i casi l’avvocato deve porsi in maniera innovativa pur 
nel doveroso rispetto dei principi che da sempre ispirano la pro-
fessione.

L’obiettivo dei promotori è inoltre quello di far conoscere a tutti 
gli interessati lo strumento della mediazione come regolamentato 
dal DLGS n. 28/2010.

Dopo la visione di una simulazione di un incontro di mediazio-
ne, verranno approfondite le tecniche di mediazione, la valorizza-
zione degli interessi di parte e i profi li deontologici del mediatore 
anche alla luce delle più recenti novità legislativa e giurispruden-
ziali.

Ai partecipanti iscritti all’Ordine degli Avvocati verranno riconosciuti 
3 crediti formativi.

Avv. Gioacchino Boglich Dott.ssa Antonella Clarich

Presidente A.M.A. Responsabile Promo Consult

PROGRAMMA

Venerdì 23 marzo 2012

ore 14.30 Iscrizione e accreditamento dei partecipanti 
 
ore 15.00 Apertura dei lavori 

 Indirizzi di saluto:

 Avv. Antonella Lonciari, Ordine Avvocati 
di Trieste

 
  Presenta e modera:
 Avv. Gioacchino Boglich, Presidente A.M.A. - 
 Associazione Mediatori Avvocati di Trieste 

ore 15.30 Come si svolge il procedimento di mediazione: 
visione di una simulazione di mediazione

 Avv. Fabio Valerini, Dottore di ricerca in Tutela 
giurisdizionale dei diritti, imprese e amministrazioni, 

 Università di Roma Tor Vergata       

ore 16.00 La mediazione nel suo rapporto 
con il processo civile 

 Prof. Avv. Sergio Menchini, Ordinario di diritto 
processuale civile, Università di Pisa 

ore 16.30 Forma, contenuto, effetti. stabilità e vantaggi 
dell’accordo amichevole rispetto al lodo e alla 
sentenza 

 Prof. Avv. Francesco Paolo Luiso, Ordinario di 
diritto processuale civile, Università di Pisa 

ore 17.00 L’avvocato e la mediazione: 
 profi li contrattuali e rifl essi deontologici 
 Avv. Fabio Valerini, Dottore di ricerca in Tutela 

giurisdizionale dei diritti, imprese e amministrazioni, 
 Università di Roma Tor Vergata
 
ore 17.30 Dibattito
 
ore 18.00 Conclusione dei lavori

 Segue aperitivo


