Convegno
Gorizia, 8 aprile 2016

Salone d’Onore, Palazzo Attems Petzenstein

Arbitrato e mediazione:
il ruolo dell’avvocato
La recente legge di riforma dell’ordinamento professionale n. 247/2012 coinvolge sempre di più l’avvocato nei procedimenti di
risoluzione alternativa delle controversie (ADR): mediazione e arbitrato le più importanti.
Oggi la lettura del decreto legislativo non è più sufﬁciente ed occorre avere sempre presente la giurisprudenza che è sempre in
evoluzione: segno che i giudici stanno valorizzando la mediazione e gli strumenti alternativi di risoluzione delle controversie.
Il Convegno vuole rappresentare un momento di confronto sugli aspetti operativi che pongono le maggiori criticità per tutti gli
operatori che quotidianamente, a diverso titolo, affrontano un procedimento di mediazione. Dopo un inquadramento generale,
l’incontro si svolgerà essenzialmente con un taglio pratico operativo anche alla luce di casi pratici proposti dai partecipanti.

Programma
Venerdì, 8 aprile 2016
14.00

Apertura della Segreteria
Registrazione dei partecipanti

14.30

Indirizzo di saluto:
Avv. Silvano Gaggioli, Presidente, Ordine degli Avvocati di Gorizia
Presentazione dei lavori: dott.ssa Antonella Clarich, Responsabile Promo Consult

14.45 - 18.45 Avv. Fabio Valerini, Dottore in ricerca in tutela giurisdizionale dei diritti, imprese e amministrazioni presso l’Università di
Roma Tor Vergata, mediatore e formatore presso organismi di mediazione e formazione. Temi trattati:
• La mediazione e gli altri strumenti ADR: rapporti con la negoziazione assistita e l’arbitrato. Le clausole di mediazione
• Il passaggio dalla mediazione all’arbitrato. Le clausole di mediazione, arbitrato e le c.d. clausole multi step
• La domanda di mediazione: contenuto necessario ed eventuale
• Chi redige e come la domanda di mediazione. Chi la deposita e chi la comunica alla controparte
• Il primo incontro di mediazione e la sua c.d. effettività nella giurisprudenza di merito
• La gestione del primo incontro da parte del Mediatore
• La presenza personale delle parti e degli avvocati. Problematiche applicative
• Strategie operative nel caso in cui la parte chiamata non sia presente
• Affrontare il merito della controversia: una scelta tra rischi e vantaggi
• La verbalizzazione del primo incontro: aspetti problematici e soluzioni operative
• La trascrizione e l’intavolazione dell’accordo di mediazione e del lodo arbitrale. Istruzioni per l’uso
Il Convegno è promosso da:
Promo Consult srl - Organismo di Mediazione e Camera Arbitrale

Sede del Convegno: Salone d’Onore di Palazzo Attems Petzenstein, Piazza De
Amicis 2, Gorizia

iscritto al n. 385 presso il registro degli Organismi di mediazione del Ministero della Giustizia

Via S. Caterina da Siena, 7 - 34122 Trieste
Via San Giacomo, 30 - 34074 Monfalcone (GO)
Tel. 040 630267 - Fax 040 634313
e.mail: promoconsult@promoconsult.191.it
Con il patrocinio di:
• Provincia di Gorizia
Segreteria Organizzativa:
I.C.S. - International Conference Service
Via Cadorna 13 - 34123 Trieste
Tel. 040 302984 - Fax 040 9890217
e-mail: convegni@internationalconferenceservice.com
sito internet: www.internationalconferenceservice.it

Modalità di adesione: la partecipazione al Convegno è gratuita. I posti in sala
sono limitati e per motivi organizzativi si richiede una comunicazione d’adesione
tramite l’invio dell’apposita scheda alla Segreteria Organizzativa via e-mail:
(convegni@internationalconferenceservice.com) o via fax (040 9890217) entro il
2 aprile 2016. La partecipazione verrà confermata via e-mail. La Segreteria è a
disposizione per ogni necessaria informazione.
Crediti Formativi: per la partecipazione al Convegno l’Ordine degli Avvocati di
Gorizia riconosce: n. 3 crediti formativi nell’area civile.
È in attesa di conferma da parte dell’Ordine degli Avvocati di Gorizia, il riconoscimento della frequenza all’evento della durata di 4 ore ai ﬁni dell’aggiornamento obbligatorio per i mediatori-avvocati di cui al D.M. 180/2010.
Attestato di partecipazione: ai partecipanti che ne faranno richiesta, verrà
rilasciato un attestato di partecipazione.

