Comitato degli Organismi di Mediazione
(comitato spontaneo per la diffusione della mediazione civile).

con il patrocinio di:

1° Convegno nazionale:
“la mediazione civile e tributaria”
come strumento alternativo e deflattivo del processo
ordinario e tributario.

Torino, 29 aprile
Aula del Senato-Palazzo Madama
con il contributo di:

FONDAZIONE PAOLO FERRARIS TORINO

www.fondazionepaoloferraris.it

Organizzazione:

Comitato Organismi
di Mediazione

Obiettivi del convegno:
1) favorire la diffusione della cultura sull’uso della mediazione conciliativa come strumento
di composizione delle controversie, alternativo a quello processuale che ha un arretrato di
oltre 6,6 milioni di cause.
2) sensibilizzare tutte le categorie professionali (gli Albi, Ordini e Collegi e associazioni di
professionisti e delle imprese), a diffondere, tra i loro iscritti, l’utilità della mediazione
conciliativa che può favorire (a costo equo e in breve tempo), la risoluzione delle
controversie tra cittadini, tra imprese, tra queste e la pubblica amministrazione, tra
contribuenti e Agenzia delle Entrate.
3) promuovere l’adozione della clausola di mediazione contrattuale che consente di
esperire il procedimento conciliativo prima di avviare una lunga e costosa causa in
tribunale, dai risultati solitamente incerti.;
4) contribuire a ridurre l’arretrato processuale che rende scarsamente efficace
l’amministrazione della giustizia civile e tributaria (cause che mediamente durano tra cinque
e sette anni);
5) sviluppare proposte per regolamentare la figura del mediatore civile e l’istituzione di
un Ordine professionale.
Accredito concesso:
Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Ivrea, Pinerolo e Torino.
Altri Ordini e Collegi: in attesa di conferma

Comitato degli Organismi di Mediazione
(comitato spontaneo per la diffusione della mediazione civile).

Sessione mattutina ore 9,15/13
(rivolta ai cittadini e ai professionisti iscritti negli Albi, Ordini, Collegi e associazioni artigiani commercianti e industriali)
ore 9 apertura convegno
Indirizzi di saluto:
-Lettura del messaggio del Presidente della Repubblica;
-Lettura del Messaggio del presidente della Camera de Deputati;
-Lettura del messaggio del Presidente del Consiglio dei Ministri;
-Sindaco di Torino (*)
-Presidente della Provincia di Torino(*)
-Presidente Regione Piemonte(*)
-Ministro della Giustizia (*)
-Rappresentanti del Governo e dei ministeri (*)
-accrediti di Ordini e Collegi*
(*) in attesa di conferma

1) La mediazione come strumento alternativo e deflattivo del processo civile (profili generali)
Introduce: Dott. Vittorio Raeli (Consigliere della Corte dei Conti, Giudice tributario);
 Dott. Mario Barbuto (Presidente della Corte d’Appello di Torino);
 Dott. Raffaele Frasca (Consigliere della Corte di Cassazione, III e VI sezione civile);
2) La mediazione tributaria e le problematiche della sua applicazione.
Introduce: Dott. Raffaele Ardia (Dott. commercialista, Revisore Uff. dei Conti, docente in materia tributaria);
 Dott.ssa Giovanna Zippo (Capo Ufficio Legale Agenzia delle Entrate Direz. del Piemonte);
 Avv. Patrizio Tumietto (Presidente Unione Naz. Camere Avvocati Tributaristi);
 Avv. Maurizio Villani (Esperto in diritto tributario e penale tributario);
 Avv. Mauro Gherner (Presidente Camera Avvocati Tributaristi Torino);
3) La clausola di mediazione conciliativa nei contratti e negli atti pubblici (ove consentito dalla legge)
Introduce: Prof. Avv. Ugo Patronigriffi (Facoltà di Giurisprudenza, Univ. degli Studi Aldo Moro, Bari);
 Dott. Alfredo Maria Becchetti (Notaio in Roma);
Coffee break
4) Ruolo dell’avvocato nella mediazione (come mediatore civile o consulente di parte)
Introduce Avv. Matteo Rossomando (Presidente AGAT - Ass. Giovani Avvocati di Torino);
 Avv. Mattia Amadei (Consigliere Ordine Avvocati Mantova e Resp. Org, di mediazione Ord. Avv. Mantova);
5) Ruolo del commercialista e degli altri consulenti nella mediazione civile
Introduce: Dott. Carlo Regis (Dottore Commercialista, mediatore civile, autore, docente)
6) Conviene conciliarsi o avviare una causa? (spese e benefici a confronto)
Introduce: Prof. Avv. Luigi Viola (Avvocato, Docente di Diritto processuale civile, Direttore scientifico della
rivista “La Nuova Procedura Civile”);
 Dott.ssa Monia Paita (Docente Università di Padova);
 Prof. Dott. Eduardo Maria Piccirilli (Amministratore IUM Academy School);
chiusura sessione
Ore 13/14,30: Mediation Lunch
(pranzo con gli ospiti e le autorità intervenute)
L’evento a pagamento gestito dalla società di catering che gestisce gli eventi mondani di Palazzo Madama
Per info sui costi di partecipazione consultare l’allegato.

Comitato degli Organismi di Mediazione
(comitato spontaneo per la diffusione della mediazione civile).

Sessione pomeridiana ore 14/18
(rivolta a: cittadini, mediatori civili, organismi di mediazione, enti di formazione,associazioni degli organismi di mediazione,
amministratori pubblici);
1) La mediazione civile oggi (organismo, procedimento, mediatore)
Introduce: Prof. Avv. Ugo Patronigriffi (Facoltà di Giurisprudenza Università Aldo Moro Bari );
 Dott. Giulio Spina (Dottore di ricerca IAPR e Cultore di Dir. Proc. civ.; Direttore Osservatorio Nazionale sulla
Mediazione Civile);
2) La mediazione delegata dal giudice.
Introduce: Prof. Avv. Domenico Dalfino (Facoltà di Giurisprudenza Università Aldo Moro Bari);
 Dott. Luciano Panzani (Presidente del Tribunale di Torino);
 Dott. Giuseppe Buffone (Giudice del Tribunale di Milano);
 Dott. Franco Corsi (Coordinatore Ufficio Giudici di Pace di Torino)
 Avv. Debora Ravenna(Foro di Milano, Coordinatrice “Gruppo di Mediazione” dell’Osservatorio sulla Giustizia
civile di Milano)
3) La mediazione civile nei rapporti tra Pubblica amministrazione e aziende
Introduce: Dott. Paolo Ferraris (giurista)
 Dott. Vittorio Raeli (Consigliere Corte dei Conti, Giudice tributario);
 Prof. Avv. Michele Gorga (Università degli Studi dell’Aquila, docente di diritto amministrativo);
4) Ambito di applicazione della clausola di mediazione
(condominio appalto, franchising, compravendita immobiliare, intermediazione finanziaria)
Introduce: Prof. Avv. Mario Tocci (Docente di Diritto Sportivo, L.U.de.S. Lugano);
 Dott. Vittorio Fusco (Presidente ANAPI - Ass. Naz. Amm. Immobili);
5) il mediatore civile: verso una nuova figura professionale?
Introduce: Dott. Carlo Regis (Dottore Commercialista, mediatore civile, autore, docente)
 Avv. Alberto Marchisio (Avvocato del Foro di Torino e mediatore civile );
 Prof.ssa Maria Martello (Giudice onorario);
6) L’amministrazione dei procedimenti di mediazione
 Dott. Maurizio Lombardi (LCL srl soluzioni informatiche per gli organismi di mediazione)
 Dott. Emanuele Pucci (Amministratore Teleskill Italia S.r.l. a s.u. - Interactive Learning Solutions)
chiusura dei lavori
____________________
18,30/21: Mediation Cocktail & Dinner Party
(aperitivo musicale e cena di gala con gli ospiti e le autorità intervenute )
L’evento è gestito dalla società di catering che gestisce gli eventi mondani di Palazzo Madama
Per info sui costi di partecipazione consultare l’allegato.

