
  
 

 
SEMINARIO  

 
I PROTAGONISTI DELLA MEDIAZIONE CIVILE E COMMERCIAL E E IL 

RUOLO DEI PROFESSIONISTI 
 

12 novembre 2010 
 

Sede 
Russott Hotel  

San Giuliano, Via Orlanda 4, Venezia Mestre 
 
 
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 della mediazione  delineata dalle 
recenti disposizioni normative, con cui il legislatore italiano ha inteso dare 
notevole rilievo allo strumento della mediazione, prevedendo l’obbligatorietà del 
tentativo come condizione di procedibilità in numerose di materie. 
 
In un secondo momento, saranno precisati gli ambiti in cui i professionisti sono 
chiamati ad intervenire (prima, durante e dopo il procedimento di mediazione). 
 
Da ultimo, un focus sulla conciliazione amministrata dalla Camera Arbitrale di 
Venezia. 

PROGRAMMA 
 
8.45: Registrazione Partecipanti 
 
9.00 - 11.00 
Loriana Zanuttigh 
Professore Associato di Diritto Processuale Civile, Università degli Studi di 
Brescia; Avvocato in Pavia 
 
La mediazione civile e commerciale 
L’iter della riforma: dalla delega legislativa al decreto di attuazione del d.lgs. 
28/2010 
Mediazione volontaria, mediazione obbligatoria, mediazione delegata 
Il tentativo obbligatorio di mediazione: le materie selezionate 
Il rapporto tra mediazione e processo 
 
11.15 - 13.00 
La procedura di mediazione: disciplina e aspetti pratici 
Gli Organismi di mediazione: modalità di costituzione e standard di gestione 
Il ruolo del mediatore 
L’incontro di mediazione 
La conclusione del procedimento di mediazione 
Costi e agevolazioni fiscali 
 
13.00 – 14.00 Pausa  
 
14.00 – 16.00 
Nicola Soldati 
Professore Aggregato di Diritto Commerciale e Diritto Fallimentare, Università 
Alma Mater Studiorum degli Studi di Bologna, Rimini; Avvocato e Conciliatore in 
Modena 
 
Il ruolo dei professionisti nella mediazione 
Il professionista conciliatore-mediatore 
Il mediatore: requisiti e formazione 
La gestione del conflitto 
Il professionista che accompagna la parte in mediaz ione 
L’atteggiamento da tenere 
La c.d. difesa tecnica 
Il professionista-consulente di fronte alla mediazi one 
Come supportare il cliente 
L’obbligo di informativa dell’avvocato e gli aspetti deontologici 
Il ruolo del professionista nella scelta dell’Organismo



 
 
16.15 – 17.15 
(Segue) Il ruolo dei professionisti nella mediazione civile e commerciale 
Le tariffe 
Gli obblighi di segnalazione a scopo di antiriciclaggio 
 
17.15 – 18.00 
Mario Feltrin 
Direttore della Camera Arbitrale e Dirigente della Camera di Commercio di 
Venezia 
 
La conciliazione amministrata dalle Camere di Commercio 
L’esperienza della Camera Arbitrale di Venezia 
 
Giancarlo Tomasin 
Dottore commercialista in Venezia – Presidente Centro Studi Triveneto sulla 
Conciliazione 
 
Conclusioni 
 
18.00 Temine lavori 

 
 
Accreditamento 
L'evento è stato accreditato: 
 
- dall'Ordine degli Avvocati di Venezia con riconoscimento di 8 crediti 

formativi in caso di partecipazione all'intero evento; 
- dall’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti  Contabili  di Venezia . 
 
La partecipazione è gratuita 
 
 
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 seminario. 
 
 
Sede del Seminario 
Russott Hotel 
San Giuliano, Via Orlanda 4, Mestre 
 
 
Per informazioni sull’evento: 
Camera Arbitrale di Venezia 
Associazione della Camera Arbitrale di Venezia 
Sede operativa: Dorsoduro 1401 - Venezia 
Sede legale: San Marco 2032 - Venezia 
tel. 041.786.236/248 
fax 041.786.255 
e-mail conciliazione@ve.camcom.it 
 
 


