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“Aspetti pratici della mediaconciliazione: 
cosa succede dopo il 20 marzo 2011” 

 
 
mercoledi’ 13 aprile 2011 – h. 19.30 – 23.00 
 
Milano NH President – Largo Augusto 
 
 
Relatore: 
 
Avv. Paolo Savoldi - Bergamo 
Prof. Avv. Nicola Soldati – Modena 
 

PROGRAMMA 
 
La normativa sulla mediaconciliazione: le materie incluse e quelle escluse 
Il procedimento avanti al mediatore: le strategie di difesa 
La sorte delle cause in corso alla data di entrata in vigore della mediazione 
Le proposte AIGA per lo smaltimento dell’arretrato in materia civile 
 
 

CURRICULUM RELATORI 
 
 

Avv. Paolo Savoldi - Bergamo 
Si occupa prevalentemente di diritto civile e fallimentare, svolge dal 2005 attività di consulenza 

e di formazione alle imprese in riferimento ai modelli di organizzazione ex d.lgs. 231 ed è stato 
chiamato a svolgere dal 2006 relazioni in seminari di formazione e studio sulla materia. 

E' Presidente di collegi arbitrali relativi ad arbitrati rituali ad hoc ed ha svolto attività di arbitro 
unico in procedimenti di arbitrato rituale e irrituale ad hoc e amministrato e svolge l’attività di difensore 
della parte in procedimenti arbitrali nonché attività di consulenza stragiudiziale per la predisposizione di 
compromessi, regolamenti arbitrali e clausole compromissorie. 

Con delibera n.7 del 30 novembre 2010  della Camera di Conciliazione e Arbitrato presso la 
Consob è stato iscritto nell'elenco degli Arbitri del suddetto ente. 

Dal 2005 svolge attività di Conciliatore della Camera di Commercio di Bergamo ed ha ottenuto 
nel 2008 anche la specializzazione in tema di controversie bancarie e di diritto societario; ha partecipato 
in qualità di relatore dal 2006 ad alcuni eventi formativi in materia di procedimenti ADR di 
conciliazione. 

Dal 2006 al 2010 è stato componente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bergamo; è 
stato dal 2000 al 2008 Presidente dell'Associazione Italiana Giovani Avvocati (AIGA) sez. di Bergamo 
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e dall’ ottobre 2008 è componente della Giunta nazionale dell’Associazione Italiana Giovani Avvocati 
(AIGA). 

 
 

Prof. Avv. Nicola Soldati – Modena 
• Conciliatore societario e di diritto comune 
• Membro del consiglio di amministrazione della Fondazione Forense Modenese 
• Formatore accreditato presso il Ministero della Giustizia per la conciliazione ex d. lgs. n. 5 del 

2003 (provvedimento 5 novembre 2007 del Ministero della Giustizia in G.U. n. 26 del 
31/01/2008) 

• Presidente AIGA (Associazione Italiana Giovani Avvocati) di Modena dal 2004 al 2010 
• Responsabile dell’Osservatorio Diritto societario AIGA (Associazione Italiana Giovani 

Avvocati) dal 2004 al 2008 
• Componente della Commissione contratti della Camera di commercio di Modena 
• Consulente dell’AISA (Associazione per l’Insegnamento e per lo Studio dell’Arbitrato e del 

Diritto del Commercio Internazionale) 
• Ricercatore confermato di Diritto commerciale presso la Facoltà di Economia dell’Alma Mater 

Studiorum Università degli Studi di Bologna, sede di Rimini 
• Professore aggregato di Diritto Commerciale L.M. presso l’Alma Mater Studiorum Università 

degli Studi di Bologna, sede di Rimini 
• Professore aggregato di Diritto Fallimentare presso l’Alma Mater Studiorum Università di 

Bologna, sede di Rimini 
• Professore aggregato di Diritto Fallimentare L.M. presso l’Alma Mater Studiorum Università 

degli Studi di Bologna, sede di Rimini 
• Membro del comitato scientifico della rivista "Rivista Italiana di Diritto del Turismo" 
• Membro del comitato scientifico della rivista "Il nuovo diritto", fondata da Antonio Visco 
• Membro del comitato di redazione della Rivista "Il merito" edita da Il Sole 24 Ore s.p.a. 
• Membro del comitato di redazione della Rivista "Ventiquattrore avvocato" edita da Il Sole 24 

Ore s.p.a. 


