Modulo di iscrizione
Compilare e spedire via email o fax alla segreteria

__________________________________________________
Nome
Cognome

__________________________________________________
Indirizzo
Città

__________________________________________________
Tel.
Fax

__________________________________________________
Email

__________________________________________________
Codice fiscale / Partita IVA

Segreteria organizzativa
info@ordineforense.re.it
Tel. 0522.922392 Fax 0522.922376
Quota di iscrizione: 15 euro. Informativa per il
trattamento dei dati personali (art. 13 D.Lgs. n. 196/2003)
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, il
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Reggio Emilia La informa
che i dati personali comunicati con il presente modulo saranno
oggetto di trattamento manuale o informatico e verranno
utilizzati ai fini dell’espletamento delle formalità relative alla
Sua iscrizione e partecipazione al seminario.
Un Suo rifiuto alla comunicazione di tali dati comporterà
l’impossibilità di procedere alla Sua iscrizione. Le competono i
diritti di cui all’art. 7 del D.lgs. n. 196/2003.
Data …………………... Firma …………………………………..

DIRITTO E CONFLITTO
Il processo in tribunale nasce per applicare la
legge definendo le pretese dei litiganti con una
sentenza, ma se questa è la fine della
controversia, qual è l’inizio? Non tutte le liti,
infatti, nascono per motivi legali.
Problemi di percezione, cattiva comunicazione,
emozioni negative o incapacità di negoziare
efficacemente, possono generare facilmente
conflitti relazionali che non hanno una matrice
giuridica e che pertanto non possono essere
risolti con un provvedimento giurisdizionale.
Una diagnosi sbagliata
comporta una terapia
sbagliata,
con
la
conseguenza che la
malattia non viene curata.
In alcuni casi, pertanto il
paziente potrebbe anche
peggiorare ...
Il seminario mira a fornire
le conoscenze di base per
accedere consapevolmente alla mediazione quale
primario strumento per la risoluzione non
contenziosa delle dispute civile che hanno ad
oggetto diritti disponibili.

COME, QUANDO E PERCHE’

Mediare per
conciliare?

Le opportunità offerte dal d. lgs. 28/2010

STRUMENTI
Distinguere le controversie che hanno maggiori
probabilità di successo in mediazione da quelle
che, invece, meritano una tutela solo giuridica, quando è possibile scegliere - non è compito
sempre agevole.
In occasione del seminario verrà presentato il
testo “I segreti della mediazione” che oltre ad un
primo commento del d. lgs. 28/2010, illustra i
principali meccanismi alla base della
comunicazione e della negoziazione in situazioni
conflittuali. Il testo contiene, inoltre, casi studio,
t e s t e FA Q p e r u n p r o n t o i m p i e g o d e l l e
conoscenze acquisite

www.dirittomoderno.it

22 aprile 2010
ore 15:00 - 18:00
Aula Magna Pietro Manodori
Via Allegri,15 - Reggio Emilia
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Giustizia
complementare, non
alternativa

LA LEGGE
La delega contenuta nella l. 69/2009 è stata
attuata con d. lgs. 28/2010
Le nuove norme prevedono dal 20 marzo
2010 uno specifico obbligo informativo sotto
pena di annullabilità del mandato ricevuto.
In diverse materie, l’esperimento di un
tentativo di conciliazione è condizione di
procedibilità dell’azione giudiziaria a far data
dal 20 marzo 2011
Il comportamento delle parti al tavolo della
conciliazione è valutabile dal giudice che
decide sulle spese legali.
Pe r l a p r i m a v o l t a v i e n e g a r a n t i t a l a
riservatezza assoluta circa quanto esternato
dalle parti in sede di mediazione; introdotto il
segreto professionale per il mediatore.
Il verbale di conciliazione è titolo esecutivo, e
la procedura gode di agevolazioni fiscali.
I Consigli degli Ordini Professionali possono
istituire Organismi di Conciliazione che
possono essere iscritti al Registro tenuto dal
Ministero della Giustizia.
Un nuovo ruolo per i professionisti del XXI
secolo: non solo diritto e attività difensiva, ma
capacità negoziali e sensibilità per tutelare al
meglio gli interessi del cliente.

QUANTITÀ..

PROGRAMMA

In Italia c’è una causa ogni 12 persone, inclusi
vecchi e bambini. Un rapporto che non può
vantare nessun altra nazione europea. Per
converso si fanno meno conciliazioni che in
Nigeria.

Ore 15: 00 - 18:00

Il Nostro Paese spese decine di milioni di euro
ogni anno per risarcire i cittadini dell'eccessiva
durata dei processi.

..E QUALITÀ
Sarà perché siamo ancora Guelfi e Ghibellini?
Perché è una “questione di principio”, senza
che questo sia condiviso, o perché ci sono
oltre 100.000 leggi?
I fattori sono molti e la questione è
complessa; in ogni caso è innegabile che il
fenomeno della tribunalizzazione dei conflitti
abbia raggiunto dimensioni allarmanti.
L’incapacità di risolvere direttamente ed
autonomamente i propri conflitti, finisce per
intasare i tribunali senza risolvere
completamente il problema.
Può essere utile, allora, comprendere cosa sta
accadendo per scindere le questioni che
riguardano il funzionamento della legge da
quelle che riguardano il “funzionamento” delle
persone.

Introduzione
Avv. Romano Corsi (Presidente del Consiglio dell’Ordine
degli Avvocati di Reggio Emilia)

Relazione
Avv. A. Buti (Docente a contratto presso l’Università degli
Studi di Camerino in “Diritto e tecnica della conciliazione”
Conciliatore professionista e formatore presso JAMS-ADR
Center S.p.A., ente abilitato a gestire tentativi di conciliazione
ex artt. 38-40 d. lgs. 5/2003.)

• Mediazione e conciliazione: definizioni,
accesso e obbligo informativo
• La figura del mediatore: formazione,
obblighi e riservatezza
• Organismi di conciliazione e Registro
• Dalle percezioni al conflitto relazionale:
comunicare efficacemente.
• La mediazione come negoziato assistito:
sessioni separate e congiunte
• Il ruolo dell’avvocato: analisi della
controversia e strumenti di diagnosi.
Nel corso del seminario saranno svolte
simulazioni o giochi di ruolo al fine di
migliorare l'interazione d’aula e sperimentare
alcune dinamiche interpersonali
Crediti formativi: 3 (1 per ogni ora). Evento accreditato
presso l’Ordine degli Avvocati di Reggio Emilia e CNF.

