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Ufficio referenti per la formazione decentrata dei magistrati del 

distretto di Milano 
 

 
Corte d’Appello di Milano 

 
 

LITIGARE CHE PASSIONE ! 

IL GIUDICE TRA CONCILIAZIONE E 

PROCESSO 
La gestione creativa del conflitto come opportunità di sviluppo per le parti 

Lunedì 15 marzo ore 9,30 – 12,30 

Aula Magna del Palazzo di Giustizia di Milano 

 
 Quali sono le controversie suscettibili di mediazione? Come illustrare alle parti e ai 

difensori l’opportunità del ricorso alla conciliazione delegata? Quando procedere 

direttamente al tentativo di conciliazione? L’incidenza delle nuove norme 

sull’esercizio dell’azione civile e sul procedimento di mediazione.  

*** 
   L’incontro di studio si propone di: 

- sensibilizzare i partecipanti in ordine al tema della conciliazione giudiziale e della 

mediazione, offrendo un’introduzione ragionata delle principali novità del Decreto Legislativo 

in materia di mediazione e di conciliazione delle controversie civili e commerciali (di cui 

all’art.60 della legge delega n.69 del 19 giugno 2009); 

- analizzare un caso concreto di conciliazione delegata nell’interazione dei ruoli del giudice, 

dell’avvocato e del conciliatore; 

- illustrare l’esperienza della conciliazione nel Distretto di Corte d’Appello di Torino. 

 

Parteciperanno all’incontro: 

AUGUSTA IANNINI, Capo dell’Ufficio Legislativo del Ministero di Giustizia 

CHIARA GIOVANNUCCI ORLANDI, Università di Bologna 

MARIO BARBUTO, Presidente della Corte d’Appello di Torino 

 

L’incontro sarà introdotto da un breve saluto della Presidenza della Corte d’Appello, 

del Tribunale e dell’Ordine degli Avvocati di Milano 

  Destinatari: magistrati con funzioni civili e magistrati in tirocinio ordinario. L’incontro è 

aperto alla partecipazione di avvocati, G.O.T. e giudici di pace fino alla capienza dell’Aula.   

 Gli Avvocati potranno usufruire dei crediti formativi con le modalità e nei limiti indicati 

dall’Ordine  

 

   Progetto Conciliamo                                        I referenti per la formazione del civile 
Corte d’Appello di Milano                                              

         Laura Laera                                                   Silvia Giani, Ines Marini, Angelo Ricciardi 

Per motivi organizzativi, i magistrati partecipanti sono pregati d’inviare l’adesione  

a mezzo fax :  02 5460475  

o per e.mail:   formazionemagistrati.milano@giustizia.it 


