Seminario
IL D.LGS. n. 28/2010:
QUALE FUTURO PER LA MEDIAZIONE DELLE CONTROVERSIE CIVILI E COMMERCIALI?
Incontro di Studio nell’ambito della Regolazione del Mercato

Mercoledì 5 maggio 2010 - ore 14.30
Camera di Commercio di Lecco, Via Tonale 30 – Lecco

Programma
Il 20 marzo scorso è entrata in vigore la nuova disciplina della
Ore 14.15 Registrazione dei partecipanti

“mediazione finalizzata alla conciliazione delle
controversie civili e commerciali“: il D. Lgs. n. 28 del 4

Ore 14.30 Introduzione dei lavori:

marzo 2010.

Vico Valassi - Presidente Camera di Commercio
Renato Bricchetti - Presidente Tribunale di Lecco
Ore 14.45 Relazioni
“Il
Decreto
caratteristiche”

legislativo

28/2010:

principali

Chiara Giovannucci Orlandi – Professore Aggregato di
Procedura Civile e Diritto dell’Arbitrato Interno e Internazionale – Fac.
di Economia e Commercio dell’Università di Bologna; Co-direttrice del
LLMM in American Law and International Legal Practice della Loyola
Law School di Los Angeles a Bologna
Ore 15.30 “Mediazione: caratteristiche e potenzialità
dello strumento”

Giovanni Nicola Giudice – Responsabile Servizio di Conciliazione
Camera Arbitrale Nazionale e Internazionale di Milano
Ore 16.15 Tavola Rotonda
“Il punto di vista dei professionisti”
Panel: Presidenti e rappresentanti degli Ordini e Collegi

professionali, conciliatori, magistrati
Ore 17.00 Dibattito

Il Governo è intervenuto, in attuazione della delega prevista
dall’art. 60 della Legge 69/2009, dando una sistemazione
organica all’istituto della conciliazione in ambito civile e
commerciale. Dopo la sperimentazione della conciliazione
stragiudiziale in materia societaria (previgente D.Lgs.
n.5/2003) il legislatore ha ritenuto opportuno dare ulteriore e
decisivo impulso all’istituto, prevedendo tre diverse ipotesi: la
“mediazione volontaria”, la “mediazione demandata dal
giudice” e la “mediazione obbligatoria”. Con riferimento a
quest’ultima fattispecie, prevista in specifici ambiti (ex art. 5
del citato Decreto), l’applicazione è rinviata al 20 marzo 2011.
La nuova disciplina rappresenta un’ulteriore affermazione della
diffusione della cultura della “mediazione/conciliazione” anche
nel nostro Paese, con l’auspicio di ridurre il carico della
giustizia ordinaria soprattutto in materia civile e commerciale,
e si inquadra nelle più tradizionali competenze e funzioni delle
Camere di Commercio in tema di regolazione del mercato (art.
2 c.3 D.Lgs. n.23/15.2.2010).
Per questo la Camera di Commercio di Lecco, in collaborazione
con il Tribunale, gli Ordini, l’Associazione ALPL e la Camera
Arbitrale Nazionale e Internazionale di Milano, organizza un
primo seminario informativo sulla nuova disciplina cui faranno
seguito altre iniziative ed azioni mirate di informazione e
formazione per i professionisti, operatori del diritto, per le
imprese, i cittadini/utenti.

Ore 17.30 Conclusioni e chiusura dei lavori

Con il patrocinio di
Collegio Notarile dei
Distretti Riuniti di
Como e Lecco

Collegio dei Geometri
Lecco

CREDITI FORMATIVI: sono in corso le richieste di accreditamento presso gli Ordini e Collegi professionali

La partecipazione è libera e gratuita. Confermare la presenza a:
Segreteria Organizzativa:
Servizio di Conciliazione – Camera di Commercio di Lecco
Fax 0341/292.220
Tel. 0341/292.228
email: regolazione.mercato@lc.camcom.it Web site: www.lc.camcom.it

