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La mediazione delle liti civili e commerciali

Gli articoli raccolti nel presente volume esaminano gli aspetti qua-
lificanti delle innovazioni legislative in materia di conciliazione. Il

legislatore ha previsto infatti l’introduzione, per la prima volta nel si-
stema italiano, di una disciplina organica e generale della “mediazione
delle liti civili e commerciali”. La mediazione quale attività finalizzata
alla conciliazione delle controversie aventi a oggetto diritti disponibili
viene così disciplinata quale istituto destinato a operare in via stragiu-
diziale (e cioè al di fuori del processo civile) e amministrata (affidata alla
gestione di organismi pubblici o privati all’uopo abilitati). Il volume è
dotato di un’agile appendice normativa al fine di consentire una lettu-
ra adeguatamente documentata.

Marco Marinaro, avvocato cassazionista, arbitro e conci-
liatore presso la Camera CONSOB e presso alcune Camere

di Commercio e altri organismi, è professore a contratto di Me-
todi di risoluzione delle controversie alternativi alla giurisdi-
zione presso la scuola di specializzazione per le professioni le-
gali dell’Università degli Studi di Salerno e professore a con-
tratto per un modulo di Diritto processuale civile presso la scuo-
la di specializzazione per le professioni legali dell’Università
degli Studi di Napoli “Federico II”. Docente e formatore in nu-
merosi corsi organizzati da enti pubblici e privati, è referente
per la formazione in Diritto dell’arbitrato e ADR (Alternative
Dispute Resolution) e direttore scientifico del corso annuale di
aggiornamento e qualificazione professionale nelle medesime
materie per l’Ordine degli Avvocati di Salerno. Ha pubblicato
numerosi scritti di taglio scientifico e divulgativo. Collabora con
diverse riviste (in particolare quale esperto de “Il Sole 24 Ore”)
pubblicando articoli in materia di conciliazione, arbitrato e ADR.
È consulente, coordinatore scientifico e relatore in numerosi con-
vegni, nonché responsabile e coordinatore di numerosi progetti
di ADR presso enti e ordini professionali.
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