Osservatori sulla giustizia civile
Laboratorio su Giurisdizione e ADR
17 Marzo 2017, ore 15.00 - 19.00
Sala Vanvitelli - Avvocatura Generale dello Stato
Via dei Portoghesi, 12 - Roma

Interverrà al seminario il Prof. Guido Alpa, Presidente della commissione ministeriale sulle ADR.
ore 15.00
Presentazione del lavoro preparatorio dell'Assemblea degli Osservatori
Pres. Antonella Di Florio, Coordinatrice dell’Osservatorio di Roma

ore 15.10 - 16.00
Quali principi possiamo considerare acquisiti nel rapporto tra giurisdizione e ADR?
La mediazione delegata come interscambio tra processo e mediazione
l’utilizzo della prima udienza anche a fini conciliativi
la presenza personale delle parti ed effettività della mediazione
la specificità degli strumenti di ADR settoriali
interventi e discussione

Pres. Elena Rivacrugnola e Avv. Debora Ravenna (Osservatorio Milano)
Avv. Paola Moreschini (Osservatorio Roma)

ore 16.00 - 16.45
Quali azioni concrete per far crescere la cultura della conciliazione?
La formazione degli avvocati e la formazione dei giudici: possibili percorsi comuni
percorsi educativi e formativi nelle scuole e nelle Università
servizi di orientamento ai cittadini sulla gestione differenziata dei conflitti
interventi e discussione

Pres. Luciana Breggia, Avv. Carlo Brucoli e Avv. Chiara Mambelli (Osservatorio Firenze)

ore 16.45 - 18.00
Quali sono i nodi da risolvere nel rapporto tra giurisdizione e ADR?
La parte pubblica in mediazione e in negoziazione assistita
Come valutare l’avveramento delle condizioni di procedibilità
Quale rapporto tra mediazione delegata e proposta del giudice
Il rapporto tra proposta del giudice e tentativo di conciliazione giudiziale
Il rapporto tra accertamento tecnico preventivo e mediazione
interventi e discussione

Pres. Franca Mangano (Osservatorio Roma)
Avv. Massimo Salvatorelli e Avv. Gaetana Natale (Avvocatura Generale dello Stato)
Avv. Andrea Melucco e Avv. Giovanna Capilli (Osservatorio Roma)

ore 18.00 - 18.45
Quali buone prassi per risolvere alcuni nodi critici in mediazione?
Mediazione e decreto ingiuntivo
La CTU in mediazione
Le spese del procedimento di mediazione
Il mediatore non è un ausiliario del giudice
interventi e discussione

Dott. Simone Castelnuovo, Avv. Alessandro Graziani, Avv. Stefano di Meo (Osservatorio Roma)

ore 18.45 -19.00
Quali questioni sono ancora da affrontare?
Le clausole multistep (mediazione-arbitrato)
La clausola di conciliazione nelle carte dei servizi pubblici
La promozione della negoziazione assistita fuori dall’ambito del diritto di famiglia?
discussione e conclusione dei lavori

