
     

LA GESTIONE DEL CONTENZIOSO  
A SEGUITO DEL D. LGS. N. 28 DEL 4 MARZO 2010: 

MEDIAZIONE FINALIZZATA ALLA RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE  
CIVILI E COMMERCIALI 

Milano, 18 maggio 2010 
Hotel Crowne Plaza, via Melchiorre Gioia n.73 

 

Ore 9.30 apertura dei lavori 

Luci ed ombre sulla normativa in tema di 
mediazione e conciliazione 
Origini culturali ed inquadramento sistematico 
dell’istituto 

Prof. Avv. Maria Francesca Ghirga 
Facoltà di Giurisprudenza 

Ordinario Diritto ed Economia Persone 
e Imprese 

Università dell’Insubria 
Il ruolo dell’avvocato 
Gli obblighi di informativa e di riservatezza e le 
eventuali sanzioni in merito al non corretto utilizzo 
delle informazioni acquisite 

Prof. Avv. Giuseppe Miccolis 
Ordinario di Diritto Processuale Civile 

Università di Lecce 
 

 
Il procedimento di mediazione: 
Ruolo delle parti e fasi della mediazione 

Avv. Margherita Scalamogna 
Facoltà di Giurisprudenza 

Università di Perugia 
Studio Legale Coaccioli 

Analisi dei punti di intersezione tra 
“mediazione” e processo civile 
Effetti della domanda - Conseguenze per la mancata 
comparizione - Conseguenze per la mancata 
accettazione - Rafforzamento della conciliazione 
tramite il c.d. “exequatur” 

 
Prof. Avv. Mauro Bove 

Preside Facoltà di Giurisprudenza 
Ordinario di Diritto Processuale Civile 

Università di Perugia 
 

Ore 13.00 – 14.00 pausa colazione 
L’esperienza operativa di un Organismo di 
Conciliazione in ambito bancarie  

Avv. Giuseppe Tiracorrendo 
Segretario Generale Associazione 
“Conciliatore BancarioFinanziario” 

L'istituto della mediazione e il rapporto con gli 
altri strumenti conciliativi 
Obbligatorieta' della conciliazione nei giudizi attinenti 
i rapporti bancari: impatti sui contratti - La possibilità 
offerta dalla normativa di inserimento della clausola 
di mediazione nei contratti - Obbligatorietà della 
conciliazione e deroghe: rapporto con la class action 

 
Avv. Simona Tempra 

Servizio Legale Giudiziale e Business 
Deltas 

Gruppo Bancario Credito Valtellinese 

Il D.lgs. n. 28/10 nel quadro degli interventi del 
legislatore comunitario in materia di strumenti 
alternativi di risoluzione delle controversie 
Dalla “soft-law” alle direttive - Prospettive di ulteriore 
evoluzione della disciplina - Gli interventi “speciali” 
nel settore dell’intermediazione creditizia e finanziaria 

 
Avv. Roberto Ferretti 

Partner 
Studio Legale Bonora e Associati 

 

Ore 17.30 chiusura dei lavori 

Quota di partecipazione comprensiva di colazione di lavoro, 2 coffee break e materiale 
didattico su formato cartaceo ed elettronico: Euro 700,00 + Iva 20% a partecipante 

Modalità di pagamento: Bonifico a ricevimento della nostra fattura (dopo aver usufruito della 
giornata di aggiornamento/formazione) 

 

Per iscrizioni e ulteriori informazioni telef. 02/36577120 oppure email: 
informa@informabanca.it  

mailto:informa@informabanca.it

