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R i s o l u z i o n e  a l t e r n a t i va  d e l l e  c o n trov e rs ie  e  

fu n z i o n e  c on c i l ia t i va  d e l  g iu d i c e  c iv i l e  

 

 

Cod.: P15033 

Data: 13-15 maggio 2015 

Responsabile del corso: cons. Giuseppe Meliadò 

Esperto formatore: dott. Michele Ruvolo 

 

 

Presentazione  

Nelle varie stagioni della riforma del processo civile, l’arbitrato, la mediazione 

ad opera degli avvocati e di esperti esterni e la conciliazione ad opera del giudice 

hanno rivestito un ruolo fluido ed incerto: ora esaltati, ora depotenziati, a volte 

puramente ignorati. Di recente, il legislatore ha rivitalizzato questi istituti, tanto con 

riferimento al processo civile che al processo del lavoro. 

Il corso si propone di verificare, anche alla luce delle novità previste nel d.l. n. 

132 del 2014 (negoziazione assistita), le pre-condizioni, non solo giuridiche, del 

successo degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie introdotti nel 

nostro ordinamento e i problemi applicativi che gli stessi manifestano. 

 

 

PROGRAMMA 

 

Mercoledì 13 maggio 2015 

ore 15.15 l sistemi di risoluzione alternativa delle controversie, la prosecuzione 

del giudizio in sede arbitrale e le più recenti questioni in materia di mediazione: 

prospettive e criticità 

relatori:  
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prof. Giuseppe De Palo, titolare della cattedra di Diritto e Pratica dell’ADR, 

Dispute Resolution Institute della Hamline University School of Law di St. Paul nel 

Minnesota (U.S.A.).  

prof. avv. Giampiero Balena, ordinario di diritto processuale civile 

nell’Università di Bari  

ore 16.30 

Dibattito  

 

          ore 18.00 – Fine dei lavori 

 

 

Giovedì 14 maggio 2015 

         ore 9.15 – La proposta conciliativa del giudice 

    relatore: 

  dott. Giuseppe Buffone, giudice del Tribunale di Milano 

  

ore 11.00 - Pausa 

 

ore 11.15 – La mediazione ex officio iudicis 

     relatore: 

    dott.ssa Luciana Breggia, presidente di sezione  del Tribunale di Firenze       

 

ore 13.00 – Pranzo 

 

ore 14.15 simulazione di un caso di mediazione  

ore 15.00 Suddivisione in tre gruppi di lavoro aventi il medesimo oggetto 

(formati   
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secondo l’ordine alfabetico) 

 

La proposta conciliativa del giudice e la mediazione ex officio iudicis. Casi concreti, 

modalità di negoziazione e confronto di esperienze 

coordinatori: 

dott. Fabrizio Lo Forte, giudice del Tribunale di Palermo,  e avv. Luca Boggio, 

mediatore  

dott.ssa Mirella Delia, giudice del Tribunale di Bari,  e avv. Andrea Buti, mediatore  

dott. Massimo Moriconi, giudice del Tribunale di Roma, e dott. Marcello Marinari, 

mediatore  

 

ore 17.00 Fine dei lavori 

 

Temi per i gruppi di lavoro: Quando può disporsi la mediazione ex officio iudicis? A 

quali condizioni può ritenersi adempiuto l’ordine del giudice? La proposta conciliativa va 

motivata? In quale tipo di contenzioso la proposta conciliativa può produrre migliori 

risultati? In quale momento processuale è opportuno formulare la proposta conciliativa? 

Può formularsi la proposta conciliativa dopo la fine dell’istruttoria? Le parti devono 

prendere posizione sulla proposta conciliativa? Come si chiude il giudizio dopo l’accettazione 

della proposta? Gli avvocati vedono bene la proposta conciliativa? L’art. 91 c.p.c. e la 

condanna alle spese di lite; Come può combinarsi l’invio in mediazione ex officio iudicis con 

la proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c.? 

 

 

         Venerdì 15 maggio 2015 

ore 9.15– La negoziazione assistita: struttura dell’istituto e profili sostanziali 

 relatore:   

avv. Marco Marinaro  avvocato del foro di Salerno, mediatore ed arbitro. 

   

ore 10.00 - Pausa 
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ore 10.15 – La negoziazione assistita: profili processuali. Questioni 

problematiche e rapporti con la mediazione 

relatori:  

prof. avv. Francesco P. Luiso, emerito dell’Università di Pisa  

 

dott. Gianluigi Morlini, giudice del Tribunale di Reggio Emilia 

 

ore 11.30 Dibattito e repliche 

ore 13.00 Fine dei lavori. 

____________ 


