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(valide soluzione alle liti e un’opportunità professionale) 
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Con il plauso del Signor Ministro della Giustizia, 

On. dott. Andrea Orlando 

 

 

 

 

 

 
Crediti formativi professionali riconosciuti da: 

Consiglio Nazionale Forense n. 4 crediti 

Consiglio Nazionale Notariato n. 11 crediti 

Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Torino, Pinerolo e Ivrea n. 8 crediti 
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Sessione Arbitrato 
9 -9, 30: Indirizzi di Saluto  
Mario Lalicata, Presidente organismo Arbimedia, 
giurista d’impresa, arbitro, conciliatore e mediatore 
civile 
Virginia Raggi, Sindaco comune di Roma e di Roma 
città Metropolitana (partecipazione da confermare) * 
Andrea Orlando, Ministero della Giustizia 
(partecipazione da confermare) * 
Luigi Giampaolino, magistrato già Presidente della 
Corte dei Conti. 
Marco Ceino, Resp, Arbimedia Roma, Dott. 
commercialista, Dirett. Rivista “la MEDIAZIONE:", 
componente Comm. Arbitrato CNDCEC, docente e 

mediatore civile. 

9,30 - 10,15: 
1) L’arbitrato in Italia (Stato dell’arte). La mancata 
diffusione dell’arbitrato in Italia; clausola arbitrale e 
compromesso. 
a) L’arbitrato in Italia, luci ed ombre nel vecchio e nuovo 
istituto alternativo di risoluzione delle controversie. 
Monica de Rita, avvocato, Direttore Generale Arbitrale 
Camera Azienda Speciale della C.C.I.A.A. di Roma 

b) Comparazione tra l’arbitrato italiano e quello dei 
paesi europei: problematiche sull’impugnazione del lodo 
e l’adottabilità dei provvedimenti cautelari da parte degli 
arbitri. Avv. Elvezio Santarelli, Studio Legale e 
Associato a Watson Farley & Williams. 
c) Il particolare caso dell’arbitrato societario. Prospettive 
a applicazione nazionale ed internazionale. Federico 
Pernazza, avvocato professore associato presso 
l’Università del Molise 

10,15 – 11: 
2) Rapporto tra arbitrato e processo: proposte 
migliorative  
a) Durata dei procedimenti e rapporti tra arbitri e 
autorità giudiziaria. Piero Sandulli, Professore 
Università di Teramo, avvocato. 
b) Esecutività del lodo e della sentenza: differenze. 

Relatore da nominare 
c) Profili fiscali dell'arbitrato. Giuseppe Tinelli, 

Ordinario di Diritto Tributario nell’Università di Roma 
Tre; Avvocato fondatore Tinelli & Associati Studio Legale 
Tributario, 

11- 11, 30 Coffee break 
11,30 – 12, 15: 
3) I modelli di arbitrato e principali applicazioni. 
a) L’arbitrato nel contenzioso in materia di appalto. 
Andrea Giordano, Avvocato procuratore dello Stato. 
b) Le diverse procedure arbitrali adottabili: arbitrato 
volontario, rituale, l’irrituale, di equità, Ad hoc, rapido; 
l’arbitrato amministrato. Giorgio Altieri, avvocato 
partner Tonucci & Partner Studio Legale, Milano-Roma. 

Sessione Sovra indebitamento 
12,15 - 13: 
4) Le Adr e il Sovra indebitamento (Legge n.3/2012). 
a) Dalla “legge Centaro” alla disciplina attuale: aspetti 
pratici per l’utilizzo dell’istituto del sovraindebitamento. 
Gabriele Felici, Vice-Presidente della Commissione 

Sovra indebitamento dell’ODCEC di Roma, dottore 
commercialista Partner Studio Bernoni & Partners 
associato a Grant Thomton. 
b) L’esperienza in materia di un ’O.C.C . Roberto De 
Rossi, dottore commercialista Referente dell’Organismo 
di Composizione della Crisi e Resp. C.P.R.C. Organismo 
di mediazione dell’ODCEC di Roma.                                                                                          

13 – 13,30: interventi del pubblico 
 

Sessione mediazione civile 
14,30 - 15 
1) La mediazione civile oggi e le sue future 

prospettive. 
a) I risultati raggiunti sino ad oggi in vista della 
scadenza del 2017. Fabio Bartolomeo Direttore 
Generale Statistica del Ministero della Giustizia. 
b) Le ostilità che avversano attualmente sul ricorso alla 
procedura di mediazione; Osvaldo Lombardi, avvocato, 
Partner del Dpt Dispute Resolution Bird & Bird.  
c) Suggerimenti al D. Lgs n. 28/2010 e del D. M. 
180/2010 a garanzia della qualità del servizio prestato 

dagli organismi di mediazione e della professionalità e 
competenza dei mediatori. Giuseppe Tiracorrendo, 
Segretario Generale Conciliatore Bancario Finanziario. 
d) Ruolo del mediatore: essere un grande comunicatore 
e negoziatore. Alessio Rocchi, professore e direttore 
generale Istituto Universitario Salesiano Torino 
Rebaudengo, affiliato all’Università Pontificia Salesiana. 

15,30 - 16 
2) Mediazione obbligatoria e demandata: ruolo della 
giurisprudenza. Aspetti fiscali della mediazione civile. 
a) La mediazione delegata dal giudice, anche in appello. 
Massimo Moricone, Giudice della XIII Sezione Civile del 
Tribunale di Roma (partecipazione da confermare*) 
b) Una pratica da diffondere: protocollo a Bologna per la 
mediazione delegata. Donatella Pizzi, avvocato, 
Consigliere Ordine Avvocati di Bologna e responsabile 
dell’Organismo Forense di Bologna.  
c) Profili Fiscali della mediazione civile. Pietro Boris, 
avvocato, professore ordinario di diritto tributario, Univ. 
La Sapienza Roma                                                        

16 - 16,30 
3) Il verbale di conciliazione autenticato dal notaio. 
a) La trascrizione del verbale di conciliazione (art. 12, D.         
Lgs n. 28/2010), avente ad oggetto il trasferimento di 
immobili; Diego Saluzzo, avvocato, partner Grande 
Stevens Studio legale.       
b) L’usucapione mediante l’accordo di conciliazione con 

l’intervento del notaio.  Ludovico Perna, notaio in Roma 
(partecipazione da confermare) 

coffee break 16,30 -17 
17 – 17,30 
4)La mediazione civile nelle controversie tra: a) enti 
pubblici e cittadini; b) tra i componenti dell’impresa 
familiare. 
a) Le A.D.R. con la Pubblica Amministrazione: modelli 
teorici e prassi applicative. Andrea Giordano, avvocato 
Procuratore dello Stato. 
b) la mediazione civile nelle controversie delle imprese 
di famiglia come criterio di risoluzione dei conflitti 
generazionali. Dott. Ezequiel Iurcovich; 
c) La mediazione familiare nell’ambito della mediazione 
civile e commerciale. Raffaele Condemi, avvocato, Vice-
Presidente A.E.Me.F. 

17,30 - 18 
5) le controversie in materia assicurativa   e nella 
proprietà intellettuale: applicazioni. 
a) Le controversie in materia assicurativa. Giorgio 
Grasso, avvocato, partner Studio Legale Associato a 
Simmons & Simmons. 
b) Le ADR e la proprietà intellettuale. Guido Cardelli, 
Responsabile Scientifico Fondazione Centro Studi C.A. 
Jemolo. 

 


