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LA MEDIAZIONE CIVILE E COMMERCIALE: 
RISULTATI, PROSPETTIVE ED 
INTERAZIONE CON IL GIUDIZIO 
 

23 novembre 2017 – Aula Magna del seminario della Curia 
vescovile di Pistoia (Via Puccini, 36 - Pistoia) 

 
Seminario organizzato dal Servizio di Mediazione della Camera di Commercio di Pistoia (iscritto al n. 528 del 
Registro degli organismi di mediazione del Ministero della Giustizia) e dall’OCF - Organismo di Conciliazione 
di Firenze (iscritto al n. 37 del Registro degli organismi di mediazione del Ministero della Giustizia), in 
collaborazione con il Tribunale di Firenze, il Tribunale di Pistoia, l’Ordine degli Avvocati di Pistoia, l’Ordine 
dei Commercialisti e degli Esperti contabili di Pistoia,  il Collegio provinciale dei Geometri e Geometri 
Laureati di Pistoia, l’Organismo di Conciliazione del Foro di Pistoia (iscritto al n. 379 del Registro degli 
organismi di mediazione del Ministero della Giustizia) e l’Organismo di Mediazione Interprofessionale 
Nazionale “GEO_C.A.M.” (iscritto al n. 922 del Registro degli Organismi di Mediazione istituito presso il 
Ministero di Giustizia). 
 
L’evento, rivolto ai  liberi professionisti, alle associazioni dei consumatori, alle associazioni di categoria, agli 
amministratori condominiali nonché ai magistrati, si pone l’obiettivo di offrire, a distanza di circa sette anni 
dalla sua introduzione, un’occasione di riflessione e di confronto sui risultati e sulle prospettive di sviluppo 
della Mediazione ex D.Lgs. n. 28/2010. 
La prima parte dell’incontro sarà dedicata ad una breve illustrazione dei dati statistici del Ministero della 
Giustizia: lo strumento conciliativo si è infatti dimostrato sempre più diffuso, massimizzando i risultati 
soprattutto in certi contesti.  
La seconda parte dell’incontro sarà invece rivolta all’evoluzione normativa e giurisprudenziale,  con un focus 
sulle differenze e sull’interazione tra la mediazione ed il giudizio (la partecipazione personale e sostanziale 
delle parti, l’effettività del tentativo di mediazione, la mediazione delegata dal giudice, le conseguenze della 
mancata partecipazione al tentativo di mediazione, il valore dell’informalità, della  riservatezza e delle 
sessioni separate, l’applicazione del gratuito patrocinio a favore dei legali che assistono le parti in 
mediazione, ecc...). 
 

Programma del seminario 
 
15:00 REGISTRAZIONE DEI PARTECIPANTI 
 
15:30 SALUTI 
 
Sig. Stefano Morandi, Presidente della Camera di Commercio I.A.A. di Pistoia 
 

Dott. Fabrizio Amato, Presidente del Tribunale di Pistoia 
 

Avv. Susanna Della Felice, Presidente dell’Organismo di Conciliazione di Firenze 
 

Geom. Marco Sibaldi, Presidente del Collegio provinciale dei Geometri e dei Geometri laureati di Pistoia 
 



Avv. Massimo Brancoli, Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Pistoia e Presidente dell’Organismo di 
Conciliazione (O.D.C.) del Foro di Pistoia 
 
 

15:45 INTERVENTI 
 
Dott. Giacomo Nepi, Responsabile dell’Organismo di Mediazione della CCIAA di Pistoia - Mediazione ex 
D.Lgs. 28/2010: dati statistici 
 

Dott.ssa Marilena Rizzo, Presidente del Tribunale di Firenze - Il progetto del Tribunale di Firenze sulla 
mediazione delegata 
 

Prof.ssa Paola Lucarelli, Professore ordinario – Dipartimento di Scienze Giuridiche – Università degli Studi 
di Firenze – La funzione dell'Università sulla diffusione della mediazione 
 

Avv. Sergio Mazzone, Responsabile dell’Organismo di Conciliazione del Foro di Pistoia – Gli spazi per la 
mediazione in materia sanitaria dopo l’entrata in vigore della legge “Gelli” 
 

Avv. Tommaso Gori, Avv. Paola Levani, Avv. Simone Frediani, Mediatori professionisti dell’Organismo di 
Conciliazione di Firenze - Esperienze di mediazione 
 

Geom. Marco Sibaldi, Presidente del Collegio provinciale dei Geometri e dei Geometri laureati di Pistoia e 
Segretario dell’Organismo di mediazione interprofessionale nazionale “GEO-CAM” - La mediazione come 
cambio culturale 
 
MODERATORE: Avv. Pietro Beretta Anguissola, Responsabile dell’Organismo di Conciliazione di Firenze 
 
18:30 DIBATTITO/CONFRONTO 
 
19:00 CHIUSURA DEI LAVORI 
 
Prenotazione: 
La partecipazione è gratuita. Per ragioni organizzative è gradito un cenno di adesione inviando una e-mail 
a armonizzazione.mercato@pt.camcom.it, entro e non oltre il prossimo 17 novembre 2017, riportando 
altresì un vs. recapito di posta elettronica a cui indirizzare eventuali ulteriori comunicazioni relative all’evento.  
 
Crediti formativi: 
- Agli Avvocati saranno riconosciuti n. 3 crediti formativi dall’Ordine degli Avvocati di Pistoia. 
- Ai Dottori Commercialisti saranno riconosciuti n. 4 crediti formativi dal C.N.D.C.E.C. 
- Ai Geometri saranno riconosciuti n. 2 crediti formativi dal Collegio Geometri e Geometri laureati di Pistoia. 
 
Parcheggio: 
Si segnala che il seminario vescovile ha un parcheggio interno, con accesso dalla Casa dell’Anziano (Via 
Enrico Bindi, 16 – Pistoia) e con accesso allo spazio dedicato all’evento. 
 

Per maggiori informazioni contattare: 
Servizio di Mediazione della Camera di Commercio di Pistoia  

Corso Silvano Fedi, 36 – Pistoia 

Tel 0573/991455-43 - e-mail: armonizzazione.mercato@pt.camcom.it – WEB: www.pt.camcom.it  


