
 

 

> SEMINARI 

Obiettivi e destinatari 

A quasi cinque anni dalla reintroduzione del tentativo obbligatorio di mediazione, il seminario si 

propone di fare il punto della situazione su alcuni temi oggetto di diffuso dibattito. 

La discussione sarà focalizzata sulla recente evoluzione giurisprudenziale in tema di effettività della 

mediazione e sul ruolo dell’avvocato, che in questa sede è chiamato a vestire panni diversi e 

complementari rispetto a quelli tradizionalmente indossati in giudizio.  

A conclusione dei lavori, l’attenzione si concentrerà sull’esperienza della mediazione e degli altri 

strumenti di risoluzione alternativa delle controversie nei settori bancario ed assicurativo. 

 

Giovedì 

14 giugno 2018 

dalle 14.15 alle 18.00 

Sala Giolitti 

  

Centro Congressi 

Torino Incontra 

via Nino Costa 8 - Torino  

La mediazione civile e commerciale in pratica 
Effettività della mediazione, ruolo dell’avvocato,  

ambito bancario e assicurativo 

Con il patrocinio di 



 

 

 

 

 

 

 

> SEMINARI 
  
Programma 
 

 

 

 14.15  Registrazione dei partecipanti 

 

 

 14.30  Apertura dei lavori 

 

 

 14.45  Introduzione 

  Elena D'Alessandro, Università degli Studi di Torino 

 

 

 15.15  Lo svolgimento "effettivo" della mediazione e le sanzioni per il suo abbandono 

  Domenico Dalfino, Università degli Studi di Bari 

  

 
 15.45  L'assistenza dell'avvocato nella mediazione 

 Matteo Lupano, Università degli Studi di Torino  

 

 

 16.15  La risoluzione alternativa delle controversie in materia bancaria e finanziaria 

  Barbara Petrazzini, Università degli Studi di Torino; membro ABF, collegio di Bologna 

  

 

 16.45  La risoluzione alternativa delle controversie in materia assicurativa 

  Maurizio Irrera, Università degli Studi di Torino 

  

 

 17.15 Discussione con il pubblico 

 

 

  

 

 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

> SEMINARI 

  

 

Segreteria 
organizzativa 
 

Settore Regolazione del Mercato 

Camera di commercio di Torino 

Via San Francesco da Paola, 24 

10123 Torino 

tel. 011 571 6927 

regolazione@to.camcom.it 

 

per visualizzare  
la piantina del Centro 
Congressi Torino Incontra 
clicca su 

www.to.camcom.it/torinoincontra 

 
 
 
Crediti formativi 
 

Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino ed il Consiglio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti 

ed Esperti Contabili di Torino riconoscono i crediti formativi per la partecipazione  

al presente evento.  

 

 
 

Note organizzative 

La partecipazione all’evento è gratuita, fino ad esaurimento dei posti disponibili e previa 

iscrizione da effettuarsi secondo le modalità precisate di seguito, entro l’11 giugno 

2018. 

 

Gli iscritti all’Ordine degli Avvocati o all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 

Contabili di Torino, dovranno inviare la propria richiesta di partecipazione (anche ai fini 

dell’attribuzione dei crediti formativi) alla Segreteria dell’Ordine professionale di 

appartenenza, utilizzando i seguenti riferimenti: 

• Ordine degli Avvocati di Torino   

Registrazione tramite programma Riconosco  

(www.ordineavvocatitorino.it/servizi-telematici/riconosco-accedi) 

• Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Torino  

Registrazione online su www.odcec.torino.it – area riservata. 

 

Coloro che non siano iscritti ad uno degli Ordini professionali sopraelencati potranno 

invece inviare la propria richiesta di partecipazione via mail alla Segreteria Organizzativa 
(e-mail regolazione@to.camcom.it) 

mailto:regolazione@to.camcom.it
http://www.to.camcom.it/torinoincontra

