
 
 

 

 

 

Il ruolo dell’avvocato nella mediazione  
 

Incontro pratico 

 

11 novembre 2011 (h 14.00-16.00) 

ADR Center – Via del Babuino 114, 00187 Roma 
 

L’entrata in vigore del Decreto Legislativo 4 marzo 2010, n. 28 in attuazione dell’articolo 60 della Legge 18 

giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione delle controversie civili e commerciali ha introdotto novità 

significative nella gestione della conflittualità e quindi del contenzioso.  

  

Obiettivo  

L’incontro, in programma presso ADR Center con cadenza regolare, è rivolto agli avvocati che assistono i 

propri clienti nella mediazione per illustrare loro come agire durante la procedura, dalla compilazione 

dell’istanza, alla firma del verbale. Un case manager altamente qualificato offrirà ai legali la possibilità di 

acquisire familiarità in un settore nuovo e ricco di opportunità, e così accrescere la qualità e la quantità 

dei servizi offerti ai propri clienti. Un momento di informazione “utile” e concreto, in linea con l’approccio 

che da sempre caratterizzano i servizi proposti da ADR Center. La partecipazione è gratuita. 
 

Partecipanti 

L’incontro è aperto ad un massimo di 15 avvocati in modo da garantire a ciascun partecipante 

un’assistenza individuale da parte del case manager. L’iscrizione all’iniziativa avviene tramite richiesta 

scritta inviata via e-mail all’indirizzo adr@adrcenter.com oppure via fax al numero 06 6919.0408. Le 

richieste di iscrizione saranno accettate in ordine di arrivo. 
 

 

 

 

 

ADR Center è un organismo di mediazione e arbitrato che si occupa della risoluzione delle liti civili e 

commerciali complesse, in Italia e all’estero. Fondata nel 1998, ADR Center è cresciuta costantemente 

negli anni fino a diventare una società specializzata tra le più stimate al mondo, e la prima per volume 

d’affari in Europa continentale. 
  

Basata nella sede storica di Piazza di Spagna a Roma, e con uffici nelle principali città italiane, oggi ADR 

Center è una grande organizzazione composta da uno staff esperto, e un panel crescente di mediatori e 

arbitri “a tempo pieno” che lavorano, ogni giorno, per risolvere le liti più complesse.  
 

Nel 2007, ADR Center SpA è stata la prima organizzazione accreditata dal Ministero della Giustizia, che 

l’ha iscritta al n. 1 del registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione. 

 

 

 

 

 

 

 

Per maggiori informazioni  

ADR Center SpA - Via del Babuino, 114 - 00187 Roma  

Tel. 06 6992.5496 - Fax 06 6919.0408 - www.adrcenter.com – adr@adrcenter.com  

Giusy Trapuzzano – Case Manager Coordinator 

 


