
CC    ORSO AGGIORNAMENTO BIENNALE PER ORSO AGGIORNAMENTO BIENNALE PER     

MEDIATORE CIVILE E COMMERCIALE MEDIATORE CIVILE E COMMERCIALE     ONLINEONLINE    

Formatore: Avv. Luca Tantalo del Foro di Roma

Modulo di 18 ore obbligatorio ai sensi del D.M. 180/2010 per il mantenimento della qualifica
di mediatore (18 ore in un biennio). Aperto anche agli avvocati che non intendono svolgere la
professione di mediatore, ai fini dell’assistenza ai clienti in mediazione.

PROGRAMMA

Il D. Lgs. n. 28/2010 dopo le modifiche della legge 9 agosto 2013 N. 98 e le successive
modifiche e la procedura di mediazione

✔ La mediazione obbligatoria
✔ Le materie in cui vige la condizione di procedibilità
✔ La competenza territoriale
✔ L’assistenza legale obbligatoria: il comma 1 dell’art. 5 bis, l’art. 8 e l’art. 12
✔ La mediazione delegata nelle materie obbligatorie
✔ La mediazione delegata nelle altre materie
✔ Il  ruolo  e  la  figura  del  mediatore.  La  sua  formazione  e  la  preparazione

dell’incontro. Le tecniche di negoziazione
✔ La  preparazione  della  negoziazione.  L’accoglienza  alle  parti  e  loro

preparazione.  Presentazione e monologo introduttivo. Perché permettere (e
come) ai partecipanti di esporre il proprio punto di vista

✔ Il primo incontro
✔ La prosecuzione della mediazione
✔ La sessione congiunta e le sessioni separate: come prendere il controllo della

procedura.  Individuazione  e  accordo  sui  problemi  da  affrontare.  Prime
richieste  e  loro  superamento,  obiettivi,  punti  di  resistenza,  zona  di
contrattazione e alternative all’accordo. Identificazione delle priorità. 

✔ L’accordo e l’esecutività dell’accordo di mediazione
✔ La trascrizione del verbale di accertamento dell’usucapione
✔ L’esame della recente giurisprudenza in materia

L’assistenza al cliente in mediazione

✔ Quando  andare  in  mediazione:  la  mediazione  volontaria  al  di  là
dell’obbligatorietà

✔ La scelta dell’Organismo
✔ La redazione dell’istanza o della risposta alla convocazione
✔ La preparazione dell’incontro
✔ Il mancato adempimento dell’accordo
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