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Saper gestire la negoziazione assistita e la mediazione. 

Il ruolo dell'avvocato 
 

Destinatari del seminario:  

avvocati (3 crediti per formazione continua avvocati)  

avvocati - mediatori (3 crediti per aggiornamento mediatori ex D.M. 180/2010) 

Relatori:  Avv. Ettore Tacchini; 

Avv. Antonia Marsaglia e 

Avv. Giovanni De Berti 

Sala Traini, in via San Francesco d'Assisi in Bergamo 

il 05/06/2015 dalle ore 15.00 alle ore 19:00 

• Saluti dell’avv. Paolo Monari, segretario del COA di Bergamo e componente Direttivo 

dell’OMF presso COA; 

• Introduzione dell’avv. Monica Magrini responsabile e componente Direttivo dell’OMF presso 

COA; 

• Intervento in tema di deontologia dell'avv. Ettore Tacchini (una ora); 

• Intervento in tema di negoziazione assistita e mediazione e ruolo dell’avvocato degli avv.ti 

Antonia Marsaglia e Giovanni De Berti (tre ore). 

Contenuti del seminario: La negoziazione è un’attività molto diffusa e riguarda un’ampia varietà di 

situazioni sociali e, soprattutto, interessa ogni persona, indipendentemente dal ruolo che ricopre nella 

società. Negoziare è dunque un comportamento abituale della nostra vita quotidiana che prescinde 

dall’esistenza di una controversia da risolvere.   

Non ci s’improvvisa negoziatori, come non ci si improvvisa avvocati. La negoziazione è un processo 

che implica comunicazione, scambio di risorse e modalità di scambio che soddisfino il più possibile 

gli interessi dei soggetti coinvolti e che si conclude con una decisione congiunta o un accordo. La 

recente normativa sulla negoziazione assistita e sulla mediazione ha dato una nuova impostazione 

all’attività dell’avvocato, che deve “assistere” (non “rappresentare”) il cliente all’interno di sistemi 

che non prevedono né vincitori né vinti. Tali sistemi sono imperniati sulla partecipazione diretta del 

cliente e non sulla sua sostituzione “in luogo e vece”, ed hanno come scopo l’effettiva soddisfazione 

degli interessi delle parti e non il formale trionfo dei diritti di uno di loro, costi quel che costi, anche 

in termini di pace e convivenza sociale: non è più il tempo del fiat justitia et pereat mundus.  
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Il ruolo dell’avvocato non è diventato meno importante; anzi, le recenti leggi (da ultimo, il D.L. n. 

132/2014, conv. in L. n. 162/2014) hanno dato un particolare rilievo all’assistenza dell’avvocato nel 

negoziato: se il negoziato o la mediazione si conclude con un accordo firmato sia dalle parti sia dai 

loro avvocati, l’accordo ha la forza e l’effetto di un titolo esecutivo. Per quanto riguarda i pagamenti, 

equivale ad una cambiale. 

 

RELATORI 

 

Avv. Ettore Tacchini – Avvocato del foro di Bergamo, già Consigliere del CNF e già Presidente del 

Consiglio dell’Ordine di Bergamo; già componente della Commissione per il Codice Deontologico 

presso il CNF. 

Avv. Giovanni De Berti – Avvocato del foro di Milano con pluridecennale esperienza professionale 

di arbitrato e mediazione, nonché Mediatore presso il Servizio di Conciliazione della Camera 

Arbitrale di Milano, del Centre for Effective Dispute Resolution (CEDR) di Londra, del Centro di 

Conciliazione Commerciale Italo-Cinese, dell' Organismo di Conciliazione Forense di Milano, e 

dell’lnternational Mediation Institute. E’ Barrister at Law in Inghilterra nonché Fellow (Mediation) 

del Chartered Institute of Arbitrators di Londra. E’ coautore del libro “Gestire negoziazione e 

mediazione. Guida per l’avvocato”. 

Avv. Antonia Marsaglia – Avvocato del foro di Milano, Mediatore presso il Servizio di 

Conciliazione della Camera Arbitrale di Milano, nonché Mediatore del Centro di Conciliazione 

Commerciale Italo-Cinese dell' Organismo di Conciliazione Forense di Milano, e dell’lnternational 

Mediation Institute.. E’ coautrice del libro “Gestire negoziazione e mediazione. Guida per 

l’avvocato”. 

 

Quota di adesione pari ad €18,30 da effettuarsi tramite bonifico al c/c Allianz Bank intestato ad 

Andrea Valsecchi – IBAN IT 64 W 03589 01600 010574155863 - causale CORSO ruolo avvocato in 

negoziazione e mediazione, inviando la ricevuta di bonifico all’indirizzo mail 

avvandreavalsecchi@gmail.com indicando i dati necessari per la fatturazione. Verrà inviata a ciascun 

iscritta/o adeguato documento fiscale.  

 

Per informazioni: Andrea Valsecchi (3207275955), Alessandra Calegari (3403574300). 


