
 

 

 

 

IL NUOVO MODELLO DI MEDIAZIONE: 
PROSPETTIVE, QUESITI E PRIMI ORIENTAMENTI 

 
Question Time 

 

 

Milano, 16 ottobre 2013 

Sala Donzelli - Palazzo Affari ai Giureconsulti- Via Mercanti, 2 

 

Le significative modifiche apportate al D.lgs. 28/2010 dal decreto c.d. “del 

fare” - convertito con la legge 98/2013 - hanno sollevato numerosi 

interrogativi di carattere interpretativo. 

Isdaci promuove quindi un incontro che intende essere un momento di 

condivisione e di dibattito. 

L’evento si struttura come un question-time in cui professionisti esperti 

della materia discutono e si confrontano con la platea per fornire i primi 

riscontri interpretativi e per cercare di individuare prassi conformi utili agli 

operatori ed agli utenti. 

In aggiunta alle domande formulate in sala, sarà rivolta attenzione a quelle 

che perverranno all’Istituto prima dell’evento. 

 
E’ in corso la richiesta di accreditamento 
presso l’Ordine degli Avvocati di Milano 

 

 

 

  

PROGRAMMA 
  

9.30 Registrazione dei partecipanti 

  

 Saluti e apertura dei lavori 

Giovanni Deodato, Presidente Isdaci 
 

 

10.00 IL C.D. DECRETO “DEL FARE”: COME CAMBIA LA MEDIAZIONE. 
LINEAMENTI GENERALI  

 Ugo Carnevali, Professore di Diritto Privato nell’Università degli 

Studi di Milano; Componente del Comitato Scientifico Isdaci 
 

 

 

 

 

QUESTION-TIME 

CRITICITÀ E POSSIBILI SOLUZIONI 
 

 Coordina: 

Andrea Bandini, Avvocato, Mediatore, Formatore Accreditato, 

Segretario del Comitato Scientifico Isdaci 
 

Ne discutono: 
 

Lydia Ansaldi, Avvocato, Mediatore e Formatore Accreditato 
 

Carola Colombo, Commercialista, Mediatore e Formatore 

Accreditato 
 

Giovanni De Berti, Avvocato, Mediatore e Formatore Accreditato 
 

Nicola Giudice, Responsabile del Servizio di Conciliazione della 

Camera Arbitrale di Milano 

 

Angelo Santi, Avvocato, Mediatore e Formatore Accreditato 
 

 

13.00 

 

 

Conclusioni e chiusura dei lavori 

 

 

 



 
 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE 
 

Compilare la scheda di iscrizione sottostante ed inviarla via mail, unitamente 

alla prova dell’avvenuto bonifico, all’indirizzo evento.isdaci@isdaci.it, o via fax, 

al numero 02/29417874. Le iscrizioni rimarranno aperte sino ad esaurimento 

dei posti disponibili. 

La quota di iscrizione è pari a Euro 50,00 + IVA. 

Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico presso: 

Intesa Sanpaolo – Via Verdi, 8 – Milano - 

IBAN IT 22 R 03069 09400 100000000314 – C/C intestato a ISDACI  

Causale: Question Time 

 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 

Cognome ________________________ Nome __________________________ 

Codice Fiscale ____________________________________________________  

Professione _____________________ Ordine di (città) ___________________ 

Partita IVA _______________________________________________________  

Residente a _________________________________ Prov. ____ C.A.P._______ 

Via _____________________________________________________________ 

Telefono__________________ E-mail _________________________________  

 

Dati intestazione fattura (da compilare se diversi da quelli sopraindicati) 

Ragione Sociale ___________________________________________________  

Partita IVA _______________________________________________________  

Codice Fiscale ____________________________________________________  

Città ______________________________________ Prov. _____ C.A.P._______  

Via _____________________________________________________________ 

 

Per facilitare l’organizzazione dell’evento, si invitano i partecipanti interessati a 

formulare le domande da rivolgere ai relatori, utilizzando lo spazio sottostante 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

 

 
 

NOTE ORGANIZZATIVE 
 

1. Iscrizione. La presente scheda, compilata e sottoscritta dall’intestatario, deve essere 

inviata via fax o via mail ad ISDACI unitamente a copia dell’avvenuto bonifico.  

2. Variazioni di programma. ISDACI ha la facoltà di modificare, per esigenze organizzative, il 

programma e gli orari. 

3. Modalità di recesso. Ciascun partecipante avrà il diritto di recedere ai sensi dell’art. 1373 

c.c., attraverso una comunicazione scritta all’associazione che provvederà al rimborso 

dell’intera quota versata nel caso in cui la disdetta pervenga all’Istituto entro il 5° giorno 

antecedente la data fissata per lo svolgimento del convegno. Nel caso in cui la disdetta 

pervenga all’Istituto dopo il termine di cui sopra, non è previsto alcun rimborso.  

4. Clausola di mediazione e foro competente. Per ogni controversia inerente esecuzione, 

interpretazione o risoluzione del presente contratto le parti convengono di tentare, prima di 

ogni altra iniziativa, la risoluzione bonaria della controversia attraverso una procedura di 

mediazione presso un Organismo tra quelli accreditati presso il Ministero della Giustizia. 

Dichiaro di aver preso visione e di accettare integralmente il contenuto delle “Note 

organizzative”. 
 

Data __________________ Firma ___________________________________ 

 

Informativa ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 (Privacy) 

Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), La 

informiamo che il trattamento delle informazioni che La riguardano sarà improntato ai 

principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. 

In conformità all’art. 13 di tale Codice, Le forniamo le seguenti informazioni: 

1. I dati da Lei forniti verranno trattati per l’iscrizione all’evento, inclusa la gestione degli 

aspetti amministrativi e contabili, per l’elaborazione di statistiche interne.  

2. I dati forniti saranno trattati da personale incaricato e conservati sia su supporto cartaceo 

che elettronico.  

3. Il conferimento dei dati relativi a nome, cognome, indirizzo, codice fiscale, recapito 

telefonico è obbligatorio al fine di usufruire del servizio richiesto e l’eventuale rifiuto a 

fornire tali dati potrebbe comportare la mancata o parziale esecuzione del servizio fornito 

da ISDACI. 

4. I dati non saranno comunicati ad altri soggetti, né saranno oggetto di diffusione. La 

informiamo inoltre che ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs n° 196/2003, Lei ha il diritto di 

conoscere, aggiornare, rettificare o cancellare i Suoi dati ovvero opporsi all’utilizzo degli 

stessi. Il titolare del trattamento è ISDACI, Via Ercole Oldofredi 23 -20124 Milano  

Consento           �    SI’                 �    NO 
 

Data _________________ Firma ____________________________________ 

 

L’iscrizione all’evento dà diritto a ricevere informazioni sulle prossime iniziative. 

Desidera ricevere a mezzo posta elettronica tali informazioni?         �    SI’          �    NO 
 

Data _________________ Firma ____________________________________ 

 

 
 


