
 
 
 
 
 
                                    
 
                                       Con il Gratuito Patrocinio di 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SEMINARIO DI APPROFONDIMENTO SULLA CONCILIAZIONE 
I VANTAGGI ECONOMICI E GLI STRUMENTI OPERATIVI  
 
Mercoledì 10  Dicembre 2008  
 
 
Roma, Sala del Consiglio della Camera di Commercio, Via dé Burrò 147 
 
 
 
La Camera Arbitrale di Roma organizza un seminario dedicato allo strumento della 
conciliazione ed all’approfondimento delle sue potenzialità operative. Tema centrale del 
seminario sarà l’analisi della conciliazione, i suoi aspetti tecnici ed i vantaggi economici 
che derivano dal suo utilizzo. 
L’iniziativa è rivolta tanto ai professionisti che vogliano approfondire la propria 
conoscenza dello strumento, e che potranno esperire i vantaggi della conciliazione anche 
nel proporlo ai propri assistiti, quanto agli imprenditori che potranno apprendere i benefici 
che derivano all’impresa dal risolvere una controversia con rapidità, riservatezza ed 
economicità, caratteristiche, queste, che contraddistinguono il procedimento della 
conciliazione rispetto ad un processo civile.  
Si specifica che il seminario in questione non da adito ad eventuali accreditamenti o 
inserimenti in elenchi tenuti dalle strutture camerali. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROGRAMMA 
 
h. 08.30 Registrazione 

 

h. 09.00 Saluti e apertura dei lavori 

 

h. 09.10     Lo strumento della conciliazione: costi e vantaggi della risoluzione alternativa delle   

controversie per imprese e loro consulenti 

MONICA DE RITA, Vicedirettore Camera Arbitrale di Roma 

 

h. 10.00   I ruoli nella conciliazione: il conciliatore, le parti e i loro rappresentanti o 

assistenti 

GIOVANNI DE BERTI, Avvocato in Roma e Milano 

 

h. 11.30     Coffee break 

 

 h. 12.00   Aspetti applicativi della conciliazione: le recenti norme in materia e le novità in iter 

 VINCENZO CUFFARO, Ordinario di Diritto Privato, Università di Firenze 

            

 h. 13.00    Light lunch 

 

 h. 14.00  Dialogo nell’incontro conciliativo e contenuti dell’accordo: le aspettative dei litiganti 

e il successo della negoziazione 

 ANDREA BANDINI, Avvocato in Roma 

 

    h. 15.30    Coffee break  

          

 h. 16.00    Tecniche di redazione ed introduzione delle clausole conciliative nei contratti e negli 

statuti in base ad una prima analisi del contenzioso 

PIERFRANCESCO BARTOLOMUCCI,  Avvocato in Roma 

 

                     h.17.00  L’opera di mediazione dei conciliatori 

  GIULIO RENATO FIORIMANTI, Dottore Commercialista in Roma 

 MONICA VECCHIATI, Dottore Commercialista in Roma 

 MARCO MARIANELLO, Avvocato in Roma 

 MARCO PERRINI, Avvocato in Roma 

  

 h.18.00     Dibattito  
 



 
 
 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE E DETTAGLI  PER L’ISCRIZIONE 
 
La quota di iscrizione è di Euro 120,00, IVA inclusa. 
Per iscriversi è necessario compilare la scheda di iscrizione, scaricabile anche dal sito 
www.cameraarbitralediroma.it, e trasmetterla, unitamente a copia dell’avvenuto 
pagamento, alla Camera Arbitrale di Roma via fax, con firma leggibile, al numero:  06 / 
699 22 473.  
 
Per motivi logistici la partecipazione all’iniziativa è limitata ad un numero massimo di 
persone, pertanto le domande saranno accolte in base all’ordine di arrivo.  
 
 
Al termine del seminario sarà rilasciato un attestato di partecipazione, per aver diritto al 
quale occorre aver frequentato almeno il 75% dello stesso, salvo eventuali esigenze 
manifestate dagli Ordini Professionali ai quali sono stati richiesti i Crediti Formativi.  
La Camera Arbitrale di Roma si riserva il diritto di apportare eventuali variazioni al 
programma. 
 
 
CREDITI FORMATIVI PROFESSIONALI 

 
Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma ha concesso 8 Crediti Formativi 
Professionali per la partecipazione certificata all’iniziativa 

 
L’attribuzione dei CFP avverrà secondo le direttive proprie dell’Ordine Professionale.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
Segreteria organizzativa: 
Camera Arbitrale di Roma 
Via de’ Burrò, 147 – 00186 Roma 
Tel. 06.67.877.58 – Fax. 06.699.22.473 
email: camarb@cameraarbitralediroma.it 
www.cameraarbitralediroma.it 
 
 

http://www.cameraarbitralediroma.it/


 
 
 

 
 

 
   SEMINARIO DI APPROFONDIMENTO SULLA CONCILIAZIONE 

               I VANTAGGI ECONOMICI E GLI STRUMENTI OPERATIVI 
 
10 Dicembre 2008, Roma Sala del Consiglio della C.C.I.A.A., Via dé Burrò 147  
Quota di iscrizione € 120,00 IVA inclusa 
 
Il programma dettagliato ed aggiornato è reperibile sul sito Internet 
www.cameraarbitralediroma.it.  
 

Come iscriversi  

La scheda di iscrizione, debitamente compilata e firmata, deve essere inviata via fax, con 
firma leggibile, al seguente numero: 06 / 699 22 473. 
 
Per motivi logistici la partecipazione all’iniziativa è limitata ad un numero massimo 
di persone, pertanto le domande saranno accolte in base all’ordine di arrivo.  

Modalità pagamento  
La quota di iscrizione deve essere versata tramite bonifico bancario:  
 
CAMERA ARBITRALE DI ROMA, Banca di Credito Cooperativo di Roma,  
Agenzia n. 21 - Roma  
IBAN: IT85T 08327 03221 0000 0000 0708 
 
L’iscrizione si intende confermata al ricevimento del pagamento. Si prega inviare copia 
dell’avvenuto pagamento via fax unitamente alla scheda di iscrizione. 
 La relativa fattura sarà intestata secondo le indicazioni fornite.  

Nota generale  
La Camera Arbitrale di Roma si riserva il diritto di apportare eventuali variazioni al 
programma dell’evento, qualora queste si rendessero necessarie. 
Prima di completare l’iscrizione si consiglia di verificare gli aggiornamenti pubblicati sul 
sito internet www.cameraarbitralediroma.it  

 
 
 
 
 



 

 
 
 

 
 

 
 

CAMERA ARBITRALE DI ROMA 
Via dé Burrò, 147 - 00186 ROMA 

Fax 06 / 699 22 473 

Scheda di iscrizione 

                 SEMINARIO DI APPROFONDIMENTO SULLA CONCILIAZIONE 
I VANTAGGI ECONOMICI E GLI STRUMENTI OPERATIVI 

10 dicembre 2008  
Sala del Consiglio della CCIAA, Via dé Burrò, 147  

Quota di iscrizione: € 120 IVA inclusa  
NOME 

COGNOME  

LUOGO E DATA DI NASCITA  

INDIRIZZO (Via, CAP, Città)  

TEL./FAX  

E-MAIL  

DETTAGLI PER FATTURAZIONE 

AZIENDA/ENTE /STUDIO 

PARTITA IVA 

CODICE FISCALE 
 

Data  Firma 
____________________________   _____________________________  

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 D. LGS 196/2003  
Il/la sottoscritto/a, nel sottoscrivere i propri dati alla Camera Arbitrale di Roma, acconsente al loro trattamento da parte della stessa, 
limitatamente a quanto necessario per le finalità di gestione dell’iniziativa di cui sopra.  
Il sottoscritto/a si dichiara, inoltre, all’atto del conferimento dei dati, debitamente informato/a anche attraverso la consultazione 
dell’apposita “informativa” riportata nel sito www.cameraarbitralediroma.it, di quanto previsto dall’art. 13 del D. Lgs. N. 196/2003, ivi 
compresi i diritti che gli derivano ai sensi dell’art. 7 del medesimo decreto legislativo in relazione al trattamento dei dati, al quale 
espressamente acconsente.  
Titolare del trattamento è la Camera di Commercio I.A.A. di Roma - Via dè Burrò, 147 - 00186; responsabile del trattamento dei dati è la 
Camera Arbitrale di Roma.  

Data  Firma 
____________________________   _____________________________  


