La mediazione delle controversie complesse a livello internazionale:
esperienze dal mondo e prospettive in Italia
Aula Crociera Alta di Giurisprudenza – 10 Giugno 2019, ore 15.30-18.30

In un mondo ogni giorno più piatto e interconnesso, organizzazioni e aziende si estendono a livello
globale per generare economie di scala, trovare sempre nuovi clienti e selezionare i migliori
dipendenti, fornitori e partner. L’incontro fra differenti sistemi giuridici, pratiche e culture
aumenta sia le possibilità che insorgano conflitti sia i costi del contenzioso, quando lo si gestisce
esclusivamente con gli strumenti tradizionali.
Se la maggiore frequenza dei conflitti è inevitabile, i costi diretti e indiretti del contenzioso sono
invece contenibili. Non a caso, a livello internazionale l’uso della mediazione professionale è in
continua crescita all’interno e all’esterno delle grandi organizzazioni. Inoltre, grazie alla
mediazione le parti in conflitto sono spesso in grado di raggiungere accordi qualitativamente
migliori rispetto a quelli ottenibili con una transazione “faccia-a-faccia”.
Nella prima parte del convegno, due mediatori internazionali di lungo corso riflettono sulle loro
esperienze più significative per offrire suggerimenti pratici a colleghi mediatori, avvocati,
imprenditori e manager circa la risoluzione negoziale delle vicende più complesse. Nella seconda
parte, tre avvocati e mediatori professionisti confrontano le loro esperienze di mediazione nel
contesto della normativa italiana, offrendo spunti per il suo potenziamento anche alla luce delle
regole dell’Unione europea.
Introduce e presiede Francesco Delfini, avvocato e professore ordinario di diritto civile,
vicedirettore del Dipartimento di diritto privato e storia del diritto, Università degli Studi di Milano
Parte I – Success, failure and ethical dilemmas mediating complex disputes globally*
Giuseppe De Palo, Ombudsman for United Nations Funds and Programmes (New York); Anthony
Piazza, attorney-at-law and mediator, Mediated Negotiations (San Francisco)
Modera il dibattito Luigi Cominelli, avvocato e professore aggregato di Sociologia del diritto,
Università degli Studi di Milano
Parte II – L’esperienza e la normativa italiane nel panorama europeo
Giovanni De Berti, avvocato e mediatore; Marcello Marinari, presidente del Collegio ABF di
Bologna; Antonietta Marsaglia, avvocato e mediatore
Modera il dibattito Cristina Menichino, avvocato, mediatore e professore a contratto di Gestione e
risoluzione dei conflitti, Università degli Studi di Milano
Conclude Giuseppe De Palo

* In lingua inglese, senza traduzione simultanea. Evento gratuito con iscrizione obbligatoria a: info@dpsd.unimi.it. È
stato richiesto il riconoscimento dei crediti formativi all’Ordine degli Avvocati di Milano.

