Firenze, 19 febbraio 2014
Ill.mi Sig.ri
PRESIDENTI DEGLI ORDINI DEGLI AVVOCATI
COORDINATORI DEGLI ORGANISMI FORENSI
COMPONENTI DEL COORDINAMENTO
via posta elettronica
Oggetto: Convocazione XII Assemblea del Coordinamento della Conciliazione Forense
– Firenze, 10 e 11 aprile 2014
Cari Colleghi,
l’esperienza applicativa della mediazione riformata ha riportato al centro dell’attenzione
l’attività degli organismi di mediazione forense, che rappresentano ad oggi una realtà consolidata in
diversi contesti territoriali.
La novità del primo incontro di mediazione sta portando ad un incremento della
partecipazione delle parti, enfatizzando tuttavia la loro piena volontarietà nella scelta sulla
prosecuzione della mediazione. Il modello di mediazione, sia pure nei limiti della sperimentazione
programmata, ha conseguito un’opportuna valorizzazione del ruolo dell’avvocato, troppo spesso
trascurato nelle ultime riforme.
Diversi sono stati gli accordi di mediazione in materia di usucapione, trascritti presso le
Conservatorie, così come si è recentemente assistito ad una prima esecuzione, promossa in forza di
un accordo conciliativo sottoscritto anche dagli avvocati, ai sensi delle nuove disposizioni.
Il Coordinamento della Conciliazione Forense torna a riunirsi, nella splendida cornice di
Firenze, per un consueto e proficuo confronto sull’applicazione della mediazione e per dare il
proprio contributo in una possibile prospettiva di riforma.
Tutti gli organismi forensi, aderenti o meno al Coordinamento, sono invitati a partecipare.
La XII Assemblea del Coordinamento è pertanto convocata in FIRENZE presso il Palazzo
di Giustizia di Firenze, Viale Alessandro Guidoni n. 61, per i giorni di giovedì 10 aprile 2014 (ore
15.00/19.00) e venerdì 11 aprile 2014 (ore 09.30/13.00), con il seguente:
Sedi aderenti

1

Ancona – Ascoli Piceno - Bari - Bergamo - Brescia - Bologna - Bolzano - Busto Arsizio - Crema Fermo - Ferrara - Firenze - Forlì Cesena - Ivrea - L'Aquila - Latina - Macerata - Mantova - Messina Milano - Modena - Monza - Nocera Inferiore - Nola - Palermo - Pavia - Perugia - Pesaro - Pescara Pinerolo - Pordenone - Prato - Roma - Ravenna – Rossano - Rovereto - Spoleto - Teramo - Terni Tivoli - Trento - Treviso - Venezia - Verona
Sede legale

Fondazione Forense di Perugia
Piazza Matteotti – 06121 Perugia – tel. 0755724254 fax 0755730788
www.conciliazioneforense.it - info@conciliazioneforense.it

ordine del giorno
1. adempimenti statutari del Coordinamento;
2. le questioni applicative (primo incontro, tariffe, partecipazione della parte sostanziale,
verbali);
3. la mediazione delegata e l'applicazione dell'art. 185 bis c.p.c.;
4. la figura professionale del mediatore, l'implementazione del sistema di valutazione
all'interno del Coordinamento e del sito Internet;
5. gli standard formativi degli avvocati mediatori (aggiornamento da Pesaro);
6. le problematiche connesse alle materie bancarie ed assicurative, al condominio, ai diritti
reali;
7. varie ed eventuali.
E' stato richiesto al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Firenze il riconoscimento dei
crediti formativi per entrambe le giornate.
Per una migliore organizzazione dell’evento, è necessaria una conferma della partecipazione
all'Assemblea, entro il termine del 20 marzo 2014, ai seguenti indirizzi di posta elettronica:
info@conciliazioneforense.it; avvocatobarna@studiobarna.191.it; s.pinto@libero.it.
L’Organismo di Conciliazione di Firenze ci ospiterà per una conviviale la sera di giovedì 10
aprile, previa cortese conferma di partecipazione.
Nell’attesa di vederci a Firenze, Vi porgiamo i nostri più cordiali saluti.
Avv. Aurelia Barna
Segretario Coordinamento

Avv. Laura Capacci
Organismo di Conciliazione di Firenze

Avv. Angelo Santi
Responsabile Coordinamento

Hotel nei pressi del Nuovo Palazzo di Giustizia:
HILTON GARDEN INN FLORENCE NOVOLI, via Sandro Pertini 2/9, tel. 05542401
STARHOTELS TUSCANY, via di Novoli 59, tel. 055431441
B&B HOTEL FIRENZE NUOVO PALAZZO DI GIUSTIZIA, viale Guidoni 87, tel. 0554376773
NILHOTEL, via Eugenio Barsanti 27/A, tel. 055795540
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