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IL NUOVO STRUMENTO GIURIDICO 
CREATO PER DARE SOLUZIONI VELOCI 

AL CITTADINO
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Sala Protomoteca del Campidoglio



La Mediazione
La Mediazione è una procedura di risoluzione delle controversie alternativa al giudizio, in 

base alla quale una terza persona imparziale, il mediatore, assiste le parti in 
conflitto guidandole e orientandole alla ricerca di una soluzione reciprocamente 
soddisfacente.

I vantaggi di ricorrere alla procedura di Mediazione sono molteplici:
- rapidità, semplicità e riservatezza della procedura;
- imparzialità e neutralità del mediatore;
- economicità e vantaggi fiscali;
- conservazione dei rapporti interpersonali e commerciali.

I mediatori saranno ricercati in profili professionali diversificati e dovranno garantire un 
servizio puntuale e di elevata qualità.

L’Arbitrato
L’Arbitrato è una procedura contenziosa disciplinata dal codice di rito civile ma in 

alternativa alla giurisdizione, che presenta l’indubbio vantaggio di abbattere i tempi 
della giustizia ordinaria.

L’Arbitrato, quindi, è uno strumento celere, duttile e finalizzato a far conseguire alle parti 
in contesa una decisione vincolante sull’oggetto della controversia, equiparabile ad 
una sentenza.



Programma dei lavori      apertura h. 09,30  - chiusura h. 13,30

• Conduce Stefano Giove Ricercatore a “La Sapienza”
Avvocato del Foro di Roma

• Introduzione Marco Carosielli Segretario Generale S.A.C. FeLSA CISL

• Saluti Amedeo Scornaienchi Presidente Ass. Ambiente e Società
On.  Rocco Belfronte Consigliere Comune di Roma Capitale 
Angelo De Nicola Vice Presidente Nazionale U.P.P.I.
Giovanni Francesco Lo Turco Amministratore Unico ADR Union s.r.l.

• Relatori Simona Testa Cos’è la Mediazione, a chi è rivolta.
Avvocato del Foro di Roma
Eugenio Mele Il percorso storico per arrivare alla Legge.
Consigliere di Stato
Amilcare Buceti Ruolo del Mediatore e del Cittadino.
Avvocato del Foro di Roma
Fulvio Mecenate Il contributo del Notaio nella Mediazione.
Notaio in Roma
Marco Pugliese L’importanza della comunicazione per la
Psicologo risoluzione delle situazioni conflittuali.

• Dibattito

• Conclusioni



Il convegno è stato organizzato da
Associazione Ambiente e Società

in collaborazione con il

S. A. C. FeLSA CISL

(Sindacato Amministratori di Condominio)
e

con il Patrocinio di

Regione Lazio
e del

Comune di Roma Capitale

Con la adesione di:
• ADR Union srl , Unione Europea Conciliatori ed Arbitri

• U.P.P.I. Lazio
• Collegio degli Architetti di Roma 


