LA CONCILIAZIONE DEL CTU E LA MEDIAZIONE
16 Febbraio 2018
In collaborazione con l’Ordine degli Ingegneri di Torino

La conciliazione gestita dal Ctu e la mediazione civile

Venerdì 16 febbraio, ore 15:30
L’incontro si terrà presso la sede di Ivrea dell’Università di Scienze Infermieristiche, in Via Monte Navale.

Programma:

(Ore 15:30) Saluti degli ospiti istituzionali:
• Fondazione Ordine Ingegneri Torino (tesoriere ing. Elena Leone)
• Ordine Ingegneri di Torino (segretario ing. Fabrizio Mario Vinardi)
• Ordine Avvocati Ivrea (pres. avv. Mario Benni, ref. formaz. avv. Mauro Bianchetti)
• Tribunale di Ivrea (presidente dott. Vincenzo Bevilacqua)
• Comune di Ivrea

(Ore 16:00 – 18:30) Relatori e argomenti trattati:
Moderatore: ing. Gianni Quaranta

•

Avv. Maurizio Rossi - del Foro di Ivrea (Confronto tra procedure conciliative)

Riferimenti normativi della mediazione civile, arbitrato e conciliazione gestita dal Ctu
Confronto tra le tre procedure, campi di applicazione, ecc...
Statistiche del foro di Ivrea (risultati delle varie procedure in termini i deflazione del contenzioso giudiziario)

•

Avv. Giorgio Prete – del Foro di Ivrea (La mediazione civile)

Gestione della mediazione civile, procedure, tecniche, casi pratici
Il ruolo del Ctu all’interno della mediazione civile

•

Ing. Andrea Gianasso - già consigliere del CNI (Il Ctu conciliatore)

Gestione del tentativo di conciliazione, procedure, tecniche, casi pratici
Il ruolo del CTU dal punto di vista etico
Il Ctu conciliatore ... un ruolo sociale da far conoscere e valorizzare

•

Dott. Matteo Buffoni - giudice del Tribunale di Ivrea (Tempi e compenso del Ctu conciliatore)

Proroghe dei termini a fini conciliativi, ammissibilità e casi pratici
Parcella del Ctu conciliatore, riferimenti normativi e casi pratici
Interpretazione del significato di “vacazione”, e criteri di liquidazione

•

Dott. Carlomaria Garbellotto - già presidente del Tribunale di Ivrea (Aspetti etici, morali e psicologici della gestione di un
tentativo di conciliazione)

Considerazioni personali, esperienze, casi pratici
•

Discussione libera e domande ai relatori

Seguirà Buffet

Gli iscritti all’Ordine d’Ivrea potranno partecipare all’incontro previa iscrizione, tramite il sistema RICONOSCO,
entro mercoledì 14 febbraio 2018.

Gli Avvocati non iscritti all’Ordine d’Ivrea potranno partecipare all’incontro previa compilazione ed invio entro il termine sopra
indicato, all’indirizzo e-mail ordine@ordineavvocativrea.it, del modulo disponibile sul sito internet www.ordineavvocativrea.it.
Al modulo dovrà essere accompagnata la ricevuta di avvenuta disposizione dell’ordine di bonifico bancario, per Euro 20,00
(con causale Convegno 16.02.2018), a favore dell’ ORDINE DEGLI AVVOCATI D’IVREA, presso Unicredit Banca di C.so
Cavour, IBAN IT49E 02008 30545000002295776.

Le domande verranno accettate sino ad esaurimento dei posti disponibili.

EVENTO ACCREDITATO DI N° 03 CREDITI FORMATIVI IN MATERIA PROCESSUALE CIVILE

Per maggiori informazioni e relativi documenti visitare:
http://www.ordineavvocativrea.it/formazione/2018/02/16/la-conciliazione-del-ctu-e-la-mediazione/

