
  

 

 

 

 Associazione Nazionale  

Geometri Consulenti Tecnici, Arbitri  

e Mediatori “GEO-C.A.M.” 

con il patrocinio del Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati 
 

 
seminario di studio dal titolo: 

 
“LA MEDIAZIONE DELEGATA” 

 
Con il D.Lgs. 28/2010 è stata introdotta nel nostro ordinamento la mediazione delegata in materia civile e 
commerciale, come previsto dalla riforma del processo civile L.69/2009.  
L’accesso allo strumento è consentito a chiunque intenda tentare una conciliazione di una controversia 
su diritti disponibili anche se la precipua finalità del dispositivo di deflazionare il carico giudiziario presso i 
tribunali ha imposto condizioni di procedibilità della domanda giudiziale in molte materie d’interesse per il 
professionista. La mediazione è da svolgersi presso gli organismi di mediazione accreditati dal Ministero 
della Giustizia tra i quali gli Ordini e Collegi professionali.  
Molte sono le questioni d’interesse e le domande poste all’evidenza dalla novità dello strumento.  
Che cosa dispone l’istituto della mediazione? Che cosa è la mediazione e quale è la differenza con la 
conciliazione? Quali caratteristiche deve possedere il mediatore? Quali le conseguenze dell’eventuale 
accordo ovvero della mancata conciliazione? Quale il ruolo del professionista e degli Ordini e Collegi 
nell’attuazione dell’istituto? Come si svolge una procedura e quale è la differenza tra il modello facilitativo 
e quello aggiudicativo del mediatore?  
A tutte queste e ad altre domande il seminario di studio cercherà di fornire risposte chiare attraverso una 
analisi efficace ed intuitiva.  

 
AOSTA - 20 Aprile 2012 c/o sede da definire 

 
Programma  
09.00 Registrazione dei partecipanti  
09.30 Inizio lavori - saluto e presentazione dell’evento  
09.45 La mediazione delegata - aspetti introduttivi; l’associazione GEO-C.A.M.; la mediazione delegata: 
analisi dell’istituto; l’intervento nella conflittualità; il ruolo e le caratteristiche del mediatore; l’organismo di 
mediazione; le fasi della procedura. Dibattito.  
12.30 – termine lavori  
 
Relatore: Geom. Filippo Vircillo – Presidente Assoc iazione Nazionale Geometri Consulenti tecnici, 
Arbitri e Mediatori.  
 
La partecipazione al seminario è gratuita.  
I posti disponibili sono 100; gli interessati sono invitati a comunicare la propria adesione, tramite mail 
all’indirizzo sede@collegio.geometri.ao.it , alla Sede del Collegio Regionale Geometri e Geometri 
Laureati della Valle d’Aosta oppure mediante telefax (0165 231718), entro e non oltre il 16/04/2012.  Gli 
Iscritti al Collegio dei Geometri possono segnalare la loro presenza attraverso il sito del Collegio/area 
riservata alla formazione. 
 
Il seminario è da ritenersi valido ai fini della fo rmazione professionale continua. Ai geometri 
partecipanti verranno riconosciuti n. 3 CFP  


