
I Simposio Nazionale su "La Giustizia Alternativa" 
con il patrocinio del  Ministero della Giustizia 

Camera dei Deputati, Nuova Auletta dei Gruppi Parlamentari, Via di Campo Marzio,78 - Roma  
30 marzo 2017 - Avvio lavori ore 09:30. Fine lavori ore 18:00 

Ingresso ospiti dalle ore 08:45  
 

Tutti gli ospiti saranno soggetti a controlli con apparecchiature metal detector 
Non sono ammesse valigie e trolley. I cappotti devono essere lasciati al guardaroba. 

L’evento è gratuito, ma si accede solo tramite avvenuto accredito 
  

 
In attesa del patrocinio: 
Consiglio Nazionale Forense (in attesa della conferma) 
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma (in attesa della conferma) 
 
In attesa dei crediti formativi: 
Consiglio Nazionale Forense (in attesa della conferma) 
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma   (in attesa della conferma) 
 
Ore 09:30 - 09:50 
Apertura dei lavori  
 
Ivan Giordano, Membro del board e Coordinatore del Dipartimento di Mediazione Tributaria e per              
l’impresa dell’Osservatorio sull’uso dei sistemi ADR 
 
Ore 09:50 - 10:20 
Panel I - Presentazione del Tavolo Bilaterale ITALIA - USA in materia ADR e del Protocollo                
d’intesa tra il Ministero della Giustizia e l’Osservatorio sull’uso dei sistemi ADR per             
l’informazione, la formazione, il monitoraggio dei CTU all’interno dei Tribunali  
 
Intervengono: 
Gennaro Migliore, Sottosegretario alla Giustizia 
Kelly Degnan, Vice Capo Missione Ambasciata USA (da confermare) 
Lucio Ghia, avvocato, docente universitario, membro del board dell’Osservatorio sull’uso dei sistemi            
ADR  
 
Modera: 
Tommaso Marvasi, Presidente dell’Osservatorio sull’uso dei sistemi ADR 
 
Ore 10:20 - 11:00 
Panel II - “COMMISSIONE ALPA” mediazione civile, negoziazione assistita e arbitrato           
guardano al futuro 
 
Guido Alpa, Avvocato, docente universitario, Presidente della Commissione omonima per          
l’armonizzazione dei sistemi ADR 
 
Ore 11:00 - 11:30  
Panel III - CAOS economia - L’intervista: Monte dei Paschi di Siena, crisi ed opportunità. Una                
Banca pubblica a sostegno dell’economia reale italiana 
 
Giuseppe Incarnato, Amministratore Delegato di I.G.I. INVESTIMENTI GROUP 

 



 
Conduce il direttore scientifico di CAOS: 
Francesca Tempesta, socia fondatrice, vice-presidente, coordinatrice dei Dipartimenti        
dell’Osservatorio sull’uso dei sistemi ADR 
 
Ore 11:30 - 12:30 
Panel IV - II Memorial Domenico Bruni - La parola ai vincitori del premio 
 
Andrea Fabiano, Direttore Rai 1 
Paolo Grue, Direttore Commerciale di P&G in Italia 
Isabella Panizza, Head of Global Digital Communications at Enel Spa 
Renato Fontana, membro del board dell’Osservatorio sull’uso dei sistemi ADR e Coordinatore            
Gruppo Giovani Federmanager  
 
Ospite speciale: 
Michele Bravi, musicista e cantautore, vincitore della VII edizione di X Factor, quarto classificato              
alla 67^ edizione del Festival di Sanremo 
 
Modera: 
Rino Capone, giornalista 
 
Interventi di saluto: 
Giacomo Gargano, Presidente Federmanager Roma 
Flavio Russo, Vicepresidente dell’Osservatorio sull’uso dei sistemi ADR  
Giuseppe Calabrese, Responsabile organizzativo del Dipartimento ricerca, formazione e sviluppo          
dell’Osservatorio sull’uso dei sistemi ADR 
 
Altri interventi dalla platea 
 
Ore 12:30 - 13:45 
Panel V - La consulenza tecnica nei procedimenti ADR: opportunità, criticità, effetti nel             
giudizio - Casi pratici applicati alla mediazione civile, alla negoziazione assistita, all’arbitrato e             
agli altri strumenti conciliativi. 
 
Introduce e modera 
Ivan Giordano, Membro del board e Coordinatore del Dipartimento di Mediazione Tributaria e per              
l’impresa dell’Osservatorio sull’uso dei sistemi ADR 
 
Intervengono: 
 
Vincenzo D’Anna, Senatore della Repubblica Italiana e Presidente di Federlab Italia  
Antonio Felice Uricchio, Magnifico Rettore dell’Università di Bari “Aldo Moro 
Carla Romana Raineri, magistrata della Corte d’Appello di Milano  
Maria Agnino, delegata per conto del Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Roma Avv. Mauro              
Vaglio 
Monica Mazzenga, avvocato, mediatore e formatore  
Domenico D’Ulisse, Segretario del Collegio Geometri Lecco / Commissione CTU    
Ezio Siniscalchi, Presidente del Tribunale Bergamo   (in attesa della conferma) 
Ermanno Baldassarre, Presidente dell’Ordine degli Avvocati Bergamo   (in attesa della conferma) 
 

Ore 13:45 - 14:30 

 



Pausa pranzo 
 
Ore 14:30 - 15:40 
Panel VI - La mediazione nelle religioni e la conciliazione interreligiosa quale fonte di              
innovazione politica 
Ogni religione dispone di sistemi di soluzione dei conflitti, spesso aggiudicativi, basati sul giudizio              
divino, ma porta in sé anche l’idea della mediazione perché istituisce intermediari specifici, col              
compito di tradurre i segni e i messaggi divini in parole umane. Ogni mediazione, d’altro canto, reca                 
in sé i segni della religione perché mira a riconciliare istanze conflittuali, per ripristinare un’armonia               
comunitaria ( di Osvaldo Duilio Rossi). 
 
Alberto De Santis, Vice-presidente dell’Osservatorio sull’uso dei sistemi ADR con delega al settore             
sanitario, socio-sanitario, socio-assistenziale, Presidente di Anaste 
David Meghnagi, Presidente Onorario Componente ebraica della Associazione Internazionale Karol          
Wojtyla  
Aisha Lazzerini, membro della Commissione Affari Giuridici della COREIS Comunità Religiosa           
Islamica Italiana. 
Mariano Bizzarri, membro del Consiglio Scientifico dell’Associazione Internazionale Karol         
Wojtyla 
Giuseppe Esposito, Senatore e Vicepresidente del Comitato parlamentare per la sicurezza della            
Repubblica e Membro del Comitato parlamentare Schengen, Europol e immigrazione  
 
Modera:  
Flavio Arzarello, Vice Coordinatore dei Dipartimenti dell’Osservatorio sull’uso dei sistemi ADR 
 
Ore 15:40 - 16:00  
Panel VII - Da FORUM a “IL PACIFICATORE”.  
Anche la televisione si evolve al modello ADR 
 
Giammario Battaglia, Vice-Presidente esecutivo dell’Osservatorio sull’uso dei sistemi ADR 
Ivan Giordano, Membro del board e Coordinatore del Dipartimento di Mediazione Tributaria e per              
l’impresa dell’Osservatorio sull’uso dei sistemi ADR 
Maurizio Lucarelli, ... 
 
Ore 16:00 - 18:00 
Panel VIII - I Speakers’ corner “Mario Quinto” de  “La Giustizia Alternativa”, anno 2017 
 
Presenta il panel: 
Giammario Battaglia, Vice-Presidente esecutivo dell’Osservatorio sull’uso dei sistemi ADR 
 
Siedono al tavolo di Presidenza: 
Piero Sandulli, avvocato e docente universitario, Presidente emerito dell’Osservatorio sull’uso dei           
sistemi ADR che relazionerà sul tema: 
Codice Unico ADR, la Giustizia Alternativa può farne a meno? 
Mario Tocci, avvocato, docente universitario e socio sostenitore dell’Osservatorio sull’uso dei           
sistemi ADR che relazionerà sul tema: 
L'importanza della ricerca scientifica sui sistemi ADR: elementi di minimo comun denominatore per             
l'organizzazione di progetti di alta formazione a livello nazionale e internazionale . 
Luigi Viola, avvocato, docente universitario, direttore della rivista: “La Nuova procedura civile”,            
vincitore del primo premio Memorial Domenico Bruni e socio sostenitore dell'Osservatorio sull’uso            
dei sistemi ADR: 

 



Alla ricerca di un'equazione per interpretare le norme: possibile impatto sulle ADR 
Alberto Vladimiro Capasso, notaio, Presidente di ADR NOTARIATO e membro del board            
dell’Osservatorio sull’uso dei sistemi ADR che relazionerà sul tema: 
Incentivi, fiscalità e ruolo del notaio nei procedimenti ADR: dalla norma agli aspetti operativi 
 
Modera: 
Ivan Giordano, Membro del board e Coordinatore del Dipartimento di Mediazione Tributaria e per              
l’impresa dell’Osservatorio sull’uso dei sistemi ADR 
 
Co-Modera:  
Elio Aliperti, mediatore civile e commerciale e socio sostenitore dell’Osservatorio sull’uso dei            
sistemi ADR 
 
Intervento di saluto:  
Gerardo Iorlano, Membro del board e Coordinatore del Dipartimento di mediazione e negoziazione             
per la soluzione delle crisi d’impresa  
 
Intervengono i soci sostenitori dell’Osservatorio sull’uso dei sistemi ADR: 
 
Giancarlo Buscemi, mediatore 
Il fattore M 
Mauro De Cristofaro, project manager Office Rai Way 
Padri rottamati: le ingiustizie della Giustizia 
Massimiliano Ferrari, dottore commercialista, mediatore e formatore  
Alla ricerca di prassi virtuose e giustizia efficiente a cavallo tra mediazione civile e tributaria 
Giovanni Ricci, notaio, mediatore  
Incentivi, fiscalità e ruolo del notaio nei procedimenti ADR: dalla norma agli aspetti operativi 
Massimo Romolotti, avvocato, arbitro e mediatore 
L’arbitrato e il divieto delle misure cautelari previsto dall’art. 818 cpc 
Enrico Sirotti Gaudenzi, avvocato, mediatore, formatore 
Procedimento di mediazione con gli istituti di credito, sempre più efficace. Obbligo di mediazione e               
decreto ingiuntivo su quale delle parti ricade l’onere di attivare il procedimento di mediazione.              
Recenti pronunce dei giudici di merito relativamente al procedimento di mediazione instaurato nei             
confronti degli istituti di credito 
Giovanni Spinapolice, avvocato 
La mediazione in materia bancaria e finanziaria 
Mirca Zavatta, commercialista, responsabile organismo mediazione, formatore mediatori 
Pignoramento della casa: si evita con l’usucapione in mediazione? Riflessioni sulle pronunce dei             
giudici di merito 
Filippo Andrea Zorzi, avvocato, mediatore 
... 
 
 
 

“Ho cercato nel conflitto la parvenza di un sentiero” 
67° Festival di Sanremo 

da “Il diaro degli errori ” di Michele Bravi  
 

 


