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Guida Alla Mediazione E Alla Conciliazione Professionale
La mediazione, quale strumento giuridico di gestione delle liti, è diventata “obbligatoria” dal 20 marzo 2011 per gran parte delle controversie civili e commerciali. Dal 21 marzo 2012, in
particolare è entrata in vigore l’obbligatorietà del tentativo di conciliazione in materia di sinistri stradali e condominio. Ipsoa Editore pubblica questo manuale dove, per la prima volta, oltre ad
essere approfonditi tutti gli aspetti della mediazione, si comincia a fare il punto sull’applicazione giurisprudenziale della normativa in tema di mediazione a fi ni conciliativi da parte della
giurisprudenza di merito. In questi mesi la mediazione è entrata a far parte della cultura dei professionisti. L’elevata quantità di liti sottoposte al tentativo di mediazione crea un bisogno di
formazione per approfondire la materia e comprendere come operare correttamente per assistere i propri clienti. Il volume illustra: le fonti normative, le forme della mediazione, il procedimento
di mediazione. Una novità presente solo in questo manuale: l’etica nella mediazione con analisi comparata con il sistema di mediazione dello stato della Florida e di quello di New York in
tema di etica del mediatore. Un volume di riferimento per il professionista che ha bisogno di approfondire la materia della mediazione per fare evolvere la sua professionalità e trovare nuove
opportunità di business all’interno del proprio studio. Collegati a OSSERVATORIO MEDIAZIONE per scoprire le novità, le opportunità formative della scuola di formazione Ipsoa, i prodotti
editoriali e software. I corsi sono tenuti dagli autori dei libri della collana "Mediazione civile".
315.1.2
This volume is the first translation of Romano Bilenchi’s 1940 masterpiece to appear in English. This is surprising since The Conservatory of Santa Teresa is much more than an invaluable
historical document of life in provincial Tuscany around the time of the First World War. It is truly one of the most important works of fiction published in Italy under Fascism. In telling of the preadolescent Sergio’s encounter with the larger world of sex, politics, and the violence and cruelty of adult life, Bilenchi succeeds in representing a universal paradigm, that of the clash of
innocence with experience. But what makes Sergio’s trajectory unique is that he goes through it in the company of three extraordinary women who are at once femmes fatales and benevolent
guides: his mother, his aunt, and his tutor, all almost unbearably beautiful, as least in Sergio’s eyes. These women, plus the dazzling landscape of the Sienese countryside as captured by
Bilenchi, make Sergio’s journey an enviable even if sometimes painful and bewildering experience.
Il volume affronta, con un taglio estremamente operativo, basato sui principali orientamenti giurisprudenziali e sulle contrapposte tesi dottrinarie, l’intero processo civile, tenendo conto dei
principali interventi che sono stati attuati. Ecco gli interventi legislativi più importanti e recenti, di cui il volume tiene conto: - legge n. 183 del 2011 (che ha modificato alcuni articoli del c.p.c. –
pec, comunicazioni e notificazioni, intimazione testi, appello e cassazione, esecutorietà della sentenza, atp) - d.l. n. 202 del 2011 (modifiche alla disciplina sulla mediazione); - legge n. 92 del
2012 che ha ridisegnato il procedimento per l’impugnativa del licenziamento; - d.p.r. n. 137 del 2012 (riforma ordinamenti professionali); - legge 7 agosto 2012, n. 134, che ha introdotto il
“filtro” in appello, modificato il n. 5 dell’art. 360 c.p.c. e dettato una nuova disciplina per l’equa riparazione dei danni da ritardi processuali. - d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, conv. con mod. dalla
L. 221/12 che ha introdotto novità in materia di notificazioni telematiche, PEC; - legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di Stabilità) che è riportata in appendice; - la sentenza Corte cost. 272
del 6 dicembre 2012 che ha dichiarato illegittima la norma sulla mediazione obbligatoria. STRUTTURA DEL VOLUME PRINCIPI GENERALI - IL CODICE DI PROCEDURA CIVILE E LE SUE
RIFORME IL GIUSTO PROCESSO E LA SUA RAGIONEVOLE DURATA - I SOGGETTI – GLI ORGANI GIUDIZIARI: A) IL GIUDICE – LA GIURISDIZIONE - LA COMPETENZA ASTENSIONE, RICUSAZIONE, RESPONSABILITÀ DEL GIUDICE - B) CANCELLIERE, UFFICIALE GIUDIZIARIO, CONSULENTE TECNICO, ALTRI AUSILIARI DEL GIUDICE - C) IL
PUBBLICO MINISTERO - D) LE PARTI - E) I DIFENSORI - IL REGIME DELLE SPESE - L’ESERCIZIO DELL’AZIONE - LITISCONSORZIO ED INTERVENTO - I POTERI DEL GIUDICE GLI ATTI PROCESSUALI - LA NORMA PROCESSUALE LA MEDIAZIONE IL PROCESSO DI COGNIZIONE IN PRIMO GRADO - LA FASE INTRODUTTIVA - LA FASE PREPARATORIA LA FASE ISTRUTTORIA - LE ORDINANZE ESECUTIVE - LA FASE DECISORIA - IL REGIME DELLA CONTUMACIA - SOSPENSIONE. INTERRUZIONE. ESTINZIONE DEL PROCESSO IL PROCEDIMENTO SOMMARIO DI COGNIZIONE - IL PROCEDIMENTO DAVANTI AL GIUDICE DI PACE LE IMPUGNAZIONI - LE IMPUGNAZIONI IN GENERALE - L’APPELLO - IL
RICORSO PER CASSAZIONE E IL GIUDIZIO DI RINVIO - LA REVOCAZIONE - L’OPPOSIZIONE DI TERZO L’ESECUZIONE FORZATA - L’ESECUZIONE FORZATA IN GENERALE.
TITOLO ESECUTIVO E ATTO DI PRECETTO - L’ESPROPRIAZIONE FORZATA IN GENERALE. PIGNORAMENTO. INTERVENTO DEI CREDITORI. VENDITA. ASSEGNAZIONE.
DISTRIBUZIONE DEL RICAVATO - L’ESPROPRIAZIONE MOBILIARE - L’ESPROPRIAZIONE PRESSO TERZI - L’ESPROPRIAZIONE IMMOBILIARE - FORME SPECIALI DI
ESPROPRIAZIONE - L’ESECUZIONE IN FORMA SPECIFICA - IL SISTEMA DELLE OPPOSIZIONI - SOSPENSIONE ED ESTINZIONE DEL PROCESSO ESECUTIVO I PROCEDIMENTI
SPECIALI - IL PROCEDIMENTO DI INGIUNZIONE - IL PROCEDIMENTO PER CONVALIDA DI SFRATTO - I PROCEDIMENTI CAUTELARI E POSSESSORI - LA VOLONTARIA
GIURISDIZIONE - IL GIUDICE NEI RAPPORTI DI FAMIGLIA SEPARAZIONE E DIVORZIO - IL PROCEDIMENTO DI ATTUAZIONE DEI DIRITTI POTESTATIVI - LA DELIBAZIONE DELLE
SENTENZE STRANIERE - L’ARBITRATO IL PROCESSO DEL LAVORO - GENERALITÀ. AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA LEGGE 1973, N. 533. CONCILIAZIONE ED ARBITRATI - IL
GIUDIZIO DI PRIMO GRADO - IMPUGNAZIONI. PROCEDIMENTI SPECIALI. ESECUZIONE FORZATA - LE CONTROVERSIE COLLETTIVE DI LAVORO - LE CONTROVERSIE IN
MATERIA DI ASSISTENZA E DI PREVIDENZA OBBLIGATORIA IL PROCESSO SOCIETARIO L’AZIONE DI CLASSE
Il 20 marzo 2012 la mediazione è entrata nella sua piena e completa operatività con il tentativo di mediazione obbligatorio anche in materia condominiale e nelle controversie aventi ad oggetto
il risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti. Dopo aver dato vita nell’ordinamento giuridico italiano con il D.Lgs. n. 28 del 2010 all’istituto della mediazione civile e
commerciale quale metodo di risoluzione delle controversie (non solo alternativo ma complementare e integrativo rispetto alla giustizia ordinaria), obiettivo principale del legislatore è stato
quello di consolidare e diffondere, attraverso i successivi provvedimenti, tra cui, ultima la circolare 20 dicembre 2011, tale disciplina, permettendo a chiunque di rivolgersi a un mediatore
professionista con requisiti di terzietà presso un Organismo riconosciuto dal Ministero della Giustizia al fine di giungere in tempi rapidi e in modo economicamente conveniente o ad un
accordo di amichevole composizione ovvero alla formulazione di una proposta per la risoluzione di qualsivoglia controversia civile e commerciale. Guida alla mediazione civile e commerciale,
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giunto alla sua seconda edizione, raccogliendo i contributi di mediatori e studiosi della materia, rappresenta uno strumento fondamentale per conoscere e approfondire le tematiche della
mediazione, nonché un’utile guida pratica per la gestione di una procedura di mediazione in ogni sua fase
Il manuale, di taglio pratico-operativo, è un'indispensabile guida per i professionisti che si devono confrontare con la nuova disciplina normativa in tema di mediazione e conciliazione giudiziale
(obbligatoria e facoltativa). Il testo, strutturato in sei capitoli, offre una visione d’insieme della materia - sistemi di risoluzione dei conflitti e mediazione; condizione di procedibilità,
procedimento, conciliazione; obblighi del mediatore; organismi di mediazione - accompagnata da una attenta e approfondita analisi delle questioni pratiche poste dalla recente riforma.
L’ultimo capitolo è interamente dedicato al tema delle “problematiche” analizzando, tra gli altri, aspetti quali: il rapporto tra mediazione e arbitrato e transazione, la disciplina comunitaria e
internazionale delle A.D.R., i profili di tutela del consumatore, la mediazione telematica. Importanti aggiornamenti alla “Circolare Giustizia” del 27.11.2013 e alla “Direttiva Cancellieri” del
5.11.2013. A chiusura del volume si trova un formulario, composto da ben 80 formule, con schemi operativi di sintesi immediatamente utilizzabili da lettore.

Il volume offre una trattazione completa ed approfondita in materia di mediazione ed esamina la sua disciplina con riferimento agli altri sistemi di risoluzione alternativa delle
controversie. L'Opera è divisa in quattro parti: - nella prima parte vengono presi in considerazione tutti i modi di risoluzione alternativa alle controversie - nella seconda e terza
parte vengono approfondite in particolar modo la mediazione e la conciliazione, delineandone la procedura, i presupposti e i soggetti - nella quarta parte sono stati inseriti
un'appendice normativa ed un utilissimo formulario in materia. Il volume è aggiornato al d.m. 145/2011 che ridetermina criteri e modalità di tenuta del registro degli organismi di
mediazione, dell'elenco dei formatori per la mediazione, nonché destinato ad incidere sulla formazione dei mediatori e sui costi della mediazione stessa. PIANO DELL'OPERA ·
Parte I Il sistema degli A.D.R. · La risoluzione alternativa delle controversie · Le applicazioni concrete · Esperienze sopranazionali, comunitarie e nazionali · Parte II La
mediazione professionale nel sistema degli A.D.R. · La direttiva comunitaria, la legge delega e il decreto legislativo · I soggetti della mediazione · Il procedimento di mediazione ·
Casi particolari · Parte III Le tecniche di conciliazione · I presupposti necessari per la conciliazione · La trattativa · Negoziare in concreto · Conciliare in internet · Parte IV
Formulario essenziale e appendice normativa Segui l'evoluzione della mediazione su Osservatorio mediazione il portale dedicato alla materia dove troverai tutte le informazioni
utili e gli aggiornamenti.
GUIDA PRATICA ALLA MEDIAZIONE ASSISTITA Il Diritto Collaborativo, nella variante di cui alla L. 9 agosto 2013, n. 98 (G.U. 20 agosto 2013, n. 196), di conversione del D.L.
21 giugno 2013, n. 69, rappresenta la procedimentalizzazione di un metodo di risoluzione alternativa delle controversie. Un metodo che stabilisce un contatto diretto fra le parti e
i loro avvocati prima della fase giudiziale, divenuta meramente eventuale, ben potendo le parti trovare una soluzione giuridicamente valida prima dell’inizio del processo. La
nuova disciplina della negoziazione assistita, in vigore dal 20 settembre 2013, garantisce agli avvocati la possibilità di offrire ai propri clienti un risultato migliore in un tempo più
breve, contribuendo al deflazionamento del sistema giudiziario. La normativa italiana fa della pratica collaborativa una condizione di procedibilità della domanda processuale,
nella sua versione “a cinque”, ovvero con la presenza del mediatore. Per la buona riuscita della negoziazione assistita diventa perciò cruciale la fase di preparazione
dell’incontro davanti al Centro di Mediazione, ovvero le tappe svolte preliminarmente dagli avvocati con i loro clienti all’interno dei rispettivi studi legali. Di quali tecniche
collaborative servirsi e come mantenere alta l’attenzione e la volontà di negoziare delle parti? Il presente volume è dedicato a fornire risposta a questi interrogativi attraverso
un’esposizione semplice e la simulazione di fasi negoziali. Marco Calabrese, avvocato civilista e cassazionista, docente, autore di libri e pubblicazioni giuridiche. Tra i fondatori
dell’Istituto Italiano di Diritto Collaborativo, si occupa tra l’altro di controversie internazionali, familiari e non. Adriana Galimberti Rennie, psicologa, professore a contratto della
MMU School of Law (Regno Unito). Ha insegnato e tenuto corsi di livello Master per l’Università di Manchester. Ha una lunga esperienza di comunicazione applicata al
commercio e all’industria.
Guida alla mediazione e alla conciliazione professionaleGuida alla mediazione civile e commercialeGruppo 24 Ore
La guida offre una serie di strumenti agili per orientarsi nelle nuove prove orali messe a punto dal decreto legge n. 31 del 2021 per l'esame di avvocato. Nella prima uscita vengono analizzati i seguenti
argomenti: - Come funzionano le nuove selezioni, la scelta delle materie, il cronoprogramma delle prossime date, la composizione delle sottocommissioni e le modalità di lavoro e i criteri di valutazione. "Dieci mosse" per un efficace colloquio in videoconferenza - ll Codice deontologico forense commentato e annotato con gli orientamenti delle sezioni Unite e del Consiglio nazionale forense. Nel secondo
fascicolo, "Guida al nuovo esame d'avvocato - Parte II - Come preparare le prove orali in base alle linee guida ministeriali e i casi pratici", si affronterà lo "scoglio" della prima prova: - la questione praticoapplicativa (nella formula di soluzione al caso); - una "griglia" utile per risolvere la traccia in trenta minuti; - quale impostazione seguire nelle risposte; - i casi svolti per capire meglio.
La Guida pratica 2014 al «nuovo» redditometro, lo strumento di accertamento sintetico del reddito delle persone fisiche, adeguato al mutato contesto socio-economico al fine di migliorare la capacità di
accertare la reale capacità contributiva del contribuente. Il volume illustra gli elementi indicativi di capacità contributiva del contribuente e del suo nucleo familiare, approvati con il decreto attuativo 24.12.2012,
nonché la fase del contraddittorio con l’Amministrazione finanziaria da parte del contribuente sottoposto a verifica. La Guida, giunta in pochi mesi alla sua seconda edizione, è aggiornato con tutti i
chiarimenti forniti dall’Amministrazione finanziaria, con la recente C.M. 6/E/2014, sui rapporti tra redditometro e tutela della privacy dei contribuenti. Completa il volume la documentazione di riferimento,
normativa e di prassi.
L’opera rappresenta una guida operativa per tutti coloro che si avvicinano all’ADR (Alternative Dispute Resolution) per la risoluzione delle controversie nel diritto civile e commerciale ex d.lgs. 28/2010. Dalla
preparazione tecnica del mediatore quale abile negoziatore dipenderà principalmente il risultato della mediazione. Oltre alla competenza per materia, infatti, egli dovrà sapere come gestire gli aspetti
relazionali e psicologici delle parti. Pertanto un capitolo del volume introduce alle “tecniche di comunicazione”, aspetto fondamentale nell’ambito della formazione di un mediatore professionista. Il volume è
strutturato in tre parti per meglio affrontare i vari aspetti dell’istituto sia per quanto riguarda le tecniche operative sia sulla formazione e i compiti degli organismi preposti a svolgere tale attività. La PRIMA
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PARTE focalizza l’interesse sui metodi e le tecniche che il mediatore dovrebbe utilizzare per svolgere la sua funzione. Si parla della cosiddetta “interazione comunicativa nella negoziazione e nella
mediazione”; nel dettaglio si analizzano i modelli facilitativi o valutativi e aggiudicativi. Si delinea, inoltre, la funzione del giudice nella mediazione e il rapporto con i provvedimenti urgenti e cautelari. Entrando,
poi, nello specifico della procedura, viene delineata la funzione specifica del mediatore e degli organismi preposti. In questo ambito vengono trattati argomenti quali la riservatezza e la responsabilità. La
SECONDA PARTE si occupa esclusivamente degli ORGANISMI di mediazione e della FORMAZIONE. La TERZA PARTE infine appronta gli STRUMENTI OPERATIVI attraverso due CASI di mediazione
svolti e spiegati nei vari passaggi e una CHECK LIST della procedura. - Il conflitto e le procedure ADR - La negoziazione - La gestione del conflitto nella negoziazione e nella mediazione. Approccio
competitivo cooperativo, integrativo - Tecniche di gestione del conflitto e tecniche di interazione comunicativa nella negoziazione e nella mediazione. Il modello classico del PON di Harvard basato sulla
negoziazione - La mediazione valutativa e aggiudicativa. Nuovi modelli di mediazione facilitativa - Procedura di mediazione: fasi, strumenti e cronologia tipica - La mediazione demandata dal giudice – Ruolo
del giudice nella mediazione - La domanda di mediazione: forma, contenuto ed effetti - Il procedimento di mediazione - Dovere di riservatezza e segreto professionale - Come si diventa mediatori. I requisiti
soggettivi per svolgere l’attività di mediatore - Il mediatore e gli Organismi di mediazione - Il mediatore e lo svolgimento della mediazione Daniela Savio, Avvocato, abilitata alla mediazione secondo il D.M.
180/2010. Docente in corsi di formazione per la mediazione e autrice di volumi. Elena Campanati, Avvocato, abilitata alla mediazione secondo il D.M. 180/2010. Francesco Orlandi, Avvocato, abilitato alla
mediazione secondo il D.M. 180/2010.

L’opera si propone di fornire, nella struttura del commentario per articoli, una prima interpretazione delle norme introdotte in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle
controversie civili e commerciali dal d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28. Con questo decreto, il legislatore ha introdotto - sulla scorta dell’esperienza straniera e delle indicazioni dell’Unione europea una innovativa forma di alternative dispute resolution (ADR) tesa a ridurre, almeno nelle intenzioni, il numero delle controversie su diritti disponibili sottoposte o da sottoporre per la decisione
alla Autorità giudiziaria ordinaria. Pur nel rispetto del rigore scientifico, l’opera è caratterizzata anche da un taglio pratico: la seconda parte è affidata all'esame della figura del mediatore e
delle principali tecniche di comunicazione. Numerose e rilevanti sono le novità introdotte dal nuovo testo normativo, il quale, peraltro, ha già suscitato un vivace dibattito scientifico tra gli
studiosi della materia ed è fonte di confronti e discussioni tra tutti i professionisti interessati. In tale prospettiva, quest'opera intende analizzare il fenomeno della mediazione nel suo
complesso, offrendo nella prima parte una disamina critica ed approfondita della nuova legge, nonchè nella seconda parte, un'analisi dettagliata ed esauriente di tutte le fasi di cui si compone
il procedimento di mediazione, con particolare attenzione alle principali tecniche di negoziaizione e comunicazione utilizzate nella conduzione degli incontri di mediazione. Viene inoltre
sottolineata la straordinaria importanza concreta che la disciplina presenta: importanza che, se per il procedimento obbligatorio di mediazione è differita di dodici mesi dall’entrata in vigore
avvenuta il 20 marzo 2010, per il procedimento di mediazione spontaneo e per quello su invito del giudice è invece immediata, applicandosi questi procedimenti anche ai processi in corso.
Pari importanza pratica la nuova disciplina riveste per gli organismi di conciliazione già istituiti od istituendi, ai quali è affidata la gestione dei procedimenti di mediazione.
A Monetary Hope for Europe. This book studies the euro in a global perspective and opens a new series edited by the Jean Monnet European Centre of Excellence of the University of
Florence, Verso l’unificazione europea. Most of the chapters have been written by economists who met and discussed their diverse views at a multi-disciplinary conference organized by the
Centre in May 2013 under the title The euro and the struggle for the creation of a new global currency: Problems and perspectives in the building of the political, financial and economic
foundations of the European federal government. The list of contributors also includes historians as well as European and international law academics. Their essays have been revised on the
basis and against the backdrop of an ongoing crisis of both the euro and the whole European project in the last years and months. The volume aims to provide useful data and interpretations
to improve knowledge on the euro and the European Union in their economic, historical, juridical and political perspectives. -La breve opera propone alcune riflessioni sull'istituto della mediazione familiare, in un'ottica giuridica. L'analisi si focalizza sui vantaggi concreti della mediazione familiare e sui rapporti di
questa con i procedimenti di separazione e divorzio, sia come percorso che può precedere le vie giudiziarie, preparando il terreno ad una separazione consensuale, sia come intervento che
può scaturire su invito del Giudice nel corso di un procedimento già instaurato. Le considerazioni abbracciano in particolare l'interconnessione fra la mediazione familiare e la scelta del
Legislatore dell'affido condiviso come regola generale nella separazione. Alcuni spunti di riflessione sono dedicati anche ad un raffronto critico fra la mediazione e la negoziazione assistita per
la soluzione consensuale di separazione e divorzio, nonché al "divorzio breve". Nella panoramica non mancano accenni alle tecniche di mediazione ed in particolare al modello negoziale,
privilegiato dall'autrice, la quale si avvale di questo particolare metodo anche per un esperimento di rivisitazione di un caso originariamente condotto con un approccio relazionale-simbolico.
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