
                                                               

                             

    
 

SIAMO LIETI DI INVITARVI AL CONVEGNO DI STUDI 
“LA CONCILIAZIONE STRUMENTO DI DEFLAZIONE DEL PROCESSO CIVILE” 

 

accreditato dal 

 
 

Lecce, Grand Hotel Tiziano dei Congressi 
venerdì 18 settembre 2009 - ore 14,30 -20 

 

ore 14,20 : apertura segreteria iscrizioni 
ore 15 : Inizio lavori 

Introduzione : Avv. Rosanna Cafaro – Segretario Centro Studi Arbitrato e ADR 
Saluti : Avv. Luigi Rella, Presidente Consiglio Ordine Avvocati Lecce 
 

21 settembre 2009: la giornata internazionale della risoluzione dei conflitti. 
La creazione della Sezione italiana di "Mediators Beyond Borders" a Roma presso Concilia srl.  

 (traduzione dell’intervento con proiezione di slides) 
Nan Waller Burnett – Golden, Colorado, Mediators Beyond Borders, Adjunct Professor, Regis University, Denver, Colorado, USA  
 

La conciliazione giudiziale (court-connected mediation) in America ed in special modo in California. 
(traduzione dell’intervento con proiezione di slides) 
Judge Howard Broadman - Visalia, California, Mediators Beyond Borders, Past Adjunct Professor, College of Sequoias, Visalia, 
California 
 

La conciliazione professionale : normative nazionali e comunitarie 
Avv. Alessandro Bruni – Socio Fondatore e Consigliere Concilia Srl, dal 1999 società leader in Italia nella formazione e consulenza in 
negoziazione, mediazione, conciliazione stragiudiziale professionale, arbitrato, Organismo accreditato dal Ministero della Giustizia deputato 
a gestire conciliazioni ex art.38 D.Lgs. n.5/2003, Scuola di Formazione accreditata dal Ministero della Giustizia per conciliatori 
professionisti. 
 

Professionalità e deontologia del ruolo dell’avvocato nella conciliazione e nell’arbitrato 
Avv. Egidio Spinelli – Avvocato del Foro di Taranto, Esperto arbitro. 
 

Le procedure conciliative previste dall' art. 140-bis del Codice del consumo 
Avv. Alessandro Presicce - Conciliatore professionista in ambito societario (ex DM 222/2004), Socio Fondatore Associazione Conciliatori 
Salentini 
 

La Camera di conciliazione presso la CCIA di Lecce 
Dott. Alfredo Prete – Presidente CCIA Lecce 
 

La formazione del conciliatore professionista  
Avv. Alessandro Bruni– Socio Fondatore e Consigliere Concilia Srl. 
 

Il ruolo del Giudice nella promozione della conciliazione 
Dott. Antonio I. Natali – Magistrato Tribunale Brindisi – Sezione Distaccata di Ostuni 
 
Ore 20 :  chiusura lavori 
L'argomento è quanto mai attuale e di interesse diffuso, poiché, in ossequio alla normativa comunitaria ed alla riforma (inserita nel pacchetto Giustizia), è prevista 
l'obbligatorietà della conciliazione per tutte le controversie in ambito civile e commerciale, attuabile attraverso professionisti specializzati, per deflazionare il carico della 
giustizia civile. Evento accreditato in forza del Regolamento per la Formazione continua del CNF (art. 3, comma 4) e del Regolamento per la Formazione continua 
dell’Unione Regionale degli Ordini Forensi di Puglia (art. 3, comma 4 e 5), a fronte di istanza dell’8.6.2009, per n. 3 crediti formativi (1 credito per ogni ora di lavori). 
Evento formativo in collaborazione con CSA di  Lecce. La partecipazione è gratuita, previa iscrizione da effettuarsi inviando una scheda di iscrizione, contenente il proprio 
nome, cognome, indirizzo e recapito telefonico o di posta elettronica, a mezzo di posta elettronica a : conciia@concilia.it.  La partecipazione all'evento non comporta 
l'assolvimento degli obblighi formativi in materia di deontologia. 

Società iscritta al n. 8 del registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione a norma dell’art. 
38 del Decreto Legislativo 17 gennaio 2003, n° 5.  
 

Società accreditata dal Ministero della Giustizia, con provvedimento del Direttore Generale  Dipartimento 
Affari Giustizia del 31 Gennaio 2007, quale ente abilitato a tenere corsi di formazione per conciliatori 


