
 

SALONE DELLA GIUSTIZIA, PADIGLIONE 1 – LA LEGGE, STAND E5 

Notizie dal Salone della Giustizia - 4 DICEMBRE 2011 

Il Terzo Salone della Giustizia è terminato con un bilancio estremamente positivo per CONCILIA. 

Nei quattro giorni della kermesse romana diverse centinaia di professionisti hanno visitato con vivo 
interesse lo Stand “E5” di CONCILIA al “Padiglione 1 – La Legge” e si sono interessati alle attività 
di formazione e consulenza che CONCILIA propone oramai dal 1999: avvocati, commercialisti, 
notai, magistrati, ingegneri, geometri, medici, giornalisti, psicologi, psicoterapeuti, sociologi, 
studenti universitari, praticanti legali e commercialisti, cittadini… 

In una situazione attuale di forte instabilità del sistema della mediazione, caratterizzato da blocchi, 
rinvii, sospensioni,  incertezze, titubanze, tentativi di boicottaggio e scioperi di categoria, la 
mediazione e le ADR in genere sono state al centro dell’attenzione degli operatori presenti al 
Salone della Giustizia, il fulcro su cui hanno ruotato molteplici attività tra cui: workshop, convegni, 
seminari, simulazioni, dibattiti, presentazione e vendita di manuali e codici. 

Insomma, possiamo dirci sicuramente soddisfatti dei risultati raggiunti dalla Mediazione e da 
CONCILIA al Salone della Giustizia appena conclusosi: credibilità del sistema della mediazione 
che, se spiegata e fatta apprezzare da chi tutti i giorni se ne occupa realmente sul campo, 
insegnandola e praticandola, ottiene la fiducia dei professionisti e dei cittadini, piegando le 
convinzioni contrarie più resistenti ed ammorbidendo le posizioni di diffidenza più dure e recondite! 

I ringraziamenti migliori vanno a tutti coloro che hanno speso risorse, tempo ed energie affinché 
CONCILIA potesse dare il meglio si sé, con uno stand operativo, utile, professionale e dinamico; 
ricco di contenuti e utile al fine di conoscere da vicino l’istituto della mediazione in tutti i suoi 
aspetti. 

Grazie a tutti: soci, partner, collaboratori, segretarie, stagiste, docenti, mediatori, responsabili di 
sedi secondarie CONCILIAPoint, colleghi, case managers, che in questi quattro giorni appena 
trascorsi hanno frequentato, animato, gestito e vissuto lo Stand di CONCILIA. 

Grazie al pubblico dei professionisti ed interessati che hanno - numerosi -  visitato il nostro stand, 
rendendo gradevoli e leggeri gli sforzi fatti per la realizzazione e la gestione dello stand. 

 
Gli Amministratori di CONCILIA 
 
 

 

 

 

 

 



 

SALONE DELLA GIUSTIZIA, PADIGLIONE 1 – LA LEGGE, STAND E5 

Notizie dal Salone della Giustizia - 3 DICEMBRE 2011 

Quasi alla fine dell’avventura che ha visto coinvolti alcuni degli esperti di CONCILIA al Terzo 
Salone della Giustizia, si iniziano a tirare le somme di un’esperienza altamente positiva: oltre 150 
contatti al giorno presso il nostro Stand, con una frequenza praticamente continua e costante, 
sintomo di un interesse diffuso nella materia della mediazione e per  CONCILIA. 

Lo Stand di CONCILIA ha accolto, anche oggi,  la visita di illustri ospiti che ci hanno omaggiato 
della loro presenza, tra cui il Dott. Felice Ruscetta, Consigliere nazionale del Consiglio 
Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili con delega alle funzioni 
giudiziarie e Presidente del Comitato Direttivo della Fondazione ADR Commercialisti. 

Altra illustre visita è stata quella della Dott.ssa Tiziana Pompei, Vice Segretario Generale di 
UNIONCAMERE, che nella mattinata, ha introdotto un convegno dal Titolo: “Gli strumenti di 
giustizia alternativa nelle controversie di consumo: le iniziative del Parlamento Europeo e la 
proposta di una nuova direttiva comunitaria”. 

 
Il Dott. Felice Ruscetta, Consigliere del CNDCEC, docente e mediatore CONCILIA 
accolto dalla Dott.ssa  Michela Sitzia di CONCILIA -  immagine © CONCILIA S.r.l. - 
 

 
La Dott.ssa Tiziana Pompei, Vice Segretario Generale UNIONCAMERE -  immagine © CONCILIA S.r.l. - 
 



 

SALONE DELLA GIUSTIZIA, PADIGLIONE 1 – LA LEGGE, STAND E5 

Notizie dal Salone della Giustizia - 2 DICEMBRE 2011 

La seconda giornata del Salone è stata scandita da numerosi appuntamenti e visite presso lo stand di 
CONCILIA che, ancora una volta, è stata al centro dell’attenzione da parte di numerosi visitatori, 
dei relatori presenti al Salone nonché dei media e della stampa. 

 
L’Avv. Fabio Florio, Consigliere del Consiglio nazionale Forense,  
in visita allo Stand di CONCILIA -  immagine © CONCILIA S.r.l. - 
 
L’Avv. Alessandro Bruni è stato intervistato dal canale ufficiale del Salone della giustizia, “Ius 
Channel WebTV”, che si è mostrato, particolarmente, interessato all’attività svolta da CONCILIA 
quale Organismo leader nel settore sin dal 1999.  
 
 
 

 
L’Avv. Alessandro Bruni intervistato da Ius Channel, la televisione  
ufficiale del Salone della Giustizia -  immagine © CONCILIA S.r.l. - 
 

 

L’affluenza al nostro 
stand ha fatto emergere 
la volontà di tutti gli 
operatori del diritto di 
conoscere l’istituto della 
mediazione attraverso un 
Organismo che da 
sempre ha creduto a 
questo istituto. 
Molte, infatti, sono state 
le richieste di colloquio 
con gli esperti di 
CONCILIA che si sono 
divisi durante la 
mattinata tra incontri ed 
interviste. 
 

L’intervista ha, poi, 
messo in luce l’obiettivo 
di CONCILIA che  
continua ad essere 
sempre alla ricerca della 
qualità nella formazione 
dei mediatori e, quindi, 
nell’attività di 
mediazione.    
Si è poi parlato anche 
della seconda edizione 
del manuale scritto da 
Bruni, “La Mediazione 
Conviene” (2011) e del 
manuale, primo ed unico 
nel suo genere, scritto a 
quattro mani da Bruni e 
Sitzia: “La mediazione 
Civile e Commerciale. 
30 casi di successo” 
(2011). 



 

 

 

Significativo è stato, anche, il comunicato pubblicato da AgenParl (Agenzia parlamentare per 
l’informazione politica ed economica) relativo alle dichiarazioni rilasciate dall’Avv. Bruni che ha 
manifestato la propria fiducia nel nuovo Ministro della Giustizia Paola Severino: 

 

 

 

Rosita Ponticiello (case manager e mediatrice).  
Andrea Gabellini (mediatore). 
 

 

 

 

 



 

SALONE DELLA GIUSTIZIA, PADIGLIONE 1 – LA LEGGE, STAND E5 

Notizie dal Salone della Giustizia - 1 DICEMBRE 2011 
Resoconto positivo al termine della prima giornata del Salone della Giustizia per lo staff di Concilia 
che ha accolto nel suo stand molti operatori del diritto interessati non solo all’istituto della 
Mediazione e all’esperienza di Concilia nel settore ma anche all’attività di formazione che la società 
offre sul territorio nazionale attraverso i numerosi corsi di base e di aggiornamento biennale per i 
mediatori professionisti. 

Numerose, inoltre, sono state le richieste di accreditamento presso il nostro Organismo da parte di 
mediatori già formati che hanno acquistato i manuali di Alessandro Bruni, Fondatore e Consigliere 
di Concilia, e di Michela Sitzia, Socio Concilia e Responsabile del Servizio di Case Management e 
di quello di Formazione. 

Oggetto di apprezzamento, poi, è stato il testo “Mediazioni civili e commerciali. 30 casi di successo” 
dell’Avv. Bruni e della Dott.ssa Sitzia consegnato al nuovo Ministro della Giustizia, Paola 
Severino, al Vice-Presidente del Consiglio Superiore della Magistratura, Michele Vietti, e al 
Presidente del Consiglio Nazionale Forense, Avv. Guido Alpa.  

Il testo che illustra 30 casi di mediazione civile e commerciale risolti positivamente è stato 
consegnato direttamente dall’Avv. Bruni anche al Presidente dell’Organismo Unitario 
dell’Avvocatura, Maurizio De Tilla, e al Prof. Giovanni Maria Flick, Presidente della Corte 
Costituzionale 2008-2009. 

Rosita Ponticiello (case manager e mediatrice).  
Andrea Gabellini (mediatore). 
 

 

 

 

 

 

Alessandro BRUNI con il Presidente del CNF 
Prof. Avv. Guido ALPA -  immagine © 
CONCILIA S.r.l. - 

Michela SITZIA ed il Presidente dell’Organismo Unitario dell’Avvocatura (OUA) 
Avv. Maurizio De Tilla.     -  immagine © CONCILIA S.r.l. -  



    

 

 

 

UN PARTICOLARE DELLO STAND DI CONCILIA SITUATO PRESSO IL “PADIGLIONE N. 1 – LA LEGGE” -  
immagine © CONCILIA S.r.l. - 

L’Avv. Alessandro BRUNI con il Prof. Giovanni CABRAS in 
visita allo Stand di CONCILIA -  immagine © CONCILIA S.r.l. 

Andrea Gabellini, Rosita Ponticiello e la responsabile 
della Segreteria CONCILIA Katy - immagine © 
CONCILIA S.r.l. - 


