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Il servizio di mediazione civile e commerciale si colloca fra i servizi rientranti
nelle procedure di ADR (Alternative Dispute Resolution), ovvero procedure
stragiudiziali di cui gli utenti (cittadini, imprese, pubbliche amministrazioni,
ecc.) possono servirsi per risolvere o prevenire controversie in via conciliativa.
Sviluppata in collaborazione con l’Osservatorio sull’uso dei sistemi ADR Ente di ricerca per l’innovazione sociale, la UNI/PdR 98:2020 sul servizio di
“mediazione civile e commerciale”, così come previsto dalla Direttiva UE
52/2008 che ha introdotto lo strumento della mediazione civile in Italia,
prevedendone una funzione fortemente deflattiva del contenzioso civile e
commerciale in sede giudiziale, consente di codificare per la prima volta
linee guida, giurisprudenza e competenze in un unico documento che
potrà divenire il punto di riferimento per gli operatori del diritto, i tecnici e i
professionisti interessati dall’erogazione del procedimento di mediazione.

Ruggero Lensi, Direttore Generale UNI
Tommaso Marvasi, Presidente Osservatorio sull’Uso dei Sistemi ADR
ore 15.10

ore 15.20

Per informazioni: sviluppo.progetti@uni.com

La UNI/PdR 98 spiegata dagli esperti
Ivan Giordano, Project Leader UNI/PdR 98, Vice Presidente Esecutivo
Osservatorio sull’Uso dei Sistemi ADR

ore 15.50

Benefici e applicazioni della Prassi di Riferimento: il punto di vista
dei soggetti interessati
Claudia Caravati, Presidente Collegio dei Geometri e Geometri
Laureati Varese
Elena Lobaccaro, Portavoce Centro Studi ADR / ICAF
Marco Speretta, Direttore Generale Gabetti Property Solution
Giovanni Stefanì, Presidente Ordine degli Avvocati Bari

ore 16.30

L’evento si tiene on-line, attraverso la piattaforma GoToWebinar

Le Prassi di Riferimento UNI
Alessandro Delvecchio, Attività Normative UNI

Gli esperti che hanno contribuito alla sua elaborazione presenteranno la
UNI/PdR 98:2020 “Mediazione in materia civile e commerciale - Servizio
di mediazione stragiudiziale civile e commerciale e requisiti del profilo
professionale del mediatore” e saranno a disposizione del pubblico per
discuterne e approfondirne i contenuti.

La partecipazione è gratuita, previa iscrizione all’indirizzo:
http://bit.ly/mediazcivile

Saluti e introduzione

Dibattito e conclusioni

