
       

  

 

LA MEDIAZIONE: UNO STRUMENTO PER RISOLVERE IN MODO 

RAPIDO ED EFFICACE LE CONTROVERSIE TRA IMPRESE 
 

16 Febbraio 2011 - ore 16 

 
Confindustria Firenze – via Valfonda 9  

Salone delle Assemblee 
 

 

L’attività dell’impresa deve spesso misurarsi con il problema della gestione del contenzioso, sia 
nei confronti delle imprese concorrenti, sia nei confronti dei partners commerciali, dei clienti e 
dei fornitori.  

Il D. Lgs. n. 28/2010 ha disciplinato la mediazione delle controversie civili e commerciali 
prevedendo uno strumento di gestione del contenzioso per ridurre il ricorso al giudice, con un 
significativo risparmio di tempi (si passa dai 6 anni della giustizia ordinaria ai 4 mesi della 
mediazione) e di costi (le indennità dei mediatori sono di importo ridotto) che dovrebbe 
arrecare grandi benefici anche al mondo imprenditoriale. 

In un momento storico in cui la crisi economica erode fortemente i margini di redditività e 
mette in discussione la sopravvivenza di molte aziende, le imprese italiane potranno trovare 
nel nuovo istituto giuridico un alleato e una risorsa da cui trarre vantaggio non solo in termini 
di celerità e minori costi, ma anche di immagine sul mercato. Infatti il modo in cui un’impresa 
riesce a gestire le proprie controversie ha una ricaduta immediata in termini di attrattività sui 
potenziali clienti, sui fornitori e sugli investitori. In un mercato sempre più globalizzato, con un 
ampio tasso di competitività e conflittualità, la performance commerciale dipende anche dalla 
capacità di un’azienda di utilizzare strumenti efficaci di risoluzione delle controversie, come la 
mediazione, che siano al contempo snelli, rapidi, economici e riservati.  

Non va poi trascurato un altro grande vantaggio della mediazione, cioè quello di offrire 
un’alternativa alla logica conflittuale del processo, in particolar modo nelle controversie che 
insorgono nei legami di lunga durata (tipici nei rapporti tra imprese), facendo prevalere la 
volontà di mantenere saldi i rapporti commerciali rispetto alla volontà di vincere sulla 
controparte e tutelando quindi maggiormente i veri interessi dell’impresa.      

Al di là delle controversie per le quali il procedimento di mediazione dovrebbe diventare 
obbligatorio a partire dal marzo 2011 (ad esempio per i conflitti relativi ad affitto di aziende, 
locazione, comodato, successioni, patti di famiglia, contratti assicurativi, bancari e finanziari), 
ci si augura pertanto che la nuova disciplina della mediazione possa portare alla diffusione, 
anche nel nostro paese, di una radicata cultura della conciliazione del conflitto estesa a tutti i 
tipi di controversie commerciali. 

In quest’ottica, va ricordato che le imprese potranno rendere automatico il ricorso alla 
mediazione anche in quelle materie per le quali essa non è obbligatoria, inserendo una clausola 
di mediazione nei contratti con i propri partners, clienti e fornitori. Qualora dovesse insorgere 
una controversia, le parti in lite saranno così vincolate ad accedere alla mediazione, i cui effetti 
positivi potranno operare su vasta scala.  

Il seminario, avvalendosi del contributo di studiosi ed operatori del settore, si propone di 
illustrare alle imprese e ai professionisti che le assistono gli aspetti più significativi del 
procedimento di mediazione quale strumento per una gestione veloce ed efficace, oltre che 
economica, del contenzioso aziendale. 
 



PROGRAMMA  
 

Ore 16.00 
Registrazione dei partecipanti 
 
 
Ore 16.15 

SALUTO DI BENVENUTO 
 
Dott. Agostino Apolito   

Responsabile Area Economia e Diritto d’Impresa - Confindustria  Firenze  
 
Avv. Simone Forni  
Consigliere nazionale e Responsabile Sezione Toscana/Umbria dell’AIGI 
 
 
Ore 16.30 

PROFILI GENERALI DEL D. LGS. N. 28/2010 E AMBITI DI APPLICAZIONE AL 
CONTENZIOSO TRA IMPRESE 
Prof. Avv. Paola Lucarelli  

Ordinario di Diritto Commerciale presso l’Università di Firenze  
 

 

Ore 17.00 
I RAPPORTI TRA MEDIAZIONE E PROCESSO: OPPORTUNITA’ E RISCHI PER LE 

IMPRESE 
Prof. Avv. Ilaria Pagni  

Ordinario di Diritto Processuale Civile presso l’Università di Firenze  
 
 

Ore 17.30 
TAVOLA ROTONDA con i seguenti interventi: 

 
 
LA SCELTA DELL’ORGANISMO DI MEDIAZIONE  

Dott.ssa Maria Tesi  
Responsabile Servizio di conciliazione Camera di Commercio di Firenze 

 
IL RUOLO DEL MEDIATORE   

Dott. Simone Scenarelli  
Dottore Commercialista in Firenze e Mediatore professionista 

 
L’ASSISTENZA ALLE PARTI IN MEDIAZIONE  
Avv. Adriana Capozzoli   

Avvocato in Firenze e Mediatore professionista 

 
GLI STRUMENTI DI RISOLUZIONE ALTERNATIVA DELLE CONTROVERSIE NEL 
SETTORE BANCARIO  

Dott. Alessio Amadori   
Unicredit Group - Socio AIGI 
 
Moderatore: Simone Forni 

 
Ore 18.45 
QUESTION TIME  



E’ in corso la procedura di riconoscimento dei crediti formativi da parte dell’Ordine degli 
Avvocati di Firenze e dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Firenze. 
 
La partecipazione è libera e gratuita. Per iscrizioni si prega di inviare:  
 
 

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE 

Da trasmettere via fax al n. 055 281616 o all’indirizzo e-mail 

lidia.rosi@confindustriafirenze.it 

 

 
 
Nome e Cognome --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Azienda/Ente -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
per eventuale accreditamento precisare se:         (X)   Avvocato            (X)   Dottore Commercialista/Esperto contabile 
 
Via  --------------------------------------------------------- n° -----     Comune ----------------------------------------------- 
 
 

 

 
 


