
Convegno

La ConCiLiazione 
neLLe Controversie 

sui Contratti banCari 
e assiCurativi

Si prega di confermare la partecipazione
entro il 10 aprile 2012 per fax (055 238 2796)
o iscrivendosi sul sito www.cesifin.it

segreteria organizzativa
Fondazione Cesifin Alberto Predieri
via dei Servi, 49 - 50122 Firenze
convegni@cesifin.it
tel. 055 28.30.72

in collaborazione con

Firenze, lunedì 16 aprile 2012

Palazzo Incontri - via dei Pucci 1

ore 14.00 - 18.30



14.00 Registrazione dei partecipanti

14.30 Apertura dei lavori e introduzione
	 Ginevra	Cerrina	Feroni

 Università di Firenze
 Consigliere Fondazione Cesifin Alberto Predieri

14.45 La ConCiLiazione banCaria
 e assiCurativa

 Presiede e coordina
 	 auGusto	Bellieri	dei	Belliera

 Università di Firenze e Presidente CISA 

 Conciliazione e contratti bancari 
	 Paola	luCarelli

 Università di Firenze

	 ilaria	PaGni

 Università di Firenze

 La media-conciliazione nei rapporti 
assicurativi

	 sara	landini

 Università di Firenze
 Vicepresidente AIDA Toscana
 Segretario Scientifico CISA

Anche nel nostro ordinamento si va 
affermando, non solo a livello legislativo, una 
cultura della conciliazione come strumento 
di composizione delle liti attraverso un’attiva 
partecipazione delle parti in conflitto affinchè 
giungano, mediante l’intervento di un 
terzo (conciliatore) in funzione meramente 
facilitativa o tecnico-valutativa, a risolvere 
convenzionalmente i punti di contrasto tra le 
proprie differenti posizioni.

Da ultimo il decreto legislativo 4 marzo 2010, 
n. 28 in tema di “mediazione in materia civile e 
commerciale”, nell’elencare le materie in cui è 
previsto il tentativo obbligatorio di conciliazione 
come condizione di procedibilità, fa riferimento 
anche alle controversie su contratti assicurativi, 
bancari e finanziari.

Si è così attuato l’orientamento comunitario 
che trova espressione già nel Libro verde, relativo 
ai modi di risoluzione delle controversie in 
materia civile e commerciale COM (2002) 196, 
ove, con specifico riferimento alla conciliazione 
nei rapporti tra professionisti e consumatori, si 
indicano, tra le imprese interessate le banche e 
le imprese di assicurazione. 

Il Convegno si propone di approfondire 
la tematica della conciliazione alla luce delle 
logiche di interazione tra il sistema bancario 
e quello assicurativo anche attraverso un utile 
confronto con le parti interessate avendo altresì 
riguardo all’incidenza che il sistema della 
conciliazione può avere sui costi delle liti nella 
prospettiva economico-attuariale.

17.00  tavoLa rotonda
 La ConCiLiazione banCaria
 e assiCurativa.
 aLCune esperienze appLiCative

 Presiede, coordina e conclude
	 GiusePPe	MorBidelli

 Università La Sapienza di Roma
 Presidente Fondazone Cesifin Alberto Predieri
 Presidente AIDA - Toscana

 Intervengono
	 siMone	Forni	
 Fondiaria-SAI S.p.A.
 Responsabile AIGI Toscana/Umbria

	 Giulio	Caselli

 Responsabile Regionale
 ADUSBEF Toscana

	 GiusePPe	tiraCorrendo

 Segretario Generale
 Conciliatore BancarioAssicurativo

18.30 Chiusura lavori


