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PRESENTAZIONE 
Il corso organizzato dall’Accademia Universitaria degli Studi Giuridici Europei in collaborazione con 
l’Università Popolare degli studi di Milano costituisce una grande opportunità per i professionisti.  

DESCRIZIONE 
La mediazione civile e commerciale (mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e 
commerciali) è l'attività, comunque denominata, svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o 
più soggetti nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia. La mediazione è 
procedimento stragiudiziale di risoluzione delle controversie. Si tratta di uno strumento di alternative dispute 
resolution (ADR). 

È un percorso, un procedimento finalizzato a raggiungere un accordo amichevole per la risoluzione o 
composizione di una lite: la mediazione è il mezzo finalizzato all’eventuale raggiungimento di detto accordo 
conciliativo (in questi termini si parla anche di media-conciliazione). 

PROGRAMMA 
La logica di fondo della mediazione 
Conflitto e ripristino della comunicazione 
Dalle posizioni agli interessi 
Centralità delle parti e soluzioni creative 
Principi della mediazione e profili di criticità 
Inquadramento normativo 
Normativa nazionale 
Normativa europea 
Rapporto tra normativa nazionale ed europea 
Nozione di mediazione alla luce della normativa nazionale 
Disciplina e funzionamento 
Le quattro ipotesi di mediazione: obbligatoria, demandata, concordata, volontaria 
Mediazione volontaria e non volontaria 
Mediazione concordata 
Ambito di applicazione della mediazione 
Informativa dell’avvocato 
Procedimento di mediazione 
Principi generali 
Il procedimento in sintesi 
Istanza di mediazione 
Competenza territoriale 
In caso di più istanze 
Mancata partecipazione alla mediazione 
Proposta conciliativa 
Conseguenze della mancata accettazione della proposta 
 Verbale conciliativo 
Costi e agevolazioni fiscali 



 
DESTINATARI 
Il corso di Formazione è rivolto ai professionisti come avvocati, praticanti avvocati, periti, consulenti 
tributari,  altri professionisti. 
 
STRUMENTI DIDATTICI  
Una volta perfezionata l'iscrizione, il corsista riceve le dispense elaborate, in particolare:  

• Lezioni video on-line 
• Documenti cartacei appositamente preparati 
• Bibliografie  
• Sitografia  

ATTIVITA’ 
L'erogazione del Corso si svolgerà in modalità video lezioni e dispense. 
Il corso avrà una durata di studio pari  a 1 ora su piattaforma online. Il modello di sistema adottato prevede 
l'apprendimento assistito lungo un percorso formativo predeterminato, con accesso a materiali didattici 
sviluppati appositamente e fruibili in rete e ad un repertorio di attività didattiche interattive, individuali e di 
gruppo, mediate dal computer e guidati da tutor/esperti, in grado di interagire con i corsisti e rispondere alle 
loro domande. Lo studio dei materiali didattici digitali/video lezioni dei docenti con animazioni grafiche e a 
stampa (dispense e/o testi) avviene di regola secondo tempi e disponibilità del singolo corsista durante le 24 
ore della giornata. 

ADEMPIMENTI RICHIESTI 
Ai corsisti vengono richiesti i seguenti adempimenti:  

• Studio del materiale didattico appositamente preparato; 
• Superamento dei test per la tematica di studio 
• Partecipazione alle attività di rete 
• Superamento della prova finale che si svolgerà in presenza. 

Al termine del Corso sarà prevista una verifica finale e sarà rilasciato un attestato di partecipazione. Gli 
esami si terranno presso le sedi deputate dall’Auge, comunicate successivamente. 

CORPO DOCENTE: 
Preside del corso:   Avv. Prof. Pandico Salvatore.  

Responsabile Accademico: Prof. Avv. Catapano Giuseppe  

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
• Listino  € 60 ,00 


