
                  
       

 

 

 

IN PRESENZA 

LA MEDIAZIONE CIVILE E COMMERCIALE  
DOPO LA RIFORMA CARTABIA 

9 marzo 2023 

             (Ore 14:30 – 18:00) 
 

PROGRAMMA 

 
Ore 14:00 REGISTRAZIONE DEI PARTECIPANTI 

Ore 14:30 APERTURA DEI LAVORI E SALUTI ISTITUZIONALI 

 

 

Presiede e Coordina 

Avv. Simone Frediani 

Avvocato, Mediatore, Referente UNAM sez. Firenze 

 
 

 LA DISCIPLINA DELLA MEDIAZIONE CIVILE E COMMERCIALE – DAL PROGETTO NAUSICAA ALLA RIFORMA CARTABIA 

Ore 14:40 Dott.ssa Luciana Breggia – già Presidente di Sezione del Tribunale di Firenze 
 

LA CONDIZIONE DI PROCEDIBILITÀ E L’AVVIO DELLA MEDIAZIONE  

Ore 15:30 Avv. Pietro Beretta Anguissola – Avvocato, Mediatore, Responsabile O.C.F 
 

                            LA PARTECIPAZIONE DELLA P.A. – LA PARTECIPAZIONE DEL CONDOMINIO – L’INFORMATIVA DELL’AVVOCATO AL CLIENTE 

 Ore 16:10    Avv. Andrea Natali – Avvocato, Mediatore, Referente UNAM sez. Pistoia 
 

                            IL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO E GLI INCENTIVI FISCALI 

 Ore 16:50    Avv. Beatrice Irene Tonelli – Avvocata, Mediatrice, Cultrice della Materia presso il DSG dell’Università degli Studi di 

Firenze 
 

Ore 17:30 DIBATTITO E CHIUSURA LAVORI 

 

INFORMAZIONI GENERALI 
Modalità di iscrizione: La partecipazione è gratuita. 
Verranno accettate esclusivamente le richieste ricevute telematicamente attraverso l’area riservata Sfera alla quale si potrà accedere dal link presente sulla pagina dell’evento 
pubblicato sul sito www.fondazioneforensefirenze.it 
 
 Modalità di partecipazione: 
In presenza:  
Il convegno verrà svolto c/o Auditorium “Adone Zoli” dell’Ordine degli Avvocati di Firenze c/o Nuovo Palazzo di Giustizia in Viale A. Guidoni, 61 - Firenze 
Si invita a dare notizia di eventuali disdette della partecipazione (attraverso l'area Sfera) entro le ore 18:00 del giorno precedente l’evento per consentire l'ammissione dei colleghi 
esclusi. 
 
Attestato di frequenza: Non è previsto il rilascio di alcun attestato posto che potranno verificare la propria situazione crediti aggiornata direttamente dal proprio profilo Sfera 
successivamente alla chiusura dell’incontro.  

(Guida pratica per visualizzare la propria situazione formativa) 
 
Crediti formativi e modalità di accreditamento per Avvocati: 
È stata proposta alla Commissione per l’accreditamento delle attività formative dell’Ordine di Firenze l’attribuzione di n. 3 crediti formativi in materia non obbligatoria per la 
partecipazione all’intero evento così come previsto dalla delibera adottata in data 20/04/2020 dal CNF n. 193 sulla Formazione Continua e dell’art. 20, comma 1, lettera a) ed ex art. 
12 del Regolamento sulla Formazione continua. 
Partecipazione in presenza: Ricordiamo che non sarà più possibile l'accreditamento per tutti coloro sprovvisti del tesserino contactless. 
 
 

http://www.fondazioneforensefirenze.it/
https://www.fondazioneforensefirenze.it/uploads/fff/files/SFERABIT/Stampa%20certificazione%20EF%20fuori%20Foro.pdf


 

Presentazione dell’evento formativo 
 

 
La sezione Fiorentina dell'Unione Nazionale Avvocati per la Mediazione, l'associazione dei professionisti del mondo forense che sostengono e promuovono 
la mediazione, la negoziazione ed, in genere, le metodologie consensuali, quali modalità privilegiate e appropriate di risoluzione dei conflitti interpersonali, 
si propone di offrire ai Colleghi una occasione per analizzare tutte modifiche al D.Lgs. 04.03.2010 n. 28 introdotte dal D.Lgs. 149/2022, attuativo della 
Legge Delega 206/2021, con particolare attenzione agli aspetti pratico-operativi ed alla incidenza della nuova disciplina della mediazione civile e 
commerciale sull’esercizio quotidiano dell’attività professionale. 
 
Si analizzerà la normativa riformata in merito ai casi in cui l’esperimento del tentativo di mediazione è condizione di procedibilità per la domanda giudiziale 
(art. 5), con un approfondimento sulla disciplina della mediazione demandata (art. 5 quater). Si affronteranno le ulteriori novità in merito alla 
partecipazione alla procedura di mediazione delle Pubbliche Amministrazioni (art. 11 bis) e degli amministratori condominiali (art. 5 ter), oltre che un 
approfondimento sull’informativa dell’avvocato al cliente (art.4 c.3). Si esaminerà la disciplina, innovativa, in merito all’applicazione del beneficio del 
Patrocinio a Spese dello Stato (Capo II bis) e la modifica delle disposizioni della mediazione con modalità telematiche (art. 8 bis). 
 
Si darà ampio spazio al dibattito e alle domande, grazie alla modalità di svolgimento dell’incontro in presenza, per valutare quali problematiche potranno 
emergere dalla applicazione della riforma, e quali siano le possibili soluzioni operative. 
 


