Associazione Italiana Giovani Avvocati

sezione “Roberto Chiavelli” di Benevento
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processo civile e conciliazione
prospettive di sinergia per una più efficace tutela dei diritti

sannioprint

segreteria organizzativa:
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0824.372285 • 3470079542
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Associazione Italiana Giovani Avvocati

Nel nostro paese è avvertita, sensibile e costante, la
crescita d’interesse verso i metodi “alternativi” di
gestione e di composizione delle controversie.
E’ concreto il rischio che, nella complessità del dibattito
– sempre vivo – sulle riforme del processo civile, le
tecniche di conciliazione stragiudiziale vengano però
frettolosamente piegate alla missione di semplici
meccanismi di deflazione processuale o di filtri preprocessuali obbligatori.
In sede comunitaria la proposta di direttiva sulla
mediazione civile e commerciale della Commissione
Europea del 22.10.2004 afferma che la sola misura
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ore 15,30 saluti
avv. Stefania Del Gais
presidente sez. aiga di Benevento
on. avv. Umberto Del Basso De Caro
presidente dell’Ordine degli avvocati di Benevento
dott. Alfonso Bosco
presidente del Tribunale di Benevento
on. Carmine Nardone
presidente della Provincia di Benevento
ing. Fausto Pepe
sindaco di Benevento

utile a promuovere la mediazione come sistema di

ore 16,00 interventi

risoluzione delle controversie è quella di garantire

dott. Marcello Marinari
consigliere presso la Corte di Appello di Milano

una relazione di questa con i procedimenti giudiziari,
poiché l’istituzionalizzazione di quel rapporto può
promuovere la mediazione anche in sede
extragiudiziale.
I giovani avvocati sono da sempre protagonisti nello
studio e la divulgazione della cultura delle A.D.R.
(Alternative Dispute Resolution), ed hanno animato
numerosi progetti sperimentali di conciliazione delegata
dei giudizi civili pendenti, che hanno sortito risultati
positivi sia sul contenzioso in atto che sulle
metodologie di approccio degli operatori del diritto.
Da questa consapevolezza e questa esperienza è
nato il disegno di legge sull'introduzione della
conciliazione delegata nel processo civile che l’AIGA
ha sottoposto alle forze politiche.

dott. Stefano Amore
magistrato, vice segr. generale di Magistratura indipendente
prof. Andrea Giussani
diritto processuale civile Università di Urbino
on. avv. Erminia Mazzoni
commissione giustizia della Camera dei Deputati
avv. Sergio Russo
v. pres. della fondazione aiga “Tommaso Bucciarelli”
avv. Pasquale Tarricone
responsabile osservatorio naz. sulle A.D.R. dell’aiga

ore 18,00 interventi
avv. Valter Militi
presidente nazionale dell’aiga

