
 

Ente di Formazione iscritto al n. 365 dell’elenco del Ministero della Giustizia

Via  Nicolò Turrisi 38 

Tel. 091/611.54.64 Fax 091/612.00.49

Pec: concilium@legalmail.it

 

PROGRAMMA 

DOCENTI: 

-AVV. CRISTIANO PAGANO (RESPONSABILE SCIENTIFICO CORSI FORMAZIONE, CASS

-DOTT. MICHELE RUVOLO (PRESIDENTE SEZIONE CIVILE TRIBUNALE DI MARSALA);

-AVV. SALVATORE MANCUSO (MEDIATORE ORGANISMO MEDIAZIONE FORENSE DI PALERMO

-AVV. SALVATORE ORLANDO (MEDIATORE ORGANISMO MEDIAZIONE FORENSE DI PALERMO)

-DOTT.SSA MARIA LUISA SAVONA (PSICOLOGA E PSICOTERAPEUTA)

I giornata 

Docente: Avv. Cristiano Pagano 

ore 9:00 – 13:00   

-La Mediazione civile secondo il Decr.legisl. 28/2010 e L.98/2013

-Il Ruolo e le funzioni del Mediat

Docente: Avv. Salvatore Mancuso 

ore 15:00 – 17:00 

Aspetti processuali del litisconsorzio: 

parti nella procedura di mediazione ipotesi da attenzionare: 

condominio, legali rappresentanti di enti e persone giuridiche

ore 17:00 – 19:00 Orlando 

-Il DM 139/2014: Incompatibilità e conflitti d’

-Il I incontro cd. “Informativo” ex L.98/2013:

0bblighi informativi sulla funzione e modalità di svolgimento della mediazione; obbligo di 

partecipazione personale delle parti o di loro delegati; facoltà della parte di delegare il difensore; 
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con P.D.G. del 15 Ottobre 2012 

Via  Nicolò Turrisi 38 – 90138 Palermo 

Tel. 091/611.54.64 Fax 091/612.00.49 
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PROGRAMMA DETTAGLIATO DEL CORSO: 

 

AVV. CRISTIANO PAGANO (RESPONSABILE SCIENTIFICO CORSI FORMAZIONE, CASS

DOTT. MICHELE RUVOLO (PRESIDENTE SEZIONE CIVILE TRIBUNALE DI MARSALA);

MEDIATORE ORGANISMO MEDIAZIONE FORENSE DI PALERMO

AVV. SALVATORE ORLANDO (MEDIATORE ORGANISMO MEDIAZIONE FORENSE DI PALERMO)

LUISA SAVONA (PSICOLOGA E PSICOTERAPEUTA) 

 

 

I giornata – 17 Giugno 2021 giovedì 

 

Docente: Avv. Cristiano Pagano (avv. Mancuso e avv. Orlando) 

La Mediazione civile secondo il Decr.legisl. 28/2010 e L.98/2013 

ator ex DM 180/2011 e DM 145/2011 

Docente: Avv. Salvatore Mancuso  

Aspetti processuali del litisconsorzio: regolarità della costituzione e correttezzadell’intervento delle 

parti nella procedura di mediazione ipotesi da attenzionare: intervento di minori, amministratori di 

nti di enti e persone giuridiche 

Il DM 139/2014: Incompatibilità e conflitti d’interesse 

cd. “Informativo” ex L.98/2013: 

lla funzione e modalità di svolgimento della mediazione; obbligo di 

partecipazione personale delle parti o di loro delegati; facoltà della parte di delegare il difensore; 
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AVV. CRISTIANO PAGANO (RESPONSABILE SCIENTIFICO CORSI FORMAZIONE, CASSAZIONISTA); 

DOTT. MICHELE RUVOLO (PRESIDENTE SEZIONE CIVILE TRIBUNALE DI MARSALA); 

MEDIATORE ORGANISMO MEDIAZIONE FORENSE DI PALERMO); 

AVV. SALVATORE ORLANDO (MEDIATORE ORGANISMO MEDIAZIONE FORENSE DI PALERMO) 

regolarità della costituzione e correttezzadell’intervento delle 

intervento di minori, amministratori di 

lla funzione e modalità di svolgimento della mediazione; obbligo di 

partecipazione personale delle parti o di loro delegati; facoltà della parte di delegare il difensore; 



partecipazione necessaria dei difensori; svolgimento del primo incontro in assenza di una delle parti  

o in assenza del difensore; modalità di svolgimento del primo incontro con molte parti invitate; 

rinvio d’ufficio del primo incontro di mediazione su richiesta della parte invitata; rinvio del primo 

incontro di mediazione. Casistiche. 

 

 

II Giornata – 18 Giugno 2021 venerdi’ 

 

Docenti: DOTT. MICHELE RUVOLO, Avv. Salvatore Orlando, Avv. Salvatore Mancuso  

ore 9:00 – 11:00   

-Aspetti critici della procedura di Mediazione: 

Il peccato originale: il conflitto fra il principio dell’adesione libera delle parti alla mediazione e la 

mediazione obbligatoria – la criticità delle refluenze processuali del comportamento delle parti in 

mediazione – la necessità di formazione degli avvocati alla mediazione – l’eccessivo 

prolungamento del primo incontro di mediazione e la successiva definizione della questione al di 

fuori della mediazione – la rilevanza del lavoro di preparazione e segreteria dell’organismo di 

mediazione – le tariffe di mediazione 

Docente:  

ore 11:00 – 13:00 avv. Salvatore Orlando  

-La formazione di un Organismo di Mediazione 

-Il Registro degli Organismi di Mediazione c/o il Ministero della Giustizia 

 

Docente: Avv. Salvatore Mancuso 

ore 15:00 – 17:00   

-I Sistemi di A.D.R. in campo internazionale ed europeo: 

Principi generali, elementi di politica legislativa e tendenze alla base dell’implementazione dei 

sistemi di A.D.R., la Direttiva Europea 52/2008, il recepimento in Italia e altri sistemi comparati: 

common law e civil law; tra i paesi di civil law: Grecia, Romania, America Latina e Giappone. 

 

Docente: Dott.ssa Maria Luisa Savona (Psicologa e psicoterapeuta) 

ore 17:00 – 19:00 

  

-La consensuologia: La scienza della creazione del consenso efficiente ed efficace: Tecniche di 

ottenimento del consenso: 

-Breve cenno sulla “teoria della Consensuologia”;  

I 6 pilastri del consenso (gestione della relazione; comprensione del problema).  



Il consenso efficiente ed efficace è la premessa del primo incontro “informativo” in cui le parti 

dovrebbero avere ben chiaro il percorso di mediazione e gli obiettivi dello stesso.  

 

 

 

III Giornata – 19 Giugno 2021 sabato 

 

Docente: Avv. Salvatore Orlando 

ore 9:00 – 11:00   

-Il Mandato. La validità della Procura. Il Falsus procurator. Il mandato ad litem 

Docente: Avv. Salvatore Mancuso 

ore 11:00 – 13:00   

-La Negoziazione assistita e le Mediazione.  

 

Docente: Avv. Salvatore Mancuso 

ore 15:00 – 17:00   

-Il Mandato. La validità della Procura. Il Falsus procurator. Il mandato ad litem 

Docente: Avv. Cristiano Pagano 

ore 17:00 – 19:00   

-La Negoziazione assistita e le Mediazione. 

 

 

 

IV Giornata – 24 Giugno 2021 giovedì 

 

Docente: Avv. Cristiano Pagano 

ore 9:00 – 11:00   

-Il Mandato. La validità della Procura. Il Falsus procurator. Il mandato ad litem 

Docente: Avv. Salvatore Orlando 

ore 11:00 – 13:00   

-La Negoziazione assistita e le Mediazione.  

 

Docente: Avv. Salvatore Orlando 

ore 15:00 – 17:00   

-La gestione del conflitto 

Docente: Dott.ssa Maria Luisa Savona (Psicologa e psicoterapeuta) 



ore 17:00 – 19:00   

Gestione del conflitto, comunicazione, problem solving: 

- le dinamiche conflittuali e tipi di conflitto; 

- conflitto come “icerberg”; - fasi del conflitto; - reazioni al conflitto; - dallo scontro all’incontro: 

negoziazione distributiva (visione lineare – trattativa/transazione – processo del taglio di una torta) 

vs cooperativa (visione circolare, sistemica – allargare la torta – win/win); 

- fasi della mediazione/negoziazione; 

- tecnica del porre domande;  

- Definizione di Problem Solving; 

- Problem solving strategico. 

 

 

 

V GIORNATA – 25 Giugno 2021 venerdì 

 

Docente: avv. Cristiano Pagano 

ore 9:00 – 11:00   

-La Mediazione per causa Covid-19 

- Nuova prospettive e problematiche relative alla proponibilità delle azioni monitorie 

Docente: Avv. Salvatore Mancuso 

ore 11:00 – 13:00 

-La mediazione delegata 

-Prassi applicative del I incontro: la presenza delle Parti 

Docente: Dott. Michele Ruvolo 

ore 15:00 – 17:00 

- Gli sfratti per morosità per causa Covid-19  

- Tecniche e modalità di svolgimento degli incontri a distanza; verbalizzazione a distanza e 

sottoscrizione; le novità introdotte dalla L. 70/2020 

Docente: Avv. Cristiano Pagano 

ore 17:00 – 19:00 

-Il concetto di improcedibilità: 

Cass. SU 19596/2020, la prassi giurisprudenziale a confronto: Trib. Macerata 07/02/2019 

(Conformi: Trib. Padova 18 aprile 2018Trib. Torre Annunziata 15 dicembre 2017Trib. Lecce 3 

marzo 2017Trib. Cagliari 8 febbraio 2017 Trib. Napoli 14 marzo 2016Trib. Ivrea, 11 marzo 

2016Trib. Firenze 4 giugno 2015 e Difformi: App. Milano 28 giugno 2017App. Milano 24 maggio 



2017Trib. Trapani, 6 febbraio 2018Trib. Bologna 11 dicembre 2017Trib. Vasto 27 settembre 

2017Trib. Milano 27 settembre 2016Trib. Roma 14 luglio 2016). 

 

 

 

VI GIORNATA – 01 Luglio 2021 giovedì 

 

Docente: Avv. Salvatore Mancuso 

ore 9:00 – 11:00 

-Nozioni di diritto sostanziale ex art. 2043 c.c.   

-Differenze tra le Mediazione italiana e la Normativa europea 

Docente: Avv. Salvatore Orlando 

ore 11:00 – 13:00 

-L’Accordo di Mediazione 

Contenuto dell’accordo amichevole – forma dell’accordo – la sottoscrizione dell’accordo da parte 

del mediatore tesi a confronto – l’accordo soltanto su alcuni dei temi oggetto di lite – l’accordo 

afferenti a questioni non oggetto della mediazione - natura giuridica dell’accordo quale atto 

transattivo – esecuzione immediata dell’accordo o esecuzione differita - previsione di penali in caso 

di inadempimento dell’accordo o risoluzione dell’accordo – l’accordo avente ad oggetto diritti reali 

immobiliari – il successivo o contestuale atto notarile – trascrizione dell’accordo di mediazione 

 

Docente: Avv. Cristiano Pagano  

ore 15:00 – 16:00 

-Sessione simulata con Proiezione di filmato di Incontro di Mediazione 

-Simulazione di un Incontro di mediazione 

-I Question time 

Docente: Simulazione avv. Orlando, avv Pagano avv Mancuso, Dott.ssa Maria Luisa Savona 

(Psicologa e psicoterapeuta) 

ore 16:00 – 19:00   

-Analisi di gruppo dei risultati della prova simulata. 

 

 

VII GIORNATA – 02 Luglio 2021 

 

Docente: dott. Michele Ruvolo e avv. Cristiano Pagano   

ore 9:00 – 11:00 



-Nozioni di diritto sostanziale sugli Istituti delle materie obbligatorie ex art. 5 Decr.Legisl 28/2010 

-La Proposta del Mediatore 

 

Docente: Avv. Salvatore Orlando 

ore 11:00 – 13:00 

-I verbali nel procedimento di mediazione: 

-natura giuridica del verbale di mediazione; verbale negativo – verbale positivo -verbale di rinvio – 

richieste delle parti e difensori da inserire a verbale – verbale sintetico o verbale esteso – utilizzo 

del verbale negativo nel successivo giudizio – questione delle refluenze nel successivo giudizio del 

contenuto dei verbali di mediazione. 

 

Docente: Avv. Orlando e avv Mancuso 

ore 15:00 – 16:00 

-L’omologa e la esecutività dell’Accordo  

-La chiamata diretta ed in garanzia dei responsabili solidali 

ore 16:00 – 19:00  Avv. Pagano, avv. Mancuso, avv. Orlando 

-Prova conclusiva ORALE 

-Rilascio attestati di Mediatore civile e commerciale ai sensi del Decr.legisl. 28/2010 

 

 

Concilium A.D.R. 

Alta Scuola di Formazione legale 


