TEMPI PIU’ BREVI PER LA GIUSTIZIA CIVILE: ARRIVA IL CONCILIATORE.
E MAGGIOLI LO FORMA.
Un nuovo professionista che, dal 20 marzo 2010, aiuta le parti a trovare un accordo per le controversie
civili e commerciali.

Milano, 31 Marzo 2010. Dal 20 marzo 2010, in forza del decreto legislativo n° 28 del 4 marzo 2010, le parti,
prima di avviare un processo per controversie civili e commerciali, potranno rivolgersi ad un organismo di
conciliazione per tentare una risoluzione extragiudiziaria della vicenda. Oggi questa via veloce è solo
un'opzione, ma dal 20 marzo 2011 diverrà un tentativo obbligatorio per chi vuole intentare una causa in
materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione,comodato,
affitto di aziende, risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, da responsabilità
medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi,
bancari e finanziari.
Si tratta di una nuova figura, un professionista, appartenente a organismi pubblici o privati iscritti ad un
apposito Registro presso il Ministero della Giustizia, che abbia frequentato e superato un apposito corso
formativo erogato da enti di formazione, accreditati dal Ministero della Giustizia.
A tale proposito, il Gruppo Maggioli, da sempre vicino al mondo forense e recettivo alle tematiche più
attuali, presenta un programma completo per il nuovo istituto della mediazione finalizzata alla
conciliazione. L’azienda romagnola, infatti, ha sviluppato e redatto un testo e organizzato due eventi. Il
volume “Guida alla nuova Conciliazione” di Nunzio Santi Di Paola, Avvocato cassazionista e Fabio Carneglia,
Dottore Commercialista e Revisore dei conti, vuole essere una guida commentata alla lettura del D.Lgs. 4
marzo 2010, n. 28.
Il primo evento che consiste in un incontro di 4 ore e che toccherà diverse piazze italiane, a partire da
Milano il 9 aprile, dal titolo: “Il nuovo Istituto della mediazione finalizzata alla conciliazione” vuole far luce,
approfondire ed illustrare tutte le novità del Decreto Legislativo n° 28 del 4 Marzo 2010.
Il secondo evento, a Bologna l’8, il 9 e il 10 Aprile, (presso l’Hotel Europa, via C. Boldrini, 11), “Diventa
Conciliatore professionista! Corso di formazione accreditato dal ministero della giustizia” è un vero e
proprio corso abilitante di formazione, di 40 ore, per esercitare la professione di mediatori/conciliatori,
accreditato dal Ministero della Giustizia, in collaborazione con la società Concilia srl. A breve saranno
programmate nuove date nelle principali città italiane.
Alla fine del corso, a cui possono partecipare avvocati, notai, dottori commercialisti e tutti coloro che siano
laureati, si diventa conciliatori, ovvero dei professionisti, imparziali ed indipendenti, super partes con una
specifica formazione nella risoluzione delle controversie.
Per maggiori informazioni sulle date dei corsi consultare il sito: www.convegni.maggioli.it

Gruppo Maggioli
Da oltre un secolo il Gruppo Maggioli è riconosciuto come la principale organizzazione aziendale impegnata in un
ruolo guida per chi opera nelle Amministrazioni Pubbliche locali e nelle professioni ad esse collegate. Gli strumenti e le
soluzioni del Gruppo Maggioli contribuiscono al miglioramento dell’efficacia e dell’efficienza gestionale della realtà
pubblica, attraverso professionalità e tecnologie avanzate. Un know-how di altissimo livello, messo a disposizione
della totalità dei Comuni Italiani e dei liberi professionisti, attraverso una qualificata offerta di editoria, modulistica,
informatica, formazione e consulenza, organizzazione di eventi fieristici/congressuali e servizi di gestione delle
entrate. Una proposta fortemente integrata e sinergica che risponde alle esigenze gestionali dell’Ente Locale con
efficienza e razionalità.
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