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PERCHÉ LITIGARE SE SI PUÒ CONCILIARE? - CONVEGNO, 23
OTTOBRE 2008
Home  Informazioni

2 ottobre 2008
Organizzatore

Piccola Impresa Assolombarda, con la collaborazione di Progetto
Conciliamo

Tipo di incontro

Convegno

Titolo

Perché litigare se si può conciliare?
La strategia della "conciliazione" in Italia

Data e ora

23 ottobre 2008, ore 10.15-13.00

Luogo

Assolombarda, Sala Camerana, via Pantano 9, Milano

Condizioni di
partecipazione

Partecipazione gratuita

Obiettivi e contenuti
Il convegno intende dare un contributo concreto, pratico e immediato alla soluzione delle controversie tra
le parti promuovendo la conoscenza delle opportunità offerte dalla conciliazione e rispondendo a quesiti
quali: chi fa il conciliatore? Come opera? Quando interviene? Dove si trovano le strutture dedicate alla
conciliazione?
Infatti, a fronte di milioni di litigi pendenti presso i tribunali italiani e di una valanga di pratiche che
paralizza il Paese, le imprese e i singoli individui, il ricorso alla conciliazione si presenta come una
soluzione valida per dirimere litigi sorgenti e pendenti.
In particolare, Assolombarda è convinta che la rinuncia al litigio debba essere diffusa e diventare un
approccio condiviso nella gestione delle imprese. Anche per questo, il convegno si propone di avvicinare
le aziende alle molteplici iniziative e progetti messe a punto dalle istituzioni, e che ora si cerca di
coordinare e mettere in rete perché la cultura della conciliazione si possa estendere.
Allo sforzo di creare conoscenza e rete in materia di conciliazione è ﬁnalizzata anche la “Settimana della
conciliazione delle Camere di Commercio 2008” di cui il Difensore PMI di Assolombarda si fa promotore.

Programma
10.15 Registrazione dei partecipanti
10.30

Apertura dei lavori
Antonio Colombo, Direttore Generale Assolombarda
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Prima parte
La conciliazione e i "professionisti" del diritto
Coordina:
Luigi Carlo Ubertazzi, Università di Pavia
Ne discutono:
- Edoardo F. Ricci, Università di Milano
- Marcello Guadalupi, Consiglio dell'Ordine dei Commercialisti di Milano
- Marcello Marinari, Corte di Appello di Milano - Progetto Conciliamo
Seconda parte
Lavori in corso: alcune esperienze di conciliazione in atto
Coordina:
Paolo Preti, Università Bocconi
Ne discutono:
- Enrica Teresa Vignoli, Banca d'Italia
- Renato Mattioni, Camera di Commercio di Monza e Brianza
- Giovanni Nicola Giudice, Servizio di conciliazione - Camera Arbitrale di Milano
- Giovanni Decio, Presidente Comitato Difensore PMI Assolombarda

12.30

Conclusioni
Paolo Angeletti, Presidente Piccola Impresa Assolombarda

Modalità di iscrizione
E' possibile iscriversi secondo una delle modalità seguenti:
• compilando la scheda di iscrizione (1) e restituendola via fax al n. 0258370490;
• iscrivendosi on-line (2).
Riferimenti e collegamenti
1. Scheda di iscrizione.
2. Iscrizione on-line.
Contatti
Per informazioni, Segreteria Piccola Impresa, tel. 0258370211, fax 0258370490, e-mail
difensore_pmi@assolombarda.it.
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