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Gentile Professionista, 

 
la difficile situazione della giustizia in Italia – che comporta, quale logica  conseguenza, un diffuso senso 
di incertezza del diritto – ha determinato un divario tra una domanda di giustizia efficiente ed efficace e 
un’offerta che non sempre risponde a tali requisiti.  
  

Tale problematica è particolarmente avvertita quando si sviluppa all’interno di realtà locali nelle 
quali operano imprese, utenti, società, associazioni spesso obbligati a sostenere una miriade di 
controversie trascinate per anni davanti ai tribunali giudiziari.  
 

Per tutti i protagonisti della vita politica, sociale, ambientale, culturale, commerciale all’interno 
di una determinata area territoriale è senz’altro diseconomico affrontare un’azione giudiziaria, con i 
relativi costi, spesso ingenti, a fronte di un esito dagli incerti benefici. Perplessità aggravata dall’ulteriore 
impegno per il cittadino e per tutti coloro che devono fronteggiare un conflitto, di ricercare in via pre-
contenziosa uno o più difensori per l’assunzione della necessaria consulenza tecnico-legale, che richiede 
un notevole dispendio di tempo e denaro. Con tutto ciò che ne consegue a livello di risorse personali 
che non possono non avere un primo e diretto riflesso sulle autonomie locali dove questi soggetti 
svolgono la propria attività, rallentata ed inficiata dalle more del giudizio. 
 

Costi e gravami che potrebbero essere ridotti – se non pressoché annullati - ricorrendo a un 
metodo amichevole di risoluzione delle controversie, nel cui campo un’importanza fondamentale è 
riconosciuta alla conciliazione, che – per struttura, tempi e costi - si presenta come un istituto 
particolarmente flessibile e agile, che ben si adatta alle esigenze di speditezza tanto auspicate sia dalle 
imprese che dai comuni cittadini.  
 

Per questo motivo FormaMed srl ha inteso predisporre una rete di servizi, risorse, strumenti e 
progetti operativi da sviluppare all’interno dei vari Comuni italiani, che rispondano alle esigenze delle 
comunità locali, alle loro problematiche e necessità. Ogni singola realtà comunale, infatti, con le sue 
specificità, rappresenta un elemento di ricchezza per tutto il territorio nazionale, sotto diversi profili 
operativi, soprattutto per quanto concerne la formazione del personale e la realizzazione di progetti 
relativi all’utilizzo di tecniche di composizione e definizione stragiudiziale delle controversie esistenti 
all’interno delle realtà locali. 



 
FormaMed srl ha stipulato con Ancitel spa un importante protocollo di intesa relativo alla 

promozione e messa in opera di progetti di Sportello di Conciliazione all’interno dei Comuni. Una serie 
di Comuni “pilota” ospiteranno, nelle diverse zone d’Italia, giornate di informazione e avvicinamento al 
tema. 
 

In particolare il Comune di Messina, attraverso l’Assessorato alle Politiche Finanziarie, 
 con la collaborazione della Cattedra di Diritto commerciale della Facoltà di Giurisprudenza 
dell'Università di Messina, sta organizzando con la FormaMed e l’Ancitel la presente giornata 
formativa di approfondimento. 

 
Questa giornata è dedicata in particolare a Voi tutti professionisti dell’area territoriale 

locale poiché la conciliazione, anche alla luce del recentissimo d.lgs n.28/2010 in materia di 
mediazione che introduce il tentativo obbligatorio di conciliazione su varie materie, rappresenta una 
naturale evoluzione della Vostra professionalità ampliando la sfera di attività professionali per 
avvocati e per i commercialisti nonché una opportunità per sviluppare nuove prospettive di lavoro, 
di modo che acquisire la relativa qualificazione rappresenta un passaggio essenziale per lo sviluppo 
qualificato della professione. 

 
Gli ordini professionali  degli Avvocati di Messina e dei dottori Commercialisti di Messina 

hanno accreditato la presente giornata formativa, pertanto, la partecipazione all’evento formativo 
consentirà l’attribuzione di 4 crediti formativi. Al fine di conseguire l’attribuzione dei crediti 
formativi, l’evento dovrà essere seguito nella sua interezza, con un minimo margine di tolleranza. 
 

Siete pregati di farci pervenire quanto prima un riscontro positivo del Vostro interesse e della 
presenza a questa iniziativa, che sarà certamente foriera di interessanti sviluppi per le Vostre categorie 
professionali, mediante conferma telematica all’indirizzo mail info@formamed.it indicando come 
oggetto Convegno Messina. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GIORNATA FORMATIVA 

30 aprile 2010 
 

La Conciliazione e le realtà locali 

 

ore 10.00 - 14.00 

 
Conferenza 

Sala delle Bandiere  Palazzo Zanca - Messina 

 
 

Relatori  

 

Dott.ssa Lorenza Morello – Socio Fondatore e Consigliere FormaMed srl 

Avv. Alberto Mascia – Socio fondatore e Consigliere FormaMed srl 

Avv. Stefano Paderni – Consigliere FormaMed srl 

Avv. Francesco Marullo di Condojanni – Presidente Ordine Avvocati di Messina 

 

Programma  

 

Ore 10.00 

Introduzione  

 

On. Giuseppe Buzzanca  Sindaco di Messina 

Dott. Orazio Miloro  Assessore alle Politiche Finanziarie Comune di Messina 

Prof. Dario Latella  Docente di Diritto Commerciale Università di Messina 

  

 

Ore 10.30 

La Conciliazione e la professione forense 

 

Avv. Francesco Marullo di Condojanni 

Presidente Ordine Avvocati di Messina 

 

Ore 11.00 

La Conciliazione quale metodo operativo 

 

Dott.ssa Lorenza Morello 

Socio fondatore e Consigliere FormaMed srl 

 

Ore 12.00 

Le ultime novità sulla Conciliazione e le realtà locali 

 

Avv. Alberto Mascia 

Socio Fondatore e Consigliere FormaMed srl 

 

Ore 13.15 

Approfondimenti e Conclusioni 

 

Ore 14.00 

Pausa 

Colazione di lavoro 


