ATTIVITA’ DI LABORATORIO DI DIRITTO VIVENTE
Tecniche di Mediazione Civile: partecipazione del Dipartimento di Giurisprudenza alla Competizione
Italiana di Mediazione della Camera Arbitrale di Milano

Cattedra di diritto commerciale:
Prof.ssa Elisabetta Righini
In collaborazione con la Cattedra di Diritto dell’Economia (prof.ssa Silvia Cecchini)
e con l’Associazione Nazionale GEO-CAM

Descrizione ed obiettivi del laboratorio
La Mediazione Civile, introdotta nel nostro ordinamento dal decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 in
recepimento della direttiva UE 58/2008, è l’attività svolta da un professionista con requisiti di terzietà, e
finalizzata alla ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia. Nelle materie
elencate dall’art. 5 del decreto stesso (quali, ad esempio, condominio, diritti reali, divisione, successioni
ereditarie, patti di famiglia, locazione, risarcimento del danno da responsabilità medica, contratti assicurativi,
bancari e finanziari, etc. ), molte delle quali hanno una notevole ricorrenza ed una forte incidenza
nell’economia complessiva dell’attività giudiziale dei tribunali italiani, la mediazione è addirittura
obbligatoria e si pone come condizione di procedibilità per l’avvio del processo.
Per questa ragione, tra le competenze fondamentali degli operatori del diritto, la mediazione occupa oggi un
ruolo importante e l’Università deve promuovere una cultura della conciliazione e fornire ad essi non solo
strumenti di conoscenza del diritto, ma anche trasmettere le tecniche di composizione stragiudiziale delle
controversie.
Il Dipartimento di Giurisprudenza di Urbino ha a questo scopo stipulato una Convenzione con l'Associazione
Nazionale Geometri Consulenti Tecnici, Arbitri e Mediatori, denominata GEO-CAM, che è dotata di
mediatori esperti di grande professionalità, iscritti presso l’Organismo riconosciuto presso il Ministero di
Giustizia: la “squadra” appartenente alla Sezione di Pesaro, in particolare, ha partecipato alla Competizione
di Mediazione Nazionale delle Sezioni GEO-C.A.M. svoltasi a Roma nel luglio 2014, a Firenze nel Settembre
2015 ed a Rovigo nel Giugno 2016, classificandosi nelle prime due Edizioni al PRIMO posto e risultando
FINALISTA nella terza. Questi coach trasmetteranno ad una classe di studenti, in regola con i requisiti per la
partecipazione ai Laboratori di diritto vivente e selezionati tra tutti gli interessati, le competenze necessarie a
partecipare alla V edizione CIM, http://www.camera-arbitrale.it/Documenti/bando-5cim.pdf che si svolgerà a
Milano il 16-17 febbraio 2017. Si tratta di una gara tra studenti di università italiane sul tema della
mediazione, organizzata dalla Camera Arbitrale di Milano in collaborazione con l’Università Statale di
Milano.Il laboratorio avrà, pertanto, lo scopo di preparare la squadra partecipante trattando temi come la
normativa del D. Lgs.28/2010, la Comunicazione, il Brain Storming, la Tecnica delle Domande, e
sottoponendola ad esercitazioni mediante role-play sulle simulazioni vere e proprie.

Organizzazione e metodologia
Il Laboratorio si articolerà secondo il seguente calendario:
Giovedì 27 ottobre 2016 - Introduzione al laboratorio:
Argomenti: Presentazione del
Orario indicativo 09 – 13
Alberto Campagna
programma
di
incontri;
(lezione frontale e case study)
Responsabile
Sezione
di Nozioni
di
mediazione:
Pesaro-Urbino GEO-CAM
tipologie,
caratteristiche,
svolgimento;
esame di un caso pratico.
Giovedì 24 novembre 2016 - Laboratorio a cura del coach: Argomenti:
Cenni
di
Orario indicativo 09 – 13 Alberto Campagna
Comunicazione; linee Guida
(lezione frontale e case study)
Responsabile
Sezione
di sulla Mediazione con il metodo
Pesaro-Urbino GEO-CAM
Geo-Cam; esame di un caso
pratico, individuazione delle
posizioni, degli interessi e
simulazione di un incontro.
Giovedì 15 dicembre 2016 - Laboratorio a cura del coach:
Orario indicativo 09 – 13 Alberto Campagna
(lezione frontale e case study)
Responsabile
Sezione
di
Pesaro-Urbino GEO-CAM

Argomenti: competizione di
mediazione:
cenni
su
regolamento, svolgimento e
valutazione. Esame di un caso
pratico, individuazione delle
posizioni, degli interessi e
simulazione di un incontro.

Giovedì 12 gennaio 2017 - Laboratorio a cura del coach:
Orario indicativo 09 – 13 Alberto Campagna
(lezione frontale e case study)
Responsabile
Sezione
di
Pesaro-Urbino GEO-CAM

Argomenti: brainstorming e
produzioni di idee, tecnica
delle
domande,
gestione
creativa
dei
conflitti;
esercitazioni degli studenti con
simulazioni e incontri di
mediazione
Giovedì 26 gennaio 2017 - Laboratorio a cura del coach: esercitazioni degli studenti con
Orario indicativo 09 – 13 Alberto Campagna
simulazioni
incontri
di
(simulazione
della Responsabile
Sezione
di mediazione.
competizione)
Pesaro-Urbino GEO-CAM
Giovedì 9 febbraio 2017 Orario indicativo 09 – 13
(simulazione
della
competizione)
16 e 17 febbraio 2017
Partenza per Milano

Laboratorio a cura del coach: esercitazioni degli studenti con
Alberto Campagna
simulazioni
incontri
di
Responsabile
Sezione
di mediazione.
Pesaro-Urbino GEO-CAM
esercitazioni degli studenti con
simulazioni
incontri
di
mediazione.

Lo spirito del Laboratorio è, come si vede, quello di fornire ai partecipanti una formazione non solo di
carattere teorico ma anche pratico, dal momento che esse prepara i partecipanti per la Competizione Italiana
di Mediazione, V edizione. Nella parte teorica i candidati potranno acquisire conoscenze relative alla
Mediazione come strumento per la risoluzione alternativa delle dispute e alla sua collocazione rispetto agli
strumenti giuridici consolidati; elementi di comunicazione per la comprensione dell’interlocutore e per la
gestione della comunicazione non verbale; metodi di produzioni di idee per creare opzioni negoziali, verifica
dei reali interessi mediante l’uso delle domande. Ma la parte più cospicua della formazione consisterà nella
successiva simulazione di casi reali di mediazione, in cui i partecipanti assumeranno specifici ruoli,
prepareranno con cura la “parte da interpretare”, sulla base dei materiali forniti dai docenti e dovranno
interagire tra loro, sotto la guida di coach professionisti.
Materiali didattici
Il laboratorio prevede l’utilizzo di casi di mediazione messi a disposizione dalla Camera Arbitrale di Milano
che saranno distribuiti ai partecipanti, nonché di slides relative alle presentazioni dei docenti e dei coach
nelle prime lezioni del laboratorio.
Se ne consiglia la lettura prima di ogni lezione.
I partecipanti sono altresì tenuti a disporre, come materiale di documentazione normativa di carattere
generale, dei seguenti testi liberamente rinvenibili on line:
- LEGGE 9 agosto 2013, n. 98, “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno
2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia.” (13G00140) (GU n.194 del 208-2013 - Suppl. Ordinario n. 63 )
- DIRETTIVA 2008/52/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa a
determinati aspetti della mediazione in materia civile e commerciale
- DECRETO LEGISLATIVO 4 marzo 2010, n. 28, di “Attuazione dell'articolo 60 della legge 18 giugno
2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e
commerciali.” (10G0050) (GU n.53 del 5-3-2010 )
rinvenibili presso il sito https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_2_7_11.wp
L’attività di laboratorio darà diritto all’acquisizione di 1 credito formativo per attività ex. Art. 10, comma 5,
lettera d), DM 270/04,
L’iscrizione al Laboratorio è riservata agli studenti iscritti al corso di laurea magistrale in Giurisprudenza, classe
LMG/01, in regola con tutti gli esami del primo anno e che abbiano una media curriculare non inferiore ai 24/30.
L’iscrizione dovrà essere effettuata tramite l’invio di una e-mail al seguente indirizzo
n.iezzi1@campus.uniurb.it nel periodo dal 3 al 26 ottobre 2016, nella quale dovranno essere indicati i

seguenti dati: Cognome, Nome, Matricola, Corso di laurea, Recapiti. Alla stessa e-mail dovrà essere allegata
una autocertificazione che attesti la regolarità con tutti gli esami del primo anno.
Il numero dei partecipanti è minimo 5 e massimo 20 studenti. Ove necessitino criteri di selezione per l’ammissione alla
singola iniziativa questa avverrà secondo una graduatoria formata sulla base della media curriculare .

Il Presidente della Scuola
Prof. Giuseppe Giliberti

Il Direttore del Dipartimento
Prof. Paolo Pascucci

