
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACCADEMIADR S.R.L. 
ORGANISMO DI MEDIAZIONE ISCRITTO AL NR. 1058 DEL R.O.M. ED ENTE DI FORMAZIONE ISCRITTO AL NR. 445 DEL R.E.F. 

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 
Per visionare gli altri eventi formativi consulta la sezione dedicata sul sito www.accademiadr.it 

 

9 dicembre 2019 dalle ore 15,00 alle ore 18,00  
Bergamo – via Tasso, 4 

c/o Sala Galmozzi 
 

CORSO DI FORMAZIONE 
I CONTRATTI PER LA RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE: 

PROFILI PRATICI E DEONTOLOGICI 
 
 
PROGRAMMA: 
 
LA TRANSAZIONE NELLA PROFESSIONE FORENSE: POTERE DI TRANSIGERE, SOLIDARIETA' 
PROFESSIONALE E PROFILI DEONTOLOGICI – prof. avv. Davide Tessera 
Procura alle liti e transazione: in particolare, il potere di transigere in mediazione 
Definizione consensuale della lite giudiziale e solidarietà professionale 
Divieto di produrre o riferire in giudizio corrispondenza contenente proposte transattive 
Divieto di impugnare la transazione raggiunta con il collega 
GLI ACCORDI CONCILIATIVI NEL PROCESSO CIVILE, NELLA NEGOZIAZIONE ASSISTITA E NELLA 
MEDIAZIONE 
Il concetto di “conciliazione” in generale 
La conciliazione in sede contenziosa 
La conciliazione nella negoziazione assistita 
IL VERBALE DI MEDIAZIONE: DALLA TEORIA ALLA PRATICA - avv. Zaira Pagliara, avv. Alessandra Grassi 
Natura dell’accordo conciliativo e contenuti ed esecutività  
Verbali intermedi e verbale conclusivo della mediazione 
Sottoscrizione del verbale da parte del legale: responsabilità etiche e deontologiche 
LA PROPOSTA DEL MEDIATORE: CONTENUTI E PROFILI ETICI-DEONTOLOGICI 
La proposta di mediazione: le previsioni del decreto 28/2010 ed i Regolamenti degli Organismi 
Contenuti della proposta tra diritto ed equità  
Profili etici e di responsabilità del mediatore 

 

 

 
 

 
 

 
COSTO € 30,00 (Esente IVA Art.10 DPR 633/72) 

ACCREDITATO DAL C.O.A. DI BERGAMO CON IL RICONOSCIMENTO DI N. 3 CREDITI FORMATIVI 
(2 IN DIRITTO CIVILE – 1 IN ORDINAMENTO DEONTOLOGICO) 

Per informazioni 035.0800136 - segreteria@accademiadr.it 
www.accademiadr.it 

 



 

 
CORSO DI FORMAZIONE 

I CONTRATTI PER LA RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE:  
PROFILI PRATICI E DEONTOLOGICI 

Bergamo - 9 dicembre 2019 dalle 15,00 alle 18,00  
 
L’iscrizione si intende perfezionata al momento del ricevimento del form di iscrizione integralmente compilato e sottoscritto per 
accettazione, unitamente alla ricevuta di avvenuto pagamento, da inviare a mezzo mail all’indirizzo segreteria@accademiadr.it  
Il numero dei posti disponibili è limitato e la priorità d’iscrizione è determinata dalla data di ricezione del form.  
Il pagamento deve essere effettuato all’atto dell’iscrizione secondo una delle seguenti modalità:  
 
o  BONIFICO BANCARIO a favore di AccademiADR s.r.l. 

IBAN: IT98E0303211100010000004582 - CREDEM filiale di Bergamo 
indicando nella causale il nome del partecipante ed il titolo del corso 

o  PayPal (segreteria@accademiadr.it) indicando nella causale il nome del partecipante ed il titolo del corso 
o  Contanti, assegno, bancomat o carte presso la sede di Bergamo (Galleria Fanzago, 17) contestualmente all’iscrizione 
 
L’Ente di Formazione si riserva il diritto di modificare, a proprio insindacabile giudizio, totalmente o parzialmente data, luogo, 
orario o relatori delle singole unità formative. 
Le eventuali variazioni saranno comunicate al partecipante via e-mail e pubblicate sul sito. 
La quota è rimborsabile solo in caso di mancato raggiungimento del numero minimo di iscritti ovvero, su richiesta dell’iscritto, 
tale quota potrà essere utilizzata per la partecipazione ad altri corsi/convegni. 
I nominativi dei partecipanti possono essere sostituiti in qualunque momento. 
 

 
Modulo di iscrizione 

 
NOMINATIVO _________________________________ VIA ______________________________________ N. _____ C.A.P. __________________ 

LOCALITA’  ___________________________________ PROV. (_________)  C.F. __________________________________________________ 

P.IVA  ________________________________ TEL. _____________________________ MAIL __________________________________ 

 

Dati per fatturazione (se diversi da quelli sopra indicati) 
 

NOMINATIVO _________________________________ VIA ______________________________________, N. _____ C.A.P. _________________ 

LOCALITA’  _______________________________ PROV. (_________) C.F. _______________________________________________________ 

P.IVA  _________________________________ TEL. _____________________________ MAIL __________________________________ 

CODICE  DESTINATARIO (7 CIFRE ALFANUMERICO) _____________ PEC _________________________________________________________ 

 

Si ricorda che la fattura originale e ̀ quella elettronica e puo ̀essere consultata e scaricata nell’area riservata del portale Agenzia delle Entrate 

 
 

Avendo preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 resa disponibile sul 
sito www.accademiadr.it 

ACCONSENTO 
 

i sensi e per gli effetti dell’art. 7 e ss. del Regolamento UE 2016/679 al trattamento dei dati personali secondo le modalità e nei limiti di 
cui all’informativa citata 

 
 
 
 
 

_____________________________________________________________ 
  (firma) 

 

 

 


