
in collaborazione con

Corso di aggiornamento on line per mediatori e avvocati

Laboratorio di tecniche di mediazione: 
le controversie nelle società di persone.

Venerdì 25 marzo 2022, ore 15:00-18:00

La  mediazione  nelle  controversie  relative  alle  società  di  persone  presenta  indubbi  spunti  ed
opportunità. Se infatti, da un lato, può consentire la risoluzione del contenzioso in minor tempo e
con minori sacrifici economici del giudizio ordinario, dall'altro ha l'unicità di permettere alle parti
l'elaborazione di  soluzioni  sostanzialmente adatte alle loro necessità imprenditoriali,  su cui  le
parti stesse mantengono il controllo e la potestà decisionale. Inoltre, le controversie interne alle
società di persone sono spesso caratterizzate da aspetti soggettivi, legati alla relazione di durata
che si instaura tra i soci in conflitto, che una soluzione in mediazione permette di gestire e, se di
interesse per  le  parti,  ristrutturare  efficacemente.  Per  queste  ragioni,  la  mediazione  per  la
gestione  del contenzioso  delle  società  di  persone  è  stata  introdotta  quale  condizione  di
procedibilità della domanda giudiziale dalla attuale riforma della Giustizia.
Il corso è valido ai fini dell'aggiornamento biennale dei mediatori civili e commerciali ai sensi del
DM 180/2010. A conclusione dell’incontro verrà rilasciato un attestato di partecipazione.

Programma
L'evento  permetterà  di  assistere  ad  una  mediazione  in  un  caso  reale,  per  comprenderne  la
differenza sostanziale rispetto al giudizio e ottenere informazioni ulteriori e risposte a dubbi e
domande.

Ente formatore: Organismo di mediazione e formazione della Camera di commercio di Lucca – ADR CAM 
(iscritto al n. 463 dell'Elenco degli enti di formazione presso il Ministero della giustizia)

Docente: Corrado Mora, avvocato, mediatore, formatore.

Accreditamento: n. 3 CF dall'Ordine degli Avvocati di Lucca.

Quota di iscrizione: € 26,00 (esente iva)

Riduzioni: sconto del 10% per i mediatori della Camera di commercio di Lucca e per gli iscritti all'Ordine 
degli Avvocati di Lucca (e quindi € 23,40 esente iva).

Iscrizioni: on line dalla pagina https://www.lu.camcom.it/content/corsi-e-seminari   (max 30 partecipanti)

Piattaforma: GoogleMeet Business

Segreteria ADR CAM: conciliazione@lu.camcom.it   - tel 0583 976.692-.664-.641
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