
 

 

Con il patrocinio  

 

 
 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 
 

 
          
La partecipazione al convegno è gratuita ed è 
aperta a rappresentanti di Amministrazioni 
Pubbliche, aziende private, imprese, consumatori, 
operatori del settore tecnico, iscritti agli Ordini e 
Collegi professionali. 
A tutti i presenti verrà consegnato l'attestato di 
partecipazione. 
Al partecipante verranno riconosciuti i Crediti 
Formativi Professionali indicati dai rispettivi Ordini e 
Collegi. 
La prenotazione, con invio del modulo di iscrizione 
all’indirizzo info@concordiatecnica.it, è 
obbligatoria e darà diritto all’ingresso fino ad 
esaurimento dei posti. 
 

 
 
 
 
 
Segreteria organizzativa: 
Sig.ra Giovanna Corazza  
 

CONCORDIA TECNICA  
 
Prato della Fiera 21 
31100 - Treviso - Italia 
www.concordiatecnica.it 
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E info@concordiatecnica.it 
 
Organismo non autonomo 
dell’ ORDINE ARCHITETTI PIANIFICATORI PAESAGGISTI DELLA 
PROVINCIA DI TREVISO 
www.ordinearchitettitreviso.it 

 

 

 
 
 
 
 

Con la concordia le piccole  
cose crescono,  
con la discordia anche le più  
grandi vanno in rovina. 
 Sallustio 

 

 
Mediare nelle controversie:  
l’accordo come buona pratica. 
 

D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28 
Esperienze a confronto ed effetti 
nell'economia locale   

 
CONVEGNO  
 
 
 
 
 
venerdì  15 giugno 2012 
 
Auditorium Museo di Santa Caterina 
 
Piazzetta M. Botter, 1 - Treviso 



 

 

 
Presentazione 
 
Il Consiglio dell’Ordine degli Architetti P.P.C. di 
Treviso ha costituito Concordia Tecnica, organismo 
non autonomo di mediazione dell’Ordine degli 
Architetti P.P.C. di Treviso registrato il 17.10.2011 al 
nr. 569P del Registro del Ministero di Giustizia, allo 
scopo di rispondere all’esigenza di costruire un 
punto di riferimento per committenti pubblici e 
privati, imprese, professionisti e consumatori che, 
coinvolti in un contenzioso, siano disponibili a 
trovare rapide e soddisfacenti soluzioni per tutte le 
parti coinvolte. 

L’Organismo accoglie nel proprio elenco 
professionisti che hanno frequentato il corso e 
conseguito l’abilitazione allo svolgimento 
dell’attività di mediatore che mantengono 
attraverso un costante aggiornamento. 

Il D.Lgs. n. 28 del 2010 suggerisce l’impiego della 
mediazione per la risoluzione delle controversie 
nell’ambito di contratti di appalto, di servizi e 
forniture, contratti assicurativi professionali, 
nell’ambito delle costruzioni e nei rapporti 
professionali.  

Il  Decreto prevede che per i casi di controversie in 
materia di diritti reali, divisioni, successioni ereditarie, 
locazioni, condominio per poter procedere davanti 
al giudice, le parti devono obbligatoriamente aver 
tentato la mediazione. 

Il convegno si pone l’obiettivo di fornire un quadro 
aggiornato della materia e far comprendere e 
conoscere le opportunità offerte, le possibilità 
proposte e gli aggiornamenti normativi. 

 

 

 

 

 

 

 
Programma 
 
Ore 8.30  
Registrazione dei partecipanti  
 
Ore 8.45  
Saluti di apertura e presentazione del convegno  
 

Ore 9.00 
Ruolo dei professionisti 
 
 
 
Ore 9.30 
La mediazione nel panorama Internazionale 
Esposizione di un caso studio 
 
Ore 10.00  
Coffee break 
 
Ore 10. 30 
Quadro normativo nazionale 
La mediazione nel contesto locale 
 
 
 
Ore 11.00 
Il contenzioso nell’edilizia 
 
 
 
Ore 11.30 
Aspetti rilevanti nell'esperienza professionale 
locale, conflittualità nei rapporti tra privati 
 
 
Ore 12.00 
Interventi, dibattito e conclusioni 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alfonso Mayer 
Presidente Ordine degli Architetti P.P.C. Treviso 
 
Pasquale Felicetti 
Consiglio Nazionale Architetti  P.P.C.  
Presidente Dipartimento Interni 
 
 
Ana Uzqueda 
Avvocato in Argentina (foro di Buenos Aires) e in 
Italia (foro di Bologna), mediatrice dal 1994 
Membro della Commissione per lo studio della 
mediazione e della conciliazione del C.N.F. 
 

 
Patrizia Grassetto  
Avvocato in Treviso 
Comitato Scientifico Concordia Tecnica  
 
 
 
Giovanni Camilotto  
Imprenditore in Treviso  
Consiglio Direttivo di ANCE  Treviso  
Comitato Scientifico Concordia Tecnica 
 
Aldo Antoci 
VicePresidente Nazionale - Presidente Regionale 
ANACI  
 

 
 

 


