
L’iniziativa, organizzata in collaborazione con l’Ordine degli Ingegneri di
Verona e Provincia, si propone di illustrare le potenzialità della
mediazione nelle controversie nel settore condominiale.
Dopo una prima analisi delle caratteristiche della mediazione, sarà
illustrata una procedura di mediazione, tramite la simulazione di un
incontro che, con l’ausilio del commento di un moderatore, consentirà di
comprendere le fasi, le dinamiche, gli obiettivi ed i ruoli delle parti, dei
loro legali e del mediatore, portando all’attenzione del pubblico
situazioni problematiche ricorrenti e tecniche di comunicazione di base.

SPORTELLO DI MEDIAZIONE
Tel. 045.8085806 Fax 045.594648 
conciliazione@vr.camcom.it

  Benvenuto 
nel posto giusto 
per conoscere 
la mediazione.

 22 gennaio 2013 ore 9,30  
Camera di Commercio di Verona – Sala Transatlantico 
Corso Porta Nuova 96

 Registrazione dei partecipanti

Apertura dei lavori
Alessandro Bianchi Presidente Camera di Commercio di Verona 
Ilaria Segala Presidente Ordine degli Ingegneri di Verona e
Provincia

La mediazione
• Cenni normativi
• Riflessi della sentenza della Corte Costituzionale
• Peculiarità della mediazione
• Ruolo del mediatore e valenza delle perizie tecniche
Maurizio Di Rocco Avvocato in Mestre-Venezia, mediatore e 
formatore accreditato

Simulazione di una procedura di mediazione
Sarà simulata la controversia tra un’impresa edile, assegnataria
di un appalto, e un condominio per lavori di manutenzione e
ammodernamento del condominio.

Intervengono:
Maurizio Di Rocco Moderatore
Giorgio Conte Avvocato in Mestre-Venezia, mediatore e
formatore accreditato
Elena Basso Avvocato in Verona, mediatore accreditato
Roberto Vandelli Attore
Andrea De Manincor Attore
Michele Ghionna Attore
Francesca Botti Attrice

Dibattito e quesiti

Conclusioni
Riccardo Borghero Responsabile Organismo di mediazione della 
Camera di Commercio di Verona

La partecipazione è libera, previa iscrizione, da effettuarsi
collegandosi al sito http://prenotazioni.vr.camcom.it/eventi e
selezionando il relativo evento.

In caso di esaurimento dei posti disponibili, l’iniziativa verrà
replicata nel pomeriggio, a partire dalle ore 15.00, previo
raggiungimento del numero minimo di iscrizioni.
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 La mediazione nel condominio 

Simulazione di una procedura di 
mediazione.


