
Tra le materie per le quali la disciplina sulla 

mediazione civile e commerciale, introdotta lo scorso 

anno dal legislatore (d.lgs. 28/2010), prevede l’obbligo 

di tentare la strada conciliativa prima di accedere al 

processo giudiziale ordinario, rientrano anche il 

risarcimento   del   danno   derivante da  

responsabilità  medica e  il risarcimento del danno 

derivante da circolazione di veicoli e natanti. Per 

quest’ultima fattispecie, in verità, il tentativo di 

mediazione è divenuto obbligatorio solo a partire dal 

20 marzo di quest’anno, mentre nei casi di 

malpractice l’obbligatorietà vige oramai da oltre un 

anno. 

Seppur afferenti a situazioni affatto diverse, entrambi 

gli ambiti di applicazione sono tuttavia accomunati 

dalla necessità di prendere in considerazione interessi 

delicati di tutela della salute che richiedono doverose 

ed esperte attenzioni da parte del mediatore che deve 

gestire la mediazione. Attenzioni che nel processo 

ordinario, per intrinseca struttura, non sempre è 

possibile concedere nella opportuna misura. 

In entrambe le fattispecie, inoltre, il mediatore si trova 

molto spesso a gestire un incontro complesso al quale 

devono intervenire necessariamente più parti (cd. 

mediazione multiparte) 

Curia Mercatorum, Centro di 

mediazione ed arbitrato promosso dalla 

Camera di Commercio di Treviso ed 

iscritto al n. 23 del Registro degli 

Organismi di mediazione istituito 

presso il Ministero della Giustizia, offre 

ai cittadini questa nuova occasione di 

approfondimento dell’istituto della 

mediazione la cui conoscenza, pur a un 

anno dall’entrata in vigore della relativa 

normativa, risulta ancora troppo 

superficiale se si considera l’importanza 

ad esso attribuita dalla legge in un 

ampia gamma di settori di notevole 

rilievo come quelli presi in esame nel 

presente incontro. 
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14.00 Registrazione dei partecipanti 

14.30 SALUTI DI BENVENUTO e INTRODUZIONE AI 

LAVORI 

 Marco D’Eredità 

Segretario Generale della Camera di Commercio di 
Treviso e Direttore di Curia Mercatorum 

14.45 MEDIAZIONE OBBLIGATORIA ANCHE PER I 

DANNI DA CIRCOLAZIONE DI VEICOLI E 

NATANTI. IL PROTOCOLLO TRA UNIONCAMERE 

E ANIA  

 Sabrina Diella  

Funzionario Area Regolazione del mercato di 
Unioncamere Nazionale 

15.15  INVITARE  LA RESPONSABILITÀ MEDICA AL 

TAVOLO DELLA MEDIAZIONE 

 Luigi Mastroroberto  

Medico Legale, Vice Presidente dell’associazione 
“Melchiorre Gioia”di Bologna 
Docente in Medicina Assicurativa presso la Scuola di 
specializzazione in Medicina Legale dell’Università 
di Bologna 

16.00  Pausa caffè 

16.15  MEDIAZIONE OBBLIGATORIA E  

RESPONSABILITÀ MEDICA: LA RESPONSABILITÀ 

ERARIALE 

 Silvia Stefanelli 

Avvocato del Foro di Bologna 
Responsabile dell’Organismo di mediazione MG 
Mediation di Bologna e membro del Comitato 
Scientifico dell’associazione “Melchiorre Gioia” di 
Bologna 
Mediatore e docente accreditato presso il Ministero 
della Giustizia 

17.00  LA GESTIONE DELL’INCONTRO DI MEDIAZIONE 

NELLE CONTROVERSIE IN MATERIA DI 

RESPONSABILITÀ MEDICA  

 Ana Uzqueda 

Responsabile Scientifico, Direttrice del Centro Studi 
e socia fondatrice dell’Associazione Equilibrio & R.C. 
di Bologna 
Mediatrice professionista dal 1994, iscritta 
nell’elenco dei mediatori di Curia Mercatorum 
Avvocato in Argentina e in Italia (foro di Bologna) 

17.45 Dibattito e chiusura lavori. 

SI SEGNALA LA PRESENZA DI: 

NOME ______________________________________ 

COGNOME  __________________________________ 

AZIENDA  ___________________________________ 

QUALIFICA  _________________________________ 

INDIRIZZO __________________________________ 

CITTÀ  ______________________ CAP  ___________ 

C.F. / P.I.  __________________________________ 

TEL _________________  FAX  __________________ 

E-MAIL _____________________________________ 
 

 

INFORMATIVA E CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI 
PERSONALI AI SENSI DEL D. LGS. N. 196/2003 

 

Informativa ex art. 13 del D.Lgs. 196/03 -  I dati personali raccolti 
con la presente scheda di adesione saranno trattati, nel rispetto dei 
principi stabiliti dal D.Lgs. n. 196/2003, per l’iscrizione al relativo 
evento, per l’adempimento degli obblighi civili, fiscali e amministrativi, 
per l’elaborazione di statistiche interne. Titolare del trattamento è Curia 
Mercatorum, nella persona del suo Direttore, che effettuerà i trattamenti 
secondo le modalità descritte nell’informativa completa, pubblicata sul 
proprio sito (www.curiamercatorum.com), ivi compresi i diritti che, in 
relazione al trattamento, derivano ai sensi dell’art. 7 del citato decreto. 
Informativa sull’utilizzo delle immagini - Durante l’iniziativa 
potranno essere effettuate registrazioni audio/video ed il materiale 
raccolto potrà essere impiegato da Curia Mercatorum per la 
realizzazione di pubblicazioni divulgative in formato cartaceo ed 
elettronico, anche su web. Con l’adesione all’iniziativa il partecipante 
acconsente all’utilizzo, da parte di Curia Mercatorum, del materiale 
audio/video raccolto nelle modalità sopra descritte. 
Il conferimento e il trattamento dei dati sono necessari per l’iscrizione e 
la partecipazione all’evento. Il sottoscritto, informato e consapevole di 
quanto sopra, esprime il proprio consenso al trattamento dei propri dati 
per le suddette finalità.  

Data ________________  Firma  __________________________ 

Chiedo di ricevere l’invio di materiale informativo sulle prossime 

iniziative di Curia Mercatorum   SI   ����       NO ����  

Data _______________  Firma  _____________________________ 
 
 
LA PARTECIPAZIONE È GRATUITA 
Si prega di far pervenire la presente scheda a Curia 
Mercatorum entro il  25 maggio  via fax ( 0422 917893)    
o  email (info@curiamercatorum.com) 
 
 
 
CURIA MERCATORUM 
CENTRO DI MEDIAZIONE ED ARBITRATO 
Associazione Riconosciuta 
Sede operativa: 

c/o Centro Cristallo - Via Roma, 4 - 31020 Lancenigo di Villorba (TV) 
tel. 0422 91 78 91  -   fax 0422 91 78 93;  e-mail: info@curiamercatorum.com 
www.curiamercatorum.com 
Sede legale 

CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. 
Piazza Borsa, 3/B - 31100 Treviso 
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