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L’ASSOCIAZIONE EQUILIBRIO & R.C. 

 
L’Associazione Equilibrio & Risoluzione dei Conflitti , nata nel 1996, è i l primo ente 
italiano che si occupa del lo sviluppo e della creazione di sistemi stragiudiziali di 
risoluzione del le controversie ad ampio raggio (mediazione civi le e commerciale, 
negoziazione, arbitrato, mediazione in ambito sociale, educativo, organizzativo,  
ambientale e urbanistico, attraverso la ricerca, la formazione, la consulenza e la 
creazione di servizi di mediazione.  
 
L’Associazione Equilibrio è un ente accreditato (iscritta con il numero 8) dal 
Ministero della Giustizia a tenere corsi di formazione per mediatori ai sensi del D. 
Lgs 28/10 e del DM 180/10.  
 
 

OBIETTIVI DEL CORSO 
 
 

Il D.L.vo 28/10 ha dato forma giuridica alla mediazione 
final izzata alla concil iazione delle controversie civi l i e 
commerciali .  
Il perimetro operativo della mediazione è circoscritto dal 
carattere disponibi le dei dir itti in controversia,già in 
vigore tra i l marzo 2011 e l ’ottobre 2012, “sospesa” 
dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 272/2012 
per difetti formali , è stata ripristinata con i l decreto “Del 
Fare” –  L. 98/13 di conversione del DL 69/13 – per le 
controversie in tema di condominio , diritt i real i e 
usucapione, divisione, successioni ereditarie, patti di 
famiglia, locazione, comodato, affitto di azienda,  
risarcimento del danno derivante da responsabilità 
medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o 
con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, 
bancari e finanziari, è così di nuovo obbligatoria dal 21 
settembre 2013 (art. 5 modif icato).  
Con l ’ introduzione – attraverso le modifiche con i l 
decreto “Del fare” si aprono scenari più ampi rispetto ai 
precedenti, in particolare nella validazione del l ’accordo 
concil iativo oggi discipl inato dal l ’art. 12 del D.L.vo 28/10 
modificato. 
L’accordo conci l iativo, documentato secondo certe forme 
– art. 11 c. 3 D. L.vo 28/2010 – è atto trascrivibile ai 
sensi ed agli effetti dell ’art. 2643 cc.. Resta confermato, 
dalla lettura dell ’art. 11, 3 c. del citato d: L.vo, che il  
titolo trascrivibile risulta, non dall ’omologazione 
dell ’accordo, ma dalla documentazione di esso ad opera 
di un pubblico ufficiale a ciò autorizzato, in particolare, 
ovviamente, i l  notaio, scelta che rappresenta 

 
Lunedì 20 ottobre 2014 
dalle 14.00 alle 18.30  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La frequenza è obbligatoria  
per l’intera durata del corso. 
L’attestato di partecipazione 
utile per poter mantenere 
l’iscrizione negli elenchi 
mediatori degli Organismi 
presso i quali i partecipanti  
siano iscritti, secondo quanto 
stabilito dal D.M. 180/2010  
(comb. disp. art. 4.3, lett. b, e 
art. 18.2, lett.g) verrà rilasciato  
solo ai mediatori che  avranno  
regolarmente  partecipato 
all’intero  corso. 
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un’applicazione del l ’art. 2697 cc, ai sensi del quale la 
trascrizione si può eseguire in forza di sentenza, di atto 
pubblico o di scrittura privata con sottoscrizione 
autenticata o accertata giudizialmente, con la grande e 
positiva novità inserita con il decreto “del fare” nel l ’art. 
2643 cc al n. 12-bis, che rende trascrivibil i “gl i acco rdi 
di mediazione che accertano l’usucapione con la 
sottoscrizione del processo verbale autenticata da un 
pubblico uff iciale a ciò autorizzato”.  
 
CONTENUTI PROGRAMMATICI 
Redazione del verbale e Trascrizione dell’Accordo 
Conciliativo  
Avv. Aurelia Barna 
Il corso si propone, attraverso lezioni frontal i ed 
esercitazioni pratiche, di approfondire gli aspetti che 
caratterizzano dette formalità con l’obiettivo di 
affrontare eventuali problematiche e individuarne le 
possibil i soluzioni nell ’ambito territoriale secondo le 
diverse applicazioni normative.  
 
Programma: 
Verbale di mediazione e Accordo conci l iativo: profi l i 
formali e profil i  sostanziali  
Oggetto specif ico di cui all ’art. 2643 cc  
Autenticazione della sottoscrizione  
Attestazione del l ’avvocato  
Contenuto con efficacia costitutiva 
Contenuto con efficacia esecutiva  
Omologazione del verbale  
Adempimenti formali e responsabil ità del mediatore; 
adempimenti fiscal i  
Usucapione 
Scioglimento della divisione ereditaria: multiparti e altre 
problematiche specifiche 
La posizione del notariato 
 
Al termine dell ’esposizione degli argomenti trattati da 
parte dei docenti intervenuti i discenti parteciperanno ad 
esercitazioni con esempi pratici al fine di sviluppare le 
necessarie competenze per individuare le possibil i  
soluzioni ad aspetti problematici che dovessero 
configurarsi nella trascrizione dell ’accordo concil iativo.  
 
DOCENTI 
Avv. Aurelia  Barna 
Avvocato Cassazionista  
Concil iatore in ambito commerciale e societario  
Docente Formatore abil i tato, giusto provvedimento del 
Ministero di Giustizia del 15.2.2010, a tenere corsi di 
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formazione previsti dagli art. 4, c. 4, lett. a) e art. 10 c. 
5 del DM 23 lugl io 2004 n. 222 e successivamente 
Docente Formatore Pratico abil itato secondo il DM 
180/2010 art. 18 per l ’Associazione Equilibrio & R.C.  
Avvocato iscritto nell 'elenco dei professionisti che 
esercitano la Pratica Collaborativa presso l 'Istituto 
Ital iano di Diritto Collaborativo, Roma  
Arbitro iscritto all 'Albo della Camera Arbitrale Nazionale 
ed Internazionale di Venezia - CCIAA di Venezia al n. 
504 
Mediatore Familiare Iscritta nell ’elenco dei mediatori 
familiari dell ’Associazione Italiana Mediatori Famil iari 
(AIMEF) dal gennaio 2007 al n. 551;  
Docente nel - Percorso formativo multidisciplinare per gl i 
Avvocati che intendano conseguire uno specifico profilo 
professionale nelle materie attinenti a tutte le forme di 
violenza contro le donne – organizzato dalla Fondazione 
dell ’Avvocatura  e i l Dipartimento Pari Opportunità 
 

Come previsto dal D.lgs. n. 28/10 e dal DM 180/10, i l 
corso di aggiornamento è articolato in parti teoriche e 
parti pratiche, comprensive di sessioni simulate 
partecipate dai discenti, aventi per oggetto le seguenti 
materie: normativa internazionale,  comunitaria e 
nazionale in materia di mediazione e concil iazione, anche 
alla luce delle più recenti decisioni giurisprudenzial i 
italiane, metodologia delle procedure facil itative e 
aggiudicative di negoziazione e di mediazione e relative 
tecniche di gestione del conflitto, interazione 
comunicativa, anche con riferimento alla mediazione 
demandata dal giudice, efficacia e operatività delle 
clausole contrattuali di mediazione e concil iazione; 
forma, contenuto ed effetti della domanda di mediazione 
e dell 'accordo di concil iazione, compiti e responsabil ità 
del mediatore.  

 
Iscrizione on line, nel sito dell ’Associazione Equilibrio & 
R.C , www.ass-equilibrio.it    
 
Associazione Equilibrio & R.C.  
Veronica Dell ’Anna  
Tel. 051/6154698 – Fax 051/4390864 
email ass.equil ibrio@tin.it  
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