
La mediaconciliazione civile: 
evoluzione a 10 anni 

dall’introduzione in Italia. 
Opportunità per l’Ingegnere: 
l'Organismo di Mediazione 

dell'Ordine degli Ingegneri di 
Roma 

23 luglio 2020 – Ore 9.30 

Evento webinar 

L’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma 
unitamente alla Fondazione dell’Ordine degli Ingegneri di 
Roma, a seguito dell’emergenza COVID-19, propone ai 
propri iscritti un seminario tecnico gratuito in webinar 
(diretta streaming con interazione mediante piattaforma) 
riservato unicamente agli iscritti all’ Ordine degli 
Ingegneri della Provincia di Roma in regola con le quote 
associative. 

La  partecipazione al  seminario  rilascia  n.  3  CFP,  ai  fini 
dell'aggiornamento  delle  competenze  professionali  ex 
DPR 137/2012 e successivo regolamento approvato dal 
Ministero della Giustizia .La  Frequenza è  obbligatoria  e  i 
3  CFP  saranno  riconosciuti unicamente     con     la 
partecipazione     all'intera     durata dell'evento formativo. 

Per partecipare sarà sufficiente accedere alla 
piattaforma cliccando sul link personale di ricevuto a 
mezzo mail.  

L’iscrizione è obbligatoria sul sito dell’Ordine alla pagina: 
https://www.ording.roma.it/formazione/index.aspx 

Prenotandosi al convegno si autorizza il trattamento dei dati 
personali (Nome, Cognome, Matricola, codice fiscale, 
email), ai sensi dell’art. 13 del GDPR (Regolamento UE 
2016/679), per le sole finalità connesse all’organizzazione 
ed erogazione dell’evento in modalità webinar. 

L’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma, 
in collaborazione con la Commissione tematica 
Mediazione e Arbitrato, propone ai propri Iscritti, il 
23/07/2020, un convegno gratuito dal titolo “La 
mediaconciliazione civile: evoluzione a 10 anni 
dall’introduzione in Italia. Opportunità per 
l’Ingegnere: l'Organismo di Mediazione 
dell'Ordine degli Ingegneri di Roma”. 

Il quadro di contesto della mediaconciliazione in Italia, 
a 10 anni dall’introduzione (D.Lgs. 28/2010).  
Le prospettive di sviluppo, i benefici per la società, le 
sinergie con l’istituto dell’arbitrato. 
Le opportunità professionali per l’Ingegnere nei vari 
aspetti della mediaconciliazione.  
Presentazione del neocostituito Organismo di 
Mediazione dell'Ordine degli Ingegneri di Roma. 

Moderatore dell’evento: 
Dott. Alberto Ciapparoni, Corrispondente 
parlamentare di Radio RTL 102.5 

 

Programma Data 23/07/2020 
Ore 9:30 – 9:45 
Saluti iniziali 

Ing. Carla Cappiello 
Presidente dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia 

di Roma 

Introduzione ai lavori 
Ing. Filippo Cascone 

Segretario generale dell’Ordine degli Ingegneri della 
Provincia di Roma 

Dott. Alberto Ciapparoni 
Giornalista professionista, RTL 102.5 

Ore 9:45 – 10:30 
Il quadro di contesto attualizzato della mediazione. 
L’evoluzione ed i risultati nel primo decennio di 
vigenza in Italia. 

Avv. Federica Paniccia 
Presidente dell’Organismo di Mediazione 

Immediata ADR 
Avv. Ylli Pace 

Vice Presidente dell’Organismo di Mediazione 
Immediata ADR 

Ore 10:30 – 11:00 
L’arbitrato internazionale: opportunità per le imprese 
ed i professionisti. Lo stato attuale e le prospettive 
future 

Prof. Avv. Maria Beatrice Deli 
Segretario Generale AIA – Associazione Italiana 

Arbitrato 

Ore 11:00 – 11:30 
La mediaconciliazione in condominio. 

Avv. Claudia Barina 
Confedilizia 

Ore 11:30 – 12:00 
Presentazione dell’Organismo di Mediazione 
dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di 
Roma.Opportunità per Ingegneri, Mediatori e 
CTU  

Ing. Roberto Villa 
Referente dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia 

di Roma per le Commissioni di Ingegneria Forense 

Ore 12:00 – 12:45 
Dibattito aperto. Presiede il Dott. Angelo Gargani, già 
Magistrato ordinario, attuale Garante del Contribuente 
 

per la Regione Lazio  




