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CORSO INTERDISTRETTUALE 
 

 

Codice del Corso: D.15180 
 

NEGOZIAZIONE ASSISTITA  
E TRASFERIMENTO DEL PROCESSO ALLA SEDE ARBITRALE 

D.L. 132/2014 CONV. IN LEGGE 162/2014 
 
 

AULA MAGNA EMILIO ALESSANDRINI - GUIDO GALLI 

PALAZZO DI GIUSTIZIA DI MILANO 
Via Freguglia n. 1 – 20122 Milano 

Lunedì 18 MAGGIO 2015 
h. 10.30 – 17.00 

 

 

            Presentazione dell’incontro 
 

Il decreto Legge 12 settembre 2014 n. 132, convertito con modifiche dalla l. 10 novembre 2014 n. 162, 

ha introdotto nell’ordinamento l’istituto della “Negoziazione Assistita” con ciò intendendosi, da un lato 

l’attività di concertazione svolta dagli avvocati per la composizione amichevole di una controversia 

civile e dall’altro, la convenzione sottoscritta dai litiganti, all’esito della mediazione svolta dai difensori 

legali. In particolare, la procedura negoziativa è ammessa vuoi per le cause civili che non riguardino 

diritti indisponibili o la materia del lavoro (cd. negoziazione in materia civile), vuoi per i procedimenti 

in materia di famiglia, su domanda congiunta dei coniugi/genitori (cd. negoziazione in materia di 

famiglia). Per talune controversie, la negoziazione è prevista a pena di improcedibilità (cd. negoziazione 

obbligatoria, entrata in vigore il 9 febbraio 2015). La legge di stabilità per il 2015 (legge 23 dicembre 

2014 n. 190, v. art. 1 comma 249) ha ampliato, inoltre, l’ambito di applicazione della cd. negoziazione 

obbligatoria estendendola alle controversie in materia di contratto di trasporto o di sub-trasporto. Questo 

nuovo istituto pone l’interprete dinanzi a molteplici interrogativi, molti dei quali di non facile soluzione. 

Per offrire un primo supporto ai tanti operatori che dovranno confrontarsi (e che si stanno confrontando) 

con la “negoziazione assistita”, si è pensato a questa iniziativa condivisa, con la speranza che l’unione di 

più forze distrettuali, possa arricchire il dibattito e condurre a delle prime opzioni interpretative comuni. 

 

 

 

 

 



 

Responsabili del Corso   
Dr. Giuseppe Buffone – Scuola Superiore della Magistratura /Milano 

Dr. Antonella Allegra – Scuola Superiore Magistratura /Bologna  

Dr. Ivan Borasi – Scuola Superiore Magistratura /Bologna 

Avv. MariaGrazia Monegat – Avvocato /Milano 

 

Parte PRIMA 
 

Registrazione partecipanti: 10.00 – 10.15 

 

(10.15 – 10.30) L’Avvocato e la Negoziazione Assistita 

Avv. Maria Grazia Monegat – Avvocato del Foro di Milano  

 

(10.30 – 11.10) Negoziazione Assistita in materia civile: profili sostanziali 

Dr. Michele Ruvolo – Giudice del Tribunale di Palermo 

 

 

(11.10 – 12.00) Negoziazione Assistita in materia civile: profili processuali 

Dr. Gianluigi Morlini – Giudice del Tribunale di Reggio Emilia 

 

Ore 12.15 Intermezzo   

 

 

(12.30 – 13.00) Dibattito 

                 Riflessioni a margine degli interventi:  con G. Morlini, M. Ruvolo, M. Monegat 

13.00 – 14.30. Sospensione dei Lavori. 

Light Lunch 

 

Parte SECONDA 
 

 

(14.30 – 15.00) Trasferimento alla sede arbitrale di procedimenti pendenti dinanzi all’autorità giudiziaria 

Prof.ssa Elena Zucconi Galli Fonseca – Università di Bologna 

 

 

(15.00 – 15.30) La negoziazione assistita in materia di famiglia: il punto del giudice 

Dr.ssa Gloria Servetti – Pres. sez. IX civ. del Tribunale di Milano 

 

Ore 15.30 Pausa Caffè 

 

 

 

 

(15.50 – 16.20) La negoziazione assistita in materia di famiglia: il punto del Pubblico Ministero 

Dr. Nicola Cerrato – Procura della Repubblica di Milano, Affari Civili 

 

(16.20 – 17.00) Dibattito 

 

 

 



 

 

DESTINATARI DEL CORSO 
MAGISTRATI – AVVOCATI – STAGISTI 

 

Per ragioni organizzate, le iscrizioni devono pervenire entro e non oltre la data dell’11 

MAGGIO 2015. 

 

Il corso è riservato ai Magistrati ordinari, onorari e ordinari in tirocinio. 

Sono riservati 100 posti agli Avvocati del Distretto di Bologna e Milano. 

Il corso è aperto alla partecipazione degli stagisti dei medesimi Distretti, sino a 50 posti. 

Per ragioni organizzative i magistrati che intendono partecipare all’incontro sono pregati di 

iscriversi: se del Distretto di Milano, on line attraverso il sito www.corteappello.milano.it, 

nell'home page in basso a destra alla voce Formazione Decentrata Magistrati Incontri di studio 

"Iscrizioni e Materiali"; se di Bologna, mediante il sistema di iscrizione di riferimento. 

 

L'incontro rientra tra le iniziative che permettono il conferimento dei c.d. crediti formativi da 

parte del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati ai sensi del Regolamento del Consiglio 

Nazionale Forense concernente la Formazione Professionale Continua. 

 

La partecipazione è gratuita. 

 
 
 

 


