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PROGRAMMA DI ATTIVITÀ 2013 

 
 

Il Laboratorio congiunto “Un Altro Modo” mira a realizzare nel corso del triennio un centro per una nuova 

cultura giuridica delle relazioni conflittuali. 
Il presente documento illustra in dettaglio il programma degli interventi nell’anno 2013. 
 
 

• SPERIMENTAZIONE 
 

1. Attuazione del Protocollo Nausicaa2 (su iniziativa dell'Osservatorio per la Giustizia Civile) sulla 
mediazione delegata. 
L’attività verrà svolta dal Laboratorio all’interno del Nuovo Palazzo di Giustizia in collaborazione con alcune 
delle Sezioni Civili del Tribunale di Firenze a partire dal mese di marzo 2013 e sarà articolata nel modo 
seguente: 
 

- Affiancamento di n. 4 borsisti, laureati in giurisprudenza e con competenze in materia di mediazione, ai 
magistrati del Tribunale di Firenze. Le borse sono finanziate dal Laboratorio.  I borsisti avranno il compito 
di: 

a) Compilare ed elaborare schede che riassumano il contenuto degli atti introduttivi del giudizio. Le schede 
dovranno evidenziare in modo particolare le caratteristiche del rapporto controverso e il contenuto delle 
domande giudiziali allo scopo di agevolare la valutazione giudiziale sull’opportunità di formulare alle parti 
l’invito ad andare in mediazione (i criteri per l’elaborazione di tali schede saranno definiti nell’ambito di un 
incontro fra il personale accademico del Laboratorio e i magistrati che utilizzeranno il servizio); 

b) Coadiuvare i giudici nell’inserimento dei dati relativi alle ordinanze di invito e all’andamento dei 
procedimenti di mediazione eventualmente instaurati, con lo scopo di ricavare criteri di indirizzo, dati ed 
elementi utili per la valutazione e il miglioramento delle prassi ad ausilio dei magistrati e degli organismi di 
mediazione interessati.  
 

- Attivazione di un servizio di orientamento e in-formazione a beneficio di tutti gli operatori del contenzioso 
presso il Tribunale di Firenze. Verrà così offerta a tutti gli interessati l’opportunità di informarsi e acquisire 
le conoscenze di base necessarie per un consapevole ed efficace uso del procedimento di mediazione.  
Il servizio sarà attivo dal mese di marzo 2013, due mattine a settimana e opererà inizialmente con la 
presenza della Prof. Paola Lucarelli; in seguito, secondo le esigenze che si manifesteranno, si potrà 
decidere di aumentare il numero dei giorni e delle ore di attività grazie alla collaborazione del personale 
del Laboratorio. 
 

- Organizzazione di incontri fra i ricercatori del Laboratorio e i magistrati delle diverse Sezioni Civili del 

Tribunale di Firenze. Gli incontri, condotti separatamente con i magistrati di ciascuna sezione, saranno 
diretti a stimolare un confronto sulle esigenze, i diversi bisogni e problemi incontrati dai giudici nella 
gestione del contenzioso per capire quali delle caratteristiche dei conflitti tipici e ricorrenti nelle materie 
trattate rendano auspicabile la scelta della mediazione. L’obiettivo ultimo è quello di elaborare dei criteri 
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(o linee guida) che consentano ai magistrati di valutare velocemente la possibile efficacia e l’opportunità 
dell’invito alla mediazione anche ai fini della scelta del momento processuale più appropriato alla sua 
formulazione. 
Verrà quindi elaborato e diffuso fra i partecipanti un documento di sintesi con gli spunti e le conclusioni 
ricavati da ciascun incontro. Il contenuto di tale documento costituirà poi la traccia fondamentale per 
costruire e organizzare i moduli specialistici per la formazione e l’aggiornamento dei mediatori tenuti dal 
Laboratorio. 
La pianificazione degli incontri avrà luogo alla fine del mese di febbraio e i tavoli di discussione verranno 
fissati a partire dal mese di marzo. 
 

- Analisi dei dati di monitoraggio relativi ai procedimenti di mediazione su invito dei magistrati delle sezioni 
civile del Tribunale di Firenze. Raccolta e analisi dei dati forniti dagli Organismi di Mediazione presenti sul 
territorio fiorentino. 
 

- Feed Back delle mediazioni su invito del giudice con esito positivo. Alle parti e agli avvocati verrà chiesto di 
collaborare a favore dello sviluppo della pratica di mediazione riportando al giudice che le ha invitate a 
rivolgersi al mediatore il risultato conseguito.   
 
 

2. Mediazione pubblica di casi reali nelle aule universitarie. 
In collaborazione con l’Organismo di Mediazione OCF (Organismo di Conciliazione di Firenze), con 
possibilità di apertura del progetto alla partecipazione di tutti gli Organismi di Mediazione interessati, il 
Laboratorio mira ad organizzare la rappresentazione di cinque procedure di mediazione di casi reali nelle 
aule del Dipartimento di Scienze Giuridiche di Firenze. L’attività di organizzazione e gestione del concreto 
procedimento di mediazione sarà compito e onere dell’Organismo. Parteciperanno nel pubblico tutti i 
mediatori interessati all’espletamento del tirocinio ai sensi del d.m. 145/2011. 
I casi saranno individuati e selezionati con la collaborazione dei partners del Laboratorio e degli Organismi 
interessati. 
Le rappresentazioni si terranno mensilmente a partire dal mese di aprile 2013. 
 
3. Il Laboratorio Un Altro Modo è in contatto diretto con l’Osservatorio sulla giurisprudenza in materia 

di responsabilità medica, curato dalla Prof. Ilaria Pagni. 
L’Osservatorio raccoglie i dati relativi ai provvedimenti dei giudici di merito interessati a fornire materiale 
al dibattito in materia di responsabilità medica, per una rinnovata riflessione sui temi classici della 
responsabilità civile in campo sanitario, a partire dall’esame del caso concreto. 
La sede elettiva dell’Osservatorio è stata individuata nell’Università, come terreno nel quale la presenza di 
tanti giovani interessati a comprendere il funzionamento della macchina della giustizia attraverso lo studio 
del “caso” consentirà di creare le condizioni affinché l’incontro e il confronto tra dottrina e giurisprudenza 
crescano di anno in anno. 
Nella sua fase iniziale, l’Osservatorio si occuperà di ricevere e catalogare i provvedimenti dei giudici di 
merito confrontandoli con gli orientamenti della Cassazione, grazie al supporto dei giudici di legittimità che 
maggiormente si occupano dei temi della responsabilità medica. 
A regime, l’Osservatorio diventerà la sede in cui si potrà riflettere sugli elementi raccolti, attraverso la 
presenza, intorno ad un “tavolo” di discussione, di esperti della materia, giudici, professionisti, studenti, in 
modo da garantire la maggiore circolazione possibile di esperienze e di idee. 
E’ duplice la finalità che l’Osservatorio si pone: 

• Conoscere e riflettere sulle opinioni espresse dalle Corti sui temi della causalità materiale, della 
causalità giuridica, della colpa, e della distribuzione dei carichi probatori in ambito medico, al fine di 
alimentare un consapevole modo di operare e di maturare opzioni il più possibile condivise per 
problemi di difficile soluzione. 
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• Favorire il raccordo tra mediazione e processo fornendo al mediatore le risposte che l’ordinamento 
giuridico darebbe ai contendenti che rinunciassero alla composizione della lite in forma negoziale, e 
volessero rimettersi alla decisione di un terzo.  

 
   

• FORMAZIONE 
 

1. Formazione di base. 
Il Laboratorio continuerà a offrire, laddove sia ancora presente la domanda di formazione abilitante, n. 3 
edizioni annuali di 54 ore ciascuna del corso base per mediatori e l’aggiornamento annuale in due sessioni 
di nove ore ciascuna. 
 
Il Laboratorio offrirà, inoltre, la formazione di base e i relativi aggiornamenti agli Ordini professionali e agli 
Enti pubblici e privati che ne faranno richiesta. 
E’ prevista l’offerta di un corso di formazione rivolto agli avvocati dell’Ordine di Firenze sulla consulenza 
legale in mediazione. 
Il corso si terrà nel mese di aprile 2013 e avrà la durata di 20 ore. 
   
 

2. Formazione specialistica.  
Il Laboratorio continuerà ad offrire la formazione specialistica di approfondimento dei singoli settori del 
conflitto con moduli formativi di 6 ore ciascuno all’interno dei quali saranno trattati anche gli spunti di 
riflessione emersi nell’ambito degli incontri con i magistrati del Tribunale di Firenze. I moduli saranno validi 
per l’aggiornamento dei mediatori e formatori in mediazione ai sensi di legge. 
  

3. Corso rivolto alla cittadinanza. 
Il Laboratorio offrirà un corso di introduzione alla mediazione destinato a tutti i cittadini interessati, in orari 
compatibili con gli impegni lavorativi e su profili di carattere propedeutico alla scelta di percorsi conciliativi 
di risoluzione delle controversie. 
 

4. Realizzazione di filmati a contenuto didattico.  
Il Laboratorio, grazie alla collaborazione di alcuni membri del consiglio scientifico, realizzerà materiale 
video composito con metodo didattico innovativo, con scopo di introduzione alla Mediazione all’interno 
delle grandi organizzazioni sul territorio nazionale. Il progetto sarà realizzato a partire dal mese di aprile 
2013. 
 

5. Partecipazione annuale alla ICC Mediation Competition.  
Nel mese di febbraio di ciascun anno, una squadra di studenti del Dipartimento di Scienze Giuridiche, 
selezionata da una commissione di Dipartimento, parteciperà alla gara internazionale di mediazione 
organizzata dalla Camera di Commercio internazionale con sede a Parigi. La squadra, che sarà 
accompagnata da un coach qualificato, sarà da questo adeguatamente formata. Il laboratorio ha 
partecipato all’edizione 2013 con una squadra di quattro studenti e con l’Avv. Laura Ristori nel ruolo di 
coach. Sarà reso pubblico il report relativo a tale partecipazione.  
 

  

• RICERCA SCIENTIFICA 
 

1. Temi della ricerca 
Il Laboratorio propone ai membri del consiglio scientifico di lavorare sui seguenti temi di ricerca: 

- La mediazione su invito del giudice: teoria e prassi di una cultura in evoluzione a confronto con le 
esperienze straniere. 
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- Le relazioni di impresa: i contratti commerciali e la gestione alternativa del conflitto. 
- Le relazioni di impresa: le dinamiche endo-societarie fra conflitto e tecniche di risoluzione. 
- Diritto e società complessa: verso una ridefinizione degli spazi e delle funzioni? 
- Altri temi di ricerca verranno affrontati su specifica richiesta o indicazione dei componenti del consiglio 

scientifico e dei partners. 
 

- Ai lavori del Laboratorio è associata la ricerca che trae spunto e informa la sperimentazione dei dati raccolti 
nell’ambito dell’Osservatorio sulla giurisprudenza in materia di responsabilità medica. 
 

2. Prodotti della ricerca 
 
All’esito della ricerca condotta sui temi sopra indicati, saranno pubblicati i seguenti prodotti: 

- Un volume di riflessione e commento dei risultati sperimentali ottenuti nell’ambito del programma 
Nausicaa2, con le linee guida per l’avanzamento delle prassi di mediazione su invito del giudice. 

- La traduzione in lingua inglese del primo volume pubblicato sulla collana Un Altro Modo, Cultura della 
Mediazione, dal titolo Mediazione e Progresso (Utet giuridica, 2012). 

- Un volume su “Il governo del cambiamento nei contratti commerciali di durata. Crisi di cooperazione e 
metodi negoziali di soluzione per una nuova impresa”. 

- Un volume su “Formazione umanistica per la mediazione” 
- Raccolta di materiale didattico 

 
3. Diffusione dei prodotti della ricerca 

 
Il Laboratorio propone al consiglio scientifico l’organizzazione di un convegno internazionale sul seguente 
tema: 
“I percorsi del diritto fra teoria e tecnica normativa per lo sviluppo di autonomia e responsabilità nella 

società complessa”.  
 
Si ipotizzano come date del convegno i giorni 23 e 24 settembre 2013. 
Il consiglio scientifico verrà convocato entro la prima quindicina del mese di aprile al fine di discutere i 
dettagli del convegno. 
 
 

• RETE di relazioni 
 
E’ in corso di attivazione la pagina web del Laboratorio all’interno del sito dell’Università, nella quale 
confluiranno la presentazione del centro, le comunicazioni relative alla programmazione, e i report relativi 
alle singole iniziative. 
 
E’ già on-line la pagina facebook del Laboratorio che sarà utilizzata come canale preferenziale di relazioni e 
contatti con istituzioni pubbliche e privati, organismi di formazione e mediazione, centri di ricerca, che in 
Italia e all’estero sono impegnati sulla mediazione e sui procedimenti di gestione delle relazioni conflittuali. 
A tal fine, i primi contatti saranno attivati alla compilazione della mappatura delle organizzazioni rilevanti 
realizzata dai borsisti del Laboratorio. 
   
 

COLLABORANO AL PROGRAMMA DI ATTIVITÀ 2013: 

Membri del Comitato di Indirizzo 
Paola Lucarelli – Direttore del laboratorio 
Sandro Bonaceto – Confindustria Toscana – s.bonaceto@confindustria.toscana.it  
Simone Forni - Associazione Italiana Giuristi di Impresa (AIGI) - simone.forni@libero.it  
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Dino Crivellari - Unicredit Credit Management Bank S.p.a. – dino.crivellari@unicreditgroup.eu  
Angelo Santi - Coordinamento della Conciliazione Forense - angsanti@tin.it  
Eros Bellemo - Wolters Kluwer Italia Srl - Rosita.Bisaccia@wki.it  
Marco Masi – Regione Toscana - marco.masi@regione.toscana.it  
Luciana Breggia - Osservatorio sulla Giustizia Civile del Tribunale di Firenze, Gruppo Mediazione e Conciliazione - 
fiordiligi@world.it  
 
Membri del Comitato Scientifico 
Comitato ristretto 

Paola Lucarelli – lucarelli@unifi.it  
Ilaria Pagni – ilaria.pagni@unifi.it 
Remo Caponi – remo.caponi@unifi.it 

Per il Dipartimento di Diritto Privato e Processuale parteciperanno inoltre: 

Giuseppe Conte – gconte@quipo.it  
Riccardo Del Punta – riccardo.delpunta@unifi.it  
Giovanni Furgiuele – giovanni.furgiuele@unifi.it  
Lorenzo Stanghellini – lorenzo.stanghellini@unifi.it  
Simona Viciani – simona.viciani@unifi.it 
Sara Landini – sara.landini@unifi.it  
Maria Ettore Lombardi - ettoremaria.lombardi@unifi.it  
Partecipano: 

Annamaria Di Fabio – annamaria.difabio@psico.unifi.it 
Giovanni Scotto – giovanni.scotto@unifi.it 
Stefano Calamandrei - posta@stefanocalamandrei.it 
Maria Martello - maria.martello@tiscali.it 
Elena Urso – elena.urso@unifi.it 
Annalisa Tonarelli – annalisa.tonarelli@unifi.it 
Yoga Patti – inmediazione@hotmail.com  
 
Coordinamento Scientifico 
Laura Ristori – lristori@tin.it 
 
Personale interno al Dipartimento 
segreteria didattica: 

Vincenza Giannetto 
 
Coordinamento del sistema di gestione organizzativa 
Elena Catani – posta@elenacatani.it 
 
Borsisti 
Ilaria Forestieri - ilafore86@libero.it 
Chiara Iannalfo - chiaraiannalfo@gmail.com  
Marco Lauletta - marco.lauletta@gmail.com  
Laura Maria Pantiru - pantiru-laura@hotmail.it  
 
Assegnista di ricerca 
Elisa Guazzesi – elisa.guazzesi@libero.it 
  
Tutor d’aula 
Elisa Pirrotta - elisapirrotta@hotmail.it  
 
 


