Ordine Architetti Pianificatori
Paesaggisti e Conservatori
della Provincia di Venezia

Seminario
“Semplificazione del contenzioso:
mediazione, arbitrato ed
altri strumenti di risoluzione delle controversie ”
Mercoledì, 24 settembre 2014
ore 15,00 - 18,00
Camera di Commercio di Venezia
San Marco 2032, Calle Larga XXII Marzo - Venezia

Programma
Ore 15.00 - Registrazione partecipanti
Ore 15.20 - Saluti
Avv. Patrizia Chiampan, Presidente Camera Arbitrale di Venezia
Arch. Anna Buzzacchi, Presidente Ordine APPC di Venezia
Ore 15.30 - Interventi
Avv. Mario Feltrin, Vice Segretario Generale Vicario Camera di Commercio di Venezia e
Direttore Camera Arbitrale di Venezia
Presentazione del progetto informativo/formativo promosso da Camera Arbitrale di
Venezia e Ordine APPC, dedicato alla figura professionale dell’architetto ed al suo
rapporto con gli strumenti di risoluzione delle controversie endoprocessuali ed autonomi.
Mediazione, arbitrato, accertamento tecnico preventivo, consulenza tecnica, expertise:
come rendere concreta la coesistenza tra questi strumenti da parte dell’architetto.
Arch. Marco Mizzan, libero professionista e mediatore, coordinatore gruppo lavoro
dell'OAPPC di Venezia sugli ADR
I contenziosi nell'attività Professionale, un approccio pragmatico alla risoluzione delle
problematiche. Le alternative alla procedura giudiziale, l'applicazione degli ADR per la
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semplificazione e velocizzazione delle risoluzioni ed il ruolo dei professionisti nella
diffusione delle procedure.
Ore 16.30 - Primo Dibattito e quesiti
Ore 17.00 - Interventi
dott. Antonio Nascimben, mediatore formatore accreditato e consulente Camera
Arbitrale di Venezia.
I principali strumenti ADR, il ruolo dell’ausiliare tecnico nel processo civile, in arbitrato ed
in mediazione. Breve analisi d’insieme e spunti di approfondimento.
Ore 17.30 - Dibattito finale e raccolta esigenze e contributi dei partecipanti / relatori
per un indirizzo di sviluppo dell'attività dell'OAPPC e della Camera Arbitrale
Ore 18.00 - Chiusura

La logica di questo Seminario vuole essenzialmente essere di divulgazione degli ADR
(Alternative Dispute Resolution) e più specificatamente della mediazione, che risulta
sconosciuta ai più, dell’arbitrato e delle loro prerogative di utilità nella soluzione delle
controversie, con applicazione pratica alle problematiche legate all'esercizio professionale.
Nello specifico si ritiene che i professionisti possano operare nella duplice veste di
promotori e divulgatori della mediazione, nei confronti di colleghi, clienti ed imprese; e di
parti attive nei procedimenti stessi attraverso un percorso di qualificazione e
specializzazione.
Si precisa che, per questo evento, sono stati richiesti al Consiglio Nazionale ArchitettiPPC
2 crediti formativi validi per il triennio 2014-2016

