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LE “RECENTI” RIFORME NEL PROCESSO
CIVILE E NEL PROCESSO TRIBUTARIO:
DAL CONTENZIOSO ALLA NEGOZIAZIONE ASSISTITA
E AL RECLAMO-MEDIAZIONE
S.R.L.

Degiurisdizionalizzazione e cambiamento dello status
professionale dell’avvocato: attività e strategie future
Le particolarità disciplinari degli strumenti deflattivi
nel processo tributario
DATA: Venerdì 17 aprile 2015 ‐ Orario: 14,30 ‐18,30
SEDE: STARHOTELS METROPOLE - Via Principe Amedeo, 3 00185 Roma

PROGRAMMA DEL SEMINARIO
I
Esame e valutazioni critiche dei seguenti
provvedimenti legislativi:
1. Nel processo civile:
a) d.l. 138/2011 (convertito nella legge 148/2011)
in tema di calendario del processo civile (art. 1 ter)
b) d.lgs. 150/2011 sulla semplificazione dei riti
c) l. 183/2011 in tema di appello, cassazione,
spese di giustizia e processo telematico
d) d.lgs. 83/2012 (convertito nella l. 134/2012) in
tema di appello, giudizio di cassazione e modifiche alla legge Pinto (artt. 54, 55, 56)
e) l. 98/2013 in tema di mediazione
f) d.l. 132/2014 in tema, tra l’altro, di arbitrato,
negoziazione assistita, separazione tra coniugi e
divorzio
g) d.l. 90/2014 (convertito nella l. 114/2014)
nuovamente in tema di processo telematico
2. Nel processo tributario:
a) d.l. 6 luglio 2011 n. 98 (art. 39, comma 9)
Disposizioni urgenti per la stabilizzazione
finanziaria , ha inserito nel corpus normativo del
d.lgs. 546/1992, il nuovo articolo 17 bis in tema di
reclamo-mediazione
b) Legge 27 dicembre 2003 n. 147 (comma 611,
lett. A n. 1) in tema di ulteriore modifica alla
disciplina del reclamo-mediazione

Inoltrata richiesta accredito ai fini della formazione obbligatoria degli Avvocati

Presentazione
L’incontro di studio ha ad oggetto sia la valutazione critica dei recenti provvedimenti legislativi in tema di c.d. riforma del processo civile e del processo tributario, sia l’impatto che gli stessi hanno sullo status professionale dell’avvocato.
A fronte, infatti, di una iniziale opzione del legislatore a favore della riduzione dei
tempi processuali e della semplificazione dei riti, è da registrare, negli ultimi
tempi, un evidente cambio di strategia, nel senso di privilegiare “filtri” e procedure parallele al di fuori della giurisdizione.
In relazione a questo secondo aspetto meritano particolare attenzione la mediazione e la negoziazione assistita, soprattutto nelle ipotesi in cui costituiscono
condizioni di procedibilità, e il reclamo-mediazione nel processo tributario.
È evidente, quindi, che l’avvocato vede progressivamente mutare il proprio
ruolo, soprattutto nelle fasi preliminari del processo civile: non più difensore di
una parte nell’ambito di un contenzioso innanzi al giudice terzo bensì artefice di
accordi al di fuori del contraddittorio.
In sintesi “difendere” nelle liti assume nell’attualità, oltre al tradizionale significato di far valere in toto le ragioni della parte assistita, anche quello di mediare
nella ricerca di una soluzione condivisa.
Vi è poi da verificare, sul piano processualistico e costituzionale, l’effettivo
raggiungimento dello scopo del legislatore di deflazionare il processo, unitamente all’incidenza di tali recenti modifiche sulla auspicata degiurisdizionalizzazione, quale restringimento dell’area di tutela dei diritti innanzi ad un giudice
professionale.

c) Il recente progetto di legge di riforma del
processo tributario (art. 10 della legge-delega
n.23 dell’11.3.2014)

Relatore

II
In particolare, il ruolo dell’avvocato in tema di
strumenti di deflazione nel processo civile:
arbitrato, mediazione, negoziazione assistita

La relazione a carattere teorico e pratico è svolta dal Dott. Bruno Spagna Musso,
Consigliere della Suprema Corte di Cassazione: difatti è solo un Giudice del
Supremo Collegio nomofilattico che può dare le risposte più immediate e
concrete ai singoli quesiti.

III
I “diversi” istituti deflattivi nel processo
tributario: autotutela e reclamo-mediazione

Dott. Bruno Spagna Musso
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ISCRIZIONE
Modulo d’adesione

“LE “RECENTI” RIFORME NEL PROCESSO CIVILE
E NEL PROCESSO TRIBUTARIO:
DAL CONTENZIOSO ALLA NEGOZIAZIONE ASSISTITA
E AL RECLAMO-MEDIAZIONE”
Data: venerdì 17 aprile 2015 - orario: 14,30 - 18,30

Sede: STARHOTELS METROPOLE - Via Principe Amedeo, 3 00185 Roma

Compilare e inviare la seguente scheda a: VALOR PLUS s.r.l. - Fax 071/9750138 - Email: info@valorplus.net - Tel. 071/2806862
Quota di partecipazione all’incontro di studio comprensiva di materiale didattico ‐ € 110 + IVA a persona

DATI PARTECIPANTE:
Cognome:
Nome:
e-mail:
Tel.:
Fax:

INDISPENSABILE PER I CREDITI FORMATIVI:
Iscritto all’Ordine degli Avvocati di:
Iscritto al Registro dei praticanti dell’Ordine di:

MODALITA’ DI PAGAMENTO
La quota di partecipazione dovrà essere versata dopo il ricevimento della comunicazione di conferma del corso.

Bonifico Bancario: Valor Plus s.r.l. IT12Z0891602601000020193280
Banca di Ancona – Agenzia 1 – Via Maestri del lavoro, 7 – Ancona
Assegno Bancario intestato a VALOR PLUS s.r.l.
(da consegnare il giorno del corso all'atto della registrazione)
Luogo e data:

Timbro e firma:

DATI PER LA FATTURAZIONE:
Ragione Sociale:
Indirizzo:
CAP/Città/Prov.:
Partita IVA / C.F.:
Eventuali disdette dovranno essere comunicate entro tre giorni lavorativi antecedenti il primo incontro a mezzo fax071/9750138. Altrimenti verrà emessa fattura
pari al 50% della quota di partecipazione. Per cause di forza maggiore potranno essere variati sede e date dell'iniziativa, si riserva la facoltà di annullare i seminari
a calendario qualora non raggiungesse il numero minimo previsto di partecipanti.
Informativa privacy :Informativa ex articolo13-D.Lgsn°196/03-Tutela della privacy. I dati personali raccolti con questa scheda sono trattati per la registrazione
(sia cartacea che elettronica) all'iniziativa, per elaborazioni di tipo statistico, e per l'invio, se lo desidera, di informazioni sui servizi con modalità, anche autorizzate, strettamente necessarie a tali scopi. I suoi dati verranno a conoscenza del solo personale necessario ad adempiere. Il conferimento dei dati e' facoltativo e serve
per l'esecuzione del servizio, che comprende, a sua discrezione, l'invio di informazioni commerciali. Titolare del trattamento è VALO RPLUS s.r.l. Potrà esercitare i
diritti di cui all'articolo 7 del D.Lgsn196/03 scrivendo a: VALOR PLUS s.r.l. Via delle Palombare 57/E, 60127 ANCONA
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