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PERCORSO BASE 2021 DI FORMAZIONE ONLINE PER  

 
MEDIATORI DI CONTROVERSIE IN MATERIA DI CIVILE E COMMERCIALE 

 
ex D.M. 180/2010 e successive modif iche 

 
n. 54 ore per n. 30 posti 

 
PRESENTAZIONE 

 
Il quadro normativo 
Nei marchi e design europei l’Ufficio Europeo per la Proprietà Intellettuale (EUIPO), ispirandosi alla 
Direttiva 2008/52/EC relativa a determinati aspetti della mediazione in materia civile e commerciale ed 
al Codice Europeo di Condotta per Mediatori, ha adottato la decisione n. 2011-1 del Presidium delle 
Commissioni di Ricorso, del 14 aprile 2011, relativa alla composizione amichevole delle controversie 
(“decisione relativa alla mediazione”), e relative “norme relative alla mediazione”. Dal 1° ottobre 2017 
sono entrate in vigore anche modifiche procedurali, tra le quali, l’istituzione di un Centro di Mediazione 
(il c.d. Mediation Centre) per la risoluzione amichevole delle controversie relative ai marchi e disegni 
comunitari presso l’EUIPO (art. 170 del Regolamento UE 2017/1001), di imminente attivazione. 
Nei brevetti europei l’Accordo sul Tribunale Unificato dei Brevetti (TUB) del 19.2.2013, di altrettanto 
prossima attivazione, prevede, tra l’altro, l’istituzione di un Patent Mediation Arbitration Center (PMAC), e 
le Rules of Procedure del 19.10.2015 e le Mediation Rules (versione 2017) disciplinano forme di mediazione.  
La recentissima riforma del Processo Civile (Disegno di Legge 1662), approvata al Senato, prevede incentivi 
fiscali a favore della mediazione in generale e in particolare l’estensione della mediazione obbligatoria 
alla materia del franchising.  
 
L’esigenza professionale 
In questo interessante quadro evolutivo, acquisire la complementare competenze professionale e il 
relativo titolo di abilitazione di Mediatore di Controversie Civili e Commerciali, con particolare riferimento alla 
materia della Proprietà Intellettuale, costituisce per il Consulente in Proprietà Industriale e per 
l’Avvocato, oltre che un’opportunità di crescita professionale, un importante aggiornamento ed una 
modernizzazione delle proprie già specifiche competenze, grazie ad uno studio dedicato, alternato alla 
pratica di peculiari tecniche e la relativa assunzione di apposite conoscenze teorico-pratiche: perché il 
Consulente in PI e l’Avvocato saranno chiamati sempre più nei prossimi anni a poter svolgere la 
funzione di terzo neutrale nell’ambito di procedimenti complementari o alternativi al contenzioso 
amministrativo o giudiziale.  
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L’offerta formativa specialist ica 
Negli oltre 20 anni di attività di Organismo di Risoluzione Extragiudiziale delle Controversie 
Industrialistiche (IP ADR) MFSD ha svolto e svolge, tra le altre, anche l’attività di Organismo di 
Mediazione specializzato in tale materia, autorizzato (n. 903) e vigilato dal Ministero della Giustizia, 
avendo auto-limitato nel Regolamento approvato dal Ministero vigilante la propria competenza alla 
materia della proprietà industriale e intellettuale, inclusi i beni artistici e culturali, ed inserendo nel 
proprio elenco di Mediatori accreditati presso il Ministero Consulenti in Proprietà industriale ed 
Avvocati, esperti della materia, formati ed aggiornati. Nonostante ad oggi la Mediazione di 
Controversie in materia di Proprietà Industriale sia facoltativa, dal 2012 MFSD ha amministrato un 
crescente numero di procedure, significative in termini di valore economico, complessità della 
controversia, a carattere anche internazionale, a costi controllati dalle parti e di durata breve rispetto ad 
un processo avanti il Tribunale delle Imprese.  
 
Il metodo. I formatori. L’obiettivo. Tirocinio. 
Grazie ad un consolidato e sperimentato metodo formativo, che coniuga l’esperienza pratica ed un 
multidisciplinare approccio dinamico teorico, erogato da esperti formatori accreditati presso il 
Ministero della Giustizia per la formazione di Mediatori, il corso, a carattere intensivo (n. 54 ore) e on 
line, consente al Consulente in Proprietà Industriale e all’Avvocato l’acquisizione o lo sviluppo e 
consolidamento della specifica competenza di svolgimento delle funzioni di terzo neutrale, quale 
Mediatore di Controversie Civili e Commerciali, con particolare riferimento a quelle in materia di 
Proprietà Industriale. Nei limiti delle controversie mediate ogni anno, MFSD offrirà agli iscritti la 
preferenza nella frequentazione del tirocinio assistito previsto dalla normativa in n. 20 casi in un 
biennio. 
  

PROGRAMMA 
 

MODULO I 
 
Venerdì  12 novembre 2021  
Ore 09:00 - 10:00 – Presentazione e introduzione Pierfrancesco C. FASANO 
Ore 10:00 – 13:00 / 14:00 – 18:00 Marco. A. VINCENTI – Pierfrancesco C. FASANO 
 
Quadro giuridico in materia di mediazione, conciliazione, negoziazione assistita e ADR in generale. 
La normativa internazionale: origine, evoluzione e l’esperienza statunitense e anglossassone a confronto di quella europea e 
di civil law in generale 
La normativa europea: la direttiva 58/2008, gli altri atti normativi in materia di ADR e ODR e gli sviluppi 
nell’ambito del brevetto unitario europeo con il Centro di Mediazione e Arbitrato e del Centro di Mediazione EUIPO 
Panoramica delle singole legislazioni nazionali europee e lo stato di attuazione della Direttiva 58/2008 
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La Convenzione di Singapore sulla Mediazione: ambito e requisiti di applicazione, Paesi firmatari e la posizione 
dell’Unione Europea 
La normativa italiana: nascita e i recenti sviluppi fino alla riforma del processo civile ed in particolare nell’IP 
Esercitazione: Tutti i casi sono mediabili ? Esiste una tassonomia o criteri empirici ? E’ più adatto a risolvere il mio caso 
una mediatore nazionale o internazionale o è indifferente ? Mi rivolgo ad un organismo di ADR nazionale o 
internazionale ? Quali implicazioni nella risoluzione della controversia ? 
 
Venerdì  19  novembre 2021 
Ore 09:00 – 13:00 / 14:00 – 18:00 Corrado MORA  
Test imonianze:  Giovanna Del Bene,  Carmela Rotundo e  Giancar lo Reposio  
 
Teoria della negoziazione 
Tecniche e strategie di gestione del conflitto 
Modelli facilitativi e aggiudicativi di negoziazione 
Mediazione facoltativa, demandata dal giudice e obbligatoria: elementi comuni e aspetti distintivi 
Fasi di una mediazione 
Simulazioni e giochi di ruolo 

MODULO II 
 
Venerdì  26  novembre 2021 
Ore 09:30 – 13:30 / 14:30 – 18:00 Pierfrancesco C. FASANO – Marco A. VINCENTI 
Test imonianze:  Loredana Mansi  e  Roberto Moro Viscont i 
 
Regolamenti di mediazione e codici etici 
Esperienze pratiche: UAMI, OMPI, gli organismi pubblici e quelli privati italiani 
Tecniche di redazione di clausole di mediazione e di risoluzione stragiudiziale delle controversie: limiti normativi e margini 
di libertà negoziale 
Consigli pratici e rischi operativi 
Esercitazione 
Efficacia e operatività delle clausole contrattuali di mediazione e conciliazione 
L’incontro preliminare informativo sulla mediazione: forma, durata e suggerimenti pratici 
La variabile della Consulenza Tecnica nella Mediazione (CTM): valutazioni di opportunità, tipologie, procedure, tempi e 
costi  
Forma, contenuto ed effetti della domanda di mediazione e dell’accordo di conciliazione 
Il consenso delle parti alla proposta del mediatore 
La proposta del mediatore e la sua efficacia rispetto alle parti, al rappresentante e al giudice 
Simulazione partecipata e casi pratici 
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3 dicembre  2021 
Ore 9:00 – 13:00 – Pierfrancesco C. FASANO 
 
Regolamento della procedura di mediazione – casi pratici 
Codice Etico di MFSD e rapporti con il codice di condotta Europeo e con il D. M. 139/2014 
Ruolo di MFSD, del Responsabile dell’Organismo di Mediazione e rapporti con il mediatore e le parti 
Tariffe, deroghe e convenzioni  
Lista dei mediatori, le Sezioni delle specialità e la lista degli Esperti 
Controllo sull’aggiornamento dei mediatori 
Criteri di nomina 

MODULO III 
10 dicembre 2021 
Ore 09:00 – 13:00 / 14:00 – 18:00  - Corrado MORA 
Test imonianze:  Alberto Piergross i ,  Carmela Rotundo,  Giancar lo Reposio  
 
Comunicare e gestire l’emotività nell’interazione comunicativa e conflittuale della mediazione 
Casi esemplificativi e simulazioni partecipate 
Tecniche di emersione degli interessi e la prospettiva dei diritti 
Casi pratici e giochi di ruolo 
 
17 dicembre 2021 
Ore 09:00 – 13:00 / 14:00 – 18:00 - Corrado MORA 
Test imonianze:  Onofr io Musco e  Giovanna Del Bene  
 
Dinamiche di una mediazione: 
- stabilire l’empatia e costruire la fiducia delle parti nella mediazione 
- massimizzare il senso di responsabilità delle parti 
- sostenere l’autonomia delle parti nel processo decisionale 
- sviluppare una comunicazione costruttiva 
- incoraggiare la reciprocità delle posizioni 
Esempi partecipati di casi 
Approfondimento e preparazione della prova di valutazione finale. 
 

MODULO IV 
Giovedì  23  dicembre 2021 
Ore 09:30 – 13:30 / 14:30 – 18:00 - Marco A. VINCENTI 
Test imonianze:  Alberto Piergross i  e  Loredana Mansi  
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Compiti e responsabilità del mediatore 
La auto-verifica della neutralità e della competenza 
La riservatezza 
L’analisi della controversia e la scelta dello stile di mediazione 
La preparazione di un incontro di mediazione 
Incontri congiunti o separati con le parti ? Al primo incontro, al secondo o mai ? 
 

PROVA FINALE DI VALUTAZIONE (4 ore) 
venerdì  7 gennaio 2022  
 
Pierfrancesco. C. Fasano - Responsabile Scientifico dell’Ente di Formazione di MFSD accreditato 
presso il Ministero della Giustizia  
Stefano Monguzzi – Socio Fondatore di MFSD 
 

Formatori 
 
Corrado Mora, Avvocato, Mediatore e Formatore accreditato presso il Ministero della Giustizia, 
Docente a Contratto di Training e coaching in pratiche di mediazione e negoziato e di Clinica in Alternative Dispute 
Resolution presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Trento 
 
Pierfrancesco C. Fasano, Avvocato, Responsabile dell’Organismo di Mediazione di MFSD, 
Responsabile Scientifico dell’Ente di Formazione per Mediatori di MFSD, Formatore Teorico 
accreditato presso il Ministero della Giustizia, Mediatore ICOM-WIPO per le controversie in materia di 
beni artistici e culturali.  
 
Marco A. Vincenti, Avvocato, Arbitro, Mediatore e Formatore Pratico accreditato presso il Ministero 
della Giustizia 
 

Testimonianze 
 
Alberto Piergrossi, Professore emerito di Diritto Processuale Civile, Mediatore Internazionale 
accreditato presso il Ministero della Giustizia, Avvocato, LL M Harvard. 
 
Loredana Mansi, Avvocato, con prevalente attività in diritto industriale, Mediatrice, Buzzi Notaro 
Antonielli d’Oulx 
 
Carmela Rotundo, Consulente in Proprietà Industriale Sezione Marchi, Mediatrice, Metroconsult 
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Giovanna Del Bene, Consulente in Proprietà Industriale Sezione Marchi, Mediatrice, Thinx 
 
Onofrio Musco, Avvocato, con prevalente attività in diritto industriale, Loalex 
 
Giancarlo Reposio, Consulente in Proprietà Industriale Sezione Brevetti, Mediatore, Metroconsult 
 
Roberto Moro Visconti, Dottore Commercialista e Revisore Legale, Professore Associato di Finanza 
Aziendale all’Università Cattolica del Sacro Cuore, Consulente Tecnico d’Ufficio presso il Tribunale di 
Milano.  
 
Destinatari 
Per l’ammissione al corso è richiesta l’iscrizione all’Albo dei Consulenti in Proprietà Industriale o degli 
Avvocati o al Registro dei Tirocinanti. 
 
Modalità di formazione e materiali 
Durante il periodo di emergenza sanitaria, il Ministero della Giustizia ha consentito eccezionalmente la 
frequentazione on-line del percorso base per Mediatori. Pertanto, per la deroga contenuta nel DPCM n. 
59 dell’8 marzo 2020 e successivi – emergenza sanitaria Covid-19, questa edizione del Corso per 
Mediatori Civili e Commerciali verrà erogata in diretta on-line tramite piattaforma Zoom Pro e 
supportata dalla registrazione dei moduli. La modalità del corso è on line (telecamera accesa e microfono 
spento, salvo diversa indicazione del formatore) ed ha carattere intensivo. Agli iscritti verrà 
raccomandata ed inviata al momento dell’iscrizione una biblio-videografia quale fonte di preparazione e 
approfondimento post corso. Prima di ciascun Modulo, gli iscritti potranno inviare a 
responsabile@mfsd.it un massimo di n. 3 domande, alle quali si risponderà durante la sessione di 
domande e risposte o successivamente. 
 
Date e orari 
12, 19, 26 novembre, 3, 10, 17 e 23 dicembre 2021 e 7 gennaio 2022. 
 
Attestato e Crediti Formativi 
MFSD, iscritta al n. 392 dell’Elenco degli Enti Formazione per Mediatori tenuto dal Ministero della 
Giustizia, dopo la frequentazione e il superamento della prova valutativa finale, rilascerà agli iscritti 
l’attestato di partecipazione, titolo idoneo per l’iscrizione nella lista dei Mediatori di Controversie Civili 
e Commerciali tenuta dal Ministero della Giustizia e poi nelle liste di un massimo di n. 5 Organismi di 
Mediazione. La frequentazione del corso è titolo preferenziale per il tirocinio presso MFSD e 
l’iscrizione alla lista dei Mediatori. Tuttavia MFSD non garantisce l’iscrizione nella propria lista dei 
Mediatori, che avverrà in base al numero annuale di procedure amministrate. Il corso è accreditabile per 
la formazione continua dei Consulenti in Proprietà Industriale, inviando l’attestato all’Ordine. 
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Iscrizione 
Il corso della durata di  n. 54 ore, suddiviso in n. 4 Moduli, è riservato a n. 30 Consulenti in Proprietà 
Industriale o Tirocinanti Consulenti in Proprietà Industriale, e Avvocati e praticanti Avvocati. Il costo è 
di €  1.220 €, IVA compresa. Il corso si terrà al raggiungimento di n. 15 iscritti. Agli iscritti verrà 
fornito il giorno stesso del corso il link di collegamento. Modalità di pagamento è il bonifico all’IBAN 
IT79E0100501773000000008641, inserendo la causale ‘Corso 2021 Mediatori Nome e Cognome 
Iscritto’ e inviando a responsabile@mfsd.it i dati per la fatturazione e l’eventuale codice SDI. Termine 
ultime per iscrizioni è il 11 novembre 2021.  
 
Networking Light Lunch 
Al termine del corso, venerdì 4 febbraio 2022, dalle ore 12:30 alle 14:30, per approfondire la 
reciproca conoscenza personale e professionale e fare rete, un numero minimo di 20 iscritti al corso, se 
interessati, potranno incontrarsi e incontrare i formatori, mediatori e arbitri di MFSD ad un pranzo 
organizzato a Milano presso il ristorante panoramico ‘La Terrazza’ del Best Western Plus Hotel Galles 
in Piazza Lima 2 (fermata MM1 Lima). Costo: circa € 30. Prenotazioni all’indirizzo e-mail a: 
responsabile@mfsd.it. 
 
Milano, 1° ottobre 2021. 


