Presentazione del

RAPPORTO SUI CONFLITTI E SULLA CONCILIAZIONE 2015
a cura di Mario Bresciano e Alessandro Sterpa

Invito alla conferenza
Roma, 3 Dicembre 2015
Palazzo Valentini - Via IV Novembre 119/a
Sala “Peppino Impastato”
OBIETTIVI
L’Osservatorio sui Conflitti e sulla Conciliazione è composto da una pluralità di enti differenti, caratterizzati da un profilo pubblicistico
e da un comune interesse per i temi della conciliazione nella Regione Lazio.
L’Istituto Regionale di Studi Giuridici del Lazio “Arturo Carlo Jemolo” ha accolto con grande soddisfazione la proposta
dell’Osservatorio e del Presidente del Tribunale di Roma Mario Bresciano di lavorare insieme al “Rapporto sui Conflitti e sulla
Conciliazione 2015”, dando allo stesso un’impostazione del tutto nuova.
Senza perdere la buona abitudine di fornire utili indicazioni quantitative ed analisi dei dati di indubbia importanza, si è deciso di
integrarlo con contributi di dichiarato valore tecnico e scientifico, che permettono all’Osservatorio di rafforzare il proprio ruolo nel
sistema laziale e al tempo stesso di candidare il mondo giuridico del Lazio (magistratura, avvocatura, accademia e istituzioni) a
svolgere un ruolo guida per tutto il panorama nazionale.

Programma
Ore 10,30: saluto del Presidente del Tribunale di Roma e
Presidente dell’Osservatorio, Dott. Mario Bresciano

Ore 10,40: presentazione del “Rapporto sui Conflitti e sulla
Conciliazione 2015” da parte del Commissario Straordinario
dell’Istituto Jemolo e Coordinatore del comitato scientifico
dell’Osservatorio, Prof. Alessandro Sterpa

Interventi

Ore
12,00:
conclusioni
del
Vice
dell’Osservatorio, Avv. Massimiliano Sieni

Intervengono i Rappresentanti degli enti promotori dell’Osservatorio
Roma Capitale
Tribunale ordinario di Roma
Città metropolitana di Roma Capitale
Istituto Regionale di Studi Giuridici del Lazio “Arturo Carlo Jemolo”
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma
Ordine dei dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Roma
Ordine provinciale di Roma dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri
Consiglio Notarile di Roma
Camera di Conciliazione di Roma
Lazio Service S.p.A.
www.osservatorioconflitticonciliazione.it
La partecipazione è gratuita e a numero chiuso. Per iscriversi inviare una email a comunicazione@jemolo.it
Segreteria organizzativa: 06.5168.6944 - www.jemolo.it

Presidente

