
	  

La medizione nella pubblica amministrazione.  
Come contenere le spese legali e ridurre il contenzioso tra 
enti, aziende e cittadini.  
 
 
 
 
 
 
Programma del corso 
 
 
Cenni sulle ADR pubbliche. La direttiva 2008/52/CE. Il d. lgsl. n. 28 del 4 marzo 2010 e 
la relativa normativa di attuazione adottata con il D.M. n.180/2010, come modificato dal 
D.M. 145/2011 e dallʼart. 35-sexsties della manovra economica. Lʼistituto della 
conciliazione: profili sostanziali e procedurali. La conciliazione amministrata quale 
compito di benessere della P.A. lʼattività della P.A. jure privatorum ed jus imperi. I 
protocolli dʼintesa tra P.A. e organismo di conciliazione. Le esperienze di tentativo di 
conciliazione nelle P.A. come previste da varie leggi speciali e di settore. La 
conciliazione nella Pubblica Amministrazione anche alla luce del nuovo codice di 
procedura amministrativa. La conciliazione pattizia: la clausola di mediazione nei 
contratti pubblici. Le diverse fasi del procedimento: la fase preparatoria, la domanda; la 
fase introduttiva: la comparizione personale delle parti; la fase conclusiva negoziale: 
valore legale dellʼaccordo e del verbale. I profili di responsabilità contrattuale ed 
extracontrattuale della P.A.. Profili di responsabilità per le condanne come 
conseguenza  del mancato accordo sul regime delle spese di giustizia e responsabilità  
dei pubblici funzionari che vi hanno dato causa. La responsabilità dellʼamministrazione 
pubblica e dei pubblici funzionari la responsabilità civile della P.A. derivante dalla 
gestione di una strada. La responsabilità dellʼinsegnante e della scuola per infortunio 
allʼalunno. La responsabilità della struttura sanitaria. Il contratto di spedalità. Casistica. 
La previsione dellʼaccordo conciliativo nel Codice dei contratti (ratio e prospettive).  
 
 
 
Testi consigliati:  
 
 
1) Metodi Alternativi di Risoluzione delle controversie nella legislazione 
Internazionale e Comunitaria – Aracne editrice – Roma 2011.  
2) Alternative Dispute Resolution e Online Dispute Resolution (fino alla direttiva 
Europea n. 52/2008) – ScriptaWeb Editore - Napoli 2011.  
3) Organismi di Mediazione e Formatori della Mediazione – Editore ADUSC – 
Roma 2011 - Edusc Srl (collana Edusc Formazione). 
4) Mediazione e Formazione – ScriptaWeb Editore - Napoli 2010. 
5) La Nuova Mediazione – ScriptaWeb Editore - Napoli 2010. 
 


