
 

 

 
 
Confronto delle esperienze personali dei 

partecipanti per individuare le criticità e le 

specificità della mediazione nella 

diffamazione    

 

  Coffee break 

 
Gli strumenti a disposizione del mediatore: 

la giurisprudenza civile e penale; le 

caratteristiche soggettive del diffamante e 

del diffamato; i parametri di liquidazione del 

danno dell’Osservatorio sulla Giustizia Civile 

 

Pausa pranzo 

 
Come aiutare nello specifico le Parti a 

comporre il conflitto 

 
Coffee break 

 
 

Proposte di riparazione “extra ordinem” 

 
Conclusioni 

 

    

 

 

Il corso è conforme alla previsione di cui all’art. 18 
lett. g) del D.M. 18 ottobre 2010 n. 180 

 

  

Programma 
 

9.00    

Info 
Camera Arbitrale di Milano 

Tel: 02 8515.5345/4559 
eventiadr@mi.camcom.it 
www.camera-arbitrale.it 

 

10.30 

10.45 

 
 

LA MEDIAZIONE CIVILE 
NELLA DIFFAMAZIONE A 
MEZZO STAMPA O CON 
ALTRO MEZZO DI 
PUBBLICITÀ 
 
Lunedì 30 settembre 2019  
Via Meravigli 7, Milano 
dalle ore 9.00 alle 18.00 
 
 
Quando si parla di diffamazione, il pensiero 
va alla stampa, alla televisione o alla radio. 
Meno frequentemente si pensa al ruolo dei 
social ed a quanto oggi possa essere 
ricorrente incorrere nel rischio di diffamare 
qualcuno o di essere diffamati. 
Il seminario vuole essere l’occasione per 
tirare le somme sull’esperienza maturata in 
questi anni dalla mediazione in questa 
specifica materia, nonché per verificarne lo 
stato dell’arte e le sue prospettive future. Il 
seminario, partendo dalle esperienze 
concrete dei partecipanti, vuole fornire uno 
spunto di riflessione su come gli aspetti 
civilistici, penalistici e deontologici della 
diffamazione possano integrarsi tra loro e 
con l’interesse della persona offesa a veder 
riconosciuta la tutela del proprio onore, della 
sua stima e dell’opinione che la società ha 
del suo decoro, al fine di fornire al mediatore 
strumenti utili e spendibili nel corso della 
mediazione. 
 
 
 
In aula  

 
Orsola Francesca Arianna  

Mediatrice civile e commerciale presso 
organismi di mediazione camerali e privati, 
mediatrice familiare, conciliatrice, formatrice 
pratica e teorica di mediatori accreditata 
presso Camera Arbitrale, cocoordinatrice del 
gruppo mediazione negoziazione adr 
dell’Osservatorio sulla Giustizia Civile di 
Milano, membro del gruppo danno alla 
persona dell’Osservatorio sulla Giustizia 
Civile di Milano. 
 

13.00 

15.30 

14.00 

15.45 

17.30 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
POSTI DISPONIBILI 
Il corso è a numero chiuso e prevede un massimo di 30 partecipanti. 
 
ISCRIZIONI 
Online sul sito www.camera-arbitrale.it entro il 27 settembre 2019. 

 
COSTI  
Quota intera Euro 200,00  

(IVA esente) 

Rivolta a tutti gli interessati. 

Quota scontata Euro 180,00  

(IVA esente) 
Riservata a: 

• partecipanti under 35; 

• abbonati al Centro Studi CAM;  

• soci AIGI e ALGIUSMI; 

• mediatori iscritti agli elenchi delle Camere di commercio 

lombarde. 

La quota di iscrizione comprende: materiale didattico (ove previsto), coffee break, attestato di 

partecipazione al corso. 

 
MODALITÀ E TERMINI DI PAGAMENTO 
La partecipazione deve essere perfezionata con il pagamento della quota di iscrizione, da effettuarsi: 

- online con carta di credito sul sito www.camera-arbitrale.it (contestualmente all’iscrizione); 

- bonifico a favore di Camera Arbitrale di Milano 

Banca Popolare di Sondrio - Via Santa Maria Fulcorina, 1 - 20123 Milano 

ABI: 05696 - CAB: 01600 - CIN: W - SWIFT: POSOIT22 - C/C: 000061000X20 

IBAN: IT53 W 05696 01600 000061000X20 

CAUSALE: nome e cognome del partecipante + FOR/19/A0018 

Copia della documentazione comprovante il pagamento deve essere via e-mail ai recapiti in calce, entro 

cinque giorni dalla richiesta di iscrizione. 

 
FATTURAZIONE 
CAM provvederà a emettere regolare fattura per l'importo corrispondente. 

La fattura sarà inviata via e-mail, all’indirizzo di posta elettronica indicato dal partecipante nella scheda 

di iscrizione online. 

 
RINUNCE E RIMBORSI 
Eventuali rinunce dovranno essere comunicate entro il 24 settembre 2019 inviando una e-mail 

all’indirizzo eventiadr@mi.camcom.it 

Per rinunce successive a tale data non è previsto alcun rimborso.  

CAM si riserva il diritto di annullare il corso. In tal caso le quote versate verranno interamente restituite. 
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