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       Con il D.Lgs. 28/2010 è stata introdotta nel nostro ordinamento la mediazione delegata in materia civile e commerciale, come previsto dalla riforma 
del processo civile L.69/2009. 

      L’accesso allo strumento è consentito a chiunque intenda tentare una conciliazione di una controversia su diritti disponibili anche se la precipua 
finalità del dispositivo di deflazionare il carico giudiziario presso i tribunali ha imposto condizioni di procedibilità della domanda giudiziale in 
molte materie d’interesse per il geometra. La mediazione è da svolgersi presso gli organismi di mediazione accreditati dal Ministero della Giustizia 
tra i quali gli ordini professionali. 

      La GEO-C.A.M., associazione di Categoria voluta dal Consiglio Nazionale Geometri, raggruppa i Geometri “Consulenti, Arbitri e Mediatori” 
(Geo-C.A.M.), con la finalità della informazione e formazione dei propri iscritti nel settore tecnico-legale. L’associazione, inoltre, ha costituito un 
Organismo di Mediazione di rilevanza nazionale dando la possibilità ai Collegi dei Geometri provinciali di ospitare al proprio interno le relative 
sezioni periferiche. 

      Il Comitato Interregionale Campania Molise dei Geometri e Geometri Laureati , al fine di incentivare le possibilità lavorative dei propri iscritti  
e credendo nel progetto dell’associazione, ha voluto programmare l’odierno seminario di studio, che oltre a dare il giusto risalto informativo 
all’istituto della Mediazione, fornirà le utili informazioni sull e attività della GEO-C.A.M. e sui programmi futuri della stessa.  
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15.00   REGISTRAZIONE  
    
15.30   SALUTI    

        Geom. Antonio Santosuosso 
Presidente del Comitato Interregionale dei Geometri e 
Geometri Laureati della Campania e Molise 

       Geom. Diego Buono  
Vice Presidente CIPAG  

        Geom. Ezio Piantedosi  
Consigliere Nazionale  CNG  

 
 16.00  APERTURA DEI  LAVORI 

 Geom. Aniello Della Valle  
Consigliere Associazione Nazionale GEO-C.A.M. 

 

16.15   RELAZIONE   
Geom. Filippo Vircillo  
Presidente Associazione Nazionale Geo-C.A.M.  

 
- Cos’è La Mediazione ? 

- Cose’è GEO-C.A.M.? 

- La visione di Geo-C.A.M.: obiettivo o sogno? 

- Le linee guida e la procedura di mediazione 

secondo Geo-C.A.M. 

- Finalità e scopi dell’Associazione 

 
18.00  FINE LAVORI   
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       Associazione Nazionale Geometri 
Consulenti Tecnici, Arbitri e Mediatori 

“GEO -C.A.M.”  

Comitato Interregionale Geometri  
e Geometri Laureati Campania Molise  


