Comunicazione di Elena Riva Crugnola
Comunico il messaggio qui sotto, rivolto da Debora Ravenna ai partecipanti al gruppo mediazione
dell’Osservatorio e recante indicazione delle prossime riunioni del gruppo, previste per il 27 marzo,
il 16 aprile e il 15 maggio, nonché allegati sul tema.
Riallego anche lo schema delle questioni processuali trattate in materia di mediazione obbligatoria
nell’incontro della formazione decentrata di Milano del maggio dello scorso anno, segnalando che:






l’ordinanza del tribunale di Firenze ha ritenuto la obbligatorietà della mediazione sull’intera
controversia nel caso di sola domanda riconvenzionale in astratto soggetta alla mediazione,
tema sul quale nella riunione milanese citata si sono riscontrate opinioni divergenti (come
riportato nello schema citato)
quanto alle conseguenze della mancata introduzione del procedimento di mediazione nel
procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo (a seguito del termine assegnato dal giudice successivo ai provvedimenti in materia di provvisoria esecuzione), gli interventi riportati
nell’altro allegato al messaggio di Debora Ravenna danno conto delle opposte ricostruzioni
possibili (mancata mediazione=improcedibilità della opposizione, mancata mediazione=improcedibilità della domanda accolta con il decreto ingiuntivo, che verrebbe così a caducarsi), non mi constano precedenti concreti, se qualcuno ne ha notizia è pregato di comunicarli all’indirizzario
in generale chi è in possesso di precedenti in tema di mediazione (anche, ad esempio, quanto
alla interpretazione riduttiva/estensiva della “categorie” di cui all’art.5 del dlgs n-28/2010) è
pregato di trasmetterli a Debora Ravenna o a me

Elena Riva Crugnola

Comunicazioni di Debora Ravenna
Per l'incontro di Roma vi rimando agli appunti (in allegato), in particolare vi segnalo che l'assemblea nazionale degli Osservatori si terrà a Catania il 26 e 27 maggio (siete tutti invitati); è molto importante che lavoriamo intensamente per poterci confrontare proficuamente con gli altri gruppi!
A questo fine abbiamo già stabilito le prossime date del nostro gruppo: martedì 27 marzo (trascrizione e usucapione), lunedì 16 aprile (procura, in particolare contratti assicurativi, martedì 15 maggio (opposizione a decreto ingiuntivo?).
Tutti gli incontri si terranno alle ore 13:30 presso l'aula 301 dell'Ufficio del Giudice di Pace di Milano (terzo piano).
Stiamo elaborando il progetto di un vademecum per l'udienza, vi aggiornerò a breve.
Allego un'ordinanza del Tribunale di Firenze.
Sottopongo al dibattito in lista lo sviluppo della questione segnalata dal gruppo di lavoro sulla mediazione avviato dall'Osservatorio Valore Prassi di Verona. Come ricorderete la problematica riguarda l’individuazione della parte tenuta ad attivare il procedimento di mediazione nelle cause

di opposizione a decreto ingiuntivo soggette a mediazione obbligatoria, dopo che il giudice abbia
provveduto sull' istanza di concessione della provvisoria esecuzione.
Debora Ravenna

