
 

 

 

RIUNIONE DEGLI OSSERVATORI SULLA GIUSTIZIA CIVILE. ROMA, 3 MARZO 2012. 
 
 
 
L’assemblea nazionale degli Osservatori sulla giustizia civile quest’anno si terrà a Catania il 26 e 27 
maggio. 
 
Sono stati previsti  4 gruppi di lavoro:  
 

1. organizzazione partecipata (mattina e pomeriggio) 
 

2. Danno non patrimoniale 
 

3. Gruppo famiglia (Avv. Paola Lovati, Foro di Milano) 
 

4.  mediazione (Avv. Debora Ravenna, Foro  di Milano) 
 
 
GRIGLIA PER IL GRUPPO MEDIAZIONE 
 
A. Rilevazione dei dati 
contattare i responsabili degli organismi di mediazione (camere di commercio, organismi degli ordini 
professionali, etc..), per chiedere una rilevazione dei dati –Dott.ssa Breggia ci inviera' il modello di 
Firenze cosi' possiamo raccogliere dati omogenei- 
Invitare a Catania i responsabili degli Organismi  
 
B. Mediazione delegata  
 
(circa 1 % del totale,  il dato si riferisce a tutte le mediazioni che pervengono agli organismi dopo l' 
introduzione del giudizio, quindi anche nei casi in cui le parti non abbiano esperito il tentativo 
obbligatorio si sensi Dell art. 5 Dlgs n. 28 2010).  
 
C. Vademecum 
 
Ci si interroga sul ruolo del magistrato: effettua i controlli? Invita l' attore ad esperire il tentativo di 
mediazione se non ha provveduto ante causam e se il convenuto non l'ha eccepito nella comparsa di 
costituzione?    
Ruolo dell'avvocato: informa correttamente il proprio assistito? Seleziona la via preferibile- non sempre 
necessariamente il giudizio- per il proprio assistito? Proposta di un vademecum di rapida consultazione 
e di taglio pratico per fornire le informazioni di base: quali sono i casi mediabili, quali sono i controlli da 
eseguire, facsimile informativa, normativa e precedenti giurisprudenziali. 
 
 
C.  argomenti da discutere e approfondire:  
 



 

 

1. Competenza territoriale (con la mancata previsione dell’assistenza legale obbligatoria,  è uno dei 
punti più criticati dagli avvocati, fra l’altro molti evidenziano che la mancanza di un criterio di 
competenza territoriale penalizza la parte convocata, strumentalmente, in una sede lontana, 
che vorrebbe partecipare al procedimento e non puo' piu' attivare il procedimento in una sede 
vicina). 

 
2. Assistenza legale nel procedimento di mediazione (dai dati rilevati risulta che gli avvocati 

accompagnano i clienti nella maggior parte dei casi (84%)) 
 

3. Il compenso dell'avvocato che assiste il cliente nel procedimento di mediazione (modello 
americano/inglese? Saranno previsti dei parametri?).  

 
4. come dev'essere la procura per il procedimento di mediazione (in particolare: assicurazioni). 

 
5. La comunicazione del procedimento di mediazione alla parte convocata: se la comunicazione 

non si e' perfezionata (trasferito, irreperibile, etc )... Cosa fa l’Organismo? 
 

6. Accordo e verbale: atto unico o separato? Che verbale viene rilasciato alle parti? L'Organismo 
non puo' rilasciare una copia "autentica". Alcuni Organismi rilasciano un originale, nel senso che 
emettono tre originali.  

 
7. Problematiche legate alla trascrizione. Usucapione (art. 702 bis c.p.c.: utilizzabile?). 

 
8. Opposizione a decreto ingiuntivo 

 
9. Nuove materie: condominio /RCAuto 

 
10. Legislazione europea 

 
11. Formazione e specializazione dei mediatori. 

 
12. Criteri per la nomina del mediatore. 

 
13. Centri di interesse: come calcolare il numero di parti convocate che si costituiscono? I convocati 

dicono di costituire un unico centro d'interesse per pagare una quota unica. 
 
 


