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ENTE DI FORMAZIONE 

 

“Accreditato con PDG 21/09/2007 al n. 23 dell’Elenco degli Enti abilitati a 

svolgere l’attività di formazione dei mediatori civili e commerciali istituito presso il 

Ministero della Giustizia” 

CORSO DI FORMAZIONE BIENNALE – 18 ORE: 

DOCENTE: AVV. ELENA OCCHIPINTI  

P R O G R A M M A 

 

Giovedì 8 ottobre 2015 – Mattina, dalle 8.30 alle 13.30 

- Fonti normative in materia di mediazione; 

- il problema dell’obbligatorietà della mediazione in Italia; 

- i profili d’illegittimità della normativa italiana in materia di mediazione: Corte cost. 6 dicembre 

2012 n. 272 e Corte cost. 9 aprile 2014 n. 98; 

- la questione dell’obbligatorietà a livello comunitario; 

 

Giovedì 8 ottobre 2015 – Pomeriggio, dalle 14.30 alle 18.30 

- La riforma della mediazione: L. 9 agosto 2013, n. 98: esame delle novità; 

- La riforma della mediazione: L. 10 novembre 2014 n. 162: novità in materia di esecuzione 

dell’accordo; 

- La riforma della mediazione: D.M. 4 agosto 2014: le incompatibilità del mediatore; 

- Ruolo dell’avvocato in mediazione: l’obbligo dell’assistenza dell’avvocato; 

- Avvocati mediatori di diritto; 

- il procedimento di mediazione; 

- Mediazione e gratuito patrocinio; 

- Le tipologie di mediazione: obbligatoria e facoltativa; 

- La mediazione delegata dal giudice: giurisprudenza; 

- La domanda di mediazione: requisiti ed efficacia; 

- La competenza dell’Organismo di mediazione: problemi aperti; 

- Il primo incontro di programmazione; 

- La durata della mediazione; 
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Venerdì 9 ottobre 2015, mattina dalle 8.30 alle 13.30 

- Le conseguenze della mancata partecipazione alla procedura di mediazione: sanzione 

pecuniaria e deduzione degli argomenti di prova: giurisprudenza; 

- Il verbale di conciliazione; 

- Il verbale di mancata conciliazione; 

- L’efficacia esecutiva dell’accordo di mediazione: l’omologa; 

- Esperimento della procedura di mediazione e assolvimento della condizione di procedibilità 

della domanda giudiziaria; 

- La partecipazione personale delle parti; 

- La riservatezza in mediazione; 

- La consulenza tecnica in mediazione e il suo riutilizzo nel processo: giurisprudenza 

- Mediazione e opposizione a decreto ingiuntivo; 

- Mediazione e domanda riconvenzionale; 

- Mediazione e diritti reali: la problematica dell’usucapione; 

- Normativa e possesso dei prerequisiti di accesso alla mediazione da parte del cittadino 

straniero; 

- La mediazione e il cittadino straniero; 

 

Venerdì 9 ottobre 2015, pomeriggio, dalle 14.30 alle 18.30 

- Liti condominiali e le prospettive applicative della mediazione; 

- Le azioni in  materia di condominio e l’obbligo della mediazione; 

- La legittimazione dell’amministratore di condominio; 

- L’azione d’impugnazione delle delibere condominiali e mediazione; 

- Il recupero degli oneri condominiali e mediazione; 

- L’attuazione della normativa europea nella materia del consumo; 

- Esame di casi in materia di mediazione. 


