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Ordine degli Awocati di Ferrara

informativa
sullamediazione
di cuial D.lgs?,AZAL}
(introdottecon il
ConI'entratain vigoredellenuovedisposizioni
in materiadi mediazione
DecretoLegislativo
4 ma'zo2010,n. 28, conveftitocon modificazioni
nellalegge9 agosto
2013,n. 98) il ruolodell'awocato
ha assuntoun profilodi assolutorilievodurantetutte le
procedura.
fasidell'intera
Pertale motívola Cameradi Commercio,
in collaborazione
con I'OrdinedegliAwocatidi
Ferrara,intendefornirea tutti gli iscrittiunabrevenotaesplicativa
cheillustratagli aspetti
procedurali
delleprincipalinovitànormativee i conseguenti
strumentioperativimessia
disposizione
di mediazione
dall'Organismo
camerale.
Reintroduzionedella mediaziqneobblioatoria
Lenuovedisposizioni,
entratein vigoreil 20 settembre
I'istitutodella
u.s.,hannoripristinato
qualecondizione
perle seguentimaterie:
médiazione
di procedibilità
t condominio
,/ dirittireali
,/ divisione
,/ successioní
ereditarie
{ pattidi famiglia
,/ locazione
{

comodato

r' affittodi aziende
/ risarcimento
deldannoda responsabilita
medicae sanitaria
r' risarcimento
deldannoda diffamazione
con mezzodellastampao conaltromezzo
di pubblicità
,/ contrattiassicurativi,
bancarie finanziari
Rimaneesclusodallacondizione
di procedibilità
il risarcimento
del dannoderivantedalla
circolazione
di veicolie natantí.

Competenzaterritoriale dell'Organismodi mediazione
pressoun Organismo
aventesedenel luogo
va effetLuata
delladomanda
La presentazione
perla controversia.
competente
territorialmente
delGiudice
pressocui è stata
davantiall'Organismo
si svolgerà
la mediazíone
In casodi pÍùdomande,
presentata
la primadomanda,
Istanza di mediazione
contenente
competente
all'Organismo
domanda
conunasemplice
si introduce
La mediazíone
dellapretesae dellerelativeragioní.
delleparti,dellbggetto
l'indicazione
munítodi appositaprocura(o direttamente
dall'awocato
Ladomandapuòesseresottoscritta
pubblicata
sul sito www.fe.camcom.it
la
modulística
utilizzando
dallaparteinteressata)
modalità:
unadelleseguenti
secondo
la
allegando
protocollo@fe.leqalmail.camcom.it
pec
all'indirizzo
inviare
da
1. tramite
procura
(reperibile
sul
alla
unitamente
dall'awocato
digitalmente
sottoscritta
domanda
dallapafteinteressata
conmodalitàautografa
sottoscritta
scansionata
sito camerale)
di riconoscimento;
e da copiadelrelatÍvodocumento
la
allegando
protocollo@fe.legalmail.camcom.it
pec
all'indirizzo
da inviare
Z. tramite
unitamente
dall'awocato
con modalitàautografa
sottoscritta
domandascansionata
con
e sottoscrítta
scansionata
alla procura(reperibilesul sito camerale)anch'essa
e alla copiadel relativodocumentodi
modalitàautografadalla parte interessata
riconoscimento;
ConcilíaCamera;
dell'applicativo
I'utilizzo
attraverso
3 . in viatelematica
della
fax n. 0532'783840)
(anche
tramite
4, depositopressoI'ufficioMediazione
cartacea.
di cuisopraconmodalità
documentazione
di bolloe da ogni
sonoesentidall'imposta
di mediazione
Tutti gli atti relativial procedimento
qualsiasi
natura.
specie
e
di
diritto
o
altraspesa,tassa
Durata del procedimento
tre mesidal depositodelladomanda.Decorso
potràdurareal massímo
Il procedimento
puoiniziareo proseguire.
dettotermíneil processo
Primo incontro di mediazione
in cui
delladomanda,
preliminare
entro30 giornidaldeposito
un primoincontro
E'previsto
le
ínvitando
mediazione,
della
di
svolgimento
le
modalità
e
la funzione
chiarísce
il mediatore
procedura
di
medíazione.
la
possibilità
dí inizíare
sulla
partie i loroawocatiad esprimersi
della domanda
preliminare
di procedibilità
è condizione
dell'incontro
Lo svolgimento
(ad. 5 commilbis e 2
delegate
e perle mediazioni
per le materíe
sopraindicate
giudizialé
óbs 2Bl2010).per la partecipazione al primo incontro non è dovuto alcun
aÍ'organismò 6spesedi mediazione)ma sono dovute unicamente,da
"jmpen*
entràmbe le parti, le spesedi awio del procedimentopari a € 40,00 oltre iva'
Al termine del Primoincontro:
(ancheper mancata
dellamediazione
1.
nel casoii mancatoaccordodi prosecuzione
ossianonsonodovute
è dovutoall'organismo,
nessuncompenso
partecipazione
dell'Ínvitato)
le spesedi mediazione;
e ciascuna
dellamediazione
conlo svolgimento
nel casodi esitopositivosi procederà
2.
spesedi
delle
al versamento
dellamediazione,
parte è tenuta,primadella prosecuzione
mediazione.

MancataoaÉecioazione
Dallamancatapartecipazione
senzagiustificatomotivoal procedimento
di mediazione,
il
giudicepuodesumere
argomenti
di provanelsuccessivo
giudizio.Neicasidi cui all'art.5 del
Dlgs28/2010il giudicecondanna
la parLecostituita,
chenónpartecipa
al procedimento
senza
giustificato
motivo,al pagamento
di unasommaparial contríbuto
unificato.

Per le' mediazioni
oggettodi condizione
di procedibilità
le partí devonopaftecipare
con
l?ssistenza
di un awocato.Pertanto,in questicasi,per I'interaduratadellamediazione
gli
awocatiassistono
le partile qualisonotenutea partecipare
personalmente
al primoincontro
o, in via eccezionale,
possonointerveniremedianteun propríorappresentate
munitodi
procura.
apposita
Efficaciaesecutivadella mediazione
Il verbaledi accordo,sottoscrÍttodalle parti e dagli stessiawocati, costituisce
titolo
esecutivo per l'espropriazione
forzata,per I'esecuzione
per consegnae rilascio,per
I'esecuzione
degliobblighi
di faree nonfare,oltrecheperl'iscrizione
giudizíale.
di ipoteca
Gli
awocatiattestanoe certificano
la conformità
dell'accordo
alle normeimperativà
e allbrdine
pubblico.
In tutti gli altri casi l'accordoallegatoal verbale,su istanzadi pafte, è omologatodal
Tribunale,
e costítuisce
titoloesecutivo
per l'espropriazione
forzata,per l'esecuzione
in forma
specifica,
oltrecheperl'iscrizione
di ipotecagiudíziale.
Aqevolazionifiscali
Tuttigli atti relativial procedimento
di mediazione
sonoesentídall'imposta
di bolloe da ogni
altraspesa,tassao diríttodi qualsíasi
speciee natura.
Il verbaledi accordoè esentedall'imposta
di registrosino alla concorrenza
del valoredi
50.000euro.
In casodi successo
dellamediazione,
le partiavrannodirittoa un creditod'imposta
finoa un
massimodi 500 euro per il pagamentodelle indennitàcomplessivamente
dovute
all'Organismo
di mediazione.
In casodi insuccesso
dellamediazione,
il creditod,imposta
è
ridottodellametà.
Gratuità della mFdiazione
La mediazione
(spesedi mediazione)
è gratuitaper i soggettícheavrebbero
beneficiato
del
gratuitopatrocinio
nel giudizioin Tribunale
(soggettí
menoabbienti)ossiala mediazione
è
condizione
di procedibilità
ex legedelladomanda
gíudiziale
(neicasìprevistidallhrticolo
5,
commal deld'lgs.28lZ0Lqoweroquandola mediazÍone
è disposta
dalgiudice.
A tal fine, la partedevedepositare
pressolbrganismodichiarazione
sostitutivadell,attodi
notorietà.
Per qualsíasiulterioreinformazioneè possibilecontattarela Segreteriadell'ufficio
Medíazione
- fax: AfiZl7B3B40
dellaCameradi Commercio
- e-mait:
(tel.; 05321783923
- pecprotocollo@fe.legalmail.camcom.ít).
conciliazione@fe.camcom.it
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Dirigente
Imprese golazionedel
rnercato
Elena ssani

