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RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI 
Conoscenza e capacità di comprensione 
Conoscere e comprendere i principi, il funzionamento e i vantaggi della mediazione conciliativa 

quale metodo alternativo alla giurisdizione ordinaria per la risoluzione pacifica delle controversie 

in materia civile e commerciale. 

Capacità di applicare conoscenza e comprensione 
Indagare la ratio e i risvolti applicativi della disciplina della mediazione conciliativa, soprattutto 

nell’ottica del deflazionamento della giustizia civile e della garanzia dell’effettività e tempestività 

della tutela. 

Avere consapevolezza critica dei temi trattati e delle soluzioni individuate. 
Abilità comunicative 
Comunicare le conoscenze acquisite in modo chiaro, coerente, esaustivo, non ripetitivo e con 

linguaggio tecnico appropriato. 
Capacità d’apprendimento 
Essere in grado di apprendere la nozione e la disciplina della mediazione conciliativa, mostrando 



capacità di analisi dei dati normativi, delle teorie dottrinali e dei casi pratici, nonché capacità di 

comparazione con le normative europee e internazionali in materia e con gli altri metodi di 

risoluzione delle controversie.  

 

 

 
OBIETTIVI FORMATIVI DEL CORSO 
 
Il corso si propone di far acquisire un bagaglio di conoscenze, una padronanza di metodo e una 

capacità critico-ricostruttiva e creativa di idee e soluzioni originali, adeguati all’esercizio delle 

nuove professioni legali ed in particolare della professione di mediatore civile e commerciale 

(salva naturalmente la formazione obbligatoria post lauream). 

 

 

 

INSEGNAMENTO  DIRITTO DELLA MEDIAZIONE CIVILE 
 DENOMINAZIONE DEL  CORSO 

“La mediazione conciliativa in materia civile e commerciale” 
ORE FRONTALI 

48 
LEZIONI FRONTALI  
16 DA 3 ORE CIASCUNA 

 PROGRAMMA DEL CORSO 
 

Il corso si articola in due parti, nelle quali saranno trattati:  

 

I) La ratio e la disciplina della mediazione conciliativa civile e commerciale 

in generale (24 ore frontali); 

 

II) Il procedimento e le tecniche di mediazione conciliativa nelle materie 

oggetto di mediazione cd. “obbligatoria” (24 ore frontali). 

 

La prima parte del corso riguarderà il tema di grande interesse e attualità 

della c.d. “mediazione conciliativa”, così come disciplinata dal D. Lgs. n. 

28/2010 e successive modifiche e dai regolamenti attuativi, quale metodo 

alternativo di risoluzione - pacifica, riservata, rapida ed economica - di gran 

parte delle controversie civili e commerciali vertenti su diritti disponibili. In 

particolare verranno analizzati gli istituti della mediazione e conciliazione e 

l’ambito di applicazione della disciplina, le norme riguardanti gli organismi 

di mediazione e gli enti di formazione dei mediatori, i requisiti i compiti e le 

responsabilità del mediatore-conciliatore, il procedimento e le tecniche di 

mediazione, la forma il contenuto e gli effetti della domanda di mediazione, 

del verbale e dell’accordo di conciliazione, il contenuto e l’efficacia delle 

clausole contrattuali di mediazione e conciliazione, i rapporti tra mediazione 

e giurisdizione ordinaria, il ruolo dell’avvocato in mediazione e la 

comparazione con gli altri metodi di risoluzione alternativa delle 

controversie quali la transazione, la negoziazione assistita e l’arbitrato (c.d. 

“Alternative Dispute Resolution”). Sarà esaminata altresì la normativa 

comunitaria ed internazionale in materia di mediazione civile e 

commerciale, anche al fine di verificare la compatibilità della disciplina 

italiana con i principi emanati in sede europea. 

 

Nella seconda parte del corso saranno trattati il procedimento e le tecniche 



di mediazione conciliativa nelle controversie oggetto di mediazione cd. 

“obbligatoria” – condizione di procedibilità dell’eventuale giudizio – in 

materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di 

famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno 

derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il 

mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, 

bancari e finanziari. Infine si accennerà alle analogie e differenze tra la 

mediazione civile e commerciale e la cd. “mediazione familiare” ed ai 

rapporti intercorrenti tra le due diverse forme di mediazione conciliativa. 

 

Testi consigliati: 
 

I) AA.VV., La mediazione civile e commerciale: teoria e pratica, a cura di B. 

Lomaglio e F. Scandale, Franco Angeli Editore, 2014; 

 

II) M. MICELI, La mediazione in materia civile e commerciale nella 

Direttiva 2008/52/CE, in Europa e diritto privato, 3/2009, 855 ss.; 

 

III) P. MAZZAMUTO, Note in tema di mediazione e conciliazione, in 

www.giureta.unipa.it, Rivista di diritto dell’economia, dei trasporti e 

dell’ambiente, 2011, vol. IX, 487-507; 

 

IV) P. MAZZAMUTO, La mediazione conciliativa dopo la sentenza n. 

272/2012 della Corte costituzionale, in www.giureta.unipa.it, Rivista di 

diritto dell’economia, dei trasporti e dell’ambiente, 2012, vol. X, 529-538; 

 

V) P. MAZZAMUTO, La nuova mediazione civile e commerciale delegata 

nella tutela della famiglia, in Foro Italiano, 2014, vol. 139, n. 4, I, 1322 ss. 

 

Ulteriore materiale didattico (normative aggiornate e casi di mediazione) 

sarà messo a disposizione degli studenti tramite sito internet e/o in forma 

cartacea presso il Centro stampa del Polo universitario di Agrigento. 

 

 


