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IN EDICOLA GIOVEDI
Un focus tutto dedicato alle novità
contenute nella riforma del processo
civile, che entrano in vigore il 28
febbraio, in anticipo rispertºalla

scadenza originaria fissata per il 30
giugno. Tanti gli interventi, su vari
fronti: dal giudizio di primo grado
all'appello, dalle procedure esecutive
al rito unico per il processo di fami-

glia, con le novita anche per separa-
zioni e divorzi. Tutti temi approfonditi
nelle analisi degli esperti dei Sole 24
Ore nel Focus in edicola giovedì 26
gennaio con il quotidiano.

Le principali novità

LE MODIFICHE AL DECRETO LEGISLATIVO 28/2010

o
AL VIA DAL 28 FEBBRAIO
Carte dei servizi
L'articolo 2 fa salve le
conciliazioni, oltre alle procedure
di reclamo, previste dalle carte
dei servizi

indipendenza
Va assicurata, oltre
all'imparzialità, anche
l'indipendenza del mediatore
(articoli 3 e 14)

Competenza territoriale
Possibile derogare la competenza
territoriale dell'organismo di
mediazione su accordo delle parti
(articolo 4)

Mediazione telematica
Il nuovo articolo 8-bis disciplina
la mediazione in modalità
telematica

Riservatezza
Obbligo di riservatezza per
chiunque partecipa alla
mediazione (articolo 9)

Fase conclusiva
Modificato l'articolo 11 per
precisare alcuni passaggi della
fase conclusiva

Funzionari pubblici
In caso di accordo sottoscritto da
funzionari pubblici, nel giudizio dl
responsabilità si deve tener
conto dei vantaggi ottenuti dalla
Pa (articolo 11-bis)

Esecuzione
Migliorata la formulazione
dell'articolo 12, con le norme su
efficacia esecutiva ed esecuzione

Mancata partecipazione
II giudice, quando condanna una

Pa a versare una somma pari al
doppio del contributo unificato
come sanzione per la mancata
partecipazione in mediazione di
chi la rappresenta, trasmette
copia del provvedimento al
pubblico ministero presso la
sezione giurisdizionale della
Corte dei conti e, in caso di
soggetti vigilati, all'autorità
vigilante (articolo 12-bis)

Spese processuali
Chiarito un riferimento
normativo nell'articolo 13

Class action
Modificato il riferimento
normativo (articolo 15)

IN PARTENZA DAL 30 GIUGNO
Nuove materie
Allungato l'elenco delle materie
per cui il tentativo di mediazione
è condizione di procedibilità In
giudizio (articolo 5)

Decreto ingiuntivo
In caso dl opposizione a decreto
ingiuntivo, l'onere di avviare la
mediazione grava su chi ha
chiesto il decreto ingiuntivo
(articolo 5-bis)

Condominio
Regolata la legittimazione in
mediazione dell'amministratore
di condominio (articolo 5-ter)

Mediazione demandata
Modifiche alla mediazione
demandata dal giudice (articolo
5-quater)

Magistrati
Formazione del magistrato in
materia di mediazione e

valutazione del contenzioso

definito con la mediazione
demandata (articolo 5-
quinquies)

Mediazione su clausola
Modificata la disciplina della
mediazione prevista da
contratto, statuto o atto
costitutivo di ente pubblico o
privato (articolo 5-sed es)

Durata
Viene chiarito che II termine dl
durata di tre mesi è prorogabile
su accordo delle parti di altri tre
mesi (articolo 6)

Partecipazione personale
ti nuovo articolo 8 contiene la
disciplina rinnovata del primo
incontro, della partecipazione
personale in mediazione, dei
limiti al potere di rappresentanza,
della producibilità in giudizio della
relazione redatta dall'esperto

Patrocinio a spese dello Stato
Debutta il patrocinio a spese
dello Stato per i non abbienti
in mediazione (articoli 15-bis-
15-undecies)

Organismi ed enti di formazione
Modifiche ai requisiti per gli
organismi di mediazione (articolo
16) e per gli enti di formazione
(articolo 16-bis)

Imposte e spese
Accordi di mediazione fino a
1OOmila euro esenti dall'imposta
di registro, nuova disciplina delle
spese per YI primo incontro
(articolo 17)

Crediti di imposta
Nuovi crediti di imposta per le
parti e gli organismi (articolo 20)
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