
 

 

 

FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA 

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN GIURISPRUDENZA – Cl.LMG/01 

 

Insegnamento di  DIRITTO DELLA MEDIAZIONE 

SSD ……. –  CFU 5 - A.A. 2013-2014 

Docente: Prof. Avv. Elisabetta Mazzoli 

Mail: elisabetta.mazzoli@studiomorichellimazzoli.it 

 

Obiettivi formativi:   

il corso si propone di fornire agli studenti le conoscenze di base per comprendere l’origine, la natura, la 

struttura ed il ruolo nel nostro sistema giuridico della mediazione civile e commerciale, nonché l’attività del 

mediatore e le peculiarità della stessa rispetto a quella del giudice.  

Nella prima parte del corso viene fornito un inquadramento sistematico degli strumenti stragiudiziali di 

risoluzione e/o composizione delle controversie (cd. A.D.R.) analizzandone in generale le caratteristiche ed il 

contesto normativo di riferimento sia nazionale che internazionale e comunitario. 

Nella seconda parte è approfondita la normativa italiana in materia di mediazione, ossia il decreto legislativo 

n. 28/2010 ed il d.m. 180/2010 ed è illustrato il procedimento di mediazione nelle varie fasi, con un 

approfondimento sulle dinamiche negoziali e le tecniche di mediazione. 

 

Risultati formativi attesi:  

comprensione da parte degli studenti delle principali caratteristiche dei sistemi di A.D.R. e del ruolo della 

mediazione nel nostro sistema giuridico e sociale, nonché delle caratteristiche del procedimento di 

mediazione e del ruolo del mediatore, nell’ambito del quadro normativo costituito dal decreto legislativo n. 

28/2010. 

 

Modalità didattiche:  

per la preparazione dell’esame gli studenti devono seguire le n. 30 video lezioni (cui vanno aggiunte le ultime 

di aggiornamento) ed al contempo studiare le dispense redatte dal docente (in piattaforma sono presenti 

anche slide riepilogative), da integrare con l’analisi del testo del d.lgs. n. 28/2010. 



Ad integrazione ed approfondimento del materiale sopra indicato può essere utilizzato il manuale “Corso di 

mediazione civile e commerciale” a cura di R. Tiscini, Giuffrè Editore 2012 (considerando tuttavia che lo stesso 

è meno aggiornato delle dispense, in quanto non tiene conto delle modifiche introdotte con la legge n. 

98/2013, in vigore dal 20 settembre 2013). 

Per facilitare l’apprendimento, nel manuale, alla fine di ogni capitolo, è contenuta una breve sintesi dei suoi 

contenuti ed un questionario di verifica, sul quale gli studenti possono esercitarsi ed auto valutarsi. 

 

Metodologia di valutazione:  

gli studenti sono valutati attraverso prove scritte composte da tre domande a risposta multipla e tre 

domande aperte, ovvero un colloquio orale in presenza, vertenti sostanzialmente sul programma oggetto 

delle video lezioni e delle dispense redatte dal docente, presenti in piattaforma. 

 

Ricevimento studenti:  

il docente è a disposizione per colloqui con gli studenti su richiesta e previa prenotazione, nonché in ogni 

caso un giorno al mese, in corrispondenza delle date di appello orale. 

Comunque si può consultare il calendario alla pagina seguente del nostro sito verificando gli orari di 

Videoconferenza 

http://www.unicusano.it/calendario-lezioni-in-presenza/calendario-area-politologica  

(queste ore possono essere considerate un ricevimento studenti, sia in presenza che online) 

 

Contenuti del corso: 

1° credito 

1) Nozioni introduttive 

2) Definizioni: mediazione/conciliazione e arbitrato 

3) Storia ed evoluzione della mediazione: panorama internazionale e comunitario 

4) Approfondimento della normativa comunitaria 

5) Direttiva n. 2008/52 sulla mediazione transfrontaliera in materia civile e commerciale 

2° credito 

6) La normativa italiana in materia di conciliazione giudiziale 

7) La normativa italiana in materia di conciliazione stragiudiziale 

8) La conciliazione nelle telecomunicazioni e le conciliazioni paritetiche 



9) La conciliazione presso le camere di commercio 

10) La conciliazione societaria ed in materia bancaria e finanziaria 

3° credito 

11) Metodi di risoluzione delle controversie contenziosi e non contenziosi. Principi e natura della 

conciliazione 

12) Procedure ibride e multifase 

13) Altri istituti non tecnicamente di ADR 

14) La disciplina della mediazione civile e commerciale ai sensi del decreto legislativo n. 28/2010 

15) Tipologie di mediazione. Mediazione volontaria, obbligatoria e delegata 

16) Mediazione contrattuale o concordata e le clausole di mediazione o conciliazione 

17) Esclusioni dalla mediazione e rapporti con le azioni a tutela dei consumatori 

4° credito 

18) Accesso alla mediazione 

19) Procedimento di mediazione 

20) Il mediatore: compiti e responsabilità 

21) Attività del mediatore e tecniche di negoziazione 

22) Comunicazione e conflitto 

23) Tecniche di mediazione e conciliazione 

5° credito 

24) Modalità di gestione e fasi dell’incontro di mediazione 

25) Dalla fase esplorativa a quella conclusiva 

26) Accordo conciliativo ed efficacia esecutiva 

27) Organismi di mediazione e registro degli organismi 

28) Regolamento di procedura 

29) Obblighi degli organismi di mediazione. Sospensione e cancellazione dal Registro 

30) Indennità. Enti di formazione e formatori 

 

Testi di approfondimento consigliati  

Gli studenti potranno approfondire gli argomenti del corso consultando i seguenti testi: 



- “Corso di mediazione civile e commerciale” a cura di R. Tiscini, Giuffrè Editore 2012 

- Testi di cui alla bibliografia in piattaforma 

 

Breve Curriculum Vita  

Laureata nel 1997 presso l’Università LUISS di Roma ed iscritta all’Ordine degli Avvocati di Spoleto dal 2001, 

con esperienza acquisita nel diritto penale e civile in generale, con particolare riguardo ai settori bancario, 

societario, commerciale, responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, assicurativo e familiare, in ambito 

giudiziale e stragiudiziale. 

È stata docente di diritto costituzionale, comunitario, penale e processuale penale presso l’Istituto per 

Sovrintendenti della Polizia di Stato di Spoleto e consulente presso il servizio contenzioso e legale di un 

Istituto di credito. 

Da circa 10 anni si occupa di metodi di ADR (Alternative Dispute Resolution), è mediatore civile e commerciale 

presso organismi di Camere di Commercio, ove ha gestito numerose procedure di conciliazione e mediazione, 

nonché docente abilitato dal Ministero della Giustizia a tenere corsi di formazione per mediatori e professore 

a contratto di “Diritto della mediazione” per gli anni accademici 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013 e 

2013/2014 presso l’Università degli Studi UNICUSANO di Roma. 

Docente di mediazione e arbitrato in materia bancaria e finanziaria al master di I livello "Diritto bancario e 

finanziario e normativa anti-usura" presso la medesima università. 

Ha svolto la funzione di arbitro in arbitrati ad hoc ed in tale veste è iscritta negli elenchi tenuti dalle Camere 

di Commercio di Perugia e Viterbo per le procedure di arbitrato amministrato. 

Relatrice a seminari e convegni, ha pubblicato articoli ed è coautrice di volumi in materia di mediazione e 

metodi di ADR in generale. 

Ultime Pubblicazioni:  

• CONTENZIOSO BANCARIO E SOLUZIONI STRAGIUDIZIALI. Strumenti obbligatori e facoltativi di Elisabetta 

Mazzoli; II Edizione, Maggioli Editore, agosto 2017 

PROCESSO CIVILE E SOLUZIONI ALTERNATIVE DELLE LITI  A CURA DI PASQUALE GIANNITI – contributo su 

“GLI STRUMENTI DI COMPOSIZIONE IN MATERIA SOCIETARIA E BANCARIA”; ARACNE Editore, LUGLIO 2016 

 LA NEGOZIAZIONE ASSISTITA NEL D.L. 132/2014 DOPO LA LEGGE 162/2014  di Elisabetta Mazzoli; E-book 

Maggioli Editore, gennaio 2015 

• LA NEGOZIAZIONE ASSISTITA NEL D.L. 132/2014 di Elisabetta Mazzoli; E-book Maggioli Editore, ottobre 

2014 

• CONTENZIOSO BANCARIO E SOLUZIONI STRAGIUDIZIALI. Strumenti obbligatori e facoltativi di Elisabetta 

Mazzoli; Maggioli Editore, luglio 2014 

• “Anatocismo ed usura, possibili riflessi nelle segnalazioni alla Centrale Rischi” articolo di Elisabetta 

Mazzoli, pubblicato nella Rivista Press N. 12 - Dicembre 2013 



• LA MEDIAZIONE CIVILE E COMMERCIALE NEI DECRETI ATTUATIVI di Elisabetta Mazzoli, Massimiliano Pari 

e Antonio Revelino; Maggioli Editore, 2012. 

• LA NUOVA MEDIAZIONE NEL CONTENZIOSO CIVILE E COMMERCIALE DOPO IL D.M. 180/2010 di 

Elisabetta Mazzoli, Massimiliano Pari e Antonio Revelino; Maggioli Editore, 2011; 

• IL MEDIATORE PROFESSIONISTA di Elisabetta Mazzoli e altri; Maggioli Editore, 2011; 

• MEDIAZIONE – ABF – Camera di conciliazione Consob nelle controversie Bancarie e Finanziarie di 

Elisabetta Mazzoli, Evandro Bocchini, Stefania Quondam Girolamo; Maggioli Editore, 2011; 

• Coautrice nel libro LA MEDIAZIONE CIVILE a cura di Ruscetta, Caradonna e Novelli; IPSOA, 2011; 

 


