
In data 13 aprile 2013 si è riunito il gruppo Mediazione ADR – progetto “tabelle indennità mediazione, 

parametri compenso assistenza legale ed ammissione al Patrocinio a spese dello Stato” in Via Freguglia 1. 

Presenti all’incontro le referenti Cristina Bellini e Orsola Arianna unitamente ad Antonella Ratti che 

sostituirà d’ora in poi Cristina Bellini. Presenti inoltre Giulio Clerici e Laura Rossi. 

Sono state affrontate ed approfondite diverse tematiche. All’esito del confronto sono state individuate le 

seguenti aree di interesse: 

1. Si decide di proseguire nella raccolta giurisprudenziale in materia di mediazione e patrocinio a 

spese dello Stato per monitorare lo stato dell’arte e verificare le modalità di liquidazione 

2. Si verificherà se i provvedimenti di liquidazione sino ad ora emessi dai Tribunali hanno portato a 

verifiche di qualche tipo da parte della Corte dei Conti 

3. Si cercherà di avere riscontro in merito alla liquidazione del Patrocinio (quali modalità) nella 

mediazione delegata dal giudice in caso di avvenuto accordo (orientamento di Milano?) 

4. Verifica statistica presso Organismo Ordine Avvocati e Camera Arbitrale delle domande di 

mediazione depositate da soggetto ammissibile al Patrocinio, mediazioni proseguite e accordi 

raggiunti con verifica dell’attribuzione delle spese legali (riconosciute dall’altra Parte presente in 

mediazione?) 

5. Valutazione di proposta di modifica normativa per il Patrocinio in mediazione (D.lgs 28/2010), 

introduzione delle indennità per gli Organismi per le prestazioni verso soggetti aventi diritto al 

Patrocinio 

6. Valutazione di proposta di modifica normativa nell’ambito della Negoziazione Assistita in merito al 

Patrocinio a spese dello Stato ( e modalità di liquidazione) 

7. Ammissione al Patrocinio nell’esdebitazione 

8. Ammissione al Patrocinio per l’ Amministratore di Sostegno (distinguendo tra fase richiesta di 

nomina da parte del Giudice e attività svolta dall’Amministratore) 

9. Verifica dello stato dell’arte sul Patrocinio in Europa (normativa) 

10. Quale tariffario per gli avvocati in mediazione e negoziazione 

11. Quale tariffario per OCC e Amministratori Sostegno 

12. Valutazione di proposta di modifica normativa per introduzione indennità di mediazione nel primo 

incontro e revisione tariffario indennità mediazione 
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