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Dal ciclo “Aperitivo con…diritto” 
MEDIAZIONI BANCARIE 
Esperienze in pillole 
 
Il 22 settembre, presso la nostra sede di Verona, si è svolto il secondo 
incontro del ciclo "Aperitivo con ...diritto”, questa volta riguardante le 
mediazioni bancarie. 
  
La serata ha superato le attese con un'attenta e vivace partecipazione 
di tutti i presenti, che hanno offerto le loro esperienze. 
  
Al tavolo dei relatori, coordinati dal Dott. Luca Santi (mediatore e 
formatore nel nostro ed in altri Enti): Avv. Giuseppe Ruotolo 
(Mediatore), Avv. Matteo Filippi (legale di Banca), Dott. Gian Andrea 
Salazzari (Responsabile Mediazioni e Conciliazioni Banco Popolare), 
Avv. Gloria Zanca (avvocato del Foro di Verona), Rag. Gianbattista 
Brighenti (Mediatore e CTU). 
  
Tutti i professionisti coinvolti, grazie alla loro lunga esperienza ed al 
consolidamento di "buone pratiche", hanno permesso, a fine serata, di 
trarre interessanti ed originali conclusioni. 
  
La presenza del dott. Gian Andrea Salazzari, Responsabile 
dell’Ufficio Mediazioni e Conciliazioni del Banco Popolare, ha 
decisamente fatto la differenza, riferendo dell'approccio della banca 
dal momento in cui perviene la convocazione in mediazione fino alle 
decisioni conseguenti. 
Banco Popolare, peraltro, è forse una fra le poche realtà bancarie 
nazionali che ha istituito un Ufficio dedicato alle mediazioni, con il 
compito di esaminare la meritevolezza delle istanze di mediazione, 
talvolta avvalendosi anche di professionisti esterni. 
  

Durante la “chiacchierata” con il Dott. Salazzari, è emerso con 
chiarezza che, oltre alla valutazione sul merito delle contestazioni 
formulate, un importante fattore per decidere se aderire o meno alla 
mediazione è la professionalità del mediatore e dell'Organismo, capaci 
o meno di offrire un "valore aggiunto". 
Il nostro Organismo ed i nostri mediatori paiono offrire proprio quella 
professionalità che ci ha permesso di raggiungere numerosi accordi in 
materia, vi comprese istanze volontarie depositate da procedure 
fallimentari. 
  
Dalla parte dell’istante, invece, è stato l'avv. Gloria Zanca, che ha 
chiuso positivamente con il nostro Organismo diverse mediazioni 
bancarie, che ci ha messo a parte di alcuni dei suoi “segreti” per far 
funzionare una mediazione: 
- predisporre il proprio cliente alla ricerca di un accordo possibile, 
seppur conveniente, senza radicalizzarsi sulle pretese esposte 
nell’istanza; 
- predisporre una perizia, sulla quale incentrare la richiesta, tramite 
professionisti di indiscussa e riconosciuta professionalità; 
  
L’avv. Matteo Filippi, ci ha riferito che il buon successo delle sue 
mediazioni che lo vedono nel ruolo di legale della banca (e di cui 
siamo stati buoni testimoni) deve essere attribuito alla lealtà che 
contraddistingue il confronto, mettendo a disposizione di controparte la 
documentazione di cui dispone la banca. 
Insomma, il suo stile è quello di scoprire le “carte sul tavolo” contando 
sulla qualità del mediatore, che deve essere capace di focalizzare 
l’attenzione anche sui  documenti rimessi, aiutando le parti a trovare 
un accordo. 
  
Il nostro mediatore esperto in materia, l’avv. Giuseppe Ruotolo, ha 
confermato quanto sopra, ossia che la lealtà nei comportamenti e 
l’apertura a rendere disponibile la documentazione, costituiscono 
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elemento essenziale per il successo della mediazione ed in tal senso il 
mediatore si adopera fin dalle prime battute. 
  
Non solo, il buon mediatore, competente nella materia specifica deve 
anche essere in grado di valutare la documentazione prodotta in 
termini tecnici. 
  
In tal senso la testimonianza del Rag. Gianbattista Brighenti 
(Mediatore MEDYAPRO e di frequente consulente nella materia 
specifica) ha confermato che molto spesso le parti, durante i lavori 
peritali o successivamente, ma prima comunque della sentenza, si 
avvicinano ed il più delle volte trovano l'accordo, abbandonando la 
causa. 
 
A conforto di questa dichiarazione sono state rassegnate le statistiche 
richieste dal nostro Organismo ed a tempo di record trasmesseci dal 
Ministero della Giustizia, che riportano sia in ambito nazionale che 
locale il numero delle cause "Bancarie", che non sono andate a 
sentenza (cfr. allegato: periodo di riferimento anni 2010-2015). 
 
Le conclusioni sono quanto mai sorprendenti:  nel 2015, ultimo 
dato disponibile, meno del 50% delle cause arrivano a sentenza, a 
livello nazionale, mentre il dato del Tribunale di Verona  evidenzia 
addirittura che, nello stesso anno, giungono a sentenza solo poco 
più del 25% 
 
E’ evidente quindi che nella circoscrizione del Tribunale scaligero 
circa il 75% si chiude prima della sentenza. 
 
Pertanto, la mediazione potrebbe tranquillamente ed egregiamente 
raggiungere gli stessi risultati di una causa avviata e non portata a 
sentenza, senza impegnare la macchina costosa (anche per le casse 
dello Stato), lenta ed "inceppata" dei Tribunali, rispondendo 
all’imprescindibile esigenza moderna di tempestive certezze. 

  
E a tale conclusione speriamo giunga anche la Commissione ADR che 
prossimamente dovrà produrre le sue conclusioni avanti al Ministero 
della Giustizia. 
  
A cura del Dott. Fabio Felicini 
Responsabile dell’Organismo MedyaPro 
  

 


