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Dal ciclo “Aperitivo con…diritto” 
TRASFERIMENTI IMMOBILIARI 
Esperienze in pillole 
 
 
 
Il 27 settembre si è tenuto presso la sede di MEDYAPRO di 
Verona,  un incontro dal sapore squisitamente giuridico, condito dalla 
mano esperta di alcuni tra i più rodati mediatori dell'organismo.  
Erano presenti in sala come relatori  l'avv. Elisa Fichera, 
coordinatrice, l'avv. Massimiliano Paolettoni, l'avv. Matteo Frezza 
ed il Notaio Maria Teresa Battista.  
 
L'incontro è stato interamente incentrato sulla mediazione in materia di 
diritti reali e sistemi di attuazione della pubblicità immobiliare che il 
nostro ordinamento conosce, con un cenno alle problematiche che 
crea l'accordo di mediazione che accerta l'usucapione che, per la 
complessità dell'argomento è stato rinviato ad un successivo 
pomeriggio di studio. Com'è' noto, il decreto legislativo nella 
versione  originaria non è stato nè puntuale né esaustivo specialmente 
per la materia delle mediazioni sulle controversie in materia di diritti 
reali. 
L'operazione legislativa di stratificazione delle norme 
sull'originario impianto normativo rende difficile  all'operatore del 
diritto orientarsi. 
Ecco che occorre coordinare i vari operatori che si avvicendano sulla 
scena della mediazione, al fine di colmare le lacune esistenti e 
le criticità che derivano dal continuo mutamento dello scenario 
legislativo.  
In questo pomeriggio, oltre all'esame della disciplina inerente la 
mediazione si è cercato di chiarire e colmare con suggerimenti ed 
interpretazioni scaturenti dalla prassi sviluppatasi, tutti quei vuoti 

normativi e fiscali creatisi con particolare riferimento alla redazione del 
verbale e del relativo accordo documento che, si ricorda, andrà 
trascritto presso i pubblici registri. 
 

* * * * 

 
La conoscenza di potenzialità e limiti della mediazione nella specifica 
materia appare di fondamentale importanza per gli operatori del 
settore e quindi per gli avvocati che assistono la parte in mediazione, 
per il mediatore che conduce la procedura spesso compensando le 
ancora numerose incertezze operative e le remore delle parti, per il 
notaio infine che svolge la fondamentale funzione anche di consulente 
nella misura in cui le soluzioni pur giuridicamente corrette a cui si fosse 
pervenuti in mediazione possano avere risvolti di carattere tributario 
non sempre di agevole individuazione. 
  
Per tale ragione in questa materia la stretta sinergia degli operatori 
appare di fondamentale importanza. 
  
Potrebbe apparire un vero e proprio tradimento per il cliente il fatto di 
essere pervenuti ad un accordo che, se è vero che ha fatto risparmiare 
il tempo di un contenzioso giudiziario (elemento in relazione al quale la 
mediazione non ha rivali), potrebbe avere costi non sempre inferiori a 
quelli di un negozio extra-mediazione.  
La scelta quindi di configurare come cessione / permuta / donazione o 
altra ipotesi il trasferimento del compendio immobiliare oggetto di 
mediazione non è indifferente. 
Per tale ragione la consapevolezza dell’esigenza di operare in 
SQUADRA e che ciascuno dei partecipanti svolge un ruolo 
determinante al quale deve essere adeguatamente preparato 
rappresenta la sfida del momento. 
Questa è la ragione che ha indotto MEDYAPRO a sfruttare le 
competenze e le esperienze dei mediatori e degli avvocati che lo 
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scelgono come Organismo di mediazione per offrire agli operatori di 
Verona  una ulteriore opportunità di approfondimento e reciproco 
arricchimento professionale. 
C’è chi ha detto “…Se un penny tu mi dai e se un penny io ti do, 
con un penny per ciascuno resteremo; ma se un idea tu mi dai e 
un idea io ti do, con due idee per ciascuno resteremo….” 
Con questo stile ci piace pensare agli incontri formativi che si è iniziato 
ad organizzare e che intendono essere i primi di una lunga serie. 
 
 
A cura del Notaio Maria Teresa Battista e dell’avv. Elisa Fichera 
Mediatori dell’Organismo MedyaPro 
  

 


