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LA MEDIAZIONE NEI CONTRATTI BANCARI, 
FINANZIARI, ASSICURATIVI, IL SOVRAINDEBITAMENTO  
E LA CRISI DI IMPRESA

Possedere un conto corrente bancario, accedere ad un mutuo o richiedere un finanziamento 
sono azioni entrate nel quotidiano di tutti i cittadini. Azioni tanto comuni che necessitano 
obbligatoriamente una gestione ed una regolamentazione; tanto più che negli ultimi anni si 
è assistito ad un incremento esponenziale delle controversie tra banche e privati, nonché tra 
banche ed imprese, aventi ad oggetto fenomeni di anatocismo (capitalizzazione composta degli 
interessi) e di usura (superamento del tasso soglia) di cui questi rapporti hanno sofferto.  Non 
è quindi un caso che, sin dalla prima formulazione del D.Lgs 28/2010, il legislatore ha inserito 
la mediazione nei contratti bancari e finanziari tra le materie soggette alla obbligatorietà, 
intuendo che, in questo modo, si sarebbe potuto prevenire la lite giudiziaria in un numero 
molto elevato di casi, stante la diffusione capillare e trasversale di questo tipo di contratti.  

SALUTI ISTITUZIONALI

Alberto Jannuzzelli, Presidente della Società Umanitaria

INTERVENGONO

Antonino La Lumia,  Avvocato, Consigliere dell'Ordine degli Avvocati di Milano 
La mediazione nel contenzioso bancario: opportunità per i consumatori 

Enrica Maria Ghia, Avvocato,  Esperta di diritto societario e fallimentare 
La mediazione nel contenzioso bancario: opportunità per le imprese

Patrizia Altomano,  Avvocato, Responsabile dell'Organismo di Mediazione "Morris L. Ghezzi" 
della Società Umanitaria 
La mediazione: non solo una condizione di procedibilità, ma una concreta 
opportunità per banche, assicurazioni, consumatori e imprese

Diego Carmignani,  Consulente Tecnico d'ufficio, Esperto di Finanza Aziendale 
La consulenza preventiva e la CTU finanziaria in mediazione

Giorgia Ranzi, Avvocato, Partner Ranzi Studio Legale 
I benefici concreti della mediazione per gli istituti bancari

Adriana Cassino Cicuto, Presidente della Sezione Sesta Civile del Tribunale di Milano 
Il punto di vista del magistrato nei giudizi in materia bancaria e finanziaria

MODERA

Maria Elena Polidoro, Avvocato, Direttore Generale della Società Umanitaria,  Mediatore 
Civile Professionista

Crediti formativi  
per i seguenti  

Ordini Professionali:

Giornalisti: 4

Avvocati: 3 
(di cui 1 in materia obbligatoria)

O
R

G
ANIS

MO DI MEDIAZIONE CIV
ILE

   “MORRIS L. GHEZZI”


