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2° CASO: circolazione ed esecuzione di titoli (regolamento n. 

1215/2012) 

 

Possibilità di circolazione nello spazio di un verbale di mediazione 

obbligatoria ai sensi del D.Lgs. 28/2010 

 

 

Nel corso di un giudizio dinanzi al Tribunale di Roma tra Tizio, cittadino 

italiano residente in Italia, e la società Beta, con sede a Francoforte sul 

Meno (Germania), avente ad oggetto la prestazione di servizi finanziari, in 

relazione al quale Tizio lamenta l’inadempimento della società Beta, viene 

disposto che le parti attivino il procedimento di mediazione obbligatoria ai 

sensi del D.Lgs. n. 28/2010. All’esito di tale procedimento viene redatto un 

verbale di mediazione positivo, con il quale la società Beta si impegna a 

pagare a Tizio, a titolo di risarcimento del danno, la somma di € 50.000,00.   

Poiché Beta non provvede al pagamento, Tizio richiede al Presidente del 

Tribunale l’omologazione dell’accordo e il conseguente rilascio dell’attestato 

di cui all’allegato II del regolamento UE n. 1215/2012.  

 È possibile rilasciare tale attestato? In caso affermativo, qual è il 

procedimento da seguire?  

 Ove l’attestato venisse rilasciato, quali meccanismi potrebbe utilizzare 

Beta per opporsi all’esecuzione del verbale di mediazione in Germania? 

 

 

Riferimenti normativi utili per la riflessione: 

 
► Regolamento UE n. 1215/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 

dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e 

l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale 
 
Articolo 58 

 

1.   Gli atti pubblici aventi efficacia esecutiva nello Stato membro di origine hanno 

efficacia esecutiva negli altri Stati membri senza che sia necessaria una dichiarazione 

di esecutività. L’esecuzione di un atto pubblico può essere negata soltanto se è 

manifestamente contraria all’ordine pubblico (ordre public) nello Stato membro 

richiesto. 
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Le disposizioni della sezione 2, della sezione 3, sottosezione 2, e della sezione 4 del 

capo III si applicano, se del caso, agli atti pubblici. 

 

2.   L’atto pubblico deve presentare tutte le condizioni di autenticità previste nello Stato 

membro d’origine. 

 

Articolo 59 

 

Le transazioni giudiziarie aventi efficacia esecutiva nello Stato membro d’origine sono 

eseguite negli altri Stati membri alle stesse condizioni previste per gli atti pubblici. 

 

Articolo 60 

 

L’autorità giurisdizionale o l’autorità competente dello Stato membro d’origine rilascia, 

su istanza di qualsiasi parte interessata, un attestato, utilizzando il modulo di cui 

all’allegato II, contenente una sintesi dell’obbligazione esecutiva registrata nell’atto 

pubblico o una sintesi di quanto concordato tra le parti e registrato nella transazione 

giudiziaria. 

 

► DECRETO LEGISLATIVO 4 marzo 2010, n. 28 

Attuazione dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di 

mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali. 

 

Art. 12                   Efficacia esecutiva ed esecuzione  

  

  1. Ove tutte le parti aderenti alla mediazione siano  assistite  da un avvocato, 

l'accordo che sia stato sottoscritto dalle parti e dagli stessi avvocati costituisce  titolo  

esecutivo  per  l'espropriazione forzata, l'esecuzione per consegna  e  rilascio,  

l'esecuzione  degli obblighi di fare e non fare,  nonché  per  l'iscrizione  di  ipoteca 

giudiziale. Gli  avvocati  attestano  e  certificano  la  conformità dell'accordo alle norme 

imperative e all'ordine pubblico. L'accordo di cui al periodo precedente deve essere 

integralmente trascritto nel precetto ai sensi dell'articolo 480, secondo  comma,  del  

codice  di procedura civile. In tutti gli altri  casi  l'accordo  allegato  al verbale e' 

omologato, su istanza di parte, con decreto del presidente del tribunale, previo 

accertamento della regolarita'  formale  e  del rispetto  delle  norme  imperative  e  

dell'ordine  pubblico.   Nelle controversie transfrontaliere di cui all'articolo 2  della  
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direttiva 2008/52/CE del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  del  21  maggio 2008, il 

verbale e' omologato dal presidente del  tribunale  nel  cui circondario l'accordo deve 

avere esecuzione. 

  2. Il verbale di cui al comma 1 costituisce  titolo  esecutivo  per l'espropriazione 

forzata, per l'esecuzione in forma specifica  e  per l'iscrizione di ipoteca giudiziale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


