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LA MEDIAZIONE IN CONTRATTI BANCARI,
FINANZIARI E ASSICURATIVI

[ SOCIETÁ UMANITARIA ]
Sportello di Mediazione ICAF

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.
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