
Cosa resta della mediazione?
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“A giugno 2012, nei Tribunali, erano pendenti 3.357.528 
procedimenti civili e
1.279.492 penali. In Corte d’Appello, erano pendenti 439.506 
procedimenti
civili e 239.125 penali.

In Cassazione, 99.487 procedimenti civili e 28.591 penali.

Nel complesso, quindi, quasi quattro milioni di processi 
civili”.

(lunedì 20 maggio 2013: audizione del Ministro Annamaria 
Cancellieri in Commissione Giustizia Senato)



Dalla relazione dei “ Saggi”:

che indicano nella “instaurazione effettiva di sistemi 
alternativi (non giudiziari) di risoluzione delle controversie …
anche attraverso la previsione di forme obbligatorie di 
mediazione” la prima misura per contribuire a migliorare la 
giustizia civile. 
La stessa relazione del Gruppo di lavoro sulle riforme 
istituzionali prosegue sottolineando che la Corte 
costituzionale ha cancellato l’obbligatorietà “ma solo per 
eccesso di delega”. Ciononostante, permangono in alcuni 
settori dell’avvocatura forti perplessità in merito alla 
possibilità di condizionare l’accesso alla giustizia a una 
procedura preliminare, specie se onerosa e in assenza di 
chiare e stringenti garanzie di qualità.



Dalla relazione svolta dal Primo Presidente 
della Cassazione Giorgio Santacroce il 6 
maggio 2013:
“Parto da un dato di comune acquisizione. Lo snodo di 
collegamento tra giustizia ed economia passa dalla 
manutenzione del processo civile. Ciò emerge a chiare 
lettere, tanto per citare un recente dato normativo, dall’art. 
54 del decreto c.d. sviluppo (22 giugno 2012, n. 83), 
convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 2012: il 
capo VII, contenente “ulteriori misure per la 
giustizia civile”, rendendo evidente che certe 
iniziative sono, nelle intenzioni del legislatore, funzionali al
raggiungimento di un obiettivo di politica economica, che è
quello di farne delle “misure urgenti per la crescita del 
Paese”.



dalla relazione al Senato del Ministro della 
Giustizia del 20 maggio 2013:

“Lo strumento della mediazione - come dimostrano esperienze 
europee in sistemi giudiziari simili al nostro e come ha 
dimostrato anche la sia pur breve sperimentazione attuata nel 
nostro Paese nelle forme della obbligatorietà - si è rivelato di 
grande efficacia sotto il profilo dell’abbattimento del 
contenzioso civile, con un positivo effetto anche sul 
piano della composizione dei conflitti tra le parti, per 
circa la metà dei quali è stato raggiunto l’ accordo.

È uno strumento che evidentemente necessita di una 
metabolizzazione sul piano culturale; quindi, quanto più si 
riuscirà a sensibilizzare l’opinione pubblica sui positivi risultati 
indotti dall’adesione a tale meccanismo, tanto più ne trarrà
giovamento la macchina dell’Amministrazione della giustizia 
civile.



dalla relatrice della Direttiva europea sulla mediazione, Arlene
McCarthy, che a un convegno internazionale presso la Corte 
di Cassazione, il 19 ottobre 2012, ha addirittura indicato nel 
modello italiano una possibile “best practice” europea, 
considerato il numero di mediazioni di gran lunga superiore a 
quello di tutti gli altri paesi dell’Unione.



Quindi…..

Viste le premesse se si vuole scongiurare la 
reintroduzione di una mediazione obbligatoria, 
l’avvocatura dovrebbe incentivare e promuovere il ricorso a 
quella volontaria…

ORGANISMI DI MEDIAZIONE FORENSI (da 40 al giorno a 87 
dal 7/1- al 15/5)

Cosa resta? quali iniziative?

Art. 29 lett. n) legge di riforma dell’ordinamento forense 
prevede che gli Ordini posano costituire camere arbitrali, di 
conciliazione e organismi di risoluzione alternativa delle 
controversie
gli esempi di Milano - Monza - Varese



MILANO: “cantieri” aperti 

Camere Arbitrali

M.F.

Mediazione demandata

Divorzio Collaborativo (A.I.A.D.C.)



mediazione delegata:

Sperimentazione (1 anno) dell’Osservatorio 

Civile di Milano

tipo di cause (caratterizzate da rapporti di vicinanza, 

relazioni parentali, vicinato, condominio o societarie..)

Invito (prima ud.) e termine per proporre la mediazione 

solo se le parti sono d’accordo (adesione anche attraverso i 

legali) senza alcuna indicazione sull’Organismo;

Invito nel corso dell’ud. 185 c.p.c.



Incontro preliminare, incontro filtro, incontro preparatorio ecc. 
(previsto in diversi Paesi europei e citato dalla Consulta)

Organismo Avvocati Milano: 
riunione preliminare all’incontro di mediazione (ca 20 min.);
sono gli stessi mediatori dell’OCF 
gratuito

RESOLUTIA:
incontro preliminare (max 2 ore)
con il mediatore
costo: 100 (da 5 a 50 mila)

promuovere la mediazione facoltativa

Camera Arbitrale (CCIAA):
incontro conoscitivo
con i funzionari (?)
gratuito





Iniziative e proposte di legge…



Procedura di Negoziazione Assistita 
(P.N.A.)

vigente nell’ordinamento tedesco e, di recente, introdotta anche 
in quello francese (22 dicembre 2010),
in Italia, la negoziazione assistita è materia del progetto di legge
presentato alla Camera dei Deputati dagli On.li Contento e Paniz
il 25 maggio 2011 (“Procedura partecipativa di negoziazione 
assistita da un avvocato Atto 4376) elaborato dalla Unione 
Triveneta dei Consigli degli Ordini degli Avvocati insieme 
all'Unione Nazionale delle Camere Civili, all'Associazione Italiana 
degli Avvocati per la Famiglia e i Minori (AIAF). 



Trattasi di una procedura conciliativa alternativa al contenzioso, 
che riconosce alle parti il potere di autoregolamentazione dei loro 
rapporti e ai rispettivi avvocati un ruolo centrale nell’assisterle nella 
negoziazione finalizzata alla ricerca di un accordo, che una volta 
raggiunto viene poi omologato dal giudice, così da renderlo esecutivo, 
salvaguardando nel contempo la funzione giurisdizionale.
La procedura prende l’avvio con la redazione e sottoscrizione di una 
convenzione di procedura partecipativa di negoziazione 
assistita da un avvocato, che consiste in un accordo mediante il quale 
le parti in conflitto, che non hanno ancora adito per la controversia un 
giudice o un arbitro, convengono di cooperare in buona fede e con 
lealtà per risolvere in via amichevole il conflitto e la controversia 
tramite l'assistenza dei propri legali. Viene anche previsto l’impegno a 
tenere riservate le informazioni non conosciute o non conoscibili che 
le parti si scambiano durante la procedura, salvo concordare la 
possibilità di produrre in giudizio la relazione riguardante gli aspetti 
tecnici della questione stessa con l'ausilio di esperti e consulenti 
nominati dalle stesse parti (anche per controversie tra coniugi)



Proposta di legge per favorire la risoluzione 
stragiudiziale delle controversie

1) Introdotto l’istituto del “negoziato assistito”: le parti, se 
assistite da avvocati, possono raggiungere una accordo 
transattivo che, omologato dal giudice, diviene titolo esecutivo.
2) Riscritta la disciplina della mediazione, ai fini del suo 
miglioramento e rilancio
3) Eliminato l’obbligo di svolgere preventivamente un tentativo di 
conciliazione, sostituito da quello di un mero incontro 
informativo sulla mediazione:

a) non obbligatorio di fronte al giudice di pace;
b) riguarda tutte le materie;
c) è alternativo alla procedura prevista dall’articolo 148 del Codice 
delle assicurazioni private in materia di responsabilità da 
circolazione di veicoli e natanti



4) Elevata la qualità degli organismi e dei mediatori, con 
elencazione in atto avente forza di legge di chiari e stringenti
requisiti di qualità e professionalità.
5) Migliorata la formazione dei mediatori, e soprattutto 
demandata alle università, per garantirne una maggior qualità.
6) Accresciuto il ruolo del giudice:
a) oltre a invitare le parti alla mediazione, il magistrato in taluni 
casi può ordinarla;
b) l’atteggiamento pro-attivo verso la mediazione rileva anche ai 
fini della sua valutazione professionale.



7) Ridotte le conseguenze della proposta verbalizzata, 
comunque possibile solo in casi di richiesta congiunta e solo se
tutte le parti sono assistite da un avvocato.
8) Potenziati gli incentivi economici.
9) Promosso, in varie forme anche innovative, il ricorso 
all’arbitrato.



7) Ridotte le conseguenze della proposta verbalizzata, 
comunque possibile solo in casi di richiesta congiunta e solo se
tutte le parti sono assistite da un avvocato.
8) Potenziati gli incentivi economici.
9) Promosso, in varie forme anche innovative, il ricorso 
all’arbitrato.



12 marzo 2013: Il Parlamento Europeo ha adottato una nuova 
Direttiva in tema di ADR;

Parlamento Europeo e il Consiglio dell’Unione Europea
hanno adottato il Regolamento ODR per i consumatori
Piattaforma ODR Europea



Diritto Collaborativo

La Pratica Collaborativa è un procedimento centrato sul cliente 
e controllato dal cliente (è stato elaborato nel 1989 da Stuart
Webb in una lett a Giudice Suprema Corte del Minnesota)
principi della pratica collaborativa (oggetto dell’accordo 
preliminare sottoscritto tra cliente e i professionisti), sono:
- impegno a negoziare un accordo condiviso senza demandare 
al Giudice la risoluzione della controversia, o aspetti di essa
- l’incarico è limitato alla negoziazione:divieto per i 
professionisti di assistere il cliente nell’eventuale giudizio 
successivo;
- impegno delle parti e dei professionisti a scambiarsi 
documenti e condividere informazioni, con garanzia della 
riservatezza
- creare soluzioni condivise che tengano conto dei bisogni e 
delle più importanti priorità di entrambi i clienti



La classificazione delle ADR



METODI NON AGGIUDICATIVI

 conciliazione

 mediazione

 transazione stragiudiziale

 mini-trial

 early neutral evalutation

 summary jury trial



UNAM



La nuova mediazione

a cura di Francesca Cuomo Ulloaa cura di Francesca Cuomo Ulloa



Questioni di costituzionalità



Corte Costituzionale
Sentenza  6.12.2012, n. 272  

in G.U. 12.12.2012

• nei giudizi di legittimità costituzionale degli articoli 5, comma 1, primo, 
secondo e terzo periodo, e 16, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2010, 
n. 28 …. promossi dal Giudice di pace di Parma con ordinanza del 1° agosto 
2011, dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio con ordinanza del 12 
aprile 2011, dal Giudice di pace di Catanzaro con due ordinanze del 1°
settembre e del 3 novembre 2011, dal Giudice di pace di Recco con ordinanza 
del 5 dicembre 2011, dal Giudice di pace di Salerno con ordinanza del 19 
novembre 2011, dal Tribunale di Torino con ordinanza del 24 gennaio 2012 e 
dal Tribunale di Genova con ordinanza del 18 novembre 2011, rispettivamente 
iscritte ai nn. 254 e 268 del registro ordinanze 2011 ed ai nn. 2, 19, 33, 51, 99 
e 108 del registro ordinanze 2012 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica nn. 51 e 54, prima serie speciale, dell’anno 2011 e nn. 5, 8, 11, 15, 
22 e 23, prima serie speciale, dell’anno 2012

http://www.altalex.com/index.php?idnot=10748
http://www.altalex.com/index.php?idnot=10748


LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi;

• 1) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’articolo 5, 
comma 1, del 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);

http://www.altalex.com/index.php?idnot=10748


• 2) dichiara, in via consequenziale, ai sensi dell’art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 
(Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l’illegittimità
costituzionale: a) dell’art. 4, comma 3, del decreto legislativo n. 28 del 2010, 
limitatamente al secondo periodo («L’avvocato informa altresì l’assistito dei casi in cui 
l’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della 
domanda giudiziale») e al sesto periodo, limitatamente alla frase «se non provvede ai 
sensi dell’articolo 5, comma 1»; b) dell’art. 5, comma 2, primo periodo, del detto 
decreto legislativo, limitatamente alle parole «Fermo quanto previsto dal comma 1 e», c) 
dell’art. 5, comma 4, del detto decreto legislativo, limitatamente alle parole «I commi 1 
e»; d) dell’art. 5, comma 5 del detto decreto legislativo, limitatamente alle parole 
«Fermo quanto previsto dal comma 1 e»; e) dell’art. 6, comma 2, del detto decreto 
legislativo, limitatamente alla frase «e, anche nei casi in cui il giudice dispone il rinvio 
della causa ai sensi del quarto o del quinto periodo del comma 1 dell’articolo cinque,»; 
f) dell’art. 7 del detto decreto legislativo, limitatamente alla frase «e il periodo del rinvio 
disposto dal giudice ai sensi dell’art. 5, comma 1»; g) dello stesso articolo 7 nella parte 
in cui usa il verbo «computano» anziché «computa»; h) dell’art. 8, comma 5, del detto 
decreto legislativo; i) dell’art. 11, comma 1, del detto decreto legislativo, limitatamente 
al periodo «Prima della formulazione della proposta, il mediatore informa le parti delle 
possibili conseguenze di cui all’art. 13»; l) dell’intero art. 13 del detto decreto 
legislativo, escluso il periodo «resta ferma l’applicabilità degli articoli 92 e 96 del 
codice di procedura civile»; m) dell’art. 17, comma 4, lettera d), del detto decreto 
legislativo; n) dell’art. 17, comma 5, del detto decreto legislativo; o), dell’art. 24 del 
detto decreto legislativo;

http://www.altalex.com/index.php?idnot=10748


• 3) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 5 
del decreto legislativo n. 28 del 2010 e dell’art. 16 del decreto ministeriale 
adottato dal Ministro della giustizia, di concerto col Ministro dello sviluppo 
economico, in data 18 ottobre 2010, n. 180, come modificato dal decreto 
ministeriale 6 luglio 2011, n. 145 (Regolamento recante la determinazione dei 
criteri e delle modalità di iscrizione e tenuta del registro degli organismi di 
mediazione e dell’elenco dei formatori per la mediazione, nonché
l’approvazione delle indennità spettanti agli organismi, ai sensi dell’articolo 16 
del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28), «da soli ed anche in combinato 
disposto», sollevata dal Giudice di pace di Recco, in riferimento agli articoli 3, 
24 e 111 Cost., con l’ordinanza indicata in epigrafe

http://www.altalex.com/index.php?idnot=10748


T.A.R. Lazio 

• Giudizio di impugnazione del D.m. 180/10 

• Questione di Illegittimità d.legisl. 28/2010 
(ordinanza in g.u. 28.12.2012):

• Art. 5: Cost. 76 e 24 (obblig. non prevista 
nemmeno della direttiva e contrastante con diritto 
di agire in giudizio)

• Art. 16: Cost 76 e 24 serietà ed efficienza degli 
organismi contrastante con professionalità
(l.69/09) e competenza (direttiva) 



COSA RESTA DELLA MEDIAZIONE



L’accesso alla mediazione



Condizione di procedibilità e altri rapporti con il 
processo (art. 5) a) INCOSTITUZIONALE

1. Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa ad una 
controversia in materia di condominio, diritti reali, 
divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, 
locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del 
danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, da 
responsabilita' medica e da diffamazione con il mezzo 
della stampa o con altro mezzo di pubblicita', contratti 
assicurativi, bancari e finanziari, e' tenuto preliminarmente 
a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente 
decreto ovvero il procedimento di conciliazione previsto dal 
decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, ovvero il 
procedimento istituito in attuazione dell'articolo 128-bis del 
testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al 
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive 
modificazioni, per le materie ivi regolate. 



Condizione di procedibilità e altri rapporti con il 
processo (art. 5) b) INCOSTITUZIONALE

L'esperimento del procedimento di mediazione e' condizione 
di procedibilita' della domanda giudiziale. 
L'improcedibilita' deve essere eccepita dal convenuto, a pena 
di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la 
prima udienza. Il giudice ove rilevi che la mediazione e' gia' 
iniziata, ma non si e' conclusa, fissa la successiva udienza 
dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6. Allo stesso 
modo provvede quando la mediazione non e' stata esperita, 
assegnando contestualmente alle parti il termine di quindici 
giorni per la presentazione della domanda di mediazione. Il 
presente comma non si applica alle azioni previste dagli 
articoli 37, 140 e 140-bis del codice del consumo di cui al 
decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive 
modificazioni.



Condizione di procedibilità e altri rapporti con il 
processo (art. 5) c) INCOSTITUZIONALE

 3. Lo svolgimento della mediazione non preclude in ogni caso la 
concessione dei provvedimenti urgenti e cautelari, ne' la trascrizione della 
domanda giudiziale. 

 4. I commi 1 e 2 non si applicano: a) nei procedimenti per ingiunzione, 
inclusa l'opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e 
sospensione della provvisoria esecuzione; b) nei procedimenti per 
convalida di licenza o sfratto, fino al mutamento del rito di cui all'articolo 
667 del codice di procedura civile; c) nei procedimenti possessori, fino alla 
pronuncia dei provvedimenti di cui all'articolo 703, terzo comma, del 
codice di procedura civile; d) nei procedimenti di opposizione o incidentali 
di cognizione relativi all'esecuzione forzata; e) nei procedimenti in camera 
di consiglio; f) nell'azione civile esercitata nel processo penale



MEDIAZIONE DELEGATA
(art. 5, COMMA 2) D. LEGISL 28/2010

 2. Fermo quanto previsto dal comma 1 e salvo quanto disposto 
dai commi 3 e 4, il giudice, anche in sede di giudizio di 
appello, valutata la natura della causa, lo stato dell'istruzione e 
il comportamento delle parti, puo' invitare le stesse a 
procedere alla mediazione. L'invito deve essere rivolto alle 
parti prima dell'udienza di precisazione delle conclusioni 
ovvero, quando tale udienza non e' prevista, prima della 
discussione della causa. Se le parti aderiscono all'invito, il 
giudice fissa la successiva udienza dopo la scadenza del 
termine di cui all'articolo 6 e, quando la mediazione non e' gia' 
stata avviata, assegna contestualmente alle parti il termine di 
quindici giorni per la presentazione della domanda di 
mediazione.



La mediazione sollecitata dal giudice



Clausola di mediazione (art. 5, comma 5 d. legisl 
28/2010)

• 5. Fermo quanto previsto dal comma 1 e salvo quanto disposto dai commi 3 e 4, se 
il contratto, lo statuto ovvero l'atto costitutivo dell'ente prevedono una clausola di 
mediazione o conciliazione e il tentativo non risulta esperito, il giudice o l'arbitro, 
su eccezione di parte, proposta nella prima difesa, assegna alle parti il termine di 
quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione e fissa la 
successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo. Allo stesso 
modo il giudice o l'arbitro fissa la successiva udienza quando la mediazione o il 
tentativo di conciliazione sono iniziati, ma non conclusi. La domanda e' presentata 
davanti all'organismo indicato dalla clausola, se iscritto nel registro, ovvero, in 
mancanza, davanti ad un altro organismo iscritto, fermo il rispetto del criterio di 
cui all'articolo 4, comma 1. In ogni caso, le parti possono concordare, 
successivamente al contratto o allo statuto o all'atto costitutivo, l'individuazione di 
un diverso organismo iscritto. 



Controversie oggetto di mediazione (art. 2)
“mediazione facoltativa”

1. Chiunque puo' accedere alla mediazione per la 
conciliazione di una controversia civile e 
commerciale vertente su diritti disponibili, secondo 
le disposizioni del presente decreto.

2. Il presente decreto non preclude le negoziazioni 
volontarie e paritetiche relative alle controversie 
civili e commerciali, ne' le procedure di reclamo 
previste dalle carte dei servizi. 



Il dovere dell’avvocato di informare il cliente  
(art. 4, comma 3 d. legisl. 28/2010)

 3. All'atto del conferimento dell'incarico, l'avvocato e' tenuto a informare 
l'assistito della possibilità di avvalersi del procedimento di mediazione 
disciplinato dal presente decreto e delle agevolazioni fiscali di cui agli 
articoli 17 e 20. L'avvocato informa altresi' l'assistito dei casi in cui 
l'esperimento del procedimento di mediazione e' condizione di 
procedibilita' della domanda giudiziale. L'informazione deve essere fornita 
chiaramente e per iscritto. In caso di violazione degli obblighi di 
informazione, il contratto tra l'avvocato e l'assistito e' annullabile. Il 
documento che contiene l'informazione e' sottoscritto dall'assistito e deve 
essere allegato all'atto introduttivo dell'eventuale giudizio. Il giudice che 
verifica la mancata allegazione del documento, se non provvede ai sensi 
dell'articolo 5, comma 1, informa la parte della facolta' di chiedere la 
mediazione



La domanda di mediazione (art. 4 d. legisl. 
28/2010)

• 1. La domanda di mediazione relativa alle controversie di cui all'articolo 2 
e' presentata mediante deposito di un'istanza presso un organismo. In 
caso di più domande relative alla stessa controversia, la mediazione si 
svolge davanti all'organismo presso il quale e' stata presentata la prima 
domanda. Per determinare il tempo della domanda si ha riguardo alla data 
della ricezione della comunicazione. 

• 2. L'istanza deve indicare l'organismo, le parti, l'oggetto e le ragioni della 
pretesa. 



Gli effetti della domanda di mediazione (art. 5, 
comma 6, d. legisl 28/2010)

• 6. Dal momento della comunicazione alle altre parti, 
la domanda di mediazione produce sulla 
prescrizione gli effetti della domanda giudiziale. 
Dalla stessa data, la domanda di mediazione 
impedisce altresì la decadenza per una sola volta, ma 
se il tentativo fallisce la domanda giudiziale deve 
essere proposta entro il medesimo termine di 
decadenza, decorrente dal deposito del verbale di cui 

all'articolo 11 presso la segreteria dell'organismo. 



Parte chiamata in mediazione (art. 8, c. 5) 
INCOSTITUZIONALE

 5. Dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al 5. Dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al 
procedimento di mediazione il giudice può desumere argomenti di procedimento di mediazione il giudice può desumere argomenti di 
prova nel successivo giudizio ai sensi dell'articolo 116, secondprova nel successivo giudizio ai sensi dell'articolo 116, secondo o 
comma, del codice di procedura civile. Con ordinanza non comma, del codice di procedura civile. Con ordinanza non 
impugnabile pronunciata dimpugnabile pronunciata d’’ufficio alla prima udienza di comparizione ufficio alla prima udienza di comparizione 
delle parti, ovvero alla udienza successiva di cui alldelle parti, ovvero alla udienza successiva di cui all’’at. 5 comma 1 (d.l. at. 5 comma 1 (d.l. 
22.12.11, n. 212), il giudice condanna la parte costituita che, 22.12.11, n. 212), il giudice condanna la parte costituita che, nei casi nei casi 
previsti dallprevisti dall’’art. 5, non ha partecipato al procedimento di mediazione art. 5, non ha partecipato al procedimento di mediazione 
senza giustificato motivo al versamento allsenza giustificato motivo al versamento all’’entrata dello Stato di una entrata dello Stato di una 
somma corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudisomma corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio ( l. zio ( l. 
148/11)148/11)



Durata (art. 6)

• 1. Il procedimento di mediazione ha una 
durata non superiore a quattro mesi. 

• 2. Il termine di cui al comma 1 decorre dalla 
data di deposito della domanda di mediazione, 
ovvero dalla scadenza di quello fissato dal 
giudice per il deposito della stessa e, anche nei 
casi in cui il giudice dispone il rinvio della 
causa ai sensi del quarto o del quinto periodo 
del comma 1 dell'articolo 5, non e' soggetto a 
sospensione feriale. 



La conclusione del procedimento (art. 11 d. 
legisl. 28/2010)

1. 1. Se e' raggiunto un accordo amichevole, il mediatore forma 
processo verbale al quale e' allegato il testo dell'accordo medesimo. 
Quando l'accordo non e' raggiunto, il mediatore può formulare una 
proposta di conciliazione. In ogni caso, il mediatore formula una 
proposta di conciliazione se le parti gliene fanno concorde richiesta 
in qualunque momento del procedimento. Prima della formulazione 
della proposta, il mediatore informa le parti delle possibili 
conseguenze di cui all'articolo 13.

2. 2. La proposta di conciliazione e' comunicata alle parti per iscritto. 
Le parti fanno pervenire al mediatore, per iscritto ed entro sette 
giorni, l'accettazione o il rifiuto della proposta. In mancanza di 
risposta nel termine, la proposta si ha per rifiutata. Salvo diverso 
accordo delle parti, la proposta non può contenere alcun riferimento 
alle dichiarazioni rese o alle informazioni acquisite nel corso del 
procedimento.



3. Se e' raggiunto l'accordo amichevole di cui al comma 1 ovvero se tutte le parti 
aderiscono alla proposta del mediatore, si forma processo verbale che deve essere 
sottoscritto dalle parti e dal mediatore, il quale certifica l'autografia della 
sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere. Se con l'accordo le 
parti concludono uno dei contratti o compiono uno degli atti previsti dall'articolo 2643 
del codice civile, per procedere alla trascrizione dello stesso la sottoscrizione del 
processo verbale deve essere autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato. 
L'accordo raggiunto, anche a seguito della proposta, può prevedere il pagamento di 
una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza degli obblighi stabiliti ovvero 
per il ritardo nel loro adempimento.

4. Se la conciliazione non riesce, il mediatore forma processo verbale con l'indicazione 
della proposta; il verbale e' sottoscritto dalle parti e dal mediatore, il quale certifica 
l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere. 
Nello stesso verbale, il mediatore da' atto della mancata partecipazione di una delle 
parti al procedimento di mediazione.

5.  Il processo verbale e' depositato presso la segreteria dell'organismo e di esso e' 
rilasciata copia alle parti che lo richiedono.



L’efficacia del verbale

 L’accordo di conciliazione è un contratto (regime 
sostanziale; validità, annullabilità; nullità, v: codice 
civile)

 Ai sensi dell’art. 12 del decreto legislativo 28/2010  il 
verbale di conciliazione può acquistare efficacia di titolo 
esecutivo (anche per l’esecuzione in forma specifica) 
previa omologazione da parte del Presidente del 
Tribunale nel cui circondario ha sede l’organismo di 
mediazione.

 Il Giudice concede l’omologazione previo accertamento 
della non contrarietà dell’accordo alle norme imperative 
e all’ordine pubblico e verificatane  la regolarità formale



1. Quando il provvedimento che definisce il giudizio corrisponde 
interamente al contenuto della proposta, il giudice esclude la ripetizione 
delle spese sostenute dalla parte vincitrice che ha rifiutato la proposta, 
riferibili al periodo successivo alla formulazione della stessa, e la condanna 
al rimborso delle spese sostenute dalla parte soccombente relative allo 
stesso periodo, nonche' al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di 
un'ulteriore somma di importo corrispondente al contributo unificato 
dovuto. Resta ferma l'applicabilità degli articoli 92 e 96 del codice di 
procedura civile. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano 
altresì alle spese per l'indennità corrisposta al mediatore e per il compenso 
dovuto all'esperto di cui all'articolo 8, comma 4.



2. Quando il provvedimento che definisce il giudizio non 
corrisponde interamente al contenuto della proposta, il giudice, se 
ricorrono gravi ed eccezionali ragioni, può nondimeno escludere la 
ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice per l'indennità
corrisposta al mediatore e per il compenso dovuto all'esperto di cui 
all'articolo 8, comma 4. Il giudice deve indicare esplicitamente, 
nella motivazione, le ragioni del provvedimento sulle spese di cui al 
periodo precedente. 

3. Salvo diverso accordo le disposizioni precedenti non si applicano 
ai procedimenti davanti agli arbitri



Il giudice con la sentenza che chiude il processo davanti a lui,
condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a 
favore dell’altra parte e ne liquida l’ammontare insieme con 
gli onorari di difesa. Se accoglie la domanda in misura non 
superiore all’eventuale proposta conciliativa, condanna la 
parte che ha rifiutato senza giustificato motivo la proposta al 
pagamento delle spese del processo maturate dopo la 
formulazione della proposta, salvo quanto disposto dal 
secondo comma dell’art. 92.



• Se risulta che la parte soccombente ha agito o resistito in 
giudizio con mala fede o colpa grave, il giudice, su istanza 
dell'altra parte, la condanna, oltre che alle spese, al risarcimento 
dei danni (c. 2043), che liquida, anche di ufficio, nella sentenza.

• Il giudice che accerta l'inesistenza del diritto per cui è stato 
eseguito un provvedimento cautelare (p.c. 669-bis ss. ), o 
trascritta domanda giudiziale (c. 2652, 2690) o iscritta ipoteca
giudiziale (c. 2818), oppure iniziata (p.c. 491) o compiuta 
l'esecuzione forzata, su istanza della parte danneggiata condanna 
al risarcimento dei danni l'attore o il creditore procedente, che 
ha agito senza la normale prudenza. La liquidazione dei danni è
fatta a norma del comma precedente .

• In ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell'art. 91, 
il giudice, anche d'ufficio, può altresì condannare la parte 
soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una 
somma equitativamente determinata (1).

Art. 96 c.p.c.



Riservatezza

• Direttiva 52/08 considerando n. 23 “La 
riservatezza nei procedimenti di mediazione è
importante e quindi la presente direttiva dovrebbe 
prevedere un grado minimo di compatibilità delle 
norme di procedura civile relative alla maniera di 
proteggere la riservatezza della mediazione in un 
successivo procedimento giudiziario o di arbitrato 

in materia civile e commerciale”



Art. 9 d. legisl. 28/2010

• 1. Chiunque presta la propria opera o il proprio servizio 
nell'organismo o comunque nell'ambito del procedimento 
di mediazione e' tenuto all'obbligo di riservatezza rispetto 
alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite durante 
il procedimento medesimo. 

• 2. Rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni 
acquisite nel corso delle sessioni separate e salvo consenso 
della parte dichiarante o dalla quale provengono le 
informazioni, il mediatore e' altresì tenuto alla riservatezza 
nei confronti delle altre parti. 



Art. 10 d. legisl. 28/2010

• 1. Le dichiarazioni rese o le informazioni acquisite nel corso del 
procedimento di mediazione non possono essere utilizzate nel 
giudizio avente il medesimo oggetto anche parziale, iniziato, 
riassunto o proseguito dopo l'insuccesso della mediazione, salvo
consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le 
informazioni. Sul contenuto delle stesse dichiarazioni e 
informazioni non e' ammessa prova testimoniale e non può 
essere deferito giuramento decisorio. 

• 2. Il mediatore non può essere tenuto a deporre sul contenuto 
delle dichiarazioni rese e delle informazioni acquisite nel 
procedimento di mediazione, ne' davanti all'autorità giudiziaria 
ne' davanti ad altra autorità. Al mediatore si applicano le 
disposizioni dell'articolo 200 del codice di procedura penale e si 
estendono le garanzie previste per il difensore dalle disposizioni 
dell'articolo 103 del codice di procedura penale in quanto 
applicabili. 



Segue: le indennità/benefici 
fiscali

Art. 16, comma 4 d.m. 180/10 – 145/11

• Lett. b) aumento ¼ per esito positivo

• lett. d) riduzione per le materie obblig.

• Lett. e) 40-50 € per mancata partecipazione

• Comma 8 valore indeterminato 250.000

• Comma 9: mancato pagamento e materie obbligatorie

• Comma 14: minimi derogabili

• “patrocinio a spese dello stato per le mediazioni obbligatorie” (d. 
legisl. 28/2010)

• credito di imposta

• Esenzione imposta di registro – esenzione bolli, tasse….



Prima giurisprudenza



informativa

• Trib. Varese 6/9.4.10 non nec. nelle materie “indisponibili”

• Trib. Varese 30.6.11 nec. in caso di ricorso per d.ing

• Trib . Varese: 1.3.11 rigetta eccezione di invalidità procura

• Trib. Varese: 6.5.11 non suff. (ordinando l’informazione) 
l’informazione in procura

• Trib. Palermo 11.3.11 rigetta eccez. improcedibilità per mancanza di 
informazione



Spese mediazione

• Tribunale Modena, sez. II, 9 marzo 2012, n. 479 

La parte soccombente può essere condannata a rimborsare al 
vincitore le spese da questo sostenute per l’esperimento del 
tentativo obbligatorio di mediazione (d.lgs. n. 28/2010), in 
quanto esborsi (art. 91 c.p.c.). 



Esito della mediazione

• Trib. Varese 6.7.12 (ilcaso.it): Non è imposto alle parti, in caso di esito 
favorevole della mediazione, di darne atto nel processo ben potendo 
semplicemente non comparire per provocare l’estinzione del giudizio



Mediazione delegata
• C. App. Napoli 26.6.2010 (non invita in materia fallimentare e comunque discrezionale)

• Appello Napoli, 17.2.2012 Rilevato che permane controversia tra appellante 
principale ed appellati e che la natura del giudizio, protrattasi ormai da tempo, rende
auspicabile, anche in considerazione della natura di alcuni soggetti coinvolti nella lite, il 
ricorso alla mediazione prevista dal D.Lgs. n. 28/10, che consentirebbe una più celere e 
meno onerosa definizione della controversia, la corte d’appello invita le parti a 
procedere alla mediazione.

• Trib. Roma –Ostia 9.12.10, 6.12.10 e 22.11.10 (invia le parti in mediazione delineando 
il contesto normativo)

• Trib. Varese 6.7.11: valuta la natura della controversia (rapporto intrafamiliare) invita
le parti alla mediazione, concede rinvio per sentire le parti anche se gli avvocati 
potrebbero accettare; limita la scelta dell’organismo al circondario 

• Tribunale Varese, 20 .6.12  Ai sensi dell’art. 5, comma 3,, il giudice può invitare le 
parti a valutare la possibilità di un tentativo stragiudiziale di mediazione. In caso di 
adesione dei litiganti, il termine di quattro mesi per la mediazione stessa non è
perentorio e, dunque, le parti del tavolo di conciliazione possono ottenere un rinvio dal 
giudice per proseguire con le attività conciliative ancora in corso. 

•



Mediazione delegata e 
individuazione dell’organismo

• Tribunale Vasto, 08 luglio 2012 - - Est. Pasquale. 

• Invita le parti a promuovere la mediazione (art. 5, c. 2) limitando la 
scelta a un organismo che non contenga la limitazione della richiesta 
congiunta perché “La formulazione da parte del mediatore di una 
proposta di conciliazione tutte le volte in cui le parti non abbiano 
raggiunto un accordo amichevole costituisce un passaggio 
fondamentale del procedimento di mediazione, la cui limitazione 
all'ipotesi in cui entrambe le parti ne facciano congiunta richiesta non 
consente al giudice l'applicazione delle disposizioni contenute 
nell'articolo 13 del d.lgs. 28/2010 in materia di spese processuali, 
vanificandone così la ratio ispiratrice, tesa a disincentivare rifiuti 
ingiustificati di proposte conciliative ragionevoli” (riferimento anche 
alla previsione del d.l. 83/12  (modifica legge pinto)



Segue:

• Tribunale Vasto, 8 luglio 2012 (il caso.it)  La formulazione da parte del 
mediatore di una proposta di conciliazione tutte le volte in cui le parti non 
abbiano raggiunto un accordo amichevole costituisce un passaggio
fondamentale del procedimento di mediazione, la cui limitazione all'ipotesi in 
cui entrambe le parti ne facciano congiunta richiesta non consente al giudice 
l'applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 13 del d.lgs. 28/2010 
in materia di spese processuali, vanificandone così la ratio ispiratrice, tesa a 
disincentivare rifiuti ingiustificati di proposte conciliative ragionevoli.

• Di conseguenza invita le parti a promuovere la mediazione specificando che 
l’organismo dovrà essere nel circondario del Trib., e non prevedere 
limitazioni alla formulazione di proposte.



Verbale - omologa

• Trib. Modica 9.12.2011 Controllo su “regolarità formale”
(sottoscrizione parti e med. e certificazione;  status del med. e 
organismo; estremi iscrizione reg. min.; materia civile e comm.) Nella 
specie mancava la certificazione ma la questione è stata superata dalla 
certificazione del cancelliere (che non potrebbe invece autenticare) ma 
mancava anche ogni riferimento all’iscrizione nel Reg. Min: diniego di 
omologa (sentenza) e manda al cancelliere per la comunicazione 
all’Organismo e al Responsabile …)

• Tribunale Lamezia Terme, 17 febbraio 2012 (decreto di omologa) 
L’omologa di un accordo conseguito in sede di mediazione deve essere 
concessa solo previo accertamento della sua regolarità formale. La 
regolarità formale sussiste, fra l’altro, quando alla mediazione siano 
stati chiamati tutti i soggetti interessati, fra i quali – in caso di asserita 
usucapione – tutti i comproprietari ed i creditori ipotecari. 



Verbale - Ipoteca

• Trib. Varese, 12.7.12 (Ilcaso.it)L’art. 12 comma II del dlgs 28/2010 è
norma speciale integrativa della disciplina di diritto comune in
materia di ipoteca che vincola l’interpretazione nel senso di ritenere 
l’iscrizione ipotecaria avente carattere e natura “giudiziale”, fermo 
restando che i dati di iscrizione devono essere riferiti all’accordo e 
non al decreto



Mediazione e parti

• Trib. Varese 13.2.2012  Autorizzazione alla 
partecipazione del tutore.

• Necessità di autorizzazione ex art. 375 c.c. per 
accordo


	Mediazione.pdf
	La-nuova-mediazione-2013



