
Avv. Paola Ventura – Partner La Scala Studio Legale  

Il “nuovo” D. lgs 28/2010  
e  

La Circolare 27 novembre 2013 



1. L’obbligatorietà come rimedio 
temporaneo (4 anni)

2. La “competenza” territoriale 
degli Organismi

3. L’obbligo dell’assistenza legale

4. Il rafforzamento della 
mediazione ordinata

5. Condizione di procedibilità 
attenuata e assolta con il solo 
primo incontro

6. La reintroduzione della 
sanzione per mancata 
partecipazione

7. Il nuovo impulso all’esecutività 
dell’accordo

8. Avvocato=mediatore di diritto

Al primo incontro sono dovute 
solo le «spese di avvio» e le 
«spese vive» documentate

Le sedi degli organismi devono 
essere regolarmente 

comunicate e iscritte al 
Ministero

Le tariffe per la mediazione 
obbligatoria si applicano anche 

alla mediazione ordinata

L’assistenza degli avvocati è 
necessaria solo per le ipotesi 

di mediazione obbligatoriaL’obbligo dell’assistenza legale

di diritto Effetto “omologatorio” della 
sottoscrizione degli avvocati



 
COMPETENZA TERRITORIALE art. 4, comma 1: 
 
 La domanda di mediazione dev’essere depositata “presso un 
organismo nel luogo del giudice territorialmente competente per la 
controversia” 
 
l’Organismo va individuato in base alle regole di competenza del 
c.p.c. o a leggi speciali (es. Cod. Consumo); competenti anche le 
sedi secondarie purchè comunicate al Ministero; 
 
La competenza non concerne la procedura di mediazione ma 
l’eventuale successivo giudizio. 
 
Se le parti aderiscono nessun problema; 
 
Ordinanza Tr. Mi Buffone - 29-10-2013 
 
 



 
RUOLO DEGLI AVVOCATI: 
 
a)attività di informazione - art. 4 reintrodotto nella formulazione 
originaria; 
 
b) attività di assistenza - art. 8, comma 1 nuovo; 
(da collegarsi alla competenza dell’avv. in materia stragiudiziale: 
art. 2, comma 6 L. 247/2012) 
 
c) attività di certificazione (art. 12 nuova formulazione) 
 con funzione di tipo “omologatorio” 
 
d) Mediatori di diritto (art. 16, 4bis) 
 
 
 
 
 



L‘OBBLIGO DELL‘ASSISTENZA LEGALE
Art. 5, comma 1bis: ..è tenuto, assistito dall‘avvocato,..
Art. 8, comma 1: Al primo incontro e agli incontri successivi,
fino al termine della procedura..(vale come completamento
dell‘art. 5 e non come principio generale, secondo la Circ.)
Art. 12, comma 1: Ove tutte le parti aderenti siano assistite da
un avvocato..

- Organismo si rifiuta (giustificato motivo ex art. 9 d.m. 180/10)
- l‘altra parte si rifuta di procedere
Conseguenze alla mancata assistenza?
solo in caso di mancato accordo: condizione assolta?
parte chiamata non assistita rischia le sanzioni ex art. 8, 4bis?



 
Art. 5, comma 2  
Mediazione delegata-ordinata dal giudice 
 
“Fermo quanto previsto dal comma 1bis e salvo quanto 
disposto dai commi 3 e 4, il giudice, anche in sede di 
giudizio d’appello, valutata la natura della causa. Lo stato 
d’istruzione e il comportamento delle parti, può disporre 
l’esperimento del procedimento di mediazione; in tal caso 
l’esperimento di mediazione diventa condizione di 
procedibilità della domanda giudiziale, anche in sede di 
giudizio di appello.” 
 
Ordinanze: Tr. Fi 19/03/2014 
 
 
 



Nuova condizione di procedibilità 
 
Art. 5, comma 2bis 
Art. 8 comma 1 
Art. 8 comma 4bis 
Art. 17 comma 5ter 
 
 
 
Attenuazione del vincolo: da obbligo di mediare a obbligo 
di considerare la mediazione; 
stesso meccanismo processuale ma cambia la modalità di 
soddisfacimento della condizione 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
verbale di conciliazione                                              verbale negativo 
o mancato accordo                      condizione assolta 

domanda 

Organismo 
fissa il 1°incontro  

nomina il med   
 (spese di segreteria) 

Primo incontro 
- chiarisce funzioni e svolgimento 

- invita ad esprimersi 
Fine fase premediazione 

si procede subito: 
pagamento indennità; 

si rinvia per proseguire 

decidono di non proseguire 
Nessun compenso 

FASE DI PREMEDIAZIONE  



 
POSSIBILI ESITI DEL PRIMO INCONTRO: 
 
- Verbale negativo: mancata partecipazione o mancato accordo a 
proseguire (deve essere chiara la volontà delle parti)* 
- Verbale di rinvio per coinvolgere altre parti o, su accordo di tutti, per 
consentire una riflessione sull’opportunità di procedere    
- Verbale di adesione e rinvio: le parti si impegnano a partecipare e 
a pagare le spese di mediazione; 
- Verbale di accordo: previo pagamento delle spese di mediazione e 
eventuale maggiorazione 
 
*Aderisco - NON aderisco 
nessuna motivazione 
 
Violazione alla riservatezza? 
 
 
 
 
 
 



 
CONTROVERSIE BANCARIE E MEDIAZIONE  
 
Tempi  
Numeri 
Documentazione  
Come e quando decidere se partecipare (chiedendo rinvio) 
In quali controversie  
Giustificato motivo: requisiti che “tengano” al vaglio della 
giurisprudenza (MAAN e PAAN) 
 
Partecipazione: legale+cliente? 
Procure 
I verbali 
Competenza territoriale e qualità degli Organismi 
 
Tipologia di controversie: perizia si o no 



La mediazione e le controversie bancarie
(Milano, 26 marzo 2014)

DIREZIONE LEGALE E CONTENZIOSO 



1

QUADRO DI RIFERIMENTO

L'art. 5 D.Lgs 28/10, anche nella nuova formulazione, prevede i contratti bancari
e finanziari tra le materie per le quali la mediazione si pone come condizione di
procedibilità

Di fronte alla previsione legislativa le banche possono:

 scegliere di non "mediare" e aspettare la causa
 scegliere di "mediare" perché "più conveniente"

in altre parole " valutare l'opportunità"



2

QUANDO LA MEDIAZIONE RAPPRESENTA UN'OPPORTUNITÀ?

Procediamo, per semplicità di trattazione, distinguendo il contenzioso bancario
in TRE MACRO AREE

1. ANATOCISMO E CONDIZIONI ECONOMICHE APPLICATE AL
RAPPORTO DI C/C

2. STRUMENTI FINANZIARI: TITOLI IN DEFAULT E DERIVATI FINANZIARI

3. USURA SU MUTUI
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1. ANATOCISMO E CONDIZIONI ECONOMICHE

La giurisprudenza, ormai granitica, ha tracciato un perimetro all'interno del quale
è oggi possibile, individuando le criticità della posizione della banca, stimare il
«rischio banca» (che in ipotesi di prosieguo giudiziale si tradurrebbe nel rischio
di soccombenza)

Analizziamo, per grosse linee, le contestazioni sollevate più di frequente e le
difese della banca

 anatocismo
 interessi ultra-legali
 interessi usurari
 c.m.s.
 spese
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1. ANATOCISMO E CONDIZIONI ECONOMICHE

In questo contesto proviamo a individuare le opportunità offerte dalla
mediazione
 BENEFICI:
 costi vivi del contenzioso (stimabili ex ante per il nostro Gruppo grazie alle

Convenzioni con Legali e CTP)
 valutazione rischio banca e conseguenti accantonamenti a bilancio (lato

legale e lato crediti in linea con quanto previsto da IAS 37)
 ricognizione debito e titolo esecutivo dell'accordo raggiunto in mediazione

e conseguenze in ordine all’ipotesi di voltura a sofferenza
 ricorso alla conciliazione giudiziale ex art. 185bis c.p.c.
 selezione delle questioni rilevanti in punto di principio da portare al vaglio

del Giudice per "orientare" la giurisprudenza
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2. STRUMENTI FINANZIARI: TITOLI IN DEFAULT

La giurisprudenza sui default, partendo dall'Argentina per arrivare a Lehman,
offre dei punti di riferimento per valutare, pur nei tempi piuttosto ristretti del
procedimento di mediazione, le criticità della posizione della banca, e dunque
stimare il «rischio banca» (che in ipotesi di prosieguo giudiziale si tradurrebbe
nel rischio di soccombenza)

 criticità di tipo formale ( es. mancanza contratto quadro, etc....)
 criticità di tipo sostanziale ( es. mancata segnalazione di inadeguatezza,

etc.....)
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2. STRUMENTI FINANZIARI: TITOLI IN DEFAULT

In questo contesto proviamo a individuare le opportunità offerte dalla
mediazione

BENEFICI
 costi vivi del contenzioso (stimabili ex ante per il nostro Gruppo grazie alle

Convenzioni con Legali)
 valutazione rischio banca e conseguenti accantonamenti a bilancio (lato

legale in linea con quanto previsto da IAS 37)
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2. STRUMENTI FINANZIARI: DERIVATI FINANZIARI

La materia del contendere e i limiti di una trattazione adeguata in mediazione

 materia altamente tecnica che necessita di una perizia
 perizia in mediazione: stesse garanzie delle perizia svolta in giudizio nel

contraddittorio delle parti?

In questo contesto proviamo a individuare le opportunità offerte dalla mediazione

 BENEFICI
 Partecipare al solo incontro di programmazione per evitare le sanzioni

previste ..... in ipotesi di soccombenza in giudizio, domanda: sarà sufficiente
nell’elaborazione giurisprudenziale che verrà?
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3. USURA SUI MUTUI

La Cassazione e l’assenza di successiva giurisprudenza di merito su un
principio (rilevanza del tasso di mora ai fini della Legge 108/96) non condivisibile
per la Banca alla luce delle istruzioni B. d’Italia

In questo contesto proviamo a individuare le opportunità offerte dalla mediazione
 BENEFICI
 Partecipare al solo incontro di programmazione per evitare le sanzioni

previste (importo commisurato alla somma mutuata)..... in ipotesi di
soccombenza in giudizio, domanda: sarà sufficiente nell’elaborazione
giurisprudenziale che verrà?
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PROBLEMI «OPERATIVI» E SPUNTI DI RIFLESSIONE 

Individuati i criteri per valutare l’opportunità di proseguire nel procedimento di
mediazione, in concreto, alla luce dei problemi incontrati nella gestione dei
procedimenti di mediazione (ieri come oggi), proviamo ad entrare nel dettaglio e
a ragionare sulle possibili soluzioni

 Assistenza tecnica obbligatoria (procura e presenza cliente)
 Contenuto dell'istanza e allegati
 Giustificato motivo (incompetenza territoriale, qualità OdM)
 Primo incontro (tempi, raccolta documenti, preparazione)
 Perizia in sede di mediazione



Avv. Maurizio Di Rocco



La mediazione

» Cos’è:  attività svolta da un terzo imparziale, finalizzata ad   

 assistere due o più soggetti nella ricerca di un accordo per  
 la composizione di una controversia vertente su diritti disponibili 

» Chi la fa:  le parti con l’aiuto di uno o più terzi neutrali 

» Dove:  privatamente o presso un Organismo di mediazione 

» Quando:  prima, durante, dopo il sorgere del contenzioso 

» Come:  per scelta, per contratto, per ordine del giudice, per legge 



 
 
          

        Codice 
Civile 

                           
Codice Codice 

Normative 
settoriali 

Codice Codice Codice 
         

Codice Codice 

D.Lgs 28/2010 

Le norme in 
tema di ADR



Controversia Modalità Organo Valore del verbale di 
conciliazione Riferimenti 

In sede non 
contenziosa c/o 
Giudice di Pace

Facoltativo Giudice adito Titolo esecutivo Art. 322c.p.c.

In sede di 1° ud. 
trattazione c/o 

Giudice di Pace
Facoltativo Giudice procedente Titolo esecutivo Art.320 c.p.c.

In sede di 1°
udienza trattazione 

c/o Tribunale
Facoltativo Giudice procedente Titolo esecutivo

Art.185 c.p.c

(Decreto Fare 2013)

In sede di 1° ud. 
trattazione c/o Corte 

di Appello
Facoltativo Collegio procedente Titolo esecutivo Art.350 c.p.c.

In materia diritto 
individuale di lavoro 
(fase processuale)

Facoltativo Giudice procedente Titolo esecutivo
Art.420 cpc

Art.33-42, 45 dlgs 
80/98

In materia di 
separazione dei 

coniugi 
Facoltativo Presidente Tribunale o 

Giudice delegato Titolo esecutivo Art.708 c.p.c.



Controversia Modalità Organo Valore del verbale Riferimenti

Diritto individuale lavoro Facoltativo/ 
Obbligatorio

- Commissioni prov. lavoro
- Commissioni paritetiche (…) Titolo esecutivo

Art.410-412bis cpc

Licenziamenti individuali Art.2-5 L. 108/90                     
Art. 410-411 c.c.

Telecomunicazioni
Obbligatorio

- Organismi c/o Min. Giu.
- CCIAA - AGCOM Titolo Esecutivo

- Del.173/07/cons
- Art.11 L.249/97

Subfornitura Commissioni CCIAA Art.10 L.192/98

Condominio

Obbligatorio - Organismi c/o Min. Giu. Titolo esecutivo 
(si/no omologa)

Art.5, 1-bis D.lvo 28/2010 

Diritti reali

Divisione

Successione ereditaria

Locazione

Comodato

Affitto azienda

Risarcimento danno RC

Resp. medica / sanitaria

Diffamaz. mezzo stampa

Contratti assicurativi
D.lgs 179/07              
art.128-bis TUBContratti bancari

Contratti finanziari

Patti famiglia Art.768 octies cc                    
Art.40 dlgs 55/06

Dir. autore (associazioni) Obbligatorio Comitato c/o Pres. Cons. Min Titolo esecutivo Art.71 quinquies c.4 
L.633/41 e ss.

Appalti pubblici Obbligatorio / 
Facoltativo Commissione ad hoc Contratto Art.31-bis L.109/94 e 

Art.240 Dlgs 163/06

Separazione e  affido Facoltativo Esperti all’uopo nominati Contratto Art.155-sexies c.c.

Esame contabile CTU Facoltativo CTU nominato dal giudice Titolo esecutivo Art.198 c.p.c.

Consulenza tecnica prev. Facoltativo CTU nominato dal giudice Titolo esecutivo Art.696-bis c.p.c.



Controversia Modalità Organo Valore del verbale di 
conciliazione Riferimenti 

In materia franchising Facoltativo Commissioni conciliative CCIAA Titolo esecutivo Art. 7 L.129/04

In materia forniture 
elettricità e gas Facoltativo Commissioni conciliative CCIAA Titolo esecutivo Art.2 c.24 lett.b 

L.481/05
In materia fornitura 

servizi turistici Facoltativo Commissioni conciliative CCIAA Contratto Art. 4 c.2 L.135/2001

In materia servizi 
tintolavanderie Facoltativo Commissioni conciliative CCIAA Contratto Art.3 L 84/2006

Tra imprese e 
consumatori 

(associazioni)
Facoltativo

- Commissioni conciliative 
CCIAA

- Organi di composizione 
extragiudiziale previsti ex lege

Titolo esecutivo Art.140 Dlgs 206/05
e L. 580/93

In materia società 
informazione e 

commercio elettronico
Facoltativo Organi di composizione 

telematici Contratto Art.19 D.lgs 70/2003

In materia di crediti 
all’agricoltura e 

attuazione norme UE
Facoltativo Camera arbitrale e conciliativa 

AGEA - D.M. 20.12.2006

In materia locazioni Facoltativo Commissione ad hoc Contratto Art.6 D.M. 431/02
In materia dir. sciopero e 

serv. pubbl. Facoltativo Commissione di Garanzia Accordo dir. Pubblico Art.13 L.146/90



legge n.69 del 19.06.2009 – Art.60  
(legge delega)  

decreto legislativo delegato  
n. 28/2010   

d. m. 18 ottobre 2010 n. 180 (5 nov. 2010) e  
d.m. 6 luglio 2011 n. 145 (26 ago. 2011)





1. Il limite temporale di applicazione della legge 

2. La reintroduzione dell’obbligatorietà 

3. La competenza territoriale degli Organismi 

4. La nuova struttura del procedimento di mediazione  

5. L’obbligo dell’assistenza legale 

6. Il nuovo impulso all’esecutività dell’accordo 

7. La reintroduzione della sanzione per mancata 
partecipazione 

8. Il rafforzamento della mediazione delegata 



Art. 2643 c.c.  
(Atti soggetti a trascrizione) 

  
Si devono rendere pubblici col mezzo della trascrizione: 

(…)  

12-bis) gli accordi di mediazione che accertano l'usucapione con la 
sottoscrizione del processo verbale autenticata da un pubblico ufficiale a 
ciò autorizzato;  

 

Il D.L. «del Fare» n.69/2013 
Art.84-bis: provvedimenti in materia di processo civile



a) dopo l’articolo 185 è inserito il seguente: 
 

“185-bis (Proposta di conciliazione del giudice) – Il giudice, alla prima udienza, 
ovvero sino a quando è esaurita l’istruzione, formula alle parti ove possibile, 
avuto riguardo alla natura del giudizio, al valore della controversia e all’esistenza 
di questioni di facile e pronta soluzione di diritto, una proposta transattiva o 
conciliativa.  
La proposta di conciliazione non può costituire motivo di ricusazione o 
astensione del giudice»; 
 
(…) 

Il D.L. c.d. «del Fare» n.69/2013 
Art.77: provvedimenti in materia di processo civile



Avv. Maurizio Di Rocco



Le modalità di accesso alla mediazione

 mediazione facoltativa   

 mediazione delegata dal giudice  

 mediazione obbligatoria in forza di legge (art.5 c. 1-bis)

 mediazione obbligatoria in forza di clausola 
contrattuale o statutaria

» limitazione degli ambiti di applicazione 

» la scelta dell’organismo 

» profili di vessatorietà della clausola 

 



Domanda di 
mediazione

Fissazione 
incontro e 

inoltro 
comunicazioni

Primo 
incontro

Incontri 
successivi

SI / NO accordo

Nomina esperti

Estensione 
contraddittorio

Verifica 
intenzioni e 
preclusioni

SI/NO 
continuazione 
e pagamento 

indennità

Richiesta 
eventuali  

Integrazioni

SI / NO 
adesione     

(con eventuale 
rinvio)

Fase pre-
mediazione 

Fase di 
mediazione 



La domanda di mediazione

• Derogabilità della  competenza 
territoriale?

• L’esatta comunicazione egli 
effetti sulla prescrizione / 
decadenza?

• L’obbligo dell’assistenza legale 
nella fase di redazione?



1. È designato dall’Organismo, secondo criteri inderogabili e 
predeterminati, rispettosi della specifica competenza professionale 

2. Può essere scelto congiuntamente dalle parti

3. E’ soggetto a specifici doveri di imparzialità, neutralità, 
indipendenza (ricusazione?)

4. Può essere affiancato da uno o più       
mediatori ausiliari

5. Può avvalersi di esperti                                                            
iscritti negli albi dei tribunali

L’incarico del mediatore e degli esperti



 Termine di 30 giorni per la fissazione dell’incontro

 L’adesione e le richieste di rinvio

 La pluralità delle parti convocate (spese, modalità di adesione)

 L’inquadramento del valore 

 La sede dell’incontro

 La verifica della procura

 L’assistenza del difensore

La fase pre-mediativa

 l’assistenza dell’avvocato è obbligatoria solo 
nelle ipotesi di mediazione obbligatoria (art.5, 
c.1-bis) o disposta dal giudice (art.5,c.2) 

 Secondo la DIR. 2013/11/UE: «Le parti devono 
avere accesso alla procedura senza obbligo di 
ricorrere ad un avvocato» 



Il primo incontro

 Le preclusioni e le integrazioni del 
contraddittorio

 L’accordo di prosecuzione ed il 
pagamento delle indennità

 La verbalizzazione del mediatore

 Le conseguenze della mancata 
adesione ed i riflessi sul processo 



Le indennità di mediazione 

1. Le tabelle ministeriali

2. L’applicazione per scaglioni di valore

3. L’aggregazione per centri di interesse

4. Possibili aumenti:

• per casi complessi e/o importanti
• in caso di accordo
• in caso di formulazione di una proposta
• le spese «vive» 



La verbalizzazione del mediatore 

• Consente la verifica cartolare dei fatti e 
dei soggetti che sono effettivamente 

«transitati» in mediazione 

• Eventuali omissioni nella verbalizzazione 
potrebbero condurre ad un nuovo 

tentativo di mediazione 

• Nei casi di cui all’art. 5 c.1°, va redatto 
anche se nessuno si presenta all’incontro 



L’adempimento dell’obbligatorietà 

2. Dottrina «restrittiva»  
La condizione di procedibilità ex art. 5, c.1-bis, vale solo 

per la domanda «introduttiva» del processo 

3. Dottrina «estensiva»  
L’obbligatorietà ex art. 5, c.1-bis si applica a tutte le 
domande (riconvenzionali/integrative/accessorie) 
proponibili successivamente alla domanda attorea 

1. Dottrina dell’«effettività»  
L’adempimento del tentativo obbligatorio vale solo se 

fatto alla presenza delle parti in mediazione 



La fase della mediazione

 Il rispetto del termine di 90 giorni 
(dalla data del deposito della domanda o dalla 
scadenza fissata dal giudice ex art.5)

 La gestione dei rinvii

 La gestione delle consulenze 
tecniche 



Le variabili nella gestione 
della procedura 

• la comparizione personale della parte 

• il rapporto difensore/parte 

• la scelta del consulente 

• la riservatezza e il suo superamento 

• la formulazione della proposta 



I possibili esiti della mediazione

Esito positivo: 

» per accordo amichevole 

» per adesione alla proposta del mediatore  

Esito negativo 

» per mancato accordo 

» per rifiuto della proposta del mediatore 



L’accordo 

• Processo verbale + accordo

• Validità di contratto

• Efficacia  esecutiva 
“automatica”/ su omologa

• Possibilità di trascrizione (ex art. 2643 c.c.)

• Esenzione imposta registro (fino a € 50.000)



Il mediatore
prende
atto e:

Redige verbale
negativo

Può formulare 
spontaneamente

una proposta

Deve formulare
la proposta se le
parti lo chiedono

D.lvo 28/10 - Art.11 
Se la conciliazione non 
riesce il mediatore forma 
processo verbale con 
indicazione della proposta
(??)

… Nello stesso verbale   
il mediatore da atto 

della mancata 
partecipazione  di una 

delle parti

Il mancato accordo 



» Art. 8 D.lgs 28/2010 

(mancata partecipazione) 

» Art. 13 D.lgs 28/2010  

(rifiuto della proposta) 

» Artt. 91, 92 e 96 c.p.c.  

(ripartizione e aggravio delle spese) 

 



FINE

Avv. Maurizio Di Rocco                                                                                                          
Tel. +39.041.989059

via A.Aleardi 41, I-30172                                                                                                                    
Fax: +39.041.950734
Mestre-Venezia, Italia                                                                                                          
dirocco@resolutia.it



DLGS 28/2010 

Testo successivo a Decreto Fare  n.69/2013 

Art. 4 - Accesso alla mediazione 

1. La domanda di mediazione relativa alle controversie di cui all’articolo 2 è presentata mediante 
deposito di un’istanza presso un organismo nel luogo del giudice territorialmente competente 
per la controversia.  
 
In caso di più domande relative alla stessa controversia, la mediazione si svolge davanti 
all’organismo territorialmente competente presso il quale è stata presentata la prima domanda.  
 
Per determinare il tempo della domanda si ha riguardo alla data del deposito dell’istanza. 
  
2. L’istanza deve indicare l’organismo, le parti, l’oggetto e le ragioni della pretesa. 

1. La domanda di mediazione relativa alle controversie di cui all’articolo 2 è presentata mediante 1. La domanda di mediazione relativa alle controversie di cui all’articolo 2 è presentata mediante 1. La domanda di mediazione relativa alle controversie di cui all’articolo 2 è presentata mediante 
presso un organismo nel luogo del giudice territorialmente competente presso un organismo nel luogo del giudice territorialmente competente presso un organismo nel luogo del giudice territorialmente competente presso un organismo nel luogo del giudice territorialmente competente presso un organismo nel luogo del giudice territorialmente competente presso un organismo nel luogo del giudice territorialmente competente presso un organismo nel luogo del giudice territorialmente competente 



DLGS 28/2010 

Testo successivo a Decreto Fare  n.69/2013 
 

Art. 5 - Condizioni di procedibilità e rapporti con il processo 

1-bis. Chi intende esercitare in giudizio un’azione relativa a una controversia in materia di 
condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, 
affitto di aziende, da responsabilità medica  e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa 
o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, è tenuto, assistito 
dall’avvocato, 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. L’esperimento del procedimento di mediazione è 
condizione di procedibilità della domanda giudiziale.  

(…) 

o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, è 
dall’avvocato, preliminarmente 
decreto ovvero il procedimento di conciliazione previsto dal decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 
dall’avvocato
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Art. 5 – n.1 (segue) 

(…) 

L’improcedibilità 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 è già iniziata, ma 
non si è conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all’articolo 6.  

Allo stesso modo provvede quando la mediazione non è 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. 
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Art. 5 (segue) 

2. Fermo quanto previsto dal comma 1-bis 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, può disporre l’esperimento del procedimento di mediazione.   

In tal caso l’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della 
domanda giudiziale anche in sede di giudizio di appello. 

Il provvedimento di cui al periodo precedente  è adottato prima dell'udienza di precisazione delle 
conclusioni ovvero, quando tale udienza non e' prevista, prima della discussione della causa.  Il 
giudice fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6 e, quando la 
mediazione non è già stata avviata, assegna contestualmente alle parti il termine di quindici giorni 
per la presentazione della domanda di mediazione.  

2-bis. Quando l’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della 
domanda giudiziale la condizione si considera avverata se il primo incontro dinnanzi al 
mediatore si conclude senza accordo. 

l’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della l’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della l’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della 
domanda giudiziale la condizione si considera avverata se il primo incontro dinnanzi al domanda giudiziale la condizione si considera avverata se il primo incontro dinnanzi al domanda giudiziale la condizione si considera avverata se il primo incontro dinnanzi al domanda giudiziale la condizione si considera avverata se il primo incontro dinnanzi al 

e salvo quanto disposto dai commi 3 e 4, 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 anche in sede di giudizio di appello, valutata la natura della causa, lo stato dell'istruzione e il 

il giudice, 
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Art. 5 (segue) 

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.bis e Il comma 2 non si applicano: 
a)  …(idem); 

b) …(idem); 

c) Nei procedimenti di consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite, di cui 
all’articolo 696-bis del codice di procedura civile. 

d) …(idem);  

e)  …(idem);  

f)  …(idem);  

g)  …(idem);  
 
…  

c) Nei procedimenti di consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite, di cui c) Nei procedimenti di consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite, di cui c) Nei procedimenti di consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite, di cui c) Nei procedimenti di consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite, di cui 
all’articolo 696all’articolo 696 bis del codice di procedura civile.bis del codice di procedura civile.bis del codice di procedura civile.bis del codice di procedura civile.bis del codice di procedura civile.bis del codice di procedura civile.

…(idem); 

all’articolo 696all’articolo 696-bis del codice di procedura civile.bis del codice di procedura civile.
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Art. 8 – Procedimento (segue) 

1. All'atto della presentazione della domanda di mediazione, il responsabile dell'organismo 
designa un mediatore e fissa un primo incontro tra le parti, non oltre trenta giorni, dal deposito 
della domanda. 

Al primo incontro e agli incontri successivi, fino al termine della procedura, le parti devono 
partecipare con l’assistenza dell’avvocato.  

Durante il primo incontro il mediatore chiarisce alle parti la funzione e le modalità di 
svolgimento della mediazione. Il mediatore, sempre nello stesso primo incontro, invita poi le 
parti e i loro avvocati a esprimersi sulla possibilità di iniziare la procedura di mediazione e, nel 
caso positivo, procede con lo svolgimento.  

La domanda e la data del primo incontro sono comunicate all'altra parte con ogni mezzo idoneo 
ad assicurarne la ricezione, anche a cura della parte istante. Nelle controversie che richiedono 
specifiche competenze tecniche, l'organismo può nominare uno o più mediatori ausiliari. 

(…) 

All'atto della presentazione della domanda di mediazione, il responsabile dell'organismo All'atto della presentazione della domanda di mediazione, il responsabile dell'organismo All'atto della presentazione della domanda di mediazione, il responsabile dell'organismo All'atto della presentazione della domanda di mediazione, il responsabile dell'organismo 
designa un mediatore e fissa un primo incontro tra le partidesigna un mediatore e fissa un primo incontro tra le parti, non oltre trenta giorni, , non oltre trenta giorni, dal deposito , non oltre trenta giorni, , non oltre trenta giorni, , non oltre trenta giorni, , non oltre trenta giorni, 

Al primo incontro e agli incontri successivi, fino al termine della procedura, Al primo incontro e agli incontri successivi, fino al termine della procedura, Al primo incontro e agli incontri successivi, fino al termine della procedura, Al primo incontro e agli incontri successivi, fino al termine della procedura, Al primo incontro e agli incontri successivi, fino al termine della procedura, Al primo incontro e agli incontri successivi, fino al termine della procedura, Al primo incontro e agli incontri successivi, fino al termine della procedura, Al primo incontro e agli incontri successivi, fino al termine della procedura, le parti devono le parti devono 
partecipare con l’assistenza dell’avvocatopartecipare con l’assistenza dell’avvocatopartecipare con l’assistenza dell’avvocatopartecipare con l’assistenza dell’avvocatopartecipare con l’assistenza dell’avvocatopartecipare con l’assistenza dell’avvocatopartecipare con l’assistenza dell’avvocatopartecipare con l’assistenza dell’avvocato.

Durante il primo incontro il mediatore Durante il primo incontro il mediatore Durante il primo incontro il mediatore Durante il primo incontro il mediatore Durante il primo incontro il mediatore Durante il primo incontro il mediatore Durante il primo incontro il mediatore Durante il primo incontro il mediatore chiariscechiariscechiariscechiarisce alle parti la funzione e le modalità di alle parti la funzione e le modalità di alle parti la funzione e le modalità di alle parti la funzione e le modalità di alle parti la funzione e le modalità di alle parti la funzione e le modalità di alle parti la funzione e le modalità di alle parti la funzione e le modalità di 
svolgimento della mediazione. Il mediatore, sempre nello stesso primo incontro, svolgimento della mediazione. Il mediatore, sempre nello stesso primo incontro, svolgimento della mediazione. Il mediatore, sempre nello stesso primo incontro, svolgimento della mediazione. Il mediatore, sempre nello stesso primo incontro, svolgimento della mediazione. Il mediatore, sempre nello stesso primo incontro, svolgimento della mediazione. Il mediatore, sempre nello stesso primo incontro, svolgimento della mediazione. Il mediatore, sempre nello stesso primo incontro, invita invita poi le 
parti e i loro avvocati a esprimersi sulla possibilitparti e i loro avvocati a esprimersi sulla possibilitparti e i loro avvocati a esprimersi sulla possibilitparti e i loro avvocati a esprimersi sulla possibilitparti e i loro avvocati a esprimersi sulla possibilità di iniziare la procedura di mediazione e, nel à di iniziare la procedura di mediazione e, nel à di iniziare la procedura di mediazione e, nel à di iniziare la procedura di mediazione e, nel 
caso positivo, procede con lo svolgimento. caso positivo, procede con lo svolgimento. caso positivo, procede con lo svolgimento. caso positivo, procede con lo svolgimento. 

La domanda e la data del primo incontro sono comunicate all'altra parte con ogni mezzo idoneo La domanda e la data del primo incontro sono comunicate all'altra parte con ogni mezzo idoneo La domanda e la data del primo incontro sono comunicate all'altra parte con ogni mezzo idoneo La domanda e la data del primo incontro sono comunicate all'altra parte con ogni mezzo idoneo La domanda e la data del primo incontro sono comunicate all'altra parte con ogni mezzo idoneo La domanda e la data del primo incontro sono comunicate all'altra parte con ogni mezzo idoneo La domanda e la data del primo incontro sono comunicate all'altra parte con ogni mezzo idoneo La domanda e la data del primo incontro sono comunicate all'altra parte con ogni mezzo idoneo 

svolgimento della mediazione. Il mediatore, sempre nello stesso primo incontro, 
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Art. 8 – Procedimento (segue) 

…. 
4-bis.   Dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione il 
giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell'articolo 116, 
secondo comma, del codice di procedura civile.  
Il giudice condanna la parte costituita che, nei casi previsti dall’articolo 5, non ha partecipato al 
procedimento senza giustificato motivo, al versamento all’entrata del bilancio dello Stato di una 
somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio.  
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Art. 11 - Conciliazione 

Se e' raggiunto un accordo amichevole, il mediatore forma processo verbale al quale è allegato 
il testo dell'accordo medesimo. Quando l'accordo non è 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. 

…(idem) 

il testo dell'accordo medesimo. il testo dell'accordo medesimo. il testo dell'accordo medesimo. il testo dell'accordo medesimo. 
una proposta di conciliazioneuna proposta di conciliazioneuna 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. se le parti gliene fanno concorde richiesta in qualunque momento del procedimento. se le parti gliene fanno concorde richiesta in qualunque momento del procedimento. se le parti gliene fanno concorde richiesta in qualunque momento del procedimento. 
una proposta di conciliazione
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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.  
 
In tutti gli altri casi l’accordo allegato al verbale è omologato, su istanza di parte, con decreto del 
presidente del tribunale, previo accertamento della regolarità formale e del rispetto delle norme 
imperative e dell’ordine pubblico.  
… (idem). 
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. 

1. Ove tutte le parti aderenti alla mediazione siano assistite da un avvocato, Ove tutte le parti aderenti alla mediazione siano assistite da un avvocato, Ove tutte le parti aderenti alla mediazione siano assistite da un avvocato, Ove tutte le parti aderenti alla mediazione siano assistite da un avvocato, Ove tutte le parti aderenti alla mediazione siano assistite da un avvocato, Ove tutte le parti aderenti alla mediazione siano assistite da un avvocato, Ove tutte le parti aderenti alla mediazione siano assistite da un avvocato, l’accordo che sia l’accordo che sia 
stato sottoscritto dalle parti e dagli stessi avvocati costituisce titolo esecutivo stato sottoscritto dalle parti e dagli stessi avvocati costituisce titolo esecutivo stato sottoscritto dalle parti e dagli stessi avvocati costituisce titolo esecutivo stato sottoscritto dalle parti e dagli stessi avvocati costituisce titolo esecutivo stato sottoscritto dalle parti e dagli stessi avvocati costituisce titolo esecutivo stato sottoscritto dalle parti e dagli stessi avvocati costituisce titolo esecutivo stato sottoscritto dalle parti e dagli stessi avvocati costituisce titolo esecutivo stato sottoscritto dalle parti e dagli stessi avvocati costituisce titolo esecutivo stato sottoscritto dalle parti e dagli stessi avvocati costituisce titolo esecutivo stato sottoscritto dalle parti e dagli stessi avvocati costituisce titolo esecutivo stato sottoscritto dalle parti e dagli stessi avvocati costituisce titolo esecutivo stato sottoscritto dalle parti e dagli stessi avvocati costituisce titolo esecutivo stato sottoscritto dalle parti e dagli stessi avvocati costituisce titolo esecutivo stato sottoscritto dalle parti e dagli stessi avvocati costituisce titolo esecutivo per per 
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e non fare, nonché per l’iscrizione di ipoteca giudiziale. e non fare, nonché per l’iscrizione di ipoteca giudiziale. e non fare, nonché per l’iscrizione di ipoteca giudiziale. e non fare, nonché per l’iscrizione di ipoteca giudiziale. e non fare, nonché per l’iscrizione di ipoteca giudiziale. e non fare, nonché per l’iscrizione di ipoteca giudiziale. e non fare, nonché per l’iscrizione di ipoteca giudiziale. e non fare, nonché per l’iscrizione di ipoteca giudiziale. e non fare, nonché per l’iscrizione di ipoteca giudiziale. e non fare, nonché per l’iscrizione di ipoteca giudiziale. 
Gli avvocati attestano e certificano la conformità dell’accordo alle norme imperative e Gli avvocati attestano e certificano la conformità dell’accordo alle norme imperative e Gli avvocati attestano e certificano la conformità dell’accordo alle norme imperative e Gli avvocati attestano e certificano la conformità dell’accordo alle norme imperative e Gli avvocati attestano e certificano la conformità dell’accordo alle norme imperative e Gli avvocati attestano e certificano la conformità dell’accordo alle norme imperative e Gli avvocati attestano e certificano la conformità dell’accordo alle norme imperative e Gli avvocati attestano e certificano la conformità dell’accordo alle norme imperative e Gli avvocati attestano e certificano la conformità dell’accordo alle norme imperative e Gli avvocati attestano e certificano la conformità dell’accordo alle norme imperative e Gli avvocati attestano e certificano la conformità dell’accordo alle norme imperative e Gli avvocati attestano e certificano la conformità dell’accordo alle norme imperative e Gli avvocati attestano e certificano la conformità dell’accordo alle norme imperative e Gli avvocati attestano e certificano la conformità dell’accordo alle norme imperative e Gli avvocati attestano e certificano la conformità dell’accordo alle norme imperative e Gli avvocati attestano e certificano la conformità dell’accordo alle norme imperative e 
all’ordine pubblicoall’ordine pubblicoall’ordine pubblicoall’ordine pubblicoall’ordine pubblicoall’ordine pubblico. 

e non fare, nonché per l’iscrizione di ipoteca giudiziale. e non fare, nonché per l’iscrizione di ipoteca giudiziale. 



La dottrina 
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