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L’ennesima riforma del sistema di mediazione delle controversie civili e commerciali. 

 
 
L’a. esamina il contrastato iter normativo dell’introduzione dell’istituto della mediazione delle 
controversie civili e commerciali, dal d.lgs 28/2010 alla sua ultima e recente riforma.  
 
The Author examines the controversial regulatory process of mediation of civil and 
commercial disputes’ introduction, from Legislative Decree 28/2010 to its latest and most 
recent reform. 
 
 
Sommario: 1. Il Decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 e le plurime riforme del procedimento 
di mediazione. 2. Il D.M. 18 ottobre 2010, n. 180. 3. I lavori della Commissione Alpa; 4. I lavori 
della Commissione Luiso. 5. La legge (delega) 26 novembre 2021 n. 206. 6. Il decreto legislativo 
10 ottobre 2022, n. 149. 7. Su alcuni chiarimenti in materia di mediazione obbligatoria e 
occasioni perdute. 8. Mediazione obbligatoria e gratuito patrocinio.  9. In particolare: la 
mediazione delegata. 10. Gli articoli 185 e 185 bis c.p.c.: 10.1. il tentativo di conciliazione in 
corso di causa; 10.2. la proposta di conciliazione del giudice. 11. Novità sulle parti nel 
procedimento di mediazione: 11.1. L’amministratore di condominio; 11.2. I rappresentanti 
delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 
2001, n. 165. 12. Gli incentivi (e le sanzioni per la mancata partecipazione) al procedimento di 
mediazione.  13.  La conciliazione della lite innanzi al giudice di pace. 
 
 
1. Il Decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 e le plurime riforme del procedimento di 
mediazione. 
Il procedimento di mediazione delle controversie civili e commerciali, come disciplinato dal 
d.lgs. 28/20101, ha fino ad oggi vissuto notevoli travagli (anche) legislativi. A tacere della nota 

                                                      
1 Molto si è scritto sul d.lgs. di cui al testo. Soltanto per le opere monografiche, e senza pretesa di completezza: 
A. CASTAGNOLA E F. DELFINI, (a cura di) La mediazione, Padova, 2010; A.A. V.V., La mediazione civile alla luce della 
direttiva 2008/52/CE, a cura di N. Trocker e A. De Luca, Firenze, 2011; G. P. CALIFANO, Procedura della mediazione 
per la conciliazione delle controversie civili e commerciali, Padova, 2011; C. COVATA, M. DI ROCCO, C. MARUCCI, G. 
MINELLI, A. SANTI, P. TARRICONE, La mediazione per la composizione delle controversie civili e commerciali, a cura di 
Mauro Bove, Padova, 2011; R. Tiscini, La mediazione civile e commerciale. Composizione della lite e processo nel 
d.lgs. n. 28/2010 e nei D.M. nn. 180/2010 e 145/2011, Giappichelli, Torino, 2011 F. DANOVI e F. FERRARIS, La cultura 
della mediazione e la mediazione come cultura, Milano, 2013; F. SANTAGATA, La mediazione, Torino, 2012; M. 
MARINARO, La mediazione delle liti civili e commerciali, con prefazione di F.P. Luiso, 2a ed., Roma, 2012. Ma, 
soprattutto, D. DALFINO, Mediazione civile e commerciale, in Commentario al codice di procedura civile, a cura di 
S. Chiarloni, Bologna, 2016, ed ivi amplia bibliografia “minore”. 
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vicenda relativa alla dichiarazione di illegittimità costituzionale, per eccesso di delega2, 
dell’originario art. 5, comma 1. 
 
 
 
All’uopo, e per dar conto di quanto appena affermato, comincio dettando uno schema delle 
varie riforme apportate al testo originario: 
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. 

 
Capo I 

DISPOSIZIONI GENERALI 
 

Art. 1 (Definizioni) 
 

1. Ai fini del presente decreto legislativo, si intende per: a) mediazione: l’attività, 
comunque denominata, svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più 
soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, 
sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa (1) mediazione: l’attività, 
comunque denominata, svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più 

                                                      
2 Corte cost. 24 ottobre 2012 – 6 dicembre 2012, n. 272, In Foro it., 2013, I, 1091, con nota di D. DALFINO, 
Osservazioni a Corte cost. 6 dicembre 2012, n. 272, in tema di mediazione obbligatoria; in Corriere giur., 2013, 
257, con nota di I. PAGNI, Gli spazi e il ruolo della della mediazione dopo la sentenza della corte costituzionale 6 
dicembre 2012, n. 272; in Giur. it., 2013, 605 (m), con nota di M. C. BESSO, La corte costituzionale e la mediazione; 
in Vita not., 2013, 99, con nota di V. AMENDOLAGINE, Mediazione delle controversie civili e commerciali: sul 
carattere dell’obbligatorietà le motivazioni della consulta evidenziano la differente scelta del legislatore italiano 
rispetto al modello europeo; in Giur. it., 2013, 893 (m), con nota di E. DALMOTTO, Mediazione ancora obbligatoria, 
se il contratto o lo statuto la prevedono; in Contratti, 2013, 231, con nota di A. BUSACCA, Ratio della riforma e 
coerenza cin la disciplina europea: è incostituzionale la «mediazione obbligatoria»; in Lavoro giur., 2013, 483, 
con nota di C. BUONOCORE, La consulta e l’incostituzionalità dell’obbligo del previo tentativo di mediazione; in 
Nuova giur. civ., 2013, I, 569, con nota di C. GAMBA, La corte costituzionale e la mediazione: un «giudice 
indifferente al conflitto» o una corte che tace? in Giusto processo civ., 2013, 193 (m), con nota di G. MINELLI, La 
mediazione ex d.leg. 4 marzo 2010 n. 28 dopo la sentenza della corte costituzionale; in Società, 2013, 71, con 
nota di F. P. LUISO, L’eccesso di delega della mediazione obbligatoria e le incostituzionalità consequenziali; in Riv. 
it. medicina legale, 2013, 389, con nota di M. BONA, La consulta dichiara l’illegittimità costituzionale della 
mediazione obbligatoria: quali scenari per il prossimo futuro?; in Riv. arb., 2013, 67, con nota di R. TISCINI, 
L’incostituzionalità della mediazione obbligatoria per eccesso di delega: una scelta discutibile; in Giur. costit., 
2013, 497, con nota di G. COSMELLI, Ancora in tema di illegittimità della mediazione civile c.d. obbligatoria: sugli 
effetti dei comunicati-stampa della corte costituzionale; in Giust. civ., 2013, I, 911 (m), con nota di A. SPADAFORA, 
Il danno da violazione dell’affidamento incolpevole nel corretto esercizio del potere normativo: verso 
un’applicazione estensiva del modello risarcitorio? 
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soggetti nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, anche 
con formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa (a); b) mediatore: la persona 
o le persone fisiche che, individualmente o collegialmente, svolgono la mediazione rimanendo 
prive, in ogni caso, del potere di rendere giudizi o decisioni vincolanti per i destinatari del 
servizio medesimo; c) conciliazione: la composizione di una controversia a seguito dello 
svolgimento della mediazione; d) organismo: l’ente pubblico o privato, presso il quale può 
svolgersi il procedimento di mediazione ai sensi del presente decreto; e) registro: il registro 
degli organismi istituito con decreto del Ministro della giustizia ai sensi dell’articolo 16 del 
presente decreto, nonché, sino all’emanazione di tale decreto, il registro degli organismi 
istituito con il decreto del Ministro della Giustizia 23 luglio 2004, n. 222. 

(1) Lettera a) modificata dall’art. 84, comma 1, Comma 1 del decreto legge 21 giugno 
2013, n. 69, conv. con mod., dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. 

 
Art. 2 (Controversie oggetto di mediazione) 

 
1. Chiunque può 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, né le procedure di reclamo previste dalle carte dei servizi. 
 

Capo II 
DEL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE 

 
Art. 3 (Disciplina applicabile e forma degli atti) 

 
1. Al procedimento di mediazione si applica il regolamento dell’organismo scelto dalle 
parti. 
2. Il regolamento deve in ogni caso garantire la riservatezza del procedimento ai sensi 
dell’articolo 9, nonché modalità di nomina del mediatore che ne assicurano l’imparzialità e 
l’idoneità al corretto e sollecito espletamento dell’incarico. 
3. Gli atti del procedimento di mediazione non sono soggetti a formalità. 
4. La mediazione può svolgersi secondo modalità telematiche previste dal regolamento 
dell’organismo. 
 

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. In caso di più domande relative alla 
stessa controversia, la mediazione si svolge davanti all’organismo presso il quale è stata 
presentata la rima domanda. Per determinare il tempo della domanda si ha riguardo alla data 
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della ricezione della comunicazione.  (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. L’istanza deve indicare 
l’organismo, le parti, l’oggetto e le ragioni della pretesa. 
2. All’atto del conferimento dell’incarico, l’avvocato è tenuto ad 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 altresì l’assistito dei casi 
in cui l’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della 
domanda giudiziale. L’informazione deve essere fornita chiaramente e per iscritto. In caso di 
violazione degli obblighi di informazione, il contratto è annullabile. Il documento che contiene 
l’informazione è 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 facoltà di chiedere la 
mediazione. (2). All’atto del conferimento dell’incarico, l’avvocato è tenuto ad 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 
altresì l’assistito dei casi in cui l’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di 
procedibilità 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 è annullabile. Il documento che contiene l’informazione è 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-bis, 
informa la parte della facoltà di chiedere la mediazione (3). 

(1) Comma 1 sostituito dall’art. 84, comma 1, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, 
conv. con mod., dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. 

(2) Comma dichiarato illegittimo dalla Corte costituzionale, con sentenza 24 ottobre 2012, 
n. 272. 

(3) Comma 3 sostituito dall’art. 84, comma 1, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, 
conv. con mod., dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. 

 
Art. 5 (Condizione di procedibilità e rapporti col processo) (Condizione di procedibilità e 
rapporti con il processo) 
 
1. 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, risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e 
natanti, da responsabilità medica, e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro 



 

 

 

 
 
 
1-2023 

106 
 
 
 
 

 

mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, è tenuto preliminarmente ad 
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. 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. (1). 
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, risarcimento del danno derivante 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 ad esperire 
il procedimento di mediazione ai sensi del presente decreto ovvero il procedimento di 
conciliazione previsto i procedimenti previsti (2) dal decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, 
e dai rispettivi regolamenti di attuazione (3) 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, ovvero il procedimento 
istituito in attuazione dell’articolo 187-ter del codice delle assicurazioni private di cui al 
decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, (4)  per le materie ivi regolate. preliminarmente 
ad esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente capo. L’esperimento del 
procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. La 
presente disposizione ha efficacia per i quattro anni successivi alla data della sua entrata in 
vigore. Al termine di due anni dalla medesima data di entrata in vigore è attivato su iniziativa 
del Ministero della giustizia il monitoraggio degli esiti di tale sperimentazione. A decorrere 
dall’anno 2018, il Ministro della giustizia riferisce annualmente alle Camere sugli effetti 
prodotti e sui risultati conseguiti dall’applicazione delle disposizioni del presente comma (5) 
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-
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bis del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive 
modificazioni (6). 
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, può 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 è 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 è già stata avviata, assegna contestualmente alle parti il 
termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione. (7). 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 appello. Il provvedimento di cui al periodo precedente è 
adottato prima dell’udienza di precisazione delle conclusioni ovvero, quando tale udienza non 
è 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 (8). 
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 dinanzi al 
mediatore si conclude senza l’accordo (9).  
3. Lo svolgimento della mediazione non preclude in ogni caso la concessione dei 
provvedimenti urgenti e cautelari, né 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 di 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, 3 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. (10). I commi 1-bis 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 di consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite, 
di cui all’articolo 696-bis del codice di procedura civile; 
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d) nei procedimenti possessori, fino alla pronuncia dei provvedimenti di cui all’articolo 
703, terzo comma, del codice di procedura civile; 

e) nei procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione relativi all’esecuzione 
forzata; 

f) nei procedimenti in camera di consiglio; 
g) nell’azione civile esercitata nel processo penale (11). 

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 6. 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 è 
presentata davanti all’organismo indicato dalla clausola, se iscritto nel registro, ovvero, in 
mancanza, davanti a 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. (12). Fermo 
quanto previsto dal comma 1-bis 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 6. 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 è 
presentata davanti all’organismo indicato dalla clausola, se inscritto 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 (13).  
6. Dal momento della comunicazione alle altre parti, la domanda di mediazione produce 
sulla prescrizione i medesimi 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. 

(1) Comma dichiarato illegittimo dalla Corte costituzionale, con sentenza 24 ottobre 2012, 
n. 272. 

(2) Modifica apportata dall’art. 1 bis, comma 2, del d.lgs. 6 agosto 2015, n. 130.  
(3) Le parole “e dai rispettivi regolamenti di attuazione” sono state introdotte dal comma 

2 dell’art. 1-bis del d.lgs. 6 agosto 2015, n. 130. 
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(4) Riferimento al procedimento istituito in attuazione dell’articolo 187-ter del codice 
delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 inserito 
dal comma 10 del d.lgs. 21 maggio 2018, n. 68. 

(5) Terzo e quarto periodo sostituiti dall’art. 11-ter del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, conv. con 
mod., dalla legge 21 giugno 2017, n. 96. 

(6) Comma 1-bis inserito dall’art. 84, comma 1, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, 
conv. con mod., dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. 

(7) Comma dichiarato illegittimo dalla Corte costituzionale, con sentenza 24 ottobre 2012, 
n. 272. 

(8) Comma 2 sostituito dall’art. 84, comma 1, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, 
conv. con mod., dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. 

(9) Comma 2-bis inserito dall’art. 84, comma 1, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, 
conv. con mod., dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. 

(10) Comma dichiarato illegittimo dalla Corte costituzionale, con sentenza 24 
ottobre 2012, n. 272. 

(11) Comma 4 sostituito dall’art. 84, comma 1, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 
69, conv. con mod., dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. 

(12) Comma dichiarato illegittimo dalla Corte costituzionale, con sentenza 24 
ottobre 2012, n. 272. 

(13) Comma 5 sostituito dall’art. 84, comma 1, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 
69, conv. con mod., dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. 

 
Art. 6 (Durata) 
1. Il procedimento di mediazione ha una durata non superiore a quattro  tre (1) mesi. 
2. Il termine di cui al comma 1 non ha natura processuale e 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 è soggetto a sospensione feriale. 
(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 sesto o del settimo periodo del comma 
1-bis dell’articolo 5 ai sensi del comma 2 dell’articolo 5, non è soggetto a sospensione feriale 
(3).  

(1) Termine ridotto dall’art. 84, comma 1, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, conv. 
con mod., dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. 

(2) Comma dichiarato illegittimo dalla Corte costituzionale, con sentenza 24 ottobre 2012, 
n. 272. 

(3) Comma 2 sostituito dall’art. 84, comma 1, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, 
conv. con mod., dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. 
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Art. 7 (Effetti sulla ragionevole durata del processo) 
1. Il periodo di cui all’articolo 6 e il periodo del rinvio disposto dal giudice ai sensi 
dell’articolo 5, comma 1, non si computano ai fini di cui all’articolo 2 della legge 24 marzo 
2001, n. 89. (1). Il periodo di cui all’articolo 6 e il periodo del rinvio disposto dal giudice ai sensi 
dell’articolo 5, commi 1-bis e 2, non si computano ai fini di cui all’articolo 2 della legge 24 
marzo 2001, n. 89 (2).  

(1) Comma dichiarato illegittimo dalla Corte costituzionale, con sentenza 24 ottobre 2012, 
n. 272. 

(2) Comma sostituito dall’art. 84, comma 1, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, conv. 
con mod., dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. 

 
Art. 8 (Procedimento) 
1. All’atto della presentazione della domanda di mediazione, il responsabile 
dell’organismo designa un mediatore e fissa il primo incontro tra le parti non oltre quindici 
non oltre trenta (1) giorni dal deposito della domanda. 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. 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 (2).  Nelle controversie che richiedono specifiche competenze 
tecniche, l’organismo può nominare uno o più mediatori ausiliari. 
2. Il procedimento si svolge senza formalità presso la sede dell’organismo di mediazione 
o nel luogo indicato dal regolamento di procedura dell’organismo. 
3. Il mediatore si adopera affinché le parti raggiungano un accordo amichevole di 
definizione della controversia. 
4. Quando non può procedere ai sensi del comma 1, ultimo periodo, il mediatore può 
avvalersi di esperti iscritti negli albi dei consulenti presso i tribunali. Il regolamento di 
procedura dell’organismo deve prevedere le modalità di calcolo e liquidazione dei compensi 
spettanti agli esperti. 
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 (3).  
5. 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, 
comma 2, del codice di procedura civile. (4). Il giudice condanna la parte costituita che, nei 
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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 (5).  

(1) termine sostituito dall’art. 84, comma 1, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, conv. 
con mod., dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. 

(2) terzo, quarto e quinto periodo del comma 1 inseriti dall’art. 84, comma 1, del decreto 
legge 21 giugno 2013, n. 69, conv. con mod., dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. 

(3) Comma 4-bis introdotto dall’art. 84, comma 1, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, 
conv. con mod., dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. 

(4) Comma dichiarato illegittimo dalla Corte costituzionale, con sentenza 24 ottobre 2012, 
n. 272. 

(5) ultimo periodo del comma 5 inserito dal comma 35-sexies dell’art. 2 del decreto legge 
13 agosto 2011, n. 138, conv. con mod. dalla legge 14 settembre 2011, n. 148. 

 
Art. 9 (Dovere di riservatezza) 
1. Chiunque presta la propria opera o il proprio servizio nell’organismo o comunque 
nell’ambito del procedimento di mediazione è 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 è altresì tenuto alla riservatezza nei confronti delle altre parti. 
 
Art. 10 (Inutilizzabilità e segreto professionale) 
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. Sulle stesse dichiarazioni e 
informazioni non è 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, né davanti all’autorità giudiziaria 
né 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. 
 
Art. 11 (Conciliazione) 
1. Se è raggiunto un accordo amichevole, il mediatore forma processo verbale al quale è 
allegato il testo dell’accordo medesimo. Quando l’accordo non è raggiungo, 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 
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procedimento. Prima della formulazione della proposta, il mediatore informa le parti delle 
possibili conseguenze di cui all’articolo 13. (1). Se è 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 (2). 
2. La proposta di conciliazione è 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 è 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 è 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 dà atto della mancata partecipazione di una delle parti al procedimento di 
mediazione. 
5. Il processo verbale è depositato presso la segreteria dell’organismo e di esso è 
rilasciata copia alle parti che lo richiedono. 

(1) Comma dichiarato illegittimo dalla Corte costituzionale, con sentenza 24 ottobre 2012, 
n. 272. 

(2) Comma 1 sostituito dall’art. 84, comma 1, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, 
conv. con mod., dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. 

 
Art. 12 (Efficacia esecutiva ed esecuzione) 
1. Il verbale di accordo, il cui contenuto non è contrario all’ordine pubblico o a norme 
imperative, è omologato su istanza di parte e previo accertamento anche della regolarità 
formale, con decreto del presidente del tribunale nel cui circondario ha sede l’organismo. 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, 
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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 (1). 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 (2). Nelle 
controversie transfrontaliere di cui all’articolo 2 della Direttiva 2008/52/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio del 21 maggio 2008, il verbale è 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.  

(1) Primo periodo del comma 1 sostituito dall’art. 84, comma 1, del decreto legge 21 
giugno 2013, n. 69, conv. con mod., dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. 

(2) Terzo periodo inserito dall’art. 5 del D.L. 12 settembre 2014, n. 132, conv. con mod., 
dalla l. 10 novembre 2014, n. 162.  
 

Art. 13 (Spese processuali) (1) 
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, nonché 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’art. 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.  

(1) Articolo dichiarato illegittimo dalla Corte costituzionale, con sentenza 24 ottobre 2012, 
n. 272. 

 
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 
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formulazione della stessa, e la condanna al rimborso delle spese sostenute dalla parte 
soccombente relative allo stesso periodo, nonché 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’art. 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 dei commi 1 e 2 non si applicano ai procedimenti 
davanti agli arbitri.  

(2) Articolo sostituito dall’art. 84, comma 1, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, conv. 
con mod., dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. 

 
Art. 14 (Obblighi del mediatore) 
1. Al mediatore e ai suoi ausiliari è fatto divieto di assumere diritti o obblighi connessi, 
direttamente o indirettamente, con gli affari trattati, fatta eccezione per quelli strettamente 
inerenti alla prestazione dell’opera o del servizio; è fatto loro divieto di percepire compensi 
direttamente dalle parti. 
2. Al mediatore è fatto, altresì, obbligo di: a) sottoscrivere, per ciascun affare per il quale 
è designato, una dichiarazione di imparzialità secondo le formule previste dal regolamento di 
procedura applicabile, nonché gli ulteriori impegni eventualmente previsti dal medesimo 
regolamento; b) informare immediatamente l’organismo e le parti delle ragioni di possibile 
pregiudizio all’imparzialità nello svolgimento della mediazione; c) formulare le proposte di 
conciliazione nel rispetto del limite dell’ordine pubblico e delle norme imperative; d) 
corrispondere immediatamente a ogni richiesta organizzativa del responsabile 
dell’organismo. 
3. Su istanza di parte, il responsabile dell’organismo provvede alla eventuale sostituzione 
del mediatore. Il regolamento individua la diversa competenza a decidere sull’istanza, quando 
la mediazione è svolta dal responsabile dell’organismo. 
 
Art. 15 (Mediazione nell’azione di classe) 
1. Quando è esercitata l’azione di classe prevista dall’articolo 140-bis del codice del 
consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni, la 
conciliazione, intervenuta dopo la scadenza del termine per l’adesione, ha effetto anche nei 
confronti degli aderenti che vi abbiano espressamente consentito. 
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Capo III 

ORGANISMI DI MEDIAZIONE 
 
Art. 16 (Organismi di mediazione e registro. Elenco dei formatori) 
1. Gli enti pubblici o privati, che diano garanzie di serietà ed efficienza, sono abilitati a 
costituire organismi deputati, su istanza della parte interessata, a gestire il procedimento di 
mediazione nelle materie di cui all’articolo 2 del presente decreto. Gli organismi devono 
essere iscritti nel registro. 
2. La formazione del registro e la sua revisione, l’iscrizione, la sospensione e la 
cancellazione degli iscritti, l’istituzione di separate sezioni del registro per la trattazione degli 
affari che richiedono specifiche competenze anche in materia di consumo e internazionali, 
nonché la determinazione delle indennità spettanti agli organismi sono disciplinati con 
appositi decreti del Ministro della giustizia, di concerto, relativamente alla materia del 
consumo, con il Ministro dello sviluppo economico. Fino all’adozione di tali decreti si 
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dei decreti del Ministro della giustizia 23 luglio 
2004, n. 222 e 23 luglio 2004, n. 223. A tali disposizioni si conformano, sino alla medesima 
data, gli organismi di composizione extragiudiziale previsti dall’articolo 141 del codice del 
consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni. 
3. L’organismo, unitamente alla domanda di iscrizione nel registro, deposita presso il 
Ministero della giustizia il proprio regolamento di procedura e il codice etico, comunicando 
ogni successiva variazione. Nel regolamento devono essere previste, fermo quanto stabilito 
dal presente decreto, le procedure telematiche eventualmente utilizzate dall’organismo, in 
modo da garantire la sicurezza delle comunicazioni e il rispetto della riservatezza dei dati. Al 
regolamento devono essere allegate le tabelle delle indennità spettanti agli organismi 
costituiti da enti privati, proposte per l’approvazione a norma dell’articolo 17. Ai fini 
dell’iscrizione nel registro il Ministero della giustizia valuta l’idoneità del regolamento. 
4. La vigilanza sul registro è esercitata dal Ministero della giustizia e, con riferimento alla 
sezione per la trattazione degli affari in materia di consumo di cui al comma 2, anche del 
Ministero dello sviluppo economico. 
4-bis.    Gli avvocati iscritti all’albo sono di diritto mediatori. Gli avvocati iscritti ad organismi 
di mediazione devono essere adeguatamente formati in materia di mediazione e mantenere 
la propria preparazione con percorsi di aggiornamento teorico-pratici a ciò finalizzati, nel 
rispetto di quanto previsto dall’articolo 55-bis del codice deontologico forense. 
Dall’attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a 
carico della finanza pubblica (1). 
5.   Presso il Ministero della giustizia è istituito, con decreto ministeriale, l’elenco dei 
formatori per la mediazione. Il decreto stabilisce i criteri per l’iscrizione, la sospensione e la 
cancellazione degli iscritti, nonché per lo svolgimento dell’attività di formazione, in modo da 
garantire elevati livelli di formazione dei mediatori. Con lo stesso decreto, è stabilita la data a 
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decorrere dalla quale la partecipazione all’attività di formazione di cui al presente comma 
costituisce per il mediatore requisito di qualificazione professionale. 
6. L’istituzione e la tenuta del registro e dell’elenco dei formatori avvengono nell’ambito 
delle risorse umane, finanziarie e strumentali già esistenti, e disponibili a legislazione vigente, 
presso il Ministero della giustizia e il Ministero dello sviluppo economico, per la parte di 
rispettiva competenza e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato. 

(1) Comma 4-bis inserito dall’art. 84, comma 1, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, 
conv. con mod., dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. 

 
Art. 17 (Risorse, regime tributario e indennità) 
1. In attuazione dell’articolo 60, comma 3, lettera o), della legge 18 giugno 2009, n. 69, le 
agevolazioni fiscali previste dal presente articolo, commi 2 e 3, e dall’articolo 20, rientrano tra 
le finalità del Ministero della giustizia finanziabili con la parte delle risorse affluite al “Fondo 
Unico Giustizia” attribuite al predetto Ministero, ai sensi del comma 7 dell’articolo 2, lettera 
b), del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito con modificazioni, dalla legge 13 
novembre 2008, n. 181, e dei commi 3 e 4 dell’articolo 7 del decreto del Ministro 
dell’economia e delle finanze, di concerto con i Ministri della giustizia e dell’interno, in data 
30 luglio 2009, n. 127. 
2. Tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono 
esenti dall’imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura. 
3. Il verbale di accordo è esente dall’imposta di registro entro il limite di valore di 50.000 
euro, altrimenti l’imposta è dovuta per la parte eccedente. 
4. Con il decreto di cui all’articolo 16, comma 2, sono determinati: a) l’ammontare 
minimo e massimo delle indennità spettanti agli organismi pubblici, il criterio di calcolo e le 
modalità di ripartizione tra le parti; b) i criteri per l’approvazione delle tabelle delle indennità 
proposte dagli organismi costituiti da enti privati; c) le maggiorazioni massime delle indennità 
dovute, non superiori al venticinque per cento, nell’ipotesi di successo della mediazione; d) le 
riduzioni minime delle indennità dovute nelle ipotesi in cui la mediazione è condizione di 
procedibilità ai sensi dell’articolo 5, comma 1  (1). Fermo restando quanto previsto dai commi 
5-bis e 5-ter del presente articolo, con il decreto di cui all’articolo 16, comma 2, sono 
determinati: 

a) l’ammontare minimo e massimo delle indennità spettanti agli organismi pubblici, il 
criterio di calcolo e le modalità di ripartizione tra le parti; 

b) i criteri per l’approvazione delle tabelle delle indennità proposte dagli organismi 
costituiti da enti privati; 

c) le maggiorazioni massime delle indennità dovute, non superiori al 25 per cent, 
nell’ipotesi di successo della mediazione; 

d) le riduzioni minime delle indennità dovute nelle ipotesi in cui la mediazione è 
condizione di procedibilità ai sensi dell’articolo 5, comma 1-bis, ovvero è disposta dal 
giudice ai sensi dell’articolo 5, comma 2 (2). 



 

 

 

 
 
 
1-2023 

117 
 
 
 
 

 

5. Quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda ai sensi dell’articolo 
5, comma 1, all’organismo non è dovuta alcuna indennità dalla parte che si trova nelle 
condizioni per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell’articolo 76 (L) del 
testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui 
al decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002, n. 115. A tal fine la parte è 
tenuta a depositare presso l’organismo apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di 
notorietà, la cui sottoscrizione può essere autenticata dal medesimo mediatore, nonché a 
produrre, a pena di inammissibilità, se l’organismo lo richiede, la documentazione necessaria 
a comprovare la veridicità di quanto dichiarato. (3). 
5-bis.   Quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda ai sensi dell’articolo 
5, comma 1-bis, ovvero è disposta dal giudice ai sensi dell’articolo 5, comma 2, del presente 
decreto, all’organismo non è dovuta alcuna indennità dalla parte che si trova nelle condizioni 
per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell’articolo 76 (L) del testo unico 
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto 
del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni. A tale fine 
la parte è tenuta a depositare presso l’organismo apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto 
di notorietà, la cui sottoscrizione può essere autenticata dal medesimo mediatore, nonché a 
produrre, a pena di inammissibilità, se l’organismo lo richiede, la documentazione necessaria 
a comprovare la veridicità di quanto dichiarato (4).  
5-ter.    Nel caso di mancato accordo all’esito del primo incontro, nessun compenso è dovuto 
per l’organismo di mediazione.  
6. Il Ministero della giustizia provvede, nell’ambito delle proprie attività istituzionali, al 
monitoraggio delle mediazioni concernenti i soggetti esonerati dal pagamento dell’indennità 
di mediazione. Dei risultati di tale monitoraggio si tiene conto per la determinazione, con il 
decreto di cui all’articolo 16, comma 2, delle indennità spettanti agli organismi pubblici, in 
modo da coprire anche il costo dell’attività prestata a favore dei soggetti aventi diritto 
all’esonero. 
7. L’ammontare dell’indennità può essere rideterminato ogni tre anni in relazione alla 
variazione, accertata dall’Istituto Nazionale di Statistica, dell’indice dei prezzi al consumo per 
le famiglie di operai e impiegati, verificatasi nel triennio precedente. 
8. Alla copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni dei commi 2 e 3, valutati in 5,9 
milioni di euro a decorrere dall’anno 2010 e 7,018 milioni di euro a decorrere dall’anno 2011, 
si provvede mediante corrispondente riduzione della quota delle risorse del “Fondo unico 
giustizia” di cui all’articolo 2, comma 7, lettera b) del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, che, a tal fine, resta 
acquisita all’entrata del bilancio dello Stato. 
9. Il Ministro dell’economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui ai 
commi 2 e 3 ed in caso si verifichino scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 8, 
resta acquisito all’entrata l’ulteriore importo necessario a garantire la copertura finanziaria 
del maggiore onere a valere sulla stessa quota del Fondo unico giustizia di cui al comma 8. 
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(1) Lettera dichiarata illegittima dalla Corte costituzionale, con sentenza 24 ottobre 2012, 
n. 272. 

(2)  Comma 4 sostituito dall’art. 84, comma 1, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, 
conv. con mod., dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. 

(3) Comma dichiarato illegittimo dalla Corte costituzionale, con sentenza 24 ottobre 2012, 
n. 272. 

(4) Comma 5-bis inserito dall’art. 84, comma 1, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, 
conv. con mod., dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. 

 
Art. 18 (Organismi presso i tribunali) 
1. I consigli degli ordini degli avvocati possono istituire organismi presso ciascun 
tribunale, avvalendosi di proprio personale e utilizzando i locali loro messi a disposizione dal 
presidente del tribunale. Gli organismi presso i tribunali sono iscritti al registro a semplice 
domanda, nel rispetto dei criteri stabiliti dai decreti di cui all’articolo 16. 
 
Art. 19 (Organismi presso i consigli degli ordini professionali e presso le camere di commercio) 
1. I consigli degli ordini professionali possono istituire, per le materie riservate alla loro 
competenza, previa autorizzazione del Ministero della giustizia, organismi speciali, 
avvalendosi di proprio personale e utilizzando locali nella propria disponibilità. 
2. Gli organismi di cui al comma 1 e gli organismi istituiti ai sensi dell’articolo 2, comma 
4, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, dalle camere di commercio, industria, artigianato e 
agricoltura sono iscritti al registro a semplice domanda, nel rispetto dei criteri stabiliti dai 
decreti di cui all’articolo 16.  
 
Capo IV 
DISPOSIZIONI IN MATERIA FISCALE E INFORMATIVA 
 
Art. 20 (Credito d’imposta) 
1. Alle parti che corrispondono l’indennità ai soggetti abilitati a svolgere il procedimento 
di mediazione presso gli organismi è riconosciuto, in caso di successo della mediazione, un 
credito d’imposta commisurato all’indennità stessa, fino a concorrenza di euro cinquecento, 
determinato secondo quanto disposto dai commi 2 e 3. In caso di insuccesso della mediazione, 
il credito d’imposta è ridotto della metà. 
2. A decorrere dall’anno 2011, con decreto del Ministro della giustizia, entro il 30 aprile 
di ciascun anno, è determinato l’ammontare delle risorse a valere sulla quota del “Fondo unico 
giustizia” di cui all’articolo 2, comma 7, lettera b), del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 
143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, destinato alla 
copertura delle minori entrate derivanti dalla concessione del credito d’imposta di cui al 
comma 1 relativo alle mediazioni concluse nell’anno precedente. Con il medesimo decreto è 
individuato il credito d’imposta effettivamente spettante in relazione all’importo di ciascuna 
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mediazione in misura proporzionale alle risorse stanziate e, comunque, nei limiti dell’importo 
indicato al comma 1. 
3. Il Ministero della giustizia comunica all’interessato l’importo del credito d’imposta 
spettante entro 30 giorni dal termine indicato al comma 2 per la sua determinazione e 
trasmette, in via telematica, all’Agenzia delle entrate l’elenco dei beneficiari e i relativi importi 
a ciascuno comunicati. 
4. Il credito d’imposta deve essere indicato, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei 
redditi ed è utilizzabile a decorrere dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al 
comma 3, in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 
241, nonché, da parte delle persone fisiche non titolari dei redditi d’impresa o di lavoro 
autonomo, in diminuzione delle imposte sui redditi. Il credito d’imposta non dà luogo a 
rimborso e non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, né del 
valore della produzione netta ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive e non rileva 
ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui 
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 
5. Ai fini della copertura finanziaria delle minori entrate derivanti dal presente articolo il 
Ministero della Giustizia provvede annualmente al versamento dell’imposta corrispondente 
all’ammontare delle risorse destinate ai crediti d’imposta sulla contabilità speciale n. 1778 
“Agenzia delle Entrate – Fondi di bilancio”. 
 
Art. 21 (informazioni al pubblico) 
1. Il Ministero della giustizia cura, attraverso il Dipartimento per l’informazione e 
l’editoria della Presidenza del Consiglio e con i fondi previsti dalla legge 7 giugno 2000, n. 150, 
la divulgazione al pubblico attraverso apposite campagne pubblicitarie, in particolare via 
internet, di informazioni sul procedimento di mediazione e sugli organismi abilitati a svolgerlo. 
 
Capo V 
ABROGAZIONE, COORDINAMENTI E DISPOSIZIONI TRANSITORIE 
 
Art. 22 (Obblighi di segnalazione per la prevenzione del sistema finanziario a scopo di 
riciclaggio e di finanziamento del terrorismo) 
1. All’articolo 10, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, 
dopo il numero 5) è aggiunto il seguente: “5-bis) mediazione, ai sensi dell’articolo 60 della 
legge 18 giugno 2009, n. 69;”. 
 
Art. 23 (Abrogazioni) 
1. Sono abrogati gli articoli da 38 a 40 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, e i 
rinvii operati dalla legge a tali articoli si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni del 
presente decreto.  
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2. Restano ferme le disposizioni che prevedono i procedimenti obbligatori di 
conciliazione e mediazione, comunque denominati, nonché le disposizioni concernenti i 
procedimenti di conciliazione relativi alle controversie di cui all’articolo 409 del codice di 
procedura civile. I procedimenti di cui al periodo precedente sono esperiti in luogo di quelli 
previsti dal presente decreto. 
 
Art. 24 (Disposizioni transitorie e finali) 
1. Le disposizioni di cui all’articolo 5, comma 1, acquistano efficacia decorsi dodici mesi 
dalla data di entrata in del presente decreto e si applicano ai processi iniziati a decorrere dalla 
stessa data. (il comma 16-decies dell’art. 2 del D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, conv. con mod. 
con legge 26 febbraio 2011, n. 10, ha prorogato il termine di cui all’art. 24, comma 1, di dodici 
mesi limitatamente alle controversie in materia di condominio e di risarcimento del danno 
derivante dalla circolazione di veicoli e natanti. Successivamente, l’articolo è stato dichiarato 
illegittimo dalla Corte costituzionale, con sentenza 24 ottobre 2012, n. 272).  
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti 
normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo 
osservare. 
 
Roma, 4 marzo 2010.    
 
 
2. Il D.M. 18 ottobre 2010, N. 180. 
A tale decreto legislativo seguì poi un decreto ministeriale anch’esso nel tempo oggetto di 
plurime modifiche: 
 
DECRETO 18 ottobre 2010, N. 180 – Registro degli organismi di mediazione e elenco dei 
formatori per la mediazione. 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.  
 
CAPO I 
DISPOSIZIONI GENERALI 
Art. 1 (Definizioni) 
1. Ai fini del presente decreto si intende per: 

a) «Ministero»: il Ministero della giustizia; 
b) «decreto legislativo»: il decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28; 
c) «mediazione»: l’attività, comunque denominata, svolta da un terzo imparziale e 

finalizzata ad assistere due o più soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per 
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la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la 
risoluzione della stessa; 

d) «mediatore»: la persona o le persone fisiche che, individualmente o collegialmente, 
svolgono la mediazione rimanendo prive, in ogni caso, del potere di rendere giudizi o 
decisioni vincolanti per i destinatari del servizio medesimo; 

e) «conciliazione»: la composizione di una controversia a seguito dello svolgimento della 
mediazione; 

f) «organismo»: l’ente pubblico o privato, ovvero la sua articolazione, presso cui può 
svolgersi il procedimento di mediazione ai sensi del decreto legislativo; 

g) «regolamento»: l’atto concernente l’autonoma disciplina della procedura di 
mediazione e dei relativi costi, adottato dall’organismo; 

h) «indennità»: l’importo posto a carico degli utenti per la fruizione del servizio di 
mediazione fornito dagli organismi; 

i) «registro»: il registro degli organismi istituito presso il Ministero; 
j) «responsabile»: il responsabile della tenuta del registro e dell’elenco; 
k) «formatore»: la persona o le persone fisiche che svolgono l’attività di formazione dei 

mediatori; 
l) «enti di formazione»: gli enti pubblici e privati, ovvero le loro articolazioni, presso cui 

si svolge l’attività di formazione dei mediatori; 
m) «responsabile scientifico»: la persona o le persone fisiche che svolgono i compiti di cui 

all’articolo 18, comma 2, lettera i), assicurando l’idoneità dell’attività svolta dagli enti 
di formazione; 

n) «elenco»: l’elenco degli enti di formazione istituito presso il Ministero; 
o) «ente pubblico»: la persona giuridica di diritto pubblico interno, comunitario, 

internazionale o straniero; 
p) «ente privato»: qualsiasi soggetto di diritto privato, diverso dalla persona fisica; 
q) «CCIAA»: le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. 

 
Art. 2 (Oggetto) 
1. Il presente decreto disciplina: 

a) l’istituzione del registro presso il Ministero; 
b) i criteri e le modalità di iscrizione nel registro, nonché la vigilanza, il monitoraggio, la 

sospensione e la cancellazione dei singoli organismi dal registro; 
c) l’istituzione dell’elenco presso il Ministero; 
d) i criteri e le modalità di iscrizione nell’elenco, nonché la vigilanza, il monitoraggio, la 

sospensione e la cancellazione degli enti di formazione dall’elenco; 
e) l’ammontare minimo e massimo e il criterio di calcolo delle indennità spettanti agli 

organismi costituiti da enti pubblici di diritto interno, nonché i criteri per 
l’approvazione delle tabelle delle indennità proposte dagli organismi costituiti dagli 
enti privati. 
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CAPO II 
REGISTRO DEGLI ORGANISMI 
Art. 3 (Registro) 
1. È istituito il registro degli organismi abilitati a svolgere la mediazione. 
2. Il registro è tenuto presso il Ministero nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e 
strumentali già esistenti presso il Dipartimento per gli affari di giustizia; ne è responsabile il 
direttore generale della giustizia civile, ovvero persona da lui delegata con qualifica 
dirigenziale, con qualifica di magistrato (a) nell’ambito della direzione generale. Il direttore 
generale della giustizia civile, al fine di esercitare la vigilanza, si può avvalere dell’Ispettorato 
generale del Ministero della giustizia (b). Ai fini della vigilanza sulla sezione del registro per la 
trattazione degli affari in materia di rapporti di consumo di cui al comma 3, parte i), sezione C 
e parte 11), sezione C, il responsabile esercita i poteri di cui al presente decreto sentito il 
Ministero dello sviluppo economico. 
3. Il registro è articolato in modo da contenere le seguenti annotazioni: 
parte i): enti pubblici; 
sezione A: elenco dei mediatori; 
sezione B: elenco dei mediatori esperti nella materia internazionale; 
sezione C: elenco dei mediatori esperti nella materia dei rapporti di consumo; 
parte ii): enti privati; 
sezione A: elenco dei mediatori; 
sezione B: elenco dei mediatori esperti nella materia internazionale; 
sezione C: elenco dei mediatori esperti nella materia dei rapporti di consumo; 
sezione D: elenco dei soci, associati, amministratori, rappresentanti degli organismi. 
4. Il responsabile cura il continuo aggiornamento dei dati. 
5. La gestione del registro avviene con modalità informatiche che assicurano la possibilità 
di rapida elaborazione di dati con finalità connessa ai compiti di tenuta di cui al presente 
decreto. 
6. Gli elenchi dei mediatori sono pubblici; l’accesso alle altre annotazioni è regolato dalle 
vigenti disposizioni di legge. 

(a) Le parole con qualifica di magistrato» sono state inserite dall’art. 1 comma 1, del 
decreto del Ministro della giustizia 6 luglio 2011, n. 145.  

(b) Secondo periodo introdotto dall’art. 1 comma 1, del decreto del Ministro della giustizia 
6 luglio 2011, n. 145. 

 
Art. 4 (Criteri per l’iscrizione nel registro) 
1. Nel registro sono iscritti, a domanda, gli organismi di mediazione costituiti da enti 
pubblici e privati. 
2. Il responsabile verifica la professionalità e l’efficienza dei richiedenti e, in particolare: 
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a) la capacità finanziaria e organizzativa del richiedente, nonché la compatibilità 
dell’attività di mediazione con l’oggetto sociale o lo scopo associativo; ai fini della 
dimostrazione della capacità finanziaria, il richiedente deve possedere un capitale non 
inferiore a quello la cui sottoscrizione è necessaria alla costituzione di una società a 
responsabilità limitata; 10.000,00 euro (1); ai fini della dimostrazione della capacità 
organizzativa, il richiedente deve attestare di poter svolgere l’attività di mediazione in almeno 
due regioni italiane o in almeno due province della medesima regione, anche attraverso gli 
accordi di cui all’articolo 7, comma 2, lettera c); 
b) il possesso da parte del richiedente di un a polizza assicurativa di importo non inferiore 
a 5000.000,00 euro per la responsabilità a qualunque titolo derivante dallo svolgimento 
dell’attività di mediazione; 
c) i requisiti di onorabilità dei soci, amministratori o rappresentanti dei predetti enti, 
conformi a quelli fissati dall’articolo 13 del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58; 
d) la trasparenza amministrativa e contabile dell’organismo, ivi compreso il rapporto 
giuridico ed economico tra l’organismo e l’ente di cui eventualmente costituisca articolazione 
interna al fine della dimostrazione della necessaria autonomia finanziaria e funzionale; 
e) le garanzie di indipendenza, imparzialità e riservatezza nello svolgimento del servizio 
di mediazione, nonché la conformità del regolamento alla legge e al presente decreto, anche 
per quanto attiene al rapporto giuridico con i mediatori; 
f) il numero dei mediatori, non inferiore a cinque, che hanno dichiarato la disponibilità a 
svolgere le funzioni di mediazione per il richiedente; 
g) la sede dell’organismo. 
3. Il responsabile verifica altresì: 
a) i requisiti di qualificazione dei mediatori, i quali devono possedere un titolo di studio 
non inferiore al diploma di laurea universitaria triennale ovvero, in alternativa, devono essere 
iscritti a un ordine o collegio professionale; 
b) il possesso di una specifica formazione e di uno specifico aggiornamento almeno 
biennale, acquisiti presso gli enti di formazione in base all’articolo 18;il possesso da parte dei 
mediatori, di una specifica formazione e di uno specifico aggiornamento almeno biennale, 
acquisiti presso gli enti di formazione in base all’articolo 18, nonché la partecipazione da parte 
dei mediatori, nel biennio di aggiornamento e in forma di tirocinio assistito, ad almeno venti 
casi di mediazione svolti presso organismi iscritti (2); 
c) il possesso, da parte dei mediatori, dei seguenti requisiti di onorabilità: a. non aver 
riportato condanne definitive per delitti non colposi o a pena detentiva non sospesa; b. non 
essere incorso nell’interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici; c. non essere stato 
sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza; d. non aver riportato sanzioni disciplinari 
diverse dall’avvertimento; 
d) la documentazione idonea a comprovare le conoscenze linguistiche necessarie, per i 
mediatori che intendono iscriversi negli elenchi di cui all’articolo 3, comma 3, parte i), sezione 
B e parte ii), sezione B. 
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4. Gli organismi costituiti, anche in forma associata, dalle CCIAA e dai consigli degli ordini 
professionali sono iscritti su semplice domanda, all’esito della verifica della sussistenza del 
solo requisito di cui al comma 2, lettera b), per l’organismo e dei requisiti di cui al comma 3, 
per i mediatori. Per gli organismi costituiti da consigli degli ordini professionali diversi dai 
consigli degli ordini degli avvocati, l’iscrizione è sempre subordinata alla verifica del rilascio 
dell’autorizzazione da parte del responsabile, ai sensi dell’articolo 19 del decreto legislativo. 
Nei casi di cui al primo e al secondo periodo del presente comma, è fatto salvo quanto previsto 
dall’articolo 10. 
5. Il possesso dei requisiti di cui ai commi 2 e 3, eccetto che per quello di cui al comma 2, 
lettera b), può essere attestato dall’interessato mediante autocertificazione. Il possesso del 
requisito di cui al comma 2, lettera b), è attestato mediante la produzione di copia della polizza 
assicurativa. 

(1) Modifica apportata dall’art. 2 del decreto del Ministro della giustizia 4 agosto 2014, n. 
139. 

(2) Modifica apportata dall’art. 2, comma 1, del Decreto del Ministro della giustizia 6 luglio 
2011, n. 145.  

 
Art. 5 (Procedimento di iscrizione) 
1. Il responsabile approva il modello della domanda di iscrizione e fissa le modalità di 
svolgimento delle verifiche, con l’indicazione degli atti, dei documenti e dei dati di cui la 
domanda deve essere corredata; delle determinazioni relative è data adeguata pubblicità, 
anche attraverso il sito internet del Ministero. Alla domanda è, in ogni caso, allegato il 
regolamento di procedura, con la scheda di valutazione di cui all’articolo 7, comma 5, lettera 
b), e la tabella delle indennità redatta secondo i criteri stabiliti nell’articolo 16; per gli enti 
privati l’iscrizione nel registro comporta l’approvazione delle tariffe. 
2. La domanda e i relativi allegati, compilati secondo il modello predisposto, sono 
trasmessi al Ministero, anche in via telematica, con modalità che assicurano la certezza 
dell’avvenuto ricevimento. 
3. Il procedimento di iscrizione deve essere concluso entro quaranta giorni, decorrenti 
dalla data di ricevimento della domanda. La richiesta di integrazione della domanda o dei suoi 
allegati può essere effettuata dal responsabile per una sola volta. Dalla data in cui risulta 
pervenuta la documentazione integrativa richiesta, decorre un nuovo termine di venti giorni. 
4. Quando è scaduto il termine di cui al primo o al terzo periodo del comma 3 senza che 
il responsabile abbia provveduto, si procede comunque all’iscrizione. 
 
Art. 6 (Requisiti per l’esercizio delle funzioni di mediatore) 
1. Il richiedente è tenuto ad allegare alla domanda di iscrizione l’elenco dei mediatori che 
si dichiarano disponibili allo svolgimento del servizio. 
2. L’elenco dei mediatori è corredato: a) della dichiarazione di disponibilità, sottoscritta 
dal mediatore e contenente l’indicazione della sezione del registro alla quale questi chiede di 
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essere iscritto; b) del curriculum sintetico di ciascun mediatore, con indicazione specifica dei 
requisiti di cui all’articolo 4, comma 3, lettere a) e b); c) dell’attestazione di possesso dei 
requisiti di cui all’articolo 4, comma 3, lettera c); d) di documentazione idonea a comprovare 
le conoscenze linguistiche necessarie all’iscrizione nell’elenco dei mediatori esperti nella 
materia internazionale. 
3. Nessuno può dichiararsi disponibile a svolgere le funzioni di mediatore per più di 
cinque organismi. 
4. La violazione degli obblighi inerenti le dichiarazioni previste dal presente articolo, 
commesse da pubblici dipendenti o da professionisti iscritti ad albi o collegi professionali, 
costituiscono illecito disciplinare sanzionabile ai sensi delle rispettive normative 
deontologiche. Il responsabile è tenuto a informare gli organi competenti. 
 
Articolo 7 (Regolamento di procedura) 
1. Il regolamento contiene l’indicazione del luogo dove si svolge il procedimento, che è 
derogabile con il consenso di tutte le parti, del mediatore e del responsabile dell’organismo. 
2. L’organismo può prevedere nel regolamento: a) che il mediatore deve in ogni caso 
convocare personalmente le parti; b) che, in caso di formulazione della proposta ai sensi 
dell’articolo 11 del decreto legislativo, la stessa può provenire da un mediatore diverso da 
quello che ha condotto fino ad allora la mediazione e sulla base delle sole informazioni che le 
parti intendono offrire al mediatore proponente, e che la proposta medesima può essere 
formulata dal mediatore anche in caso di mancata partecipazione di una o più parti al 
procedimento di mediazione; c) la possibilità di avvalersi delle strutture, del personale e dei 
mediatori di altri organismi con i quali abbia raggiunto a tal fine un accordo, anche per singoli 
affari di mediazione, nonché di utilizzare i risultati delle negoziazioni paritetiche basate su 
protocolli di intesa tra le associazioni riconosciute ai sensi dell’articolo 137 del Codice del 
Consumo e le imprese, o loro associazioni, e aventi per oggetto la medesima controversia; d) 
la formazione di separati elenchi dei mediatori suddivisi per specializzazioni in materie 
giuridiche; e) che la mediazione svolta dall’organismo medesimo è limitata a specifiche 
materie, chiaramente individuate. 
3. Il regolamento stabilisce le cause di incompatibilità allo svolgimento dell’incarico da 
parte del mediatore e disciplina le conseguenze sui procedimenti in corso della sospensione o 
della cancellazione dell’organismo dal registro ai sensi dell’articolo 10. 
4. Il regolamento non può prevedere che l’accesso alla mediazione si svolge 
esclusivamente attraverso modalità telematiche. 
5. Il regolamento deve in ogni caso prevedere: a) che il procedimento di mediazione può 
avere inizio solo dopo la sottoscrizione da parte del mediatore designato delle dichiarazioni di 
imparzialità di cui all’articolo 14, comma 2, lettera a), del decreto legislativo; b) che, al termine 
del procedimento di mediazione, a ogni parte del procedimento viene consegnata idonea 
scheda per la valutazione del servizio; il modello della scheda deve essere allegato al 
regolamento, e copia della stessa, con la sottoscrizione della parte e l’indicazione delle sue 
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generalità, deve essere trasmessa per via telematica al responsabile, con modalità che 
assicurano la certezza dell’avvenuto ricevimento; c) la possibilità di comune indicazione del 
mediatore ad opera delle parti, ai fini della eventuale designazione da parte dell’organismo; 
d) che, nei casi di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo, il mediatore svolge 
l’incontro con la parte istante anche in mancanza di adesione della parte chiamata in 
mediazione, e la segreteria dell’organismo può rilasciare attestato di conclusione del 
procedimento solo all’esito del verbale di mancata partecipazione della medesima parte 
chiamata e mancato accordo, formato dal mediatore ai sensi dell’articolo 11, comma 4, del 
decreto legislativo; e) criteri inderogabili per l’assegnazione degli affari di mediazione 
predeterminati e rispettosi della specifica competenza professionale del mediatore designato, 
desunta anche dalla tipologia di laurea universitaria posseduta (1).  
6. Fermo quanto previsto dall’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo, il regolamento 
garantisce il diritto di accesso delle parti agli atti del procedimento di mediazione, che il 
responsabile dell’organismo è tenuto a custodire in apposito fascicolo debitamente registrato 
e numerato nell’ambito del registro degli affari di mediazione. Il diritto di accesso ha per 
oggetto gli atti depositati dalle parti nelle sessioni comuni ovvero, per ciascuna parte, gli atti 
depositati nella propria sessione separata. 
7. Non sono consentite comunicazioni riservate delle parti al solo mediatore, eccetto 
quelle effettuate in occasione delle sessioni separate. 
8. I dati raccolti sono trattati nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 30 
giugno 2003, n. 196, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali”. 

(1) Lettere d) ed e) inserite dall’art. 3 del Decreto del Ministro della giustizia 6 luglio 2011, 
n. 145. 

 
Art. 8 (Obblighi degli iscritti) 
1. L’organismo iscritto è obbligato a comunicare immediatamente al responsabile tutte 
le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell’iscrizione, 
compreso l’adempimento dell’obbligo di aggiornamento formativo dei mediatori. 
2. Il responsabile dell’organismo è tenuto a rilasciare alle parti che gliene fanno richiesta 
il verbale di accordo di cui all’articolo 11, comma 3, del decreto legislativo, anche ai fini 
dell’istanza di omologazione del verbale medesimo. 
3. Il responsabile dell’organismo trasmette altresì la proposta del mediatore di cui 
all’articolo 11 del decreto legislativo, su richiesta del giudice che provvede ai sensi dell’articolo 
13 dello stesso decreto legislativo. 
4. L’organismo iscritto è obbligato a consentire, gratuitamente e disciplinandolo nel 
proprio regolamento, il tirocinio assistito di cui all’articolo 4, comma 3, lettera b) (1).  
5. L’organismo iscritto è obbligato a comunicare al Ministero della giustizia, alla fine di 
ogni trimestre, non oltre l’ultimo giorno del mese successivo alla scadenza del trimestre 
stesso, i dati statistici relativi alla attività di mediazione svolta (2). 
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(1) Comma 4 aggiunto dall’art. 4 del Decreto del Ministro della giustizia 6 luglio 2011, n. 
145. 

(2) Comma 5 aggiunto dall’art. 3 del Decreto del Ministro della giustizia 4 agosto 2014, n. 
139. 

 
Art. 9 (Effetti dell’iscrizione) 
1. Il provvedimento di iscrizione è comunicato al richiedente con il numero d’ordine 
attribuito nel registro. 
2. A seguito dell’iscrizione, l’organismo e il mediatore designato non possono, se non per 
giustificato motivo, rifiutarsi di svolgere la mediazione. 
3. Dalla data della comunicazione di cui al comma 1, l’organismo è tenuto, negli atti, nella 
corrispondenza, nonché nelle forme di pubblicità consentite, a far menzione del numero 
d’ordine. 
4. A far data dal secondo anno di iscrizione, entro il 31 marzo di ogni anno successivo, 
ogni organismo trasmette al responsabile il rendiconto della gestione su modelli predisposti 
dal Ministero e disponibili sul relativo sito internet. 
 
Art. 10 (Sospensione e cancellazione dal registro) 
1. Se, dopo l’iscrizione, sopravvengono o risultano nuovi fatti che l’avrebbero impedita, 
ovvero in caso di violazione degli obblighi di comunicazione di cui agli articoli 8 e 20 o di 
reiterata violazione degli obblighi del mediatore, il responsabile dispone la sospensione e, nei 
casi più gravi, la cancellazione dal registro. Nel caso di cui all’articolo 8 comma 5, il 
responsabile dispone la sospensione per un periodo di dodici mesi dell’organismo che non ha 
comunicato i dati; ne dispone la cancellazione dal registro se l’organismo non provvede ad 
inviare i dati, inclusi quelli storici dei dodici mesi precedenti, entro i tre mesi successivi (1). 
2. Fermo quanto previsto dal comma 1, il responsabile dispone altresì la cancellazione 
degli organismi che hanno svolto meno di dieci procedimenti di mediazione in un biennio. 
3. La cancellazione di cui ai commi 1 e 2 impedisce all’organismo di ottenere una nuova 
iscrizione, prima che sia decorso un anno. 
4. Spetta al responsabile, per le finalità di cui ai commi 1 e 2, l’esercizio del potere di 
controllo, anche mediante acquisizione di atti e notizie, che viene esercitato nei modi e nei 
tempi stabiliti da circolari o atti amministrativi equipollenti, di cui viene curato il preventivo 
recapito, anche soltanto in via telematica, ai singoli organismi interessati.  

(1) Ultimo periodo aggiunto dall’art. 4 del Decreto del Ministro della giustizia 4 agosto 
2014, n. 139.  

 
Art. 11 (Monitoraggio) 
1. Il Ministero procede annualmente ogni sei mesi (1) anche attraverso i responsabili 
degli organismi e congiuntamente con il Ministero dello sviluppo economico per i 
procedimenti di mediazione inerenti gli affari in materia di rapporti di consumo, al 
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monitoraggio statistico dei procedimenti di mediazione svolti presso gli organismi medesimi. 
I dati statistici vengono separatamente riferiti alla mediazione obbligatoria, volontaria e 
demandata dal giudice. Per ciascuna di tali categorie sono indicati i casi di successo della 
mediazione e i casi di esonero dal pagamento dell’indennità ai sensi dell’articolo 17, comma 
5, del decreto legislativo. 
2. Il Ministero procede altresì alla raccolta presso gli uffici giudiziari, dei dati relativi 
all’applicazione, nel processo, dell’articolo 13, comma 1, del decreto legislativo. 
3. I dati raccolti ai sensi dei commi 1 e 2 sono utilizzati anche ai fini della determinazione 
delle indennità spettanti agli organismi pubblici. 

(1) Modifica apportata dall’art. 5 del Decreto del Ministro della giustizia 4 agosto 2014, n. 
139. 

 
 

CAPO III 
SERVIZIO DI MEDIAZIONE E PRESTAZIONE DEL MEDIATORE 

 
Art. 12 (Registro degli affari di mediazione) 
1. Ciascun organismo è tenuto ad istituire un registro, anche informatico, degli affari di 
mediazione, con le annotazioni relative al numero d’ordine progressivo, i dati identificativi 
delle parti, l’oggetto della mediazione, il mediatore designato, la durata del procedimento e il 
relativo esito. 
2. A norma dell’articolo 2961, comma 1, del codice civile, è fatto obbligo all’organismo di 
conservare copia degli atti dei procedimenti trattati per almeno un triennio dalla data della 
loro conclusione. 
 
Art. 13 (Obblighi di comunicazione al responsabile) 
1. Il giudice che nega l’omologazione, provvedendo ai sensi dell’articolo 12 del decreto 
legislativo, trasmette al responsabile e all’organismo copia del provvedimento di diniego. 
 
Art. 14 (Natura della prestazione) 
1. Il mediatore designato esegue personalmente la sua prestazione. 
 
Art. 14-bis (incompatibilità e conflitti di interesse) (1) 
1. Il mediatore non può essere parte ovvero rappresentare o in ogni modo assistere parti 
in procedure di mediazione dinanzi all’organismo presso cui è iscritto o relativamente al quale 
è socio o riveste una carica a qualsiasi titolo; il divieto si estende ai professionisti soci, associati 
ovvero che esercitino la professione negli stessi locali. 
2. Non può assumere la funzione di mediatore colui il quale ha in corso ovvero ha avuto 
negli ultimi due anni rapporti professionali con una delle parti, o quando una delle parti è 
assistita o è stata assistita negli ultimi due anni da professionista di lui socio o con lui associato 
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ovvero che ha esercitato la professione negli stessi locali; in ogni caso costituisce condizione 
ostativa all’assunzione dell’incarico di mediatore la ricorrenza di una delle ipotesi di cui 
all’articolo 815, primo comma, numeri da 2 a 6, del codice di procedura civile. 
3. Chi ha svolto l’incarico di mediatore non può intrattenere rapporti professionali con 
una delle parti se non sono decorsi almeno due anni dalla definizione del procedimento. Il 
divieto si estende ai professionisti soci, associati ovvero che esercitano negli stessi locali.  
 

(1) Articolo inserito dall’art. 6 del Decreto del Ministro della giustizia 4 agosto 2014, n. 
139. 
 

Art. 15 (Divieti inerenti al servizio di mediazione) 
1. Salvo quanto previsto dall’articolo 4, comma 2, lettera b), l’organismo non può 
assumere diritti e obblighi connessi con gli affari trattati dai mediatori che operano presso di 
sé, anche in virtù di accordi conclusi ai sensi dell’articolo 7, comma 2, lettera c). 
 

CAPO IV 
INDENNITÀ 

 
Art. 16 (Criteri di determinazione dell’indennità) 
1. L’indennità comprende le spese di avvio del procedimento e le spese di mediazione. 
2. Per le spese di avvio, a valere sull’indennità complessiva, è dovuto da ciascuna parte 
un importo di euro 40,00 per le liti di valore fino a 250.000,00 euro e di 80,00 per quelle di 
valore superiore, oltre alle spese vive documentate (1) che è versato dall’istante al momento 
del deposito della domanda di mediazione e dalla parte chiamata alla mediazione al momento 
della sua adesione al procedimento. L’importo è dovuto anche in caso di mancato accordo (2) 
3. Per le spese di mediazione è dovuto da ciascuna parte per lo svolgimento del primo 
incontro (3) l’importo indicato nella tabella A allegata al presente decreto. 
4. L’importo massimo delle spese di mediazione per ciascun scaglione di riferimento, 
come determinato a norma della medesima tabella A: a) può essere aumentato in misura non 
superiore a un quinto tenuto conto della particolare importanza, complessità o difficoltà 
dell’affare; b) deve essere aumentato in misura non superiore a un quinto quarto (3) in caso 
di successo della mediazione; c) deve essere aumentato di un quinto nel caso di formulazione 
della proposta ai sensi dell’articolo 11 del decreto legislativo; d) deve essere ridotto di un terzo 
nelle materie di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo nelle materie di cui 
all’articolo 5, comma 1 comma 1-bis e comma 2, (4) del decreto legislativo, deve essere ridotto 
di un terzo per i primi sei scaglioni, e della metà per i restanti, salva la riduzione prevista dalla 
lettera e) del presente comma, e non si applica alcun altro aumento tra quelli previsti dal 
presente articolo a eccezione di quello previsto dalla lettera b) del presente comma (5); e) 
deve essere ridotto di un terzo deve essere ridotto a euro quaranta per il primo scaglione e ad 
euro cinquanta per tutti gli altri scaglioni, ferma restando l’applicazione della lettera c) del 
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presente comma (6) quando nessuna delle controparti di quella che ha introdotto la 
mediazione, partecipa al procedimento. 
5. Si considerano importi minimi quelli dovuti come massimi per il valore della lite 
ricompreso nello scaglione immediatamente precedente a quello effettivamente applicabile; 
l’importo minimo relativo al primo scaglione è liberamente determinato. 
6. Gli importi dovuti per il singolo scaglione non si sommano in nessun caso tra loro. 
7. Il valore della lite è indicato nella domanda di mediazione a norma del codice di 
procedura civile. 
8. Qualora il valore risulti indeterminato, indeterminabile o vi sia una notevole divergenza 
tra le parti sulla stima, l’organismo decide il valore di riferimento e lo comunica alle parti. 
Qualora il valore risulti indeterminato, indeterminabile, o vi sia una notevole divergenza tra le 
parti sulla stima, l’organismo decide il valore di riferimento, sino al limite di euro 250.000, e 
lo comunica alle parti. In ogni caso, se all’esito del procedimento di mediazione il valore risulta 
diverso, l’importo dell’indennità è dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento 
(7). 
9. Le spese di mediazione sono corrisposte prima dell’inizio del primo incontro di 
mediazione in misura non inferiore alla metà. Il regolamento di procedura dell’organismo può 
prevedere che le indennità debbano essere corrisposte per intero prima del rilascio del 
verbale di accordo di cui all’articolo 11 del decreto legislativo. In ogni caso, nelle ipotesi di cui 
all’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo, l’organismo e il mediatore non possono 
rifiutarsi di svolgere la mediazione (8). 
10. Le spese di mediazione comprendono anche l’onorario del mediatore per l’intero 
procedimento di mediazione, indipendentemente dal numero di incontri svolti. Esse 
rimangono fisse anche nel caso di mutamento del mediatore nel corso del procedimento 
ovvero di nomina di un collegio di mediatori, di nomina di uno o più mediatori ausiliari, ovvero 
di nomina di un diverso mediatore per la formulazione della proposta ai sensi dell’articolo 11 
del decreto legislativo. 
11. Le spese di mediazione indicate sono dovute in solido da ciascuna parte che ha aderito 
al procedimento. 
12. Ai fini della corresponsione dell’indennità, quando più soggetti rappresentano un unico 
centro d’interessi si considerano come un’unica parte. 
13. Gli organismi diversi da quelli costituiti dagli enti di diritto pubblico interno stabiliscono 
gli importi di cui al comma 3, ma restano fermi gli importi fissati dal comma 4, lettera d), per 
le materie di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo. Resta altresì ferma ogni altra 
disposizione di cui al presente articolo. 
14. Gli importi minimi delle indennità per ciascun scaglione di riferimento, come 
determinati a norma della tabella A allegata al presente decreto, sono derogabili (9). 

(1) Modifica apportata dall’art. 5 del decreto del Ministro della giustizia 6 luglio 2011, n. 
145. 
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(2) Lettera d) sostituita dall’art. 5 del decreto del Ministro della giustizia 6 luglio 2011, n. 
145. 

(3) Lettera e) modificata dall’art. 5 del decreto del Ministro della giustizia 6 luglio 2011, n. 
145. 

(4) Comma 8 modificato dall’art. 5 del decreto del Ministro della giustizia 6 luglio 2011, n. 
145. 

(5) Ultimo periodo del comma 9 introdotto dall’art. 5 del decreto del Ministro della 
giustizia 6 luglio 2011, n. 145. 

(6) Comma 14 aggiunto dall’art. 5 del decreto del Ministro della giustizia 6 luglio 2011, n. 
145. 

(7) Le parole «per le liti di valore fino a 250.000,00 euro e di 80,00 per quelle di valore 
superiore, oltre alle spese vive documentate» sono state aggiunte dall’art. 7 del 
Decreto del Ministro della giustizia 4 agosto 2014, n. 139. 

(8) Ultimo periodo aggiunto dall’art. 7 del Decreto del Ministro della giustizia 4 agosto 
2014, n. 139. 

(9) Modifica apportata dall’art. 7 del Decreto del Ministro della giustizia 4 agosto 2014, n. 
139. 

(10) Le parole «per lo svolgimento del primo incontro» sono state aggiunte dall’art. 
7 del Decreto del Ministro della giustizia 4 agosto 2014, n. 139. 

 
CAPO V 

ENTI DI FORMAZIONE E FORMATORI 
 
Art. 17 (Elenco degli enti di formazione) 
1. È istituito l’elenco degli enti di formazione abilitati a svolgere l’attività di formazione 
dei mediatori. 
2. L’elenco è tenuto presso il Ministero nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e 
strumentali già esistenti presso il Dipartimento per gli affari di giustizia; ne è responsabile il 
direttore generale della giustizia civile, ovvero persona da lui delegata con qualifica 
dirigenziale o con qualifica di magistrato (1) nell’ambito della direzione generale. Il direttore 
generale della giustizia civile, al fine di esercitate la vigilanza, si può avvalere dell’Ispettorato 
generale del Ministero della giustizia (2). 
3. L’elenco è articolato in modo da contenere almeno le seguenti annotazioni:  
parte i): enti pubblici; 
sezione A: elenco dei formatori; 
sezione B: elenco dei responsabili scientifici; 
parte ii): enti privati; 
sezione A: elenco dei formatori; 
sezione B: elenco dei responsabili scientifici; 
sezione C: elenco dei soci, associati, amministratori, rappresentanti degli enti. 
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4. Il responsabile cura il continuo aggiornamento dei dati. 
5. La gestione dell’elenco avviene con modalità informatiche che assicurano la possibilità 
di rapida elaborazione di dati con finalità connessa ai compiti di tenuta di cui al presente 
decreto. 
6. Gli elenchi dei formatori e dei responsabili scientifici sono pubblici; l’accesso alle altre 
annotazioni è regolato dalle vigenti disposizioni di legge. 

(1) Le parole «o con qualifica di magistrato» sono state inserire dall’art. 1, comma 2, del 
decreto del Ministro della Giustizia 6 luglio 2011, n. 145.  

(2) Ultimo periodo inserito dall’art. 1, comma 2, del decreto del Ministro della Giustizia 6 
luglio 2011, n. 145. 

 
Art. 18 (Criteri per l’iscrizione nell’elenco) 
1. Nell’elenco sono iscritti, a domanda, gli organismi di formazione costituiti da enti 
pubblici e privati. 
2. Il responsabile verifica l’idoneità dei richiedenti e, in particolare: a) la capacità 
finanziaria e organizzativa del richiedente, nonché la compatibilità dell’attività di formazione 
con l’oggetto sociale o lo scopo associativo; ai fini della dimostrazione della capacità 
finanziaria, il richiedente deve possedere un capitale non inferiore a quello la cui 
sottoscrizione è necessaria alla costituzione di una società a responsabilità limitata 10.000,00 
euro  (1); b) i requisiti di onorabilità dei soci, associati, amministratori o rappresentanti dei 
predetti enti, conformi a quelli fissati dall’articolo 13 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, 
n. 58; c) la trasparenza amministrativa e contabile dell’ente, ivi compreso il rapporto giuridico 
ed economico tra l’organismo e l’ente di cui eventualmente costituisca articolazione interna 
al fine della dimostrazione della necessaria autonomia finanziaria e funzionale; d) il numero 
dei formatori, non inferiore a cinque, che svolgono l’attività di formazione presso il 
richiedente; e) la sede dell’organismo, con l’indicazione delle strutture amministrative e 
logistiche per lo svolgimento dell’attività didattica; f) la previsione e la istituzione di un 
percorso formativo, di durata complessiva non inferiore a 50 ore, articolato in corsi teorici e 
pratici, con un massimo di trenta partecipanti per corso, comprensivi di sessioni simulate 
partecipate dai discenti, e in una prova finale di valutazione della durata minima di quattro 
ore, articolata distintamente per la parte teorica e pratica; i corsi teorici e pratici devono avere 
per oggetto le seguenti materie: normativa nazionale, comunitaria e internazionale in materia 
di mediazione e conciliazione, metodologia delle procedure facilitative e aggiudicative di 
negoziazione e di mediazione e relative tecniche di gestione del conflitto e di interazione 
comunicativa, anche con riferimento alla mediazione demandata dal giudice, efficacia e 
operatività delle clausole contrattuali di mediazione e conciliazione, forma, contenuto ed 
effetti della domanda di mediazione e dell’accordo di conciliazione, compiti e responsabilità 
del mediatore; g) la previsione e l’istituzione di un distinto percorso di aggiornamento 
formativo, di durata complessiva non inferiore a 18 ore biennali, articolato in corsi teorici e 
pratici avanzati, comprensivi di sessioni simulate partecipate dai discenti ovvero, in 
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alternativa, di sessioni di mediazione; i corsi di aggiornamento devono avere per oggetto le 
materie di cui alla lettera f); h) che l’esistenza, la durata e le caratteristiche dei percorsi di 
formazione e di aggiornamento formativo di cui alle lettere f) e g) siano rese note, anche 
mediante la loro pubblicazione sul sito internet dell’ente di formazione; i) l’individuazione, da 
parte del richiedente, di un responsabile scientifico di chiara fama ed esperienza in materia di 
mediazione, conciliazione o risoluzione alternativa delle controversie, che attesti la 
completezza e l’adeguatezza del percorso formativo e di aggiornamento. 
3. Il responsabile verifica altresì: a) i requisiti di qualificazione dei formatori, i quali 
devono provare l’idoneità alla formazione, attestando: per i docenti dei corsi teorici, di aver 
pubblicato almeno tre contributi scientifici in materia di mediazione, conciliazione o 
risoluzione alternativa delle controversie; per i docenti dei corsi pratici, di aver operato, in 
qualità di mediatore, presso organismi di mediazione o conciliazione in almeno tre procedure; 
per tutti i docenti, di avere svolto attività di docenza in corsi o seminari in materia di 
mediazione, conciliazione o risoluzione alternativa delle controversie presso ordini 
professionali, enti pubblici o loro organi, università pubbliche o private riconosciute, nazionali 
o straniere, nonché di impegnarsi a partecipare in qualità di discente presso i medesimi enti 
ad almeno 16 ore di aggiornamento nel corso di un biennio; b) il possesso, da parte dei 
formatori, dei requisiti di onorabilità previsti dall’articolo 4, comma 3, lettera c).  

(1) Modifica apportata dall’art. 8 del Decreto del Ministro della giustizia 4 agosto 2014, n. 
139. 

 
Art. 19 (Procedimento d’iscrizione e vigilanza) 
1. Al procedimento di iscrizione nell’elenco, alla tenuta dello stesso, alla sospensione e 
alla cancellazione degli iscritti si applicano gli articoli 5, 6, 8, 9, 10 e 12, in quanto compatibili.  
 

CAPO VI 
DISCIPLINA TRANSITORIA ED ENTRATA IN VIGORE 

 
Art. 20 (Disciplina transitoria) 
1. Si considerano iscritti di diritto al registro gli organismi già iscritti nel registro previsto 
dal decreto del Ministro della giustizia 23 luglio 2004, n. 222. Salvo quanto previsto dal comma 
2, il responsabile, dopo aver provveduto all’iscrizione di cui al periodo precedente, (1) verifica 
il possesso in capo a tali organismi dei requisiti previsti dall’articolo 4 e comunica agli stessi le 
eventuali integrazioni o modifiche necessarie. Se l’organismo ottempera alle richieste del 
responsabile entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, l’iscrizione si intende 
confermata; in difetto di tale ottemperanza, l’iscrizione si intende decaduta. 
2. I mediatori abilitati a prestare la loro opera presso gli organismi di cui al comma 1 
devono acquisire, entro sei dodici (2) mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, 
i requisiti anche formativi in esso previsti per l’esercizio della mediazione o, in alternativa, 
attestare di aver svolto almeno venti procedure di mediazione, conciliazione o negoziazione 
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volontaria e paritetica, in qualsiasi materia, di cui almeno cinque concluse con successo anche 
parziale. Gli stessi mediatori, fino alla scadenza dei sei dodici (3) mesi di cui al periodo 
precedente, possono continuare ad esercitare l’attività di mediazione. Dell’avvenuta 
acquisizione dei requisiti gli organismi di cui al comma 1 danno immediata comunicazione al 
responsabile. 
3. Si considerano iscritti di diritto all’elenco gli enti abilitati a tenere i corsi di formazione, 
accreditati presso il Ministero ai sensi del decreto del Ministro della giustizia 23 luglio 2004, 
n. 222. Salvo quanto previsto dal comma 4, il responsabile, dopo aver provveduto all’iscrizione 
di cui al periodo precedente, (4) verifica il possesso in capo a tali enti dei requisiti previsti 
dall’articolo 18 e comunica agli stessi le eventuali integrazioni o modifiche necessarie. Se 
l’ente ottempera alle richieste del responsabile entro trenta giorni dal ricevimento della 
comunicazione, l’iscrizione si intende confermata; in difetto di tale ottemperanza, l’iscrizione 
si intende decaduta. 
4. I formatori abilitati a prestare la loro attività presso gli enti di cui al comma 3 devono 
acquisire, entro sei dodici (5) mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i 
requisiti di aggiornamento indicati nell’articolo 18. Gli stessi formatori, fino alla scadenza dei 
sei (6) mesi di cui al periodo precedente, possono continuare ad esercitare l’attività di 
formazione. Dell’avvenuto aggiornamento gli enti di cui al comma 3 danno immediata 
comunicazione al responsabile. 
(1) Inciso introdotto dall’art. 6 del decreto del Ministro della giustizia 6 luglio 2011, n. 145. 
(2) e (3) Modifiche apportate dall’art. 6 del decreto del Ministro della giustizia 6 luglio 2011, 
n. 145. 
(4) Inciso introdotto dall’art. 6 del decreto del Ministro della giustizia 6 luglio 2011, n. 145. 
(5) e (6) Modifiche apportate dall’art. 6 del decreto del Ministro della giustizia 6 luglio 2011, 
n. 145. 
 
Art. 21 (Entrata in vigore) 
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione 
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.  
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella raccolta ufficiale degli atti 
normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo 
osservare. 
 
Roma, 18 ottobre 2010. 
 

TABELLA A (Art. 16, comma 4) 
 
Valore della lite ------------------------------------------Spesa (per ciascuna parte 
Fino a euro 1.000:                                                             Euro 65 
Da Euro 1001 a Euro 5.000:                                            Euro 130 



 

 

 

 
 
 
1-2023 

135 
 
 
 
 

 

Da Euro 5001 a Euro 10.000:                                          Euro 240 
Da Euro 10.002 a Euro 25.000:                                       Euro 360 
Da Euro 25.001 a Euro 50.000:                                       Euro 600 
Da Euro 50.001 a Euro 250.000:                                     Euro 1.000 
Da Euro 250.001 a Euro 500.000:                                   Euro 2.000 
Da Euro 500.001 a Euro 2.500.000:                                Euro 3.800 
Da Euro 2.500.001 a Euro 5.000.000:                             Euro 5.200 
Oltre Euro 5.000.000:                                                        Euro 9.200 
 
 
3. I lavori della Commissione Alpa. 
Orbene, nonostante l’incessante sforzo legislativo3, le liti definite in mediazione restano 
ancora in numero non pienamente soddisfacente. In particolare, resta basso il tasso di 
adesione del chiamato in mediazione al primo incontro. Laddove, quando questi si presenti, 
secondo le ultime statistiche del Ministero della Giustizia (rinvenibili sul relativo sito web e 
relative all’anno solare 2021) ad una adesione pari a circa il 50% corrisponde una avvenuta 
transazione, in media, pari a circa il 27,3 % delle controversie trattate Ed, evidentemente, un 
72,7 % di mancati accordi. Con una massima percentuale di accordi raggiunti in materia di 
patti di famiglia (47%) ed un minore tasso di successo in materia di contratti bancari (7%); 
percentuali, queste, relative, però, ai casi in cu le parti abbiano accettato di sedersi a tavolo 
della mediazione anche dopo il primo incontro.  
Sostanzialmente falliti i plurimi tentativi di dare nuovo efficace impulso al sistema della 
mediazione, il 18 gennaio 2017 la Commissione di studio per l’elaborazione di ipotesi di 
organica disciplina e riforma degli strumenti di degiurisdizionalizzazione, con particolare 
riguardo alla mediazione, alla negoziazione assistita e all’arbitrato, presieduta dal prof. Avv. 
Guido Alpa e nominata con d.m. 7 marzo 2016, produceva le sue proposte normative e note 
illustrative nelle quali si leggeva, quanto alla mediazione extraprocessuale (p. 7.3.): «La 
Commissione ha dato particolare rilievo alla disciplina della mediazione, sia nel corso delle 
riunioni, formali e informali, sia nella raccolta di informazioni provenienti dagli Uffici 
ministeriali, dalle Istituzioni che si occupano di mediazione praticandola ovvero da quelle che 
cooperano per la assistenza degli interessati, siano essi singoli privati, associazioni, imprese, 
famiglie. Non hanno costituito oggetto di revisione le regole previste per la costituzione e il 
funzionamento degli organismi di mediazione e conciliazione. La Commissione ha preso le 
mosse dalla situazione esistente, tenendo conto – attraverso le audizioni effettuate – di tutte 
le iniziative promosse dalle Istituzioni che per legge hanno il potere di istituire commissioni di 
mediazione e conciliazione, introdurre regolamenti per le relative procedure, facilitare la 

                                                      
3 Per una valutazione decennale dell’istituto v. P. NAPPI, I primi dieci anni della mediazione delle controversie civili 
e commerciali in Italia: riflessioni e proposte, in Giusto proc. civ., 2020, 403. 
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soluzione amichevole e volontaria dei conflitti.  Si è aperto un mondo di esperienze che, pur 
descritto anche a fini statistici dagli organismi che si occupano della cultura arbitrale e della 
mediazione e conciliazione, come l’ISDACI, i cui rapporti annuali registrano le modalità con cui 
a diverso titolo organismi di conciliazione, enti, associazioni private promuovono la soluzione 
dei conflitti, fino ad oggi non era stato percepito in tutta la sua estensione e complessità. 
Questa raccolta di informazioni e di esperienze porta a formulare diverse considerazioni. 
Innanzitutto, a rivedere la convinzione che la mentalità diffusa di privati, professionisti e 
imprese, non sia sensibile, non abbia sviluppato una empatia, per la mediazione. Forse questa 
era la realtà radicata nei decenni precedenti, ma oggi, atteso il successo della mediazione e 
della conciliazione in alcuni settori, dovrebbe far ricredere quanti sono ancora scettici in 
materia. In secondo luogo, la previsione di enti o di organismi che si dedicano specificamente 
a tipologie di conflitti sembra dare i risultati migliori: è il caso, ad es., dei CORECOM per i 
conflitti in materia di comunicazioni, delle procedure promosse dall’Autorità per l’Energia e il 
Gas, e soprattutto per l’ABF. A questo proposito la Commissione si è anche chiesta se non 
fosse possibile estendere le competenze di questi organismi, dati gli eccellenti risultati 
conseguiti, ma gli stessi rappresentanti che hanno partecipato alle audizioni, pur 
manifestando disponibilità a impegnarsi ulteriormente, hanno preferito contenere le 
competenze dei rispettivi organismi a quelle già esistenti, per timore che un carico eccessivo 
potesse comprometterne l’efficienza. In terzo luogo, si è registrata, da parte delle categorie 
professionali interessate, una notevole apertura non solo alla mediazione volontaria, ma 
anche alla mediazione obbligatoria. La Commissione ha tenuto conto in particolare della 
posizione del Consiglio Nazionale forense e dei risultati del Congresso nazionale forense 
celebrato a Rimini nello scorso ottobre, in cui sono state approvate mozioni che non hanno 
più contestato la mediazione obbligatoria e hanno considerato questi mezzi di risoluzione 
stragiudiziale delle controversie come veri e propri complementi alla giustizia ordinaria, anche 
se , percentualmente, a sei anni dalla introduzione della l.n.28 del 2010 – che certamente ha 
avuto l’effetto trascinatore di estendere la mediazione volontaria, accanto a quella 
obbligatoria – i risultati sono stati meno premiali di quanto si potesse confidare. D’altra parte, 
ormai anche gli avvocati hanno compreso che la durata dei procedimenti va a scapito dei diritti 
e degli interessi dei clienti e quindi si ribalta negativamente sulla professione, oltre che 
sull’immagine dell’ Avvocatura, che un organismo di conciliazione può dare affidabilità per 
raggiungere, con ragioni di giustizia, risultati soddisfacenti per gli assistiti in termini di rapidità 
e convenienza economica , e che accanto alla difesa in giudizio – che rimane comunque il 
perno dell’attività forense – si è aperta una nuova modalità di esercitare la professione per 
l’avvocato (come mediatore e come assistente del cliente nel procedimento di mediazione). 
Sembra che siano carenti i dati relativi alle mediazioni e conciliazioni effettuate dagli ordini 
professionali, si ̀ che apparirebbe opportuno che il Ministero della Giustizia fosse dotato di 
potere impositivo per acquisirli, posto che lo svolgimento di questa attività deve, da un lato, 
essere autorizzata, e dall’altro essere effettuata da persone competenti e aggiornate. Sugli 
incentivi, anche di natura fiscale, di discorrerà tra breve. 
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Tenendo conto di tutto ciò la Commissione non ha ripreso la problematica della legittimità 
costituzionale della mediazione obbligatoria – anche se alcuni suoi componenti, e con ragioni 
non certo trascurabili – ne hanno voluto sottolineare la rilevanza, ma ha preferito, a 
maggioranza, estendere il periodo di 10 anni di sperimentazione previsto dalla legge n.28 del 
2010, come emendata dal decreto-legge n. 69/2013 e quindi fino al 21.9.2023. Alcuni 
Componenti ritengono che il periodo sperimentale già effettuato sia ormai sufficiente per 
vagliare l’utilità della normativa e delle conseguenti procedure, si ̀ che l’aggiunga di un 
ulteriore periodo sia inopportuna. 
Si è posto poi il problema della estensione delle materie in cui la mediazione è obbligatoria. 
Pur essendovi alcuni Componenti che, al fine di ridurre ulteriormente il carico di lavoro dei 
tribunali e ritenendo adeguata la mediazione per i settori individuati, hanno avanzato la 
proposta di includere nelle materie una molteplicità di rapporti, quali il contratto d’opera, 
l’appalto privato, la concorrenza sleale pura, il trasferimento di partecipazioni sociali, inclusi i 
rapporti in cui è competente il Tribunale delle imprese, la Commissione, a maggioranza, ha 
preferito estendere l’ambito della mediazione obbligatoria ai settori in cui sono già 
competenti le Camere di Commercio (cioè i contratti di subfornitura, di franchising, di leasing 
mobiliare non finanziario) a cui si potrebbero aggiungere i rapporti sociali concernenti le 
società di persone , incluso il caso in cui sia parte l’erede o un legatario del socio. Si rimette 
comunque all’apprezzamento del sig. Ministro l’opportunità di disegnare diversamente il 
perimetro delle materie oggetto di mediazione obbligatoria. 
Ancora. Si è discusso se fosse opportuno includere anche la disciplina della clausola 
“multistep” in cui le parti si obbligano, in caso di controversia futura a promuovere la 
conciliazione o la mediazione e solo dopo ad adire l’autorità giudiziaria, ma la maggioranza 
della Commissione ha ritenuto che non fosse necessario intervenire normativamente. 
Molte sono le proposte che riguardano dettagli di procedura, il più rilevante dei quali è dato 
dalla presenza obbligatoria delle parti agli incontri di mediazione e alla previsione dello 
svolgimento effettivo del primo incontro di mediazione. Altri interventi di modifica mirano a 
risolvere problemi interpretativi posti dalla pratica. 
Quanto agli incentivi, si rimette al sig. Ministro la opportunità – ritenuta essenziale dalla 
Commissione – di prevedere l’elevazione dell’esenzione dall’imposta di registro del verbale 
(ora prevista dalla legge fino al limite di euro 50.000,00) fino al limite di euro 100.000,00, per 
le mediazioni endoprocessuali, previa valutazione del giudicante, al fine di eliminare o ridurre 
il rischio di comportamento negoziale elusivo o simulatorio. Si propone altresi,̀ ai fini di 
promozione dello strumento e sempre salve le valutazioni del Sig. Ministro, la possibilità per 
le parti di detrarre il costo della mediazione, in caso di esito negativo, dal contributo unificato 
del giudizio istaurato o da istaurare. Se l’accordo è raggiunto, occorrerebbe invece rendere 
effettivo il credito di imposta. La Commissione al riguardo propone di sostituire all'attuale 
meccanismo, alquanto farraginoso, la possibilità di detrazione fiscale diretta. Infine, si è 
prevista l’ammissione al patrocinio dello Stato per le parti che si rivolgono all’organismo di 
mediazione, con conseguenti benefici anche per l’organismo e per i difensori.  
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Si è, inoltre, ritenuto di dovere intervenire al fine di dirimere la questione della individuazione 
della parte tenuta ad attivare il procedimento di mediazione nel caso di giudizio introdotto a 
seguito di opposizione a decreto ingiuntivo.  
E, quanto alla mediazione endoprocessuale (p. 7.4.): La Commissione ritiene molto importante 
l'istituto della mediazione demandata dal giudice (art. 5, co. 2 d.lgs.28/2010) per la 
promozione e il corretto impiego dell'istituto, dal momento che, a differenza della mediazione 
imposta prima del giudizio in base ad una valutazione astratta del legislatore, il giudice può 
svolgere una valutazione della mediabilità in concreto del conflitto. Se oggi la domanda di 
giustizia è ancora incanalata in modo preponderante nel processo, è proprio dal processo che 
può nascere la spinta per una riflessione sull'adeguatezza dello strumento giudiziario e sulla 
maggiore adeguatezza di modi diversi di risolvere i conflitti per soddisfare gli interessi delle 
parti in lite. Affinché tale spinta sia autentica e non nasca solo da esigenze non meditate di 
deflazione, occorre tuttavia che la mediazione demandata sia esperita quando ne ricorrano 
davvero i presupposti. Per questo la Commissione ha ritenuto di introdurre l'obbligo di 
motivazione per il giudice che disponga l'invio in mediazione. La previsione mira a garantire la 
serietà e la proficuità dell'invio e quindi l'aumento delle chances di accordo. Nella motivazione, 
di natura succinta (art. 134 c.p.c.), il giudice potrà infatti dar atto degli indici di mediabilità 
della controversia che ha preso in considerazione ai fini di un invio selettivo e calibrato sul 
caso concreto e fornire altresi ̀ alle parti e al mediatore elementi utili da valutare per lo 
svolgimento della mediazione. Un tale invio, unito alle previsioni di partecipazione personale 
delle parti ed effettività del primo incontro, dovrebbe portare ad un aumento dei casi in cui le 
mediazioni vengono davvero svolte con la partecipazione di tutte le parti (anche vista la 
sanzione rafforzata per la mancata partecipazione), casi che registrano il raggiungimento di 
un numero maggiore di accordi, come emerso in occasione di progetti locali già svolti 
sperimentalmente in base a tali presupposti. La Commissione ritiene comunque che il buon 
uso della mediazione demandata risieda anche in percorsi di formazione della classe forense 
e della magistratura, richiedendo un mutamento culturale di tutte le categorie coinvolte. 
Auspica quindi che il Signor Ministro, nello spirito di collaborazione con le istituzioni formative 
interessate, possa raccomandare la diffusione e la valorizzazione degli incontri di studio sul 
tema della mediazione. Si rileva poi che l'analisi e la trattazione della causa svolta anche ai fini 
della conciliazione della stessa o dell'invio delle parti in mediazione è frutto di uno studio della 
causa e degli indici di mediabilità nonché di un'attività di trattazione che andrebbero 
valorizzati: si propone pertanto che il Sig. Ministro raccomandi al Consiglio Superiore della 
Magistratura di inserire, tra i criteri di valutazione della professionalità dei magistrati di cui 
tenersi conto, anche il corretto impiego dei provvedimenti di invio in mediazione e della 
proposta ex art. 185 bis c.p.c.».  
In particolare, sulle proposte in materia di mediazione la Commissione riteneva: 1. Premessa.  
Le modifiche proposte mirano a promuovere e rendere efficace la mediazione disciplinata dal 
d.lgs. n. 28/2010 e nello stesso tempo a coglierne il significato culturale e non ridurla ad una 
mera condizione di procedibilità, volta solo a deflazionare un contenzioso 'in esubero'. 
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A parte interventi minori di chiarimento (le definizioni all'art. 1, la possibilità per le parti di 
scegliere un organismo anche al di fuori dei criteri territoriali ex art. 4, l'obbligo per le parti di 
comportarsi secondo buona fede e con spirito di cooperazione, art. 8), la proposta mira a 
modificare il testo solo ove necessario e con interventi contenuti per evitare formulazioni di 
nuove norme o commi che potrebbero dare adito a problematiche interpretative.  
2. Estensione dell’obbligatorietà della mediazione (art. 5, comma 1 bis).  
Tema cruciale è quello della obbligatorietà della mediazione, problematico perché la 
mediazione costituisce una manifestazione dell'autonomia - dunque della libertà - delle parti. 
Tuttavia la libertà deve essere effettiva e non formale. Solo in seguito al d.lgs. n. 28/2010, sia 
pure timidamente e con resistenze, si è iniziata a diffondere la cultura della conciliazione: 
prima non vi era vera, effettiva libertà perché il cittadino era 'di fatto' costretto ad adire il 
giudice rispetto alla via mediativa. Si ritiene pertanto che l'obbligatorietà possa giustificarsi in 
chiave promozionale: l'obbligatorietà della mediazione si basa sul principio delle ''quote rosa'', 
un favor per un metodo di risoluzione dei conflitti che però non mira a favorire semplicemente 
quello, ma ha di vista l'interesse generale. In questa prospettiva, ritenendo che la spinta 
propulsiva promozionale della obbligatorietà della mediazione non abbia esaurito la sua 
funzione si è pertanto proposto di estendere l'obbligatorietà dell'esperimento della 
mediazione quale condizione di procedibilità fino al 21.9.2023 (10 anni dall'entrata in vigore 
delle modifiche contenute nel d.l. n. 69/13, convertito con la legge n. 98/2013). In varie 
occasioni, anche il mondo delle imprese ha dichiarato di essere favorevole all'estensione delle 
materie e cosi ̀si è espressa l'Avvocatura all'importante Congresso Nazionale di Rimini del 6-8 
ottobre scorso. Anche alla luce dell'atto di indirizzo del Ministro per l'anno 2017, pubblicato il 
29 settembre 2016, si è proposto quindi di estendere la condizione di procedibilità ad altre 
materie e cioè ai settori in cui sono già competenti le Camere di Commercio (cioè i contratti 
di subfornitura, di franchising, di leasing mobiliare non finanziario) e ai rapporti sociali 
concernenti le società di persone, incluso il caso in cui sia parte l’erede o il legatario di un 
socio.  
3. Primo incontro di mediazione effettivo (art. 5, comma 2 e 2 bis, art. 8). 
L'intervento di modifica mira poi a risolvere i contrasti interpretativi maturati in 
giurisprudenza e superare le incongruenze rivelate dall'esperienza sin qui svolta. Innanzitutto 
è apparso fondamentale eliminare incertezze e dinamiche alterate che nascono dal c.d. primo 
incontro in mediazione, recependo la giurisprudenza maggioritaria che si è formata in materia. 
In grandissima maggioranza i giudici di merito hanno ritenuto che l'incontro sulla mediazione, 
anche per i casi di mediazione obbligatoria debba essere effettivo, e non limitarsi ad una fase 
preliminare informativa. Ritenere che l'ordine del giudice sia osservato quando i difensori si 
rechino dal mediatore e, ricevuti i suoi chiarimenti su funzione e modalità della mediazione 
(chiarimenti per i quali i regolamenti degli organismi prevedono tutti un tempo molto 
limitato), possano dichiarare il rifiuto di procedere oltre, pare in effetti una conclusione 
irrazionale e soprattutto non conforme a una lettura sistematica e teleologica della normativa. 
L'art. 8 infatti prevede che, durante il primo incontro, il mediatore verifichi se vi è la possibilità 
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di svolgere la mediazione (con riferimento a eventuali situazioni preliminari che possano 
ostacolare l’esperimento di mediazione) e non la volontà delle parti di farlo. Va inoltre 
considerato che i difensori, definiti mediatori di diritto dalla stessa legge, hanno sicuramente 
già conoscenza della natura della mediazione e delle sue finalità. Se cosi ̀non fosse non si vede 
come potrebbero fornire al cliente l'informazione prescritta dall'art. 4, comma 3, del d.lgs. n. 
28/2010, senza contare che obblighi informativi in tal senso si desumono già sul piano 
deontologico (art. 62 codice deontologico). Non avrebbe dunque senso imporre l'incontro tra 
i soli difensori e il mediatore solo in vista di un'informativa e una dilazione del processo civile 
per un adempimento che finisce per essere puramente burocratico. Pertanto occorre che sia 
svolta una vera e propria sessione di mediazione. Altrimenti, si porrebbe un ostacolo non 
giustificabile all'accesso alla giurisdizione. L'ipotesi che la condizione si verifichi con il solo 
incontro tra gli avvocati e il mediatore per le informazioni è apparsa particolarmente 
irrazionale nella mediazione disposta dal giudice: in tal caso, infatti, si presuppone che il 
giudice abbia già svolto la valutazione di 'mediabilità' del conflitto (come prevede l'art. 5 cit.: 
che impone al giudice di valutare ''la natura della causa, lo stato dell'istruzione e il 
comportamento delle parti''), e che tale valutazione si sia svolta nel colloquio processuale con 
i difensori. Questo presuppone anche un'adeguata informazione ai clienti da parte dei 
difensori; inoltre, in caso di lacuna al riguardo, lo stesso giudice, qualora verifichi la mancata 
allegazione del documento informativo, deve a sua volta informare la parte della facoltà di 
chiedere la mediazione. Come si vede dunque, sono previsti plurimi livelli informativi e non è 
pensabile che il processo venga momentaneamente interrotto per un’ulteriore informazione 
anziché per un serio tentativo di risolvere il conflitto. Può ricordarsi infine che l'art. 5 della 
direttiva europea sulla mediazione civile e commerciale distingue le ipotesi in cui il giudice 
invia le parti in mediazione rispetto all'invio per una semplice sessione informativa: un 
ulteriore motivo per ritenere che nella mediazione disposta dal giudice, viene chiesto alle parti 
(e ai difensori) di esperire la mediazione e cioè l'attività svolta dal terzo imparziale finalizzata 
ad assistere due o più soggetti nella ricerca di un accordo amichevole (secondo la definizione 
data dall'art. 1 del d.lgs. n. 28/2010) e non di acquisire una mera informazione e di rendere al 
mediatore una dichiarazione sulla volontà o meno di iniziare la procedura mediativa. Si è 
ritenuto che anche la mediazione che precede il giudizio debba essere effettiva. 
È vero che nella mediazione demandata il giudice ha già svolto la valutazione di 'mediabilità' 
in concreto del conflitto, mentre la mediazione che precede il giudizio è imposta dal legislatore 
sulla base di una valutazione di mediabilità in astratto, in base alla tipologia delle controversie. 
Tale differenza, però, non incide minimamente sulla natura della mediazione e quindi non 
appare rilevante per ritenere che la condizione di procedibilità possa ritenersi assolta con un 
mero incontro “preliminare” in cui le parti dichiarano la mancanza di volontà di svolgere la 
mediazione. Anche per la mediazione pre-processuale vale quanto già rilevato circa l’esistenza 
di informazioni che precedono l’incontro in mediazione già fornite alla parte dal difensore o 
tramite il difensore; inoltre anche per la mediazione pre-processuale, ciò che l’art. 5, co. 1 bis, 
impone è la mediazione e non una sessione informativa. Per garantire la valutazione positiva 
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di costituzionalità della previsione è apparso utile prevedere che l'incontro di mediazione sia 
effettivo e la condizione di procedibilità sia assolta anche se è negativo il solo primo incontro 
effettivo: ciò rende non eccessivamente gravoso l'incombente per le parti e nello stesso 
tempo potrebbe riportare a serietà l’ordine di mediazione del legislatore o del giudice. 
D'altronde, la Direttiva europea in materia prevede che si possa imporre la mediazione e le 
condizioni a cui l'obbligatorietà può essere ammessa restano scolpite dalla giurisprudenza 
italiana e da quella della Corte UE. Il condizionamento della giurisdizione può ritenersi 
ammissibile in quanto non comprometta l'esperimento dell'azione giudiziaria che può essere 
ragionevolmente limitato, quanto all'immediatezza, se vengano imposti oneri finalizzati a 
salvaguardare <<interessi generali>>: la sentenza della Corte Cost. n. 276/2000 in tema di 
tentativo obbligatorio di conciliazione per le cause di lavoro, ha affermato che il tentativo in 
questione soddisfaceva l'interesse generale sotto due profili: da un lato, perché evitava il 
sovraccarico dell'apparato giudiziario, dall'altro, perché favoriva la composizione preventiva 
della lite che assicura alle situazioni sostanziali un soddisfacimento più immediato rispetto a 
quello conseguito attraverso il processo. In sintonia con la nostra Corte costituzionale, anche 
l'importante decisione della Corte Giustizia Eu 18.3.2010, Alassini c. Telecom (che indica le 
condizioni per ritenere conforme al diritto comunitario il tentativo obbligatorio di 
conciliazione, nella specie in tema di telecomunicazioni), afferma, tra l'altro, che <<i diritti 
fondamentali non si configurano come prerogative assolute, ma possono soggiacere a 
restrizioni, a condizione che queste rispondano effettivamente ad obiettivi di interesse 
generale perseguiti dalla misura di cui trattasi e non costituiscano, rispetto allo scopo 
perseguito, un intervento sproporzionato ed inaccettabile, tale da ledere la sostanza stessa dei 
diritti cosi ̀garantiti>> (cfr. par. 63 della sentenza). Imporre un solo primo incontro effettivo 
non è apparso affatto sproporzionato rispetto allo scopo perseguito, né impone alle parti un 
ostacolo per accedere alla giurisdizione.  
4. Presenza personale delle parti in mediazione (art. 8) Sempre al fine di rendere più efficace 
la mediazione, l'articolato prevede la partecipazione personale delle parti, salvo gravi motivi, 
quale profilo connaturato alla mediazione. 
L’attività di mediazione è volta infatti a riattivare la comunicazione tra le parti attraverso la 
facilitazione del terzo, il quale appunto deve avere una specifica formazione proprio sulle 
tecniche di comunicazione e deve avere un contatto diretto con le persone coinvolte nel 
conflitto, senza il filtro dei professionisti che assistono la parte, ma non si sostituiscono ad 
essa. Tali tecniche o abilità presuppongono l’interazione immediata tra parti e mediatore se è 
vero che questi deve riuscire a comprendere gli interessi delle parti, leggere i loro sentimenti 
e le loro emozioni, anche attraverso un linguaggio non verbale. Questo proprium della 
mediazione induce ad affermare, nei limiti del possibile, il principio che le parti devono essere 
presenti di persona. Questa conclusione, come ritenuto dalla maggior parte dei giudici, 
emerge già dall’interpretazione letterale delle norme: l'art. 5, comma 1-bis e l'art. 8 prevedono 
che le parti esperiscano il (o partecipino al) procedimento mediativo con l''assistenza degli 
avvocati', e questo implica la presenza degli assistiti. Con la proposta di modifica si è voluto 
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definitivamente chiarire che vi è l’obbligo di partecipazione delle parti di persona o, se 
sussistono gravi motivi, tramite un rappresentante diverso dal difensore.  
5. Ordinanza del giudice di invio in mediazione (art. 5, comma 2) La proposta di modifica 
introduce l'obbligo di motivazione per il giudice che disponga l'invio in mediazione. La 
previsione mira a garantire la serietà e la proficuità dell'invio e quindi l'aumento delle chances 
di accordo. Nella motivazione, di natura succinta (art. 134 c.p.c.) il giudice potrà infatti dar 
atto degli indici di mediabilità della controversia che ha preso in considerazione ai fini di un 
invio selettivo e calibrato sul caso concreto e fornire altresi ̀alle parti e al mediatore elementi 
utili da valutare per lo svolgimento della mediazione.  
6. Proposta del mediatore (art. 11). Nell'articolato si propone di introdurre il divieto di 
formulazione della proposta del mediatore qualora la parte convocata non sia comparsa. Si 
tratta di un'ipotesi estranea alla mediazione poiché mediare implica la presenza delle due 
parti. Indirettamente viene garantita anche l'autonomia del mediatore per i casi, non 
infrequenti nella pratica, di mediazioni demandate dal giudice che impongono al mediatore la 
formulazione della proposta anche quando la parte convocata non sia comparsa.  
7. Costi calmierati per il primo incontro nel tentativo obbligatorio di mediazione (art. 17). Il 
primo incontro, pur se obbligatorio, non deve essere totalmente gratuito: l'attuale gratuità 
comporta nella pratica prassi alterate e dinamiche ambigue. La proposta di modifica pertanto 
prevede costi calmierati, e elimina la totale gratuità, anche a garanzia della dignità ed efficacia 
del lavoro del mediatore. Si propone altresi,̀ ai fini di promozione dello strumento, la 
possibilità per le parti di detrarre il costo della mediazione, in caso di esito negativo, dal 
contributo unificato del giudizio istaurato o da istaurare. Se l’accordo è raggiunto, 
occorrerebbe invece rendere effettivo il credito di imposta. Al riguardo si propone di sostituire 
all'attuale meccanismo, alquanto farraginoso, la possibilità di detrazione fiscale diretta. 
L'indicazione di costi modestissimi per il primo incontro effettivo obbligatorio consente di 
ritenere del tutto superabile il vaglio di costituzionalità alla luce della giurisprudenza sopra 
ricordata.  
8. Patrocinio a spese dello Stato per la mediazione e facilitazioni fiscali per organismi (art. 
17). Un profilo di particolare delicatezza e importanza dell'intervento di riforma mira a 
introdurre il patrocinio a spese dello Stato anche quando la mediazione abbia effetto positivo 
e renda inutile il processo. 
È utile premettere, per capire il senso della proposta, che la questione non è espressamente 
affrontata nella disciplina in materia di mediazione. L’art. 17 dl d.lg. 28/2010, al comma 5-bis, 
infatti, prevede che quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda ai sensi 
dell’art. 5, comma 1 bis ovvero è disposta dal giudice ai sensi dell’art. 5 comma 2, 
all’organismo non sia dovuta nessuna indennità dalla parte che si trovi nelle condizioni per 
l’ammissione al patrocinio a spese dello stato ai sensi dell’art. 76 del t.u. sulle spese di giustizia 
(D.p.r. n. 115/2002). A tal fine la parte è tenuta a depositare presso l’organismo una 
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, nonché a produrre la documentazione 
necessaria a comprovare la veridicità di quanto dichiarato. L'unica previsione riguarda dunque 
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l'indennità che sarebbe dovuta all'Organismo mentre nulla si dice per quanto concerne il 
compenso all'avvocato, che deve obbligatoriamente assistere le parti nelle fasi di mediazione 
(art. 5 e 8 d.lgs. n. 28/2010). La Corte di Cassazione, con sentenza n. 24723 del 23.11.2011, ha 
riaffermato che il patrocinio a spese dello Stato riguarda esclusivamente la difesa in giudizio 
non potendo coprire l’attività stragiudiziale. Con la pronuncia, tuttavia, la Corte, richiamando 
un proprio precedente, fa salva una nozione estesa di attività giudiziale perché afferma che 
devono considerarsi giudiziali anche quelle attività stragiudiziali che, essendo strettamente 
dipendenti dal mandato alla difesa, vanno considerate strumentali o complementari alle 
prestazioni giudiziali, cioè di quelle attività che siano svolte in esecuzione di un mandato alle 
liti conferito per la rappresentanza e la difesa in giudizio (sulla base di tale presupposto, nella 
precedente decisione, era stato riconosciuto dovuto il compenso per l'assistenza e l'attività 
svolta dal difensore per la transazione della controversia instaurata dal medesimo). Si ritiene 
possibile pertanto che rientri nel patrocinio a spese dello stato l'attività svolta dal difensore 
se la mediazione ha avuto esito negativo ed è stata seguita dal processo. Nel caso invece in 
cui la mediazione abbia avuto esito positivo e non sia seguito il processo si apre una questione 
di non facile soluzione. Negare il patrocinio a spese dello Stato appare paradossale dal 
momento che la liquidazione a spese dello Stato non troverebbe applicazione proprio quando 
il difensore ha svolto al meglio le sue prestazioni professionali, favorendo il raggiungimento 
dell’accordo in mediazione. E ciò anche se la mediazione è obbligatoria, come obbligatoria è 
l’assistenza dell’avvocato (art. 5, comma 1 bis e art. 8 d.lgs. n.28/2010). Ne deriverebbe un 
risultato irragionevole e di fatto una sorta di disincentivo rispetto ad un istituto che invece il 
legislatore sta cercando di promuovere in vario modo (in tale ottica si colloca anche la stessa 
previsione dell’obbligatorietà rispetto all’inizio del processo: art. 5, comma 1 bis, d.lgs 
28/2010). Alcuni giudici hanno ritenuto che in base a un'interpretazione sistematica e 
teleologica della normativa in tema di mediazione, della Costituzione e delle fonti europee 
fosse possibile ritenere che l'art. 75 del DPR. n.115/2002 comprenda sempre la fase della 
mediazione obbligatoria pre-processuale. Tale conclusione, che vale anche per la mediazione 
iussu iudicis, è sostenuta da una serie di considerazioni volte a dimostrare che la mediazione 
(obbligatoria) sia sempre connessa e funzionale alla fase processuale anche se poi questa in 
concreto non abbia luogo. Altre pronunce sono tuttavia di segno contrario, pur auspicando 
una modifica de iure condendo. Trattandosi di materia molto complessa su cui si registrano 
varie opinioni, appare utile introdurre normativamente il riconoscimento che l'attività 
prestata dal difensore per i casi di mediazione obbligatoria rientri nel patrocinio a spese dello 
stato anche nel caso in cui, trattandosi di mediazione pre-processuale questa abbia esito 
positivo e non segua il processo. Si tratta, in fondo, di prevedere per le liti interne, quanto già 
previsto per le liti transfrontaliere. Si ricorda al riguardo la disciplina con cui l'Italia ha recepito 
la direttiva europea sul Legal aid, volta a migliorare l'accesso alla giustizia nelle controversie 
frontaliere civili (Direttiva 2002/8/CE del Consiglio del 27/1/2003). L’art. 3 di tale direttiva 
recita: Art. 3. Diritto al patrocinio a spese dello Stato. 1. La persona fisica, che sia parte in una 
controversia ai sensi della presente direttiva, ha diritto a un patrocinio adeguato a spese dello 
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Stato che le garantisca un accesso effettivo alla giustizia in conformità delle condizioni stabilite 
dalla presente direttiva. 2. Il patrocinio a spese dello Stato è considerato adeguato se 
garantisce: a) la consulenza legale nella fase precontenziosa al fine di giungere a una soluzione 
prima di intentare un'azione legale; b) l'assistenza legale e la rappresentanza in sede di 
giudizio, nonche ́l'esonero totale o parziale dalle spese processuali, comprese le spese previste 
all'articolo 7 e gli onorari delle persone incaricate dal giudice di compiere atti durante il 
procedimento. La direttiva estende il legal aid alle procedure stragiudiziali (art. 10). Il d.lgs. 
27.5.2005, n. 116, che ha recepito la direttiva, prevede all'art. 10 che “Il patrocinio è, altresi,̀ 
esteso ai procedimenti stragiudiziali, alle condizioni previste dal presente decreto, qualora 
l'uso di tali mezzi sia previsto come obbligatorio dalla legge ovvero qualora il giudice vi abbia 
rinviato le parti in causa”. Il riconoscimento del patrocinio a spese dello stato è una scelta 
conforme alla Costituzione (art. 3 Cost.), perché è irragionevole prevedere il sostegno dello 
stato per i casi di mediazione non conclusa con accordo e seguita da processo e negarla per i 
casi di mediazione, condizione di procedibilità, non seguita dal processo per l'esito positivo 
raggiunto. Cosi ̀come è illogico riconoscere il gratuito patrocinio per le procedure derivative e 
accidentali e non per quelle non accidentali ma strutturalmente collegate al processo. 
L'articolato prevede che la domanda dovrà essere presentata al Consiglio dell'ordine degli 
avvocati ex art. 124 tu. n.115/2002 (art. 124, comma 2°: Il consiglio dell'ordine competente è 
quello del luogo in cui ha sede il magistrato davanti al quale pende il processo, ovvero, se il 
processo non pende, quello del luogo in cui ha sede il magistrato competente a conoscere del 
merito), mentre l'autorità competente per la liquidazione è agevolmente individuabile nel 
Tribunale - che sarebbe stato - competente per il giudizio a cui l'istanza era stata preordinata 
(art. 83, comma 2 DPR. n.115/2002). Per quanto concerne gli Organismi di mediazione, si è 
tenuta ferma la disposizione che esonera la parte dal pagamento dell'indennità; si è però 
previsto che l'organismo possa detrarre fiscalmente l'ammontare equivalente all'indennità 
che gli sarebbe spettata.  
9. Mediazione e consumatori (art. 8) Pare opportuno coordinare la disciplina in tema di 
mediazione con la normativa per le ADR in materia consumeristica. 
Di qui alcune delle modifiche proposte tra cui la previsione che nelle controversie concernenti 
obbligazioni contrattuali derivanti da contratti di vendita o servizi tra professionisti e 
consumatori le parti abbiano accesso al procedimento senza la necessaria assistenza 
dell’avvocato (art. 8, comma 1). Anche le modifiche agli artt. 4, ultima parte, art. 5, comma 6 
e 7, art. 16, comma 3 hanno lo scopo di uniformare la disciplina rispetto al d.lgs.130/2015.  
10. Altre modifiche al d.lgs. n.28/2010. Altre proposte di modifiche mirano a dirimere 
contrasti giurisprudenziali su profili processuali, per evitare inutili ostacoli e favorire la 
mediazione in casi particolari, ad es. quando è parte la Pubblica Amministrazione (art. 8, 
comma 1). 
Si è chiarito che la condizione di procedibilità attiene alla sola domanda principale con cui si 
inizia il processo risolvendo cosi ̀ la vexata quaestio dei rapporti tra cumulo di domande e 
mediazione (art. 5 comma 1 bis); si è eliminata la previsione secondo cui il giudice, con 
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l'ordinanza con cui invia le parti in mediazione, doveva assegnare un termine di 15 giorni per 
la presentazione della domanda di mediazione in quanto la stessa creava divergenze 
interpretative sulla natura del termine: è sembrato meglio chiarire che la sanzione 
dell'improcedibilità riguarda solo il mancato svolgimento della mediazione (art. 5 comma 2). 
Per favorire la presenza della parte convocata in mediazione è sembrato opportuno prevedere 
una sanzione economica di importo flessibile per la condanna di cui all'art. 8, comma 4 bis 
rimettendo al giudice l'entità della sanzione a seconda delle circostanze; per rafforzare il 
principio di riservatezza e l'autonomia del mediatore si propone di specificare che il giudice 
può desumere elementi di prova ex art. 116 c.p.c solo dalla mancata partecipazione delle parti 
(art.8 comma 4 bis; v. anche art. 10, art. 11). Altre modifiche mirano a garantire l'imparzialità 
del mediatore (art. 14) e altre riguardano la formazione degli avvocati e dei praticanti avvocati 
(art. 16 comma 4 bis). Si è, poi, inserita la previsione della periodicità per le campagne 
pubblicitarie a cura del Ministero della giustizia ex art. 21. Si è, inoltre, inteso inoltre chiarire, 
modificando in proposito l’art.5, c. 2° del D.lgs. n. 28/2010, che allorché il tentativo di 
mediazione sia disposto (fuori dei casi di obbligatorietà ex lege) dal giudice in grado di appello, 
esso deve essere esperito non già a pena di improcedibilità della “domanda giudiziale” 
(espressione questa equivoca ed incongrua se riferita alla domanda giudiziale proposta in 
primo grado, che potrebbe essere stata in tutto o in parte già accolta in quel grado e pertanto 
non avrebbe senso sancirne la “improcedibilità”), bensi ̀ a pena dell’improcedibilità 
dell’appello principale o di quello incidentale (cosi ̀come - se la delega giudiziale ha luogo in 
primo grado - a pena di improcedibilità dell’intero giudizio di primo grado, avendo ben poco 
senso – in caso di mediazione delegata dal giudice e non obbligatoria originariamente ed ex 
lege - distinguere fra domanda principale ed eventuale riconvenzionale). Ancora si è inteso 
risolvere - anche in relazione ai contrasti giurisprudenziali perduranti pur dopo l’intervento di 
una, peraltro isolata, pronuncia della Suprema Corte (Cass. Sez. III, 3.12.2016, n. 24629) - il 
problema delle conseguenze del mancato esperimento del tentativo obbligatorio di 
conciliazione in fase di opposizione a decreto ingiuntivo. Posto che l’obbligo dell’esperimento 
del tentativo non può essere imposto all’istante in fase monitoria né prima che il giudice 
dell’opposizione abbia disposto (con pronuncia lato sensu cautelare) sulla concessione o 
sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto (scelte legislative queste che la 
Commissione ha considerato pienamente meritevoli di essere preservate), la Commissione ha 
constatato anzitutto le incongruità, se assunte in termini generali ed esclusivi, di entrambe le 
soluzioni attualmente sposate dalla (contrastante) giurisprudenza. E’ incongruo imporre 
sempre al debitore opponente l’onere di avviare il tentativo a pena di cristallizzazione 
definitiva degli effetti del decreto ingiuntivo (come vuole la cit. pronuncia della Suprema 
Corte), perché all’opponente già gravato dell’onere di propria opposizione a fronte di un 
provvedimento di condanna emesso inaudita altera parte – il che segna un indubbio (pur se 
giustificato) privilegio per il (presunto) creditore - non pare ragionevole imporre un secondo 
e successivo onere di attivazione a pena di conseguenza per lui altrettanto irreversibili; e ciò 
soprattutto, allorché il giudice della opposizione non abbia concesso o abbia sospeso la 
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provvisoria esecutorietà del decreto, con prognosi dunque significativamente sfavorevole 
riguardo alla fondatezza della pretesa creditoria. E’ d’altra parte incongruo imporre sempre al 
creditore opposto l’onere di avviare il tentativo a pena di inefficacia del decreto già emesso, 
soprattutto ponendo mente alla paradossale ed anzi irrazionale situazione che si 
verificherebbe allorché, concessa o non sospesa la provvisoria esecuzione al decreto, 
l’opposto fosse ad un tempo facoltizzato ad avviare l’esecuzione forzata contro il debitore 
opponente e costretto a “convenirlo” dinanzi all’organo di composizione amichevole. Da tali 
riflessioni la Commissione ha tratto spunto per ulteriori considerazioni: allorché il giudizio di 
opposizione è giunto, dopo la pronuncia giudiziale sulla sospensione o concessione della 
provvisoria esecutorietà, ad una fase sostanzialmente (anche se non “cronologicamente”) 
avanzata dell’esercizio della funzione giurisdizionale relativa alla lite, è ben vero che ciò può 
in alcune circostanze concrete (da verificare appunto caso per caso) rendere assai opportuno 
e anche facilitare un tentativo di composizione bonaria, ma è anche vero che del tutto 
ultroneo diviene obbligare ex lege le parti (l’una o l’altra) ad esperire il tentativo medesimo. 
Si è perciò adottata una soluzione meno semplicistica e più flessibile: si è modificato l’art. 5, 
c. 4 lett. a), nel senso che nessun obbligatorio tentativo di mediazione sia previsto dalla legge 
(a prescindere dalla materia della controversia) allorché l’attore sostanziale abbia scelto la via 
monitoria e pur quando ci si trovi in sede di giudizio di opposizione ed anche dopo il 
provvedimento di concessione/sospensione della esecutorietà; si è poi modificato l’art. 5, c. 2 
nel senso di prevedere che (sempre a prescindere dalla materia) il giudice dell’opposizione a 
decreto ingiuntivo, dopo l’adozione di quei provvedimenti interinali, valuti la situazione caso 
per caso e possa, con ordinanza motivata, disporre l’esperimento (obbligatorio) del tentativo 
di mediazione; in tale ipotesi per altro è la legge a determinare ex ante quali siano ed a carico 
di chi gli effetti del mancato esperimento del tentativo e dunque a chi pertenga l’onere di 
avviarlo, e ciò a seconda che la provvisoria esecutorietà sia stata concessa o mantenuta (in tal 
caso l’onere spetta al debitore opponente), ovvero la provvisoria esecutorietà non sia stata 
concessa o sia stata sospesa (in tal caso l’onere spetta all’opposto). È insomma la parte alla 
quale la prognosi corrispondente al provvedimento interinale risulta sfavorevole che deve 
avviare il tentativo di mediazione a pena di effetti processuali per essa sfavorevoli. Si dà atto, 
inoltre, che nell’ambito dei lavori di Commissione sono state discusse ulteriori proposte 
relative all’estensione delle materie rientrati nella mediazione obbligatoria e di opposizione a 
decreto ingiuntivo che, per completezza, si pongono all’attenzione.  
In particolare: a) Sulla estensione della mediazione c.d. obbligatoria. Innanzitutto si è 
proposto di estendere la mediazione c.d. obbligatoria ai rapporti di durata o che comunque 
comportino relazioni durature tra le parti e ai rapporti societari nelle società di persone, ambiti 
in cui viene in evidenza la relazione tra le parti che può essere preservata o definita in modo 
da contemperare i vari interessi. In particolare, nelle materie societarie le parti perseguono 
uno scopo comune e hanno tutto l’interesse a risolvere il conflitto endo-societario con un 
metodo che favorisca la definizione amichevole, assicurando riservatezza e flessibilità di 
soluzioni. Si sono pertanto aggiunti i contratti di opera, di opera professionale, di appalto 
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privato, franchising, leasing, di fornitura e somministrazione, di concorrenza sleale c.d. pura, 
i contratti relativi al trasferimento di partecipazioni sociali, i rapporti sociali inerenti le società 
di persone; è apparso opportuno, per le controversie di competenza del Tribunale per le 
imprese, porre un limite di valore (euro 250.000). Le ragioni dell’estensione dell’obbligatorietà 
del tentativo di mediazione a nuove materie sono state cosi ̀ulteriormente specificate: a) per 
la materia della concorrenza sleale c.d. pura la mediazione si giustifica come risposta 
all’esigenza di celere composizione della lite considerato che l’ambito nel quale l’azione opera 
è quello dell’attività di impresa, per la quale i profili risarcitori possono avere risvolti economici 
importanti; b) per la materia dei trasferimenti di partecipazioni societarie la mediazione è utile 
per gli aspetti della riservatezza e del bisogno di rimedi di celere definizione.  
b) Sulla mediazione nelle cause di opposizione a decreto ingiuntivo. In secondo luogo, si è 
proposto di disciplinare l'ipotesi in cui, dopo la pronuncia dei provvedimenti interinali, debba 
essere esperita la mediazione nei procedimenti di opposizione a decreto ingiuntivo. Si tratta 
di questione che vede tuttora divisa la giurisprudenza nonostante l'intervento della Corte di 
Cassazione, sez. III, che, con sentenza 3.12.2015, n. 24629, ha affermato che nel procedimento 
per decreto ingiuntivo cui segue l’opposizione, la parte su cui grava l’onere di introdurre il 
percorso obbligatorio di mediazione è la parte opponente: infatti, è questa che ha il potere e 
l’interesse ad introdurre il giudizio di merito, ‘cioè la soluzione più dispendiosa, osteggiata dal 
legislatore’. È dunque sull’opponente che deve gravare l’onere della mediazione obbligatoria, 
pena il consolidamento degli effetti del decreto ingiuntivo ex art. 653 c.p.c., perché ‘intende 
precludere la via breve per percorrere la via lunga. Secondo la Corte la soluzione contraria 
sarebbe palesemente irrazionale perché premierebbe la passività dell’opponente e 
accrescerebbe gli oneri della parte creditrice. La Corte sottolinea anche come 'non si vede a 
quale logica di efficienza risponda una interpretazione che accolli al creditore del decreto 
ingiuntivo l’onere di effettuare il tentativo di mediazione quando ancora non si sa se ci sarà 
l’opposizione allo stesso decreto ingiuntivo'. Tuttavia la querelle non è affatto sopita. Alcuni 
giudici di merito hanno infatti sottolineato come la decisione della SC si basi su un assunto 
non corretto e cioè che la mediazione vada esperita 'prima' dell'opposizione. il procedimento 
di mediazione deve invece necessariamente essere introdotto 'dopo' che il giudice abbia 
emesso le ordinanze interinali sulla provvisoria esecutività del titolo (art. 4 del d.lgs. n. 
28/2010) e dunque dopo la proposizione dell'opposizione Proprio perché, come sottolineato 
dalla stessa Corte, le parti riprendono in sede di opposizione la 'normale posizione'' di attore 
e convenuto in senso sostanziale, onerato per l'avvio della mediazione deve considerarsi 
l'attore-opposto (Tribunale di Firenze, sez. imprese, ord. 17.1.2016; cosi ̀anche Tribunale di 
Firenze, sez. seconda, ord. 15.2.2016). Anche il Tribunale di Busto Arsizio con sentenza del 
3.2.2016, n. 199, si è posto pone in contrasto con le conclusioni della S.C., dubitando della loro 
compatibilità costituzionale con il principio di cui all’art. 24 Cost., in quanto appaiono 
‘...ricollegare l’onere di intraprendere la mediazione alla scelta della parte di instaurare un 
giudizio di opposizione avverso un provvedimento reso in assenza di contraddittorio e sulla 
base di un’istruzione sommaria, quasi come se la mediazione fosse una sorta di sanzione nei 
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confronti di chi agisce in giudizio’. Nello stesso senso ancora, ricordo Tribunale di Grosseto, 
sentenza 7.6.2016; Tribunale Benevento, ord. 23.1.2016; Tribunale di Milano, ord. 13.6.2016. 
In conformità invece alla pronuncia della Cassazione si pongono altre decisioni tra cui il 
Tribunale di Reggio Emilia, ord. 3.2.2016; Tribunale di Vasto, sentenza 30.5.2016; Tribunale di 
Cosenza, sentenza 5.5.2016; Tribunale di Verbania, sentenza 22.03.2016 nonché Tribunale di 
Nola, sentenza 3 marzo 2016. 
In tale contesto, è quanto mai necessario intervenire con una disposizione normativa che 
ponga fine al lungo contrasto giurisprudenziale, secondo il compito specifico che è stato 
assegnato alla Commissione (si veda in particolare il decreto di proroga). Deve dunque essere 
individuato con precisione il soggetto a carico del quale va posto l'onere della condizione di 
procedibilità, in quanto vi sono esigenze di certezza del diritto che vanno soddisfatte con 
urgenza, anche considerando la gravità delle conseguenze che possono verificarsi trattandosi 
di opposizione a decreto ingiuntivo.  
 
4. I lavori della Commissione Luiso. 
Ma sono poi stati i lavori della Commissione presieduta dal prof. Francesco Paolo Luiso4, 
costituita con d.m. 12 marzo 2021, e le cui Proposte normative e note illustrative sono state 
rese in data 25 maggio 2021, a dare effettivo impulso alle modifiche del sistema della 
mediazione.  
Si legge nelle relative “Proposte e note illustrative”, che, con riferimento alla mediazione, 
diversi sono i suggerimenti volti sia ad incentivarne l’utilizzazione sia a favorire il 
raggiungimento dell’accordo. Nella prima direzione vanno gli incentivi fiscali ed economici, 
l’estensione ragionata delle fattispecie di mediazione obbligatoria e il potenziamento della 
mediazione demandata dal giudice, Nella seconda direzione la semplificazione della 
procedura di mediazione e le previsioni volte a favorire la partecipazione ad essa della 
Pubblica Amministrazione. Proposte che traggono spunto dalla necessità di “formazione” e 
corretta costituzione degli Uffici del processo, prevedendo, tra l’altro, che agli addetti (che 
sarebbero stati per tali Uffici reclutati) fosse affidata anche, tra l’altro, la selezione dei 
presupposti di mediabilità delle liti (come poi avvenuto). E, sempre in materia di mediazione, 
ed in particolare al potenziamento di quella demandata dal giudice, si riteneva, nella relazione 
e proposte, che «Una concreta risposta al bisogno di indirizzare la spesa pubblica verso 
l’introduzione di interventi che incentivino l’efficacia del servizio giustizia per produrre un 
risparmio economico e ingenerare un meccanismo virtuoso di fiducia dei consociati è 
l’inserimento stabile nell’Ufficio per il processo di nuovo personale qualificato con il compito 
di collaborare allo studio della controversia, di predisporre i provvedimenti giudiziali, di 
affiancare il giudice in vista di una gestione differenziata del contenzioso mediante il ricorso 

                                                      
4 “Commissione per l’elaborazione di proposte di interventi in materia di processo civile e di strumenti 
alternativi” nominata con decreto ministeriale 12 marzo 2021 e le cui Proposte e note illustrative possono 
rinvenirsi su www.judicium.it 
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alla mediazione demandata nonché ad altre forme di risoluzione consensuale della 
controversia. Gli esiti della sperimentazione condotta in alcuni tribunali del territorio 
nazionale, che prevedeva l’affiancamento dei giudici da parte di laureati esperti nella 
valutazione di mediabilità della causa, dimostrano che la mediazione demandata dal giudice 
ha prodotto un significativo effetto deflattivo del processo e un conseguente notevole 
risparmio sia dal lato dell’offerta che da quello della domanda di giustizia, atteso che numerosi 
processi sono stati interrotti o non sono stati avviati in ragione della acquisizione crescente di 
competenze negoziali da parte degli avvocati e dei consociati. 
Il principio prevede: un primo criterio secondo cui dovranno risultare tracciabili attraverso il 
Sistema Informativo Contenzioso Civile Distrettuale (Sicid) i provvedimenti giudiziali che 
demandano alla mediazione al fine del componimento della lite, utili anche al fine della 
valutazione di professionalità del giudice; un secondo criterio che mira a stimolare l’utilizzo 
adeguato di tale strumento, prevedendo la possibilità di attivare in tutti i tribunali, con il 
coordinamento del Ministero della giustizia, protocolli con enti territoriali anche sulla base di 
progetti già realizzati e monitorati».  
 
5. La legge (delega) 26 novembre 2021 n. 206.  
All’esito dei lavori della Commissione Luiso, si arriva, infatti, alla legge 26 novembre 2021, n. 
206 (Delega al Governo per l’efficienza del processo civile, e per la revisione della disciplina 
degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di 
razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché 
in materia di esecuzione forzata), che, per quanto qui interessa, ai sensi del lungo art. 1 
stabiliva che: «Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore 
della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti il riassetto formale e sostanziale del 
processo civile, mediante novelle al codice di procedura civile e alle leggi processuali speciali, 
in funzione di obiettivi di semplificazione, speditezza e razionalizzazione del processo civile, 
nel rispetto della garanzia del contraddittorio, attenendosi ai principi e criteri direttivi previsti 
dalla presente legge». (Omissis). 
«Nell’esercizio della delega di cui al comma 1, il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche 
alle discipline della procedura di mediazione e della negoziazione assistita sono adottati nel 
rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: 
a) riordinare e semplificare la disciplina degli incentivi fiscali relativi alle procedure 
stragiudiziali di risoluzione delle controversie prevedendo: l’incremento della misura 
dell’esenzione dall’imposta di registro di cui all’articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 4 
marzo 2010, n. 28; la semplificazione della procedura prevista per la determinazione del 
credito d'imposta di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, e il 
riconoscimento di  un credito  d'imposta  commisurato  al  compenso dell'avvocato che assiste 
la parte nella procedura di mediazione, nei limiti   previsti   dai    parametri    professionali;  
l'ulteriore riconoscimento di un  credito  d'imposta  commisurato  al  contributo unificato 
versato dalle parti nel  giudizio  che  risulti  estinto  a seguito della conclusione dell'accordo  di  
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mediazione; l'estensione del patrocinio a spese dello Stato alle procedure di mediazione e  di 
negoziazione assistita; la previsione  di  un  credito  d'imposta  in favore degli organismi di 
mediazione commisurato  all'indennità non esigibile dalla parte che si trova nelle condizioni 
per  l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato; la riforma delle  spese  di  avvio della 
procedura di  mediazione  e  delle  indennità spettanti  agli organismi di mediazione; un 
monitoraggio del rispetto del  limite  di spesa destinato alle misure previste che, al verificarsi 
di eventuali scostamenti  rispetto  al  predetto  limite  di  spesa,  preveda   il corrispondente 
aumento del contributo unificato; 
b) eccezion fatta per  l'arbitrato,  armonizzare,  all'esito  del monitoraggio che dovrà essere 
effettuato sull'area  di  applicazione della mediazione obbligatoria, la normativa in materia  di  
procedure stragiudiziali di risoluzione delle controversie previste dalla legge e, allo scopo, 
raccogliere tutte le  discipline  in  un  testo  unico degli strumenti complementari alla 
giurisdizione  (TUSC),  anche  con opportuna valorizzazione delle singole competenze  in  
ragione  delle materie nelle quali dette procedure possono intervenire; 
c) estendere il ricorso obbligatorio alla mediazione, in via preventiva,  in   materia   di   contratti  
di   associazione    in partecipazione, di consorzio, di franchising, di opera, di  rete,  di 
somministrazione, di società di persone  e  di  subfornitura,  fermo restando il ricorso alle 
procedure di risoluzione  alternativa  delle controversie previsto da leggi speciali e fermo 
restando che,  quando l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione   di 
procedibilità della domanda  giudiziale,  le  parti  devono  essere necessariamente  assistite  
da  un  difensore  e  la  condizione   si considera avverata se il primo  incontro  dinanzi  al  
mediatore  si conclude senza l'accordo e che, in ogni caso,  lo  svolgimento  della mediazione 
non preclude la concessione dei  provvedimenti  urgenti  e cautelari,  né  la  trascrizione  della   
domanda   giudiziale.   In conseguenza di questa estensione rivedere la formulazione del 
comma 1-bis dell'articolo 5 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28. Prevedere, altresì, che 
decorsi cinque anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo che estende la 
mediazione come condizione di procedibilità si proceda a una verifica, alla luce delle risultanze 
statistiche, dell'opportunità della permanenza della procedura di mediazione come 
condizione di procedibilità; 
d)  individuare, in caso di mediazione obbligatoria nei procedimenti di opposizione a decreto 
ingiuntivo, la parte che deve presentare la domanda di mediazione, nonché definire il regime 
del decreto ingiuntivo laddove la parte obbligata non abbia soddisfatto la condizione di 
procedibilità; 
e) riordinare le disposizioni concernenti lo svolgimento della procedura di mediazione nel 
senso di favorire la partecipazione personale delle parti, nonché l'effettivo confronto sulle 
questioni controverse, regolando le conseguenze della mancata partecipazione; 
f) prevedere la possibilità  per  le  parti  del  procedimento  di mediazione di  delegare,  in  
presenza  di  giustificati  motivi,  un proprio rappresentante a conoscenza dei fatti  e  munito  
dei  poteri necessari per la soluzione della  controversia  e  prevedere  che  le persone  
giuridiche  e  gli  enti  partecipano  al  procedimento   di mediazione avvalendosi di 
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rappresentanti o delegati a conoscenza  dei fatti  e  muniti  dei  poteri  necessari  per  la   
soluzione   della controversia; 
g) prevedere per i rappresentanti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 
2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che la conciliazione nel procedimento di 
mediazione ovvero in sede giudiziale non dà luogo a responsabilità contabile, salvo il caso in 
cui sussista dolo o colpa grave, consistente nella negligenza inescusabile derivante dalla grave 
violazione della legge o dal travisamento dei fatti; 
h) prevedere che l'amministratore del condominio è legittimato  ad attivare un procedimento 
di mediazione, ad aderirvi e a parteciparvi, e prevedere che l'accordo di conciliazione riportato 
nel verbale o la proposta   del  mediatore  sono sottoposti all'approvazione dell'assemblea 
condominiale che delibera con le maggioranze  previste dall'articolo 1136 del codice  civile  e  
che,  in  caso  di  mancata approvazione, la conciliazione si intende non conclusa o la  proposta 
del mediatore non approvata; 
i) prevedere, quando il mediatore procede ai sensi dell'articolo 8, comma 4, del decreto 
legislativo 4 marzo 2010, n. 28, la possibilità per le parti di stabilire, al momento della nomina 
dell'esperto, che 
la sua relazione possa essere prodotta in giudizio e liberamente valutata dal giudice; 
l) procedere alla revisione della disciplina sulla formazione e sull'aggiornamento dei mediatori, 
aumentando la durata della stessa, e dei criteri di idoneità per l'accreditamento dei formatori 
teorici 
e pratici, prevedendo che coloro che non abbiano conseguito una laurea nelle discipline 
giuridiche possano essere abilitati a svolgere l'attività di mediatore dopo aver conseguito 
un'adeguata formazione tramite specifici percorsi di approfondimento giuridico, senza nuovi 
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica; 
m)  potenziare i requisiti di qualità e trasparenza del procedimento di mediazione, anche 
riformando i criteri indicatori dei requisiti di serietà ed efficienza degli enti pubblici o privati 
per l'abilitazione a costituire gli organismi di mediazione di cui all'articolo 16 del decreto 
legislativo 4 marzo 2010, n.  28, e le modalità della loro documentazione per l'iscrizione nel 
registro previsto dalla medesima norma; 
n)  riformare e razionalizzare i criteri di valutazione dell'idoneità del responsabile 
dell'organismo di mediazione, nonché degli obblighi del responsabile dell'organismo di 
mediazione e del responsabile scientifico dell'ente di formazione; 
o) valorizzare e incentivare la mediazione demandata dal giudice, di cui all'articolo 5, comma 
2, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, in un regime di collaborazione necessaria fra gli 
uffici giudiziari,  le  università,  nel  rispetto  della  loro  autonomia, l'avvocatura, gli organismi 
di mediazione, gli enti e le associazioni professionali e di categoria sul territorio, che consegua 
stabilmente la formazione degli operatori, il monitoraggio delle esperienze e  la tracciabilità 
dei provvedimenti giudiziali che demandano le parti alla mediazione. Agli stessi fini prevedere 
l'istituzione di percorsi di formazione in mediazione per i magistrati e la valorizzazione di detta 
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formazione e dei contenziosi definiti a seguito di mediazione o comunque mediante accordi 
conciliativi, al fine della valutazione della carriera dei magistrati stessi; 
p) prevedere che le procedure di mediazione e di negoziazione assistita possano essere svolte, 
su accordo delle parti, con modalità telematiche e che gli incontri possano svolgersi con 
collegamenti da remoto…».  
Molteplici e rilevanti interventi il Parlamento delegava nell’occasione al Governo. Che, col 
relativo d.lgs., ha così come di seguito proposto la nuova disciplina (artt. da 41 a 44)5. Insieme 
con l’ulteriore d.lgs. “recante norme sull’ufficio del processo in attuazione della legge 26 
novembre 2021, n. 206 e della legge 27 settembre 2021, n. 1346.  
Sta di fatto che si è poi arrivati alle indicazioni in materia di ADR dettate dalla legge delega 26 
novembre 2021, n. 2067. Per quanto qui interessa, ai sensi del comma 4 dell’art. 1 di tale legge, 
il Governo dovrà: «a) riordinare e semplificare la disciplina degli incentivi fiscali relativi alle 
procedure stragiudiziali di  risoluzione  delle controversie prevedendo:  l'incremento  della  

                                                      
5 Così, in argomento, nella Relazione illustrativa (8 agosto 2022): «Sezione II Disposizioni in materia di mediazione 
e negoziazione assistita». La II sezione del capo dedicato alle disposizioni transitorie e finali concerne la disciplina 
della mediazione e della negoziazione assistita. In particolare, l’articolo 41 precisa che le modifiche apportate 
alla disciplina della mediazione e alla negoziazione assistita, entrano in vigore il 30 giugno 2023, e per il resto è 
destinato a disciplinare le modalità e i tempi entro i quali tanto gli organismi di mediazione iscritti al registro 
istituito presso il Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia alla data di entrata in vigore 
del decreto legislativo attuativo della delega, e gli enti di formazione iscritti nell’apposito elenco alla medesima 
data, devono adeguarsi ai nuovi requisiti. L’articolo 42 viene inserito per dare attuazione al principio di delega 
che impone al Ministero della giustizia di procedere a un monitoraggio degli interventi in materia di mediazione 
anche al fine di verificare, decorsi cinque anni, l’opportunità di mantenere o meno il principio del ricorso 
obbligatorio alla mediazione in alcune materie. L’articolo 43 prevede inoltre il monitoraggio sul rispetto dei vari 
limiti di spesa da parte del Ministero della giustizia, autorizzato, in caso di scostamenti, ad operare aumenti del 
contributo unificato. Con l’articolo 44, è stata introdotta una norma di coordinamento dovuta alle modifiche 
apportate all’art. 5 del decreto legislativo n.28 del 2010, il cui comma 1-bis del testo previgente è stato abrogato. 
Ogni precedente riferimento a tale disposizione deve intendersi al comma 1 dell’art. 5 nel testo modificato.  
6 Importante notare che, tra i principi di delega era tra l’altro dettata (art. 1, comma 18, l. n. 206/2021) la 
necessità di: «-  a) prevedere che l'ufficio per il processo, sotto la direzione e il coordinamento di uno o più 
magistrati dell'ufficio, sia organizzato individuando i requisiti professionali del personale da assegnare a tale 
struttura facendo riferimento alle figure già previste dalla legge; -  b) prevedere altresi ̀ che all'ufficio per il 
processo sono attribuiti, previa formazione degli addetti alla struttura: -  1) compiti di supporto ai magistrati 
comprendenti, tra le altre, le attività preparatorie per l'esercizio della funzione giurisdizionale quali lo studio dei 
fascicoli, l'approfondimento giurisprudenziale e dottrinale, la selezione dei presupposti di mediabilità della lite, la 
predisposizione di bozze di provvedimenti, il supporto nella verbalizzazione, la cooperazione per l'attuazione dei 
progetti organizzativi finalizzati a incrementare la capacità produttiva dell'ufficio, ad abbattere l'arretrato e a 
prevenirne la formazione; -  2) compiti di supporto per l'ottimale utilizzo degli strumenti informatici; -  3) compiti 
di coordinamento tra l'attività del magistrato e l'attività del cancelliere; -  4) compiti di catalogazione, 
archiviazione e messa a disposizione di precedenti giurisprudenziali; -  5) compiti di analisi e preparazione dei dati 
sui flussi di lavoro».  
7 «Delega al Governo per l’efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di 
risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di 
diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata». 
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misura  dell'esenzione dall'imposta di registro di cui all'articolo 17, comma 3, del decreto 
legislativo 4 marzo 2010, n. 28; la semplificazione della procedura prevista per la 
determinazione  del  credito  d'imposta di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 4 marzo 
2010, n.  28, e il riconoscimento di un credito d'imposta commisurato al compenso 
dell'avvocato che assiste la parte nella procedura di mediazione, nei limiti previsti dai 
parametri professionali; l'ulteriore riconoscimento di un credito d'imposta commisurato al 
contributo unificato versato dalle parti nel giudizio che risulti estinto a seguito della 
conclusione dell'accordo di mediazione; l'estensione del patrocinio a spese dello Stato alle 
procedure di mediazione e di negoziazione assistita; la previsione di un credito d'imposta in 
favore degli organismi di mediazione commisurato  all'indennità  non esigibile dalla parte che 
si trova nelle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato; la riforma delle 
spese di avvio della procedura di mediazione e delle indennità spettanti agli organismi di 
mediazione; un monitoraggio del rispetto del limite di spesa destinato alle misure previste 
che, al verificarsi di eventuali scostamenti  rispetto  al  predetto  limite di spesa, preveda il 
corrispondente aumento del contributo unificato; 
    b) eccezion fatta per l'arbitrato, armonizzare, all'esito del monitoraggio che dovrà essere 
effettuato sull'area di applicazione della mediazione obbligatoria, la normativa in materia di  
procedure stragiudiziali di risoluzione delle controversie previste dalla legge e, allo scopo, 
raccogliere tutte le  discipline  in  un  testo  unico degli strumenti complementari alla 
giurisdizione  (TUSC),  anche  con opportuna valorizzazione delle singole competenze  in  
ragione  delle materie nelle quali dette procedure possono intervenire; 
    c) estendere il ricorso obbligatorio alla mediazione, in via preventiva, in materia di contratti 
di   associazione in partecipazione, di consorzio, di franchising, di opera, di rete, di 
somministrazione, di società di persone e di subfornitura, fermo restando il ricorso alle 
procedure di risoluzione alternativa delle controversie previsto da leggi speciali e fermo 
restando che, quando l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di 
procedibilità della  domanda  giudiziale, le parti  devono  essere necessariamente  assistite da 
un difensore e la condizione si considera avverata se il primo incontro dinanzi al mediatore  si 
conclude senza l'accordo e che, in ogni caso, lo  svolgimento  della mediazione non preclude 
la concessione dei provvedimenti urgenti e cautelari, né la  trascrizione  della domanda 
giudiziale. In conseguenza di questa estensione rivedere la formulazione del comma 1-bis 
dell'articolo 5 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28. Prevedere, altresì, che decorsi 
cinque anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo che estende la mediazione 
come condizione di procedibilità si proceda a una verifica, alla luce delle risultanze statistiche, 
dell'opportunità della permanenza della procedura di mediazione come condizione di 
procedibilità; 
    d)  individuare, in caso di mediazione obbligatoria nei procedimenti di opposizione a decreto 
ingiuntivo, la parte che deve presentare la domanda di mediazione, nonché definire il regime 
del decreto ingiuntivo laddove la parte obbligata non abbia soddisfatto la condizione di 
procedibilità; 
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    e) riordinare le disposizioni concernenti lo svolgimento della procedura di mediazione nel 
senso di favorire la partecipazione personale delle parti, nonché l'effettivo confronto sulle 
questioni controverse, regolando le conseguenze della mancata partecipazione; 
  f) prevedere la possibilità per le parti del procedimento di mediazione di delegare, in 
presenza di giustificati motivi, un proprio rappresentante a conoscenza dei fatti e munito dei 
poteri necessari per la soluzione della controversia e prevedere che le persone giuridiche e gli 
enti partecipano al procedimento di mediazione avvalendosi di rappresentanti o delegati a 
conoscenza dei fatti e muniti dei poteri necessari per la soluzione della controversia; 
  g) prevedere per i rappresentanti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 
2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che la conciliazione nel procedimento di 
mediazione ovvero in sede giudiziale non dà luogo a responsabilità contabile, salvo il caso in 
cui sussista dolo o colpa grave, consistente nella negligenza inescusabile derivante dalla grave 
violazione della legge o dal travisamento dei fatti; 
  h) prevedere che l'amministratore del condominio è legittimato ad attivare un procedimento 
di mediazione, ad aderirvi e a parteciparvi, e prevedere che l'accordo di conciliazione riportato 
nel verbale o la proposta del mediatore sono sottoposti all'approvazione dell'assemblea 
condominiale che delibera con le maggioranze previste dall'articolo 1136 del codice civile e 
che, in caso di mancata approvazione, la conciliazione si intende non conclusa o la proposta 
del mediatore non approvata; 
  i) prevedere, quando il mediatore procede ai sensi dell'articolo 8, comma 4, del decreto 
legislativo 4 marzo 2010, n. 28, la possibilità per le parti di stabilire, al momento della nomina 
dell'esperto, che 
la sua relazione possa essere prodotta in giudizio e liberamente valutata dal giudice; 
  l) procedere alla revisione della disciplina sulla formazione e sull'aggiornamento dei 
mediatori, aumentando la durata della stessa, e dei criteri di idoneità per l'accreditamento dei 
formatori teorici 
e pratici, prevedendo che coloro che non abbiano conseguito una laurea nelle discipline 
giuridiche possano essere abilitati a svolgere l'attività di mediatore dopo aver conseguito 
un'adeguata formazione tramite specifici percorsi di approfondimento giuridico, senza nuovi 
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica; 
 m)  potenziare i requisiti di qualità e trasparenza del procedimento di mediazione, anche 
riformando i criteri indicatori dei requisiti di serietà ed efficienza degli enti pubblici o privati 
per l'abilitazione a costituire gli organismi di mediazione di cui all'articolo 16 del decreto 
legislativo 4 marzo 2010, n.  28, e le modalità della loro documentazione per l'iscrizione nel 
registro previsto dalla medesima norma.  
Procediamo con ordine, tra indicazioni tese ad implementare il ricorso al sistema della 
mediazione (obbligatoria e non) e misure che chiedono interventi di chiarificazione per temi 
che hanno agitato, nel sistema in vigore, dottrina e giurisprudenza. 
In primis, escluso il sistema “aggiudicativo” dell’arbitrato, ormai compiutamente 
“giurisdizionalizzato” a parte il presupposto negoziale espresso nella clausola compromissoria 
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o nel compromesso, la legge di delega auspicava (predetta lettera b), premesso l’esito del 
monitoraggio che dovrà essere effettuato sull’area di applicazione della mediazione 
obbligatoria» (non più dunque, sull’istituto in sé, quanto, piuttosto, sulle materie nelle quali il 
procedimento è previsto a pena di improcedibilità della domanda), di armonizzare la 
normativa in materia di  procedure stragiudiziali di risoluzione delle controversie previste dalla 
legge e, allo scopo, raccogliere tutte le  discipline  in  un  testo  unico degli strumenti 
complementari alla giurisdizione  (TUSC),  anche  con opportuna valorizzazione delle singole 
competenze  in  ragione  delle materie nelle quali dette procedure possono intervenire.  
Ma quel che più rileva, per la diffusione dell’istituto era, per un verso, l’indicazione di ulteriori 
materie per le quali il tentativo dovesse divenire obbligatorio (lettera c), così richiedendo la 
legge delega di «estendere il ricorso obbligatorio alla mediazione, in via preventiva, in materia 
di contratti di   associazione in partecipazione, di consorzio, di franchising, di opera, di rete, di 
somministrazione, di società di persone e di subfornitura, fermo restando il ricorso alle 
procedure di risoluzione alternativa delle controversie previsto da leggi speciali e fermo 
restando che, quando l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di 
procedibilità della  domanda  giudiziale, le parti  devono  essere necessariamente  assistite da 
un difensore e la condizione si considera avverata se il primo incontro dinanzi al mediatore  si 
conclude senza l'accordo e che, in ogni caso, lo  svolgimento  della mediazione non preclude 
la concessione dei provvedimenti urgenti e cautelari, né la  trascrizione  della domanda 
giudiziale. In conseguenza di questa estensione rivedere la formulazione del comma 1-bis 
dell'articolo 5 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28. Prevedere, altresì, che decorsi 
cinque anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo che estende la mediazione 
come condizione di procedibilità si proceda a una verifica, alla luce delle risultanze statistiche, 
dell'opportunità della permanenza della procedura di mediazione come condizione di 
procedibilità». 
E poi immaginando (lettera  o) di  valorizzare e incentivare la mediazione demandata dal 
giudice, di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, in un regime 
di collaborazione necessaria fra gli uffici giudiziari, le università, nel rispetto  della  loro  
autonomia, l'avvocatura, gli organismi di mediazione, gli enti e le associazioni professionali e 
di categoria sul territorio, che consegua stabilmente la formazione degli operatori, il 
monitoraggio delle esperienze e la tracciabilità dei provvedimenti giudiziali che  demandano  
le  parti alla mediazione. Agli stessi fini prevedere l'istituzione di percorsi di formazione in 
mediazione per i magistrati e la valorizzazione di detta formazione e dei contenziosi definiti a 
seguito di mediazione o comunque mediante accordi conciliativi, al fine della valutazione della 
carriera dei magistrati stessi». 
Ampliate le “occasioni” di procedimenti di mediazione, una serie di incentivi economici si 
propongono (ulteriormente) per le parti (e per gli organismi); lettera a): ai sensi del comma 4 
dell’art. 1 di tale legge, il Governo dovrà: «a) riordinare e semplificare la disciplina degli 
incentivi fiscali relativi alle procedure stragiudiziali di risoluzione delle controversie 
prevedendo:  l'incremento  della  misura  dell'esenzione dall'imposta di registro di cui 
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all'articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28; la semplificazione della 
procedura prevista per la determinazione  del  credito  d'imposta di cui all'articolo 20 del 
decreto legislativo 4 marzo 2010, n.  28, e il riconoscimento di un credito d'imposta 
commisurato al compenso dell'avvocato che assiste la parte nella procedura di mediazione, 
nei limiti previsti dai parametri professionali; l'ulteriore riconoscimento di un credito 
d'imposta commisurato al contributo unificato versato dalle parti nel giudizio che risulti 
estinto a seguito della conclusione dell'accordo di mediazione; l'estensione del patrocinio a 
spese dello Stato alle procedure di mediazione e di negoziazione assistita; la previsione di un 
credito d'imposta in favore degli organismi di mediazione commisurato  all'indennità  non 
esigibile dalla parte che si trova nelle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello 
Stato; la riforma delle spese di avvio della procedura di mediazione e delle indennità spettanti 
agli organismi di mediazione; un monitoraggio del rispetto del limite di spesa destinato alle 
misure previste che, al verificarsi di eventuali scostamenti  rispetto  al  predetto  limite di 
spesa, preveda il corrispondente aumento del contributo unificato. 
Si propongono, poi, misure atte a “facilitare” la partecipazione delle parti al procedimento. E 
così: le lettere e) ed f) prevedono che il Governo debba «riordinare le disposizioni concernenti 
lo svolgimento della procedura di mediazione nel senso di favorire la partecipazione personale 
delle parti, nonché l'effettivo confronto sulle questioni controverse, regolando le conseguenze 
della mancata partecipazione; e prevedere la possibilità per le parti del procedimento di 
mediazione di delegare, in presenza di giustificati motivi, un proprio rappresentante a 
conoscenza dei fatti e munito dei poteri necessari per la soluzione della controversia e 
prevedere che le persone giuridiche e gli enti partecipano al procedimento di mediazione 
avvalendosi di rappresentanti o delegati a conoscenza dei fatti e muniti dei poteri necessari 
per la soluzione della controversia». 
Ovvero misure atte a “tranquillizzare” il funzionario pubblico: «g) prevedere per i 
rappresentanti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto 
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che la conciliazione nel procedimento di mediazione ovvero 
in sede giudiziale non dà luogo a responsabilità contabile, salvo il caso in cui sussista dolo o 
colpa grave, consistente nella negligenza inescusabile derivante dalla grave violazione della 
legge o dal travisamento dei fatti» 
Ma, soprattutto, si chiede nella legge di delega (lettera p) che le procedure di mediazione (e 
di negoziazione assistita) assistita possano essere svolte, su accordo delle parti, con modalità 
telematiche e che gli incontri possano svolgersi con collegamenti da remoto. 
Ancora, ai sensi della lettera h) il legislatore delegato doveva «prevedere che l'amministratore 
del condominio è legittimato ad attivare un procedimento di mediazione, ad aderirvi e a 
parteciparvi, e prevedere che l'accordo di conciliazione riportato nel verbale o la proposta del 
mediatore sono sottoposti all'approvazione dell'assemblea condominiale che delibera con le 
maggioranze previste dall'articolo 1136 del codice civile e che, in caso di mancata 
approvazione, la conciliazione si intende non conclusa o la proposta del mediatore non 
approvata». 
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V’è, poi, la richiesta di un chiarimento in ordine a particolare fattispecie: ai sensi della lettera 
d), il Governo doveva individuare, in caso di mediazione obbligatoria nei procedimenti di 
opposizione a decreto ingiuntivo, la parte che deve presentare la domanda di mediazione, 
nonché definire il regime del decreto ingiuntivo laddove la parte obbligata non abbia 
soddisfatto la condizione di procedibilità. A ciò ha provveduto il legislatore delegato che, 
dapprima ha ribadito nuovo art. 5, comma 6, che il comma 1 dell’art. 5-quater non si applica 
nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l’opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di 
concessione e sospensione della provvisoria esecuzione, e, poi, ha inserito specifico articolo 
(5-bis) dedicato, appunto, al procedimento di opposizione al decreto ingiuntivo, col quale ha 
previsto8 che «Quando l’azione di cui all’articolo 5, comma 1, è stata introdotta con ricorso 
per decreto ingiuntivo, nel procedimento di opposizione l’onere di presentare la domanda di 
mediazione grava sulla parte che ha proposto ricorso per decreto ingiuntivo. Il giudice alla 
prima udienza provvede sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria 
esecuzione se formulate e, accertato il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di 
mediazione, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all’articolo 6. A tale 
udienza, se la mediazione non è stata esperita, dichiara l’improcedibilità della domanda 
giudiziale proposta con il ricorso per decreto ingiuntivo, revoca il decreto opposto e provvede 
sulle spese». Intervento, questo, che ha recepito l’identico principio già affermato, dalle 
Sezioni unite della suprema Corte, a composizione del rilevato contrasto dottrinale e 
giurisprudenziale9, con sentenza del 8 settembre 2020, n. 1959610. 
Innovazione particolare appare nella previsione della lettera i) ove si chiedeva al Governo di 
prevedere, quando il mediatore procede ai sensi dell'articolo 8, comma 4, del decreto 
legislativo 4 marzo 2010, n. 28, la possibilità per le parti di stabilire, al momento della nomina 
dell'esperto, che 
la sua relazione possa essere prodotta in giudizio e liberamente valutata dal giudice. 
Ovvio, in fine, che un procedimento di mediazione ha maggior possibilità di arrivare ad esito 
positivo se “amministrato” da Organismi effettivamente “seri” e ove operino mediatori 
“capaci”. A ciò si dedicano le lettere L9, M9 ed N) della legge di delega. Che dettano le seguenti 
indicazioni: l) procedere alla revisione della disciplina sulla formazione e sull'aggiornamento 

                                                      
8 Come auspicato da D. DALFINO, Mediazione e negoziazione assistita, in La riforma della giustizia civile, 
prospettive di attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, Bari, 2022, 53 ss. 
9 Per la rimessione alle Sezioni Unite v. Cass. 12 luglion18741, in Corr. giur., 2019, p. 1277 ss., con nota di C. 
CONSOLO, Mediazione nelle cause di opposizione a decreto ingiuntivo (equo processo, garanzia di difesa versus 
ovvia breve durata del processo negato). In tema, anche per completi riferimenti dottrinali e giurisprudenziali, v. 
già D. DALFINO, Mediazione civile e commerciale, in Commentario del codice di procedura civile a cura di S. 
Chiarloni, Torino, 2016, p. 253 ss. 
10 Cass. sez un., 8 settembre 2020, n. 19596, in Foro it., 2020, I, 3424, con nota adesiva di D. DALFINO, La 
(persuasiva) soluzione delle sezioni unite in tema di mediazione e opposizione a decreto ingiuntivo. Ed ivi, 3437, 
con nota di A. ZANELLO, Sezioni unite 19596/20: la joint venture di processo e mediazione.  
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dei mediatori, aumentando la durata della stessa, e dei criteri di idoneità per l'accreditamento 
dei formatori teorici 
e pratici, prevedendo che coloro che non abbiano conseguito una laurea nelle discipline 
giuridiche possano essere abilitati a svolgere l'attività di mediatore dopo aver conseguito 
un'adeguata formazione tramite specifici percorsi di approfondimento giuridico, senza nuovi 
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica; 
  m)  potenziare i requisiti di qualità e trasparenza del procedimento di mediazione, anche 
riformando i criteri indicatori dei requisiti di serietà ed efficienza degli enti pubblici o privati 
per l'abilitazione a costituire gli organismi di mediazione di cui all'articolo 16 del decreto 
legislativo 4 marzo 2010, n.  28, e le modalità della loro documentazione per l'iscrizione nel 
registro previsto dalla medesima norma; 
  n)  riformare e razionalizzare i criteri di valutazione dell'idoneità del responsabile 
dell'organismo di mediazione, nonché degli obblighi del responsabile dell'organismo di 
mediazione e del responsabile scientifico dell'ente di formazione. 
 
6. Il decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149.  
Sicché si è giunti alla ennesima e nuova regolamentazione del procedimento di mediazione, 
col d.lgs. n. 149/2022 (G.U. n. 38 L. del 17 ottobre 2022), di “attuazione della legge 26 
novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l’efficienza del processo civile e per la 
revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure 
urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie 
nonché in materia di esecuzione forzata”. Con norme, in tema di mediazione, entrate subito 
in vigore non apparendo esse nell’art. 49 del citato D.lgs. e dunque restando disciplinate, in 
argomento, dal successivo art. 52.  
Già alcuni interventi in materia di mediazione appaiono sulle norme del codice di rito. E così: 
ai sensi del novellato art. 163, col nuovo numero 3-bis del terzo comma (cfr. art. 3, comma 12, 
D.lgs. n. 149/2022), l’attore dovrà indicare nell’atto di citazione nei casi in cui la domanda è 
soggetta a condizione di procedibilità, l’assolvimento degli oneri previsti per il suo 
superamento. Ai sensi del nuovo art. 171-bis, c.p.c., primo comma (cfr. l’art. 3, comma 12, 
lettera i del citato D.lgs.), fra le “verifiche preliminari” il giudice, dovrà indicare alle parti «le 
questioni rilevabili d’ufficio di cui ritiene opportuna la trattazione, anche con riguardo alle 
condizioni di procedibilità della domanda….». In applicazione del nuovo art. 183, comma 3, già 
in udienza di prima comparizione delle parti e trattazione della causa, il giudice tenterà la 
conciliazione a norma dell’art. 185. Ciò che non impedirà in prosieguo e se del caso, un nuovo 
tentativo, magari all’esito dell’istruzione, e con ordine di mediazione demandata.  Finalmente, 
in corte di appello varrà il novo art. 350 (cfr. l’art. 3, comma 26, lettera g, del citato D.lgs.), ai 
sensi del cui comma 4° sarà il giudice istruttore ad eventualmente procedere al tentativo di 
conciliazione. Ma tentativo di conciliazione e mediazione ai sensi del nuovo art. 5-quater 
potranno trovare applicazione anche nel c.d. procedimento “semplificato di cognizione” (cfr. 
il nuovo Capo III-quater, del Libro II, Titolo I del codice di rito, art. 281 decies ss., inserito dal 
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comma 21 dell’art. 3), posto che la mediazione (obbligatoria e non) trovano applicazione “per 
materia” o ordine del giudice e non in relazione al rito processuale adottato.  
In particolare, però, ampie modifiche sono state con tale intervento apportate dal relativo 
Capo IV, Sezione 1.  
Sicché ad oggi, in virtù delle ultime modifiche, il sistema, corredato dall’ormai consueta 
formula per la quale «Decorsi 5 anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il 
Ministero della giustizia, alla luce delle risultanze statistiche, verifica l’opportunità della 
permanenza della procedura di mediazione come condizione di procedibilità nei casi previsti 
dall’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28” (art. 42 d.lgs. n. 
149/2022) è il seguente: 
 

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 
 

 Testo riformato 

Capo I 
DISPOSIZIONI GENERALI 

 
Art. 1 (Definizioni) 

 
 
 
Ai fini del presente decreto legislativo, si 
intende per: a) mediazione: l’attività, 
comunque denominata, svolta da un terzo 
imparziale e finalizzata ad assistere due o più 
soggetti nella ricerca di un accordo 
amichevole per la composizione di una 
controversia, anche con formulazione di una 
proposta per la risoluzione della stessa (a); b) 
mediatore: la persona o le persone fisiche 
che, individualmente o collegialmente, 
svolgono la mediazione rimanendo prive, in 
ogni caso, del potere di rendere giudizi o 
decisioni vincolanti per i destinatari del 
servizio medesimo; c) conciliazione: la 
composizione di una controversia a seguito 
dello svolgimento della mediazione; d) 
organismo: l’ente pubblico o privato, presso 

Capo I 
DISPOSIZIONI GENERALI 

 
Art. 1 (Definizioni) 

 
 
 

Ai fini del presente decreto legislativo, si 
intende per: a) mediazione: l’attività, 
comunque denominata, svolta da un terzo 
imparziale e finalizzata ad assistere due o 
più soggetti nella ricerca di un accordo 
amichevole per la composizione di una 
controversia, anche con formulazione di 
una proposta per la risoluzione della stessa 
(a); b) mediatore: la persona o le persone 
fisiche che, individualmente o 
collegialmente, svolgono la mediazione 
rimanendo prive, in ogni caso, del potere di 
rendere giudizi o decisioni vincolanti per i 
destinatari del servizio medesimo; c) 
conciliazione: la composizione di una 
controversia a seguito dello svolgimento 
della mediazione; d) organismo: l’ente 
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il quale può svolgersi il procedimento di 
mediazione ai sensi del presente decreto; e) 
registro: il registro degli organismi istituito 
con decreto del Ministro della giustizia ai 
sensi dell’articolo 16 del presente decreto, 
nonché, sino all’emanazione di tale decreto, 
il registro degli organismi istituito con il 
decreto del Ministro della Giustizia 23 luglio 
2004, n. 222. 
 

pubblico o privato, presso il quale può 
svolgersi il procedimento di mediazione ai 
sensi del presente decreto; e) registro: il 
registro degli organismi istituito con 
decreto del Ministro della giustizia ai sensi 
dell’articolo 16 del presente decreto, 
nonché, sino all’emanazione di tale decreto, 
il registro degli organismi istituito con il 
decreto del Ministro della Giustizia 23 luglio 
2004, n. 222. 

 

Art. 2 
Controversie oggetto di mediazione 
 
1. Chiunque può 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, né le 
procedure di reclamo previste dalle carte dei 
servizi. 

 

Art. 2 

Controversie oggetto di mediazione 

  
1. Chiunque può 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, né le procedure di reclamo e 
di conciliazione previste dalle carte dei 
servizi. 

 

Capo II 

DEL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE 

 

 

Capo II 

DEL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE 

 

Art. 3 
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Art. 3 

Disciplina applicabile e forma degli atti 

  
1. Al procedimento di mediazione si applica il 
regolamento dell'organismo scelto dalle 
parti. 
  

2. Il regolamento deve in ogni caso garantire 
la riservatezza del procedimento ai sensi 
dell'articolo 9, nonché modalità di nomina 
del mediatore che ne assicurano 
l'imparzialità e l'idoneità al corretto e 
sollecito espletamento dell'incarico. 
  
3. Gli atti del procedimento di mediazione 
non sono soggetti a formalità. 

  
4. La mediazione può svolgersi secondo 
modalità telematiche previste dal 
regolamento dell'organismo. 

 

Disciplina applicabile e forma degli atti 

  
1. Al procedimento di mediazione si applica 
il regolamento dell'organismo scelto dalle 
parti, nel rispetto di quanto previsto 
dall’articolo 8. 

  
2. Il regolamento deve in ogni caso garantire 
la riservatezza del procedimento ai sensi 
dell'articolo 9, nonché modalità di nomina 
del mediatore che ne assicurano 
l'imparzialità, l’indipendenza e l'idoneità al 
corretto e sollecito espletamento 
dell'incarico. 

  
3. Gli atti del procedimento di mediazione 
non sono soggetti a formalità. 

  
4. La mediazione può svolgersi secondo 
modalità telematiche previste dal 
regolamento dell'organismo, nel rispetto 
dell’articolo 8-bis. 

 

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 

Art. 4 

Accesso alla mediazione 

  
1. La domanda di mediazione relativa alle 
controversie di cui all’articolo 2 è depositata 
da una delle parti 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 
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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. 

  
 
3. All'atto del conferimento dell'incarico, 
l'avvocato è 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 altresì 
l'assistito dei casi in cui l'esperimento del 
procedimento di mediazione è condizione di 
procedibilità 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 è 
annullabile. Il documento che contiene 
l'informazione è 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-bis, informa la parte della facoltà di 
chiedere la mediazione. 

 

davanti all’organismo territorialmente 
competente presso il quale è stata 
presentata la prima domanda. La 
competenza dell’organismo è derogabile su 
accordo delle parti. Per determinare il 
tempo della domanda si ha riguardo alla 
data del deposito dell’istanza di 
mediazione. 

  
2. La domanda di mediazione deve indicare 
l'organismo, le parti, l'oggetto e le ragioni 
della pretesa. 

  
3. All'atto del conferimento dell'incarico, 
l'avvocato è 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 altresì l'assistito dei casi in cui 
l'esperimento del procedimento di 
mediazione è condizione di procedibilità 
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 è annullabile. Il documento che 
contiene l'informazione è 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 2, informa la parte 
della facoltà di chiedere la mediazione. 
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Art. 5. 

Condizione 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, 
risarcimento del danno derivante 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 i 
procedimenti previsti dal decreto legislativo 
8 ottobre 2007, n. 179, e dai rispettivi 
regolamenti di attuazione 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, ovvero il 
procedimento istituito in attuazione 
dell'articolo 187-ter del Codice delle 
assicurazioni private di cui al decreto 
legislativo 7 settembre 2005, n. 209, per le 
materie ivi regolate. L'esperimento del 
procedimento di mediazione è condizione di 
procedibilità della domanda giudiziale. A 
decorrere dall'anno 2018, il Ministro della 
giustizia riferisce annualmente alle Camere 
sugli effetti prodotti e sui risultati conseguiti 
dall'applicazione delle disposizioni del 
presente comma. L'improcedibilità deve 
essere eccepita dal convenuto, a pena di 

Art. 5 

(Condizione di procedibilità e rapporti con il 
processo) 

  
1. 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, risarcimento del danno derivante 
da responsabilità medica e sanitaria e da 
diffamazione con il mezzo della stampa o 
con altro mezzo di pubblicità, contratti 
assicurativi, bancari e finanziari, 
associazione in partecipazione, consorzio, 
franchising, opera, rete, somministrazione, 
società di persone e subfornitura, è tenuto 
preliminarmente a esperire il procedimento 
di mediazione ai sensi del presente capo. 

  
2. Nelle controversie di cui al comma 1 
l’esperimento del procedimento di 
mediazione è condizione di procedibilità 
della domanda giudiziale. L’improcedibilità 
è eccepita dal convenuto, a pena di 
decadenza, o rilevata d’ufficio dal giudice 
non oltre la prima udienza. Il giudice, 
quando rileva che la mediazione non è stata 
esperita o è già iniziata, ma non si è 
conclusa, fissa la successiva udienza dopo la 
scadenza del termine di cui all’articolo 6. A 
tale udienza, il giudice accerta se la 
condizione di procedibilità è stata 
soddisfatta e, in mancanza, dichiara 
l’improcedibilità della domanda giudiziale. 
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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. 

  
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 
appello. Il provvedimento di cui al periodo 
precedente è adottato prima dell'udienza di 
precisazione delle conclusioni ovvero, 
quando tale udienza non è 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. 

  

3. Per assolvere alla condizione di 
procedibilità le parti possono anche 
esperire, per le materie e nei limiti ivi 
regolamentati, le procedure previste: 

a) dall’articolo 128-bis del decreto 
legislativo 1° settembre 1993, n. 385; 

b) dall’articolo 32-ter del decreto legislativo 
24 febbraio 1998, n. 58; 

c) dall’articolo 187.1 del decreto legislativo 
7 settembre 2005, n. 209; 

d) dall’articolo 2, comma 24, lettera b), della 
legge 14 novembre 1995, n. 481. 

  
4. Quando l’esperimento del procedimento 
di mediazione è condizione di procedibilità 
della domanda giudiziale, la condizione si 
considera avverata se il primo incontro 
dinanzi al mediatore si conclude senza 
l’accordo di conciliazione. 

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

  
6. Il comma 1 e l’articolo 5-quater non si 
applicano: 

a) nei procedimenti per ingiunzione, inclusa 
l’opposizione, fino alla pronuncia sulle 
istanze di concessione e sospensione della 
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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 dinanzi al mediatore si conclude 
senza l'accordo. 

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

  
4. I commi 1-bis 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 di consulenza tecnica 
preventiva ai fini della composizione della 
lite, di cui all'articolo 696-bis del codice di 
procedura civile; 

d) nei procedimenti possessori, fino alla 
pronuncia dei provvedimenti di cui 
all'articolo 703, terzo comma, del codice di 
procedura civile; 

e) nei procedimenti di opposizione o 
incidentali di cognizione relativi 
all'esecuzione forzata; 

provvisoria esecuzione, secondo quanto 
previsto dall’articolo 5-bis; 

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 di consulenza tecnica 
preventiva ai fini della composizione della 
lite, di cui all’articolo 696-bis del codice di 
procedura civile; 

d) nei procedimenti possessori, fino alla 
pronuncia dei provvedimenti di cui 
all’articolo 703, terzo comma, del codice di 
procedura civile; 

e) nei procedimenti di opposizione o 
incidentali di cognizione relativi 
all’esecuzione forzata; 

f) nei procedimenti in camera di consiglio; 

g) nell’azione civile esercitata nel processo 
penale; 

h) nell’azione inibitoria di cui all’articolo 37 
del codice del consumo, di cui al decreto 
legislativo 6 settembre 2005, n. 206. 
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f) nei procedimenti in camera di consiglio; 

g) nell'azione civile esercitata nel processo 
penale. 

  
5. Fermo quanto previsto dal comma 1-bis 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 6. 
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 è 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. 

  
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 
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di decadenza, decorrente dal deposito del 
verbale di cui all'articolo 11 presso la 
segreteria dell'organismo. 

 

 Art. 5-bis 

(Procedimento di opposizione a decreto 
ingiuntivo) 

1. Quando l’azione di cui all’articolo 5, 
comma 1, è stata introdotta con ricorso per 
decreto ingiuntivo, nel procedimento di 
opposizione l’onere di presentare la 
domanda di mediazione grava sulla parte 
che ha proposto ricorso per decreto 
ingiuntivo. Il giudice alla prima udienza 
provvede sulle istanze di concessione e 
sospensione della provvisoria esecuzione se 
formulate e, accertato il mancato 
esperimento del tentativo obbligatorio di 
mediazione, fissa la successiva udienza 
dopo la scadenza del termine di cui 
all’articolo 6. A tale udienza, se la 
mediazione non è stata esperita, dichiara 
l’improcedibilità della domanda giudiziale 
proposta con il ricorso per decreto 
ingiuntivo, revoca il decreto opposto e 
provvede sulle spese. 

 
 

 Art. 5-ter 

(Legittimazione in mediazione 
dell’amministratore di condominio) 

1. L’amministratore del condominio è 
legittimato ad attivare un procedimento di 
mediazione, ad aderirvi e a parteciparvi. Il 
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verbale contenente l’accordo di 
conciliazione o la proposta conciliativa del 
mediatore sono sottoposti all’approvazione 
dell’assemblea condominiale, la quale 
delibera entro il termine fissato 
nell’accordo o nella proposta con le 
maggioranze previste dall’articolo 1136 del 
codice civile. In caso di mancata 
approvazione entro tale termine la 
conciliazione si intende non conclusa. 

 

 Art. 5-quater 

(Mediazione demandata dal giudice) 

  
1. Il giudice, anche in sede di giudizio di 
appello, fino al momento della precisazione 
delle conclusioni, valutata la natura della 
causa, lo stato dell’istruzione, il 
comportamento delle parti e ogni altra 
circostanza, può disporre, con ordinanza 
motivata, l’esperimento di un 
procedimento di mediazione. Con la stessa 
ordinanza fissa la successiva udienza dopo 
la scadenza del termine di cui all’articolo 6. 

  
2. La mediazione demandata dal giudice è 
condizione di procedibilità della domanda 
giudiziale. Si applica l’articolo 5, commi 4, 5 
e 6.  

  
3. All’udienza di cui al comma 1, quando la 
mediazione non risulta esperita, il giudice 
dichiara l’improcedibilità della domanda 
giudiziale. 
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 Art. 5-quinquies  

(Formazione del magistrato, valutazione del 
contenzioso definito con mediazione 
demandata e collaborazione) 

1. Il magistrato cura la propria formazione e 
il proprio aggiornamento in materia di 
mediazione con la frequentazione di 
seminari e corsi, organizzati dalla Scuola 
superiore della magistratura, anche 
attraverso le strutture didattiche di 
formazione decentrata.  

  
2. Ai fini della valutazione di cui all’articolo 
11 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 
160, la frequentazione di seminari e corsi di 
cui al comma 1, il numero e la qualità degli 
affari definiti con ordinanza di mediazione o 
mediante accordi conciliativi costituiscono, 
rispettivamente, indicatori di impegno, 
capacità e laboriosità del magistrato. 

  
3. Le ordinanze con cui il magistrato 
demanda le parti in mediazione e le 
controversie definite a seguito della loro 
adozione sono oggetto di specifica 
rilevazione statistica.  

  
4. Il capo dell’ufficio giudiziario può 
promuovere, senza nuovi o maggiori oneri 
per la finanza pubblica, progetti di 
collaborazione con università, ordini degli 
avvocati, organismi di mediazione, enti di 
formazione e altri enti e associazioni 
professionali e di categoria, nel rispetto 
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della reciproca autonomia, per favorire il 
ricorso alla mediazione demandata e la 
formazione in materia di mediazione. 

 

 Art. 5-sexies 

(Mediazione su clausola contrattuale o 
statutaria) 

1. Quando il contratto, lo statuto o l’atto 
costitutivo dell’ente pubblico o privato 
prevedono una clausola di mediazione, 
l’esperimento della mediazione è 
condizione di procedibilità della domanda 
giudiziale. Se il tentativo di conciliazione 
non risulta esperito, il giudice o l’arbitro, su 
eccezione di parte entro la prima udienza, 
provvede ai sensi dell’articolo 5, comma 2. 
Si applica l’articolo 5, commi 4, 5 e 6.  

  
2. L’istanza di mediazione è presentata 
all’organismo indicato dalla clausola se 
iscritto nel registro ovvero, in mancanza, 
all’organismo individuato ai sensi 
dell’articolo 4, comma 1. 

 

  
Art. 6 

Durata 

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

  

Art. 6 

(Durata) 

  
1. Il procedimento di mediazione ha una 
durata non superiore a tre mesi, 
prorogabile di ulteriori tre mesi dopo la sua 
instaurazione e prima della sua scadenza 
con accordo scritto delle parti. 
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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 sesto o del 
settimo periodo del comma 1-bis dell'articolo 
5 ovvero ai sensi del comma 2 dell'articolo 5, 
non è soggetto a sospensione feriale. 

 

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

  
3. Se pende il giudizio, le parti comunicano 
al giudice la proroga del termine di cui al 
comma 1. 

 

Art. 7 

Effetti sulla ragionevole durata del processo 

  
1. Il periodo di cui all'articolo 6 e il periodo 
del rinvio disposto dal giudice ai sensi 
dell'articolo 5, comma 1-bis e 2, non si 
computano ai fini di cui all'articolo 2 della 
legge 24 marzo 2001, n. 89. 

 

Art. 7 

Effetti sulla ragionevole durata del 
processo 

  
1. Il periodo di cui all'articolo 6 e il periodo 
del rinvio disposto dal giudice ai sensi 
dell'articolo 5, comma 2 e dell’articolo 5-
quater, comma 1, non si computano ai fini 
di cui all'articolo 2 della legge 24 marzo 
2001, n. 89. 

 
 

Art. 8 

Procedimento 

  
1. All'atto della presentazione della domanda 
di mediazione, il responsabile dell'organismo 
designa un mediatore e fissa il primo incontro 

Art. 8 

(Procedimento) 

  
1. All’atto della presentazione della 
domanda di mediazione, il responsabile 
dell’organismo designa un mediatore e fissa 
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tra le parti non oltre trenta giorni dal 
deposito della domanda. 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. 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. Nelle 
controversie che richiedono specifiche 
competenze tecniche, l'organismo può 
nominare uno o più mediatori ausiliari. 

  
2. Il procedimento si svolge senza formalità 
presso la sede dell'organismo di mediazione 
o nel luogo indicato dal regolamento di 
procedura dell'organismo. 

  
3. Il mediatore si adopera affinché le parti 
raggiungano un accordo amichevole di 
definizione della controversia. 

  
4. Quando non può procedere ai sensi del 
comma 1, ultimo periodo, il mediatore può 
avvalersi di esperti iscritti negli albi dei 
consulenti presso i tribunali. Il regolamento 
di procedura dell'organismo deve prevedere 
le modalità di calcolo e liquidazione dei 
compensi spettanti agli esperti. 

il primo incontro tra le parti, che deve 
tenersi non prima di venti e non oltre 
quaranta giorni dal deposito della 
domanda, salvo diversa concorde 
indicazione delle parti. L’istanza di 
mediazione, la designazione del mediatore, 
la sede e l’orario dell’incontro, le modalità 
di svolgimento della procedura, e la data del 
primo incontro e ogni altra informazione 
utile sono comunicate, a cura 
dell’organismo, alle parti, con ogni mezzo 
idoneo ad assicurarne la ricezione. Nelle 
controversie che richiedono specifiche 
competenze tecniche, l’organismo può 
nominare uno o più mediatori ausiliari. 

  
2. Dal momento in cui la comunicazione di 
cui al comma 1 perviene a conoscenza delle 
parti, la domanda di mediazione produce 
sulla prescrizione gli effetti della domanda 
giudiziale e impedisce la decadenza per una 
sola volta. La parte può a tal fine 
comunicare all’altra parte la domanda di 
mediazione già presentata all’organismo di 
mediazione, fermo l’obbligo dell’organismo 
di procedere ai sensi del comma 1. 

  
3. Il procedimento si svolge senza formalità 
presso la sede dell’organismo di mediazione 
o nel luogo indicato dal regolamento di 
procedura dell’organismo. 

  
4. Le parti partecipano personalmente alla 
procedura di mediazione. In presenza di 
giustificati motivi, possono delegare un 
rappresentante a conoscenza dei fatti e 
munito dei poteri necessari per la 



 

 

 

 
 
 
1-2023 

173 
 
 
 
 

 

  
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. 

 

composizione della controversia. I soggetti 
diversi dalle persone fisiche partecipano alla 
procedura di mediazione avvalendosi di 
rappresentanti o delegati a conoscenza dei 
fatti e muniti dei poteri necessari per la 
composizione della controversia. Ove 
necessario, il mediatore chiede alle parti di 
dichiarare i poteri di rappresentanza e ne dà 
atto a verbale. 

  
5. Nei casi previsti dall’articolo 5, comma 1, 
e quando la mediazione è demandata dal 
giudice, le parti sono assistite dai rispettivi 
avvocati. 

  
6. Al primo incontro, il mediatore espone la 
funzione e le modalità di svolgimento della 
mediazione, e si adopera affinché le parti 
raggiungano un accordo di conciliazione. Le 
parti e gli avvocati che le assistono 
cooperano in buona fede e lealmente al fine 
di realizzare un effettivo confronto sulle 
questioni controverse. Del primo incontro è 
redatto, a cura del mediatore, verbale 
sottoscritto da tutti i partecipanti. 

  
7. Il mediatore può avvalersi di esperti 
iscritti negli albi dei consulenti presso i 
tribunali. Il regolamento di procedura 
dell’organismo deve prevedere le modalità 
di calcolo e liquidazione dei compensi 
spettanti agli esperti. Al momento della 
nomina dell’esperto, le parti possono 
convenire la producibilità in giudizio della 
sua relazione, anche in deroga all’articolo 9. 
In tal caso, la relazione è valutata ai sensi 
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dell’articolo 116, comma primo, del codice 
di procedura civile. 

 

 Art. 8-bis 

(Mediazione in modalità telematica) 

  
1. Quando la mediazione si svolge in 
modalità telematica, ciascun atto del 
procedimento è formato e sottoscritto nel 
rispetto delle disposizioni del codice 
dell’amministrazione digitale, di cui al 
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e 
può essere trasmesso a mezzo posta 
elettronica certificata o con altro servizio di 
recapito certificato qualificato. 

  
2. Gli incontri si possono svolgere con 
collegamento audiovisivo da remoto. I 
sistemi di collegamento audiovisivo 
utilizzati per gli incontri del procedimento di 
mediazione assicurano la contestuale, 
effettiva e reciproca udibilità e visibilità 
delle persone collegate. Ciascuna parte può 
chiedere al responsabile dell’organismo di 
mediazione di partecipare da remoto o in 
presenza.  

  
3. A conclusione della mediazione il 
mediatore forma un unico documento 
informatico, in formato nativo digitale, 
contenente il verbale e l’eventuale accordo 
e lo invia alle parti per la sottoscrizione 
mediante firma digitale o altro tipo di firma 
elettronica qualificata. Nei casi di cui 
all’articolo 5, comma 1, e quando la 
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mediazione è demandata dal giudice, il 
documento elettronico è inviato anche agli 
avvocati che lo sottoscrivono con le stesse 
modalità.  

  
4. Il documento informatico, sottoscritto ai 
sensi del comma 3, è inviato al mediatore 
che lo firma digitalmente e lo trasmette alle 
parti, agli avvocati, ove nominati, e alla 
segreteria dell’organismo.  

  
5. La conservazione e l’esibizione dei 
documenti del procedimento di mediazione 
svolto con modalità telematiche 
avvengono, a cura dell’organismo di 
mediazione, in conformità all’articolo 43 del 
decreto legislativo n. 82 del 2005. 

 

Art. 9 

Dovere di riservatezza 

  
1. Chiunque presta la propria opera o il 
proprio servizio nell'organismo o comunque 
nell'ambito del procedimento di mediazione 
è 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 è altresì tenuto 

Art. 9 

Dovere di riservatezza 

  
1. Chiunque presta la propria opera o il 
proprio servizio nell'organismo o partecipa 
al procedimento di mediazione è 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 è altresì tenuto 
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alla riservatezza nei confronti delle altre 
parti. 

 

alla riservatezza nei confronti delle altre 
parti. 

 

Art. 10  
  
  
              Inutilizzabilità e segreto 
professionale  
  
  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 è 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, né davanti 
all'autorità giudiziaria né 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.  
 

Art. 10  
  
  
              Inutilizzabilità e segreto 
professionale  
  
  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 è 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, né davanti 
all'autorità giudiziaria né 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.  
 

Art. 11 

Conciliazione 

  

Art. 11 

(Conclusione del procedimento) 
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1. Se è 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. 

  
2. La proposta di conciliazione è 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 è 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 

1. Se è raggiunto un accordo di 
conciliazione, il mediatore forma processo 
verbale al quale è allegato il testo 
dell’accordo medesimo. Quando l’accordo 
non è raggiunto, il mediatore ne dà atto nel 
verbale e può formulare una proposta di 
conciliazione da allegare al verbale. 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. La proposta di conciliazione è formulata e 
comunicata alle parti per iscritto. Le parti 
fanno pervenire al mediatore, per iscritto ed 
entro sette giorni dalla comunicazione o nel 
maggior termine indicato dal mediatore, 
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. L’accordo di conciliazione contiene 
l’indicazione del relativo valore. 

  
4. Il verbale conclusivo della mediazione, 
contenente l’eventuale accordo, è 
sottoscritto dalle parti, dai loro avvocati e 
dagli altri partecipanti alla procedura 
nonché dal mediatore, il quale certifica 
l’autografia della sottoscrizione delle parti o 
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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 è 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 è depositato presso la 
segreteria dell'organismo e di esso è 
rilasciata copia alle parti che lo richiedono. 

 

la loro impossibilità di sottoscrivere e, senza 
indugio, ne cura il deposito presso la 
segreteria dell’organismo. Nel verbale il 
mediatore dà atto della presenza di coloro 
che hanno partecipato agli incontri e delle 
parti che, pur regolarmente invitate, sono 
rimaste assenti. 

  
5. Il verbale contenente l’eventuale accordo 
di conciliazione è redatto in formato digitale 
o, se in formato analogico, in tanti originali 
quante sono le parti che partecipano alla 
mediazione, oltre ad un originale per il 
deposito presso l’organismo. 

  
6. Del verbale contenente l’eventuale 
accordo depositato presso la segreteria 
dell’organismo è rilasciata copia alle parti 
che lo richiedono. È fatto obbligo 
all’organismo di conservare copia degli atti 
dei procedimenti trattati per almeno un 
triennio dalla data della loro conclusione.  

  
7. 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 dell’accordo di 
conciliazione deve essere autenticata da un 
pubblico ufficiale a ciò autorizzato. 
L’accordo raggiunto, anche a seguito della 
proposta del mediatore, può prevedere il 
pagamento di una somma di denaro per 
ogni violazione o inosservanza degli obblighi 
stabiliti ovvero per il ritardo nel loro 
adempimento. 
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 Art. 11-bis 

(Accordo di conciliazione sottoscritto dalle 
amministrazioni pubbliche) 

1. Ai rappresentanti delle amministrazioni 
pubbliche, di cui all’articolo 1, comma 2, del 
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, 
che sottoscrivono un accordo di 
conciliazione si applica l’articolo 1, comma 
01.bis della legge 14 gennaio 1994, n. 20. 

 

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 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. Nelle 
controversie transfrontaliere di cui 

Art. 12 

Efficacia esecutiva ed esecuzione 

  
1. Ove tutte le parti aderenti alla 
mediazione siano assistite dagli avvocati, 
l’accordo che sia stato sottoscritto dalle 
parti e dagli stessi avvocati, anche con le 
modalità di cui all’articolo 8-bis, 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. 

  
1-bis. In tutti gli altri casi l’accordo allegato 
al verbale è omologato, su istanza di parte, 
con decreto del presidente del tribunale, 
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all'articolo 2 della direttiva 2008/52/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 
maggio 2008, il verbale è 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. 

 

previo accertamento della regolarità 
formale e del rispetto delle norme 
imperative e dell’ordine pubblico. Nelle 
controversie transfrontaliere di cui 
all’articolo 2 della direttiva 2008/52/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 
maggio 2008, il verbale è omologato dal 
presidente del tribunale nel cui circondario 
l’accordo deve avere esecuzione. 

  
2. Con l’omologazione l’accordo costituisce 
titolo esecutivo per l'espropriazione 
forzata, per l'esecuzione in forma specifica 
e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale. 

 

 Art. 12-bis 

(Conseguenze processuali della mancata 
partecipazione al procedimento di 
mediazione) 

  
1. Dalla mancata partecipazione al primo 
incontro 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. 

  
2. Quando la mediazione costituisce 
condizione di procedibilità, il giudice 
condanna la parte costituita che non ha 
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partecipato al primo incontro senza 
giustificato motivo al versamento 
all’entrata del bilancio dello Stato di una 
somma di importo corrispondente al doppio 
del contributo unificato dovuto per il 
giudizio.  

  
3. Nei casi di cui al comma 2, con il 
provvedimento che definisce il giudizio, il 
giudice, se richiesto, può altresì condannare 
la parte soccombente che non ha 
partecipato alla mediazione al pagamento 
in favore della controparte di una somma 
equitativamente determinata in misura non 
superiore nel massimo alle spese del 
giudizio maturate dopo la conclusione del 
procedimento di mediazione.  

  
4. Quando provvede ai sensi del comma 2, il 
giudice trasmette copia del provvedimento 
adottato nei confronti di una delle 
amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 
1, comma 2, del decreto legislativo 30 
marzo 2001, n. 165, al pubblico ministero 
presso la sezione giurisdizionale della Corte 
dei conti, e copia del provvedimento 
adottato nei confronti di uno dei soggetti 
vigilati all’autorità di vigilanza competente. 

 

Art. 13 

Spese processuali  

  
1. Quando il provvedimento che definisce il 
giudizio corrispond1e interamente al 
contenuto della proposta, il giudice esclude 

Art. 13 

Spese processuali in caso di rifiuto della 
proposta di conciliazione 

  
1. Quando il provvedimento che definisce il 
giudizio corrispond1e interamente al 
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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, 
nonché 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 dei 
commi 1 e 2 non si applicano ai procedimenti 
davanti agli arbitri. 

 

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, 
nonché 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, commi primo, secondo 
e terzo, 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 dei 
commi 1 e 2 non si applicano ai 
procedimenti davanti agli arbitri. 
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Art. 14 

Obblighi del mediatore 

  
1. Al mediatore e ai suoi ausiliari è fatto 
divieto di assumere diritti o obblighi 
connessi, direttamente o indirettamente, 
con gli affari trattati, fatta eccezione per 
quelli strettamente inerenti alla prestazione 
dell'opera o del servizio; è fatto loro divieto 
di percepire compensi direttamente dalle 
parti. 

  
2. Al mediatore è fatto, altresì, obbligo di: 

a) sottoscrivere, per ciascun affare per il 
quale è designato, una dichiarazione di 
imparzialità secondo le formule previste dal 
regolamento di procedura applicabile, 
nonché gli ulteriori impegni eventualmente 
previsti dal medesimo regolamento; 

b) informare immediatamente l'organismo e 
le parti delle ragioni di possibile pregiudizio 
all'imparzialità nello svolgimento della 
mediazione; 

c) formulare le proposte di conciliazione nel 
rispetto del limite dell'ordine pubblico e delle 
norme imperative; 

d) corrispondere immediatamente a ogni 
richiesta organizzativa del responsabile 
dell'organismo. 

  
3. Su istanza di parte, il responsabile 
dell'organismo provvede alla eventuale 

Art. 14 

Obblighi del mediatore 

  
1. Al mediatore e ai suoi ausiliari e' fatto 
divieto di assumere diritti o obblighi 
connessi, direttamente o indirettamente, 
con gli affari trattati, fatta eccezione per 
quelli strettamente inerenti alla prestazione 
dell'opera o del servizio; e' fatto loro divieto 
di percepire compensi direttamente dalle 
parti. 

  
2. Al mediatore è fatto, altresì, obbligo di: 

a) sottoscrivere, per ciascun affare per il 
quale è designato, una dichiarazione di 
indipendenza e di imparzialità secondo le 
formule previste dal regolamento di 
procedura applicabile, nonché gli ulteriori 
impegni eventualmente previsti dal 
medesimo regolamento; 

b) comunicare immediatamente al 
responsabile dell’organismo e alle parti 
tutte le circostanze, emerse durante la 
procedura, idonee ad incidere sulla sua 
indipendenza e imparzialità; 

c) formulare le proposte di conciliazione nel 
rispetto del limite dell’ordine pubblico e 
delle norme imperative; 

d) corrispondere immediatamente a ogni 
richiesta organizzativa del responsabile 
dell’organismo. 
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sostituzione del mediatore. Il regolamento 
individua la diversa competenza a decidere 
sull'istanza, quando la mediazione è svolta 
dal responsabile dell'organismo. 

 

3. Su istanza di parte, il responsabile 
dell'organismo provvede alla eventuale 
sostituzione del mediatore. Il regolamento 
individua la diversa competenza a decidere 
sull'istanza, quando la mediazione è svolta 
dal responsabile dell'organismo. 

 

 
Art. 15 

Mediazione nell'azione di classe 

  
1. Quando è esercitata l'azione di classe 
prevista dall'articolo 140-bis del codice del 
consumo, di cui al decreto legislativo 6 
settembre 2005, n. 206, e successive 
modificazioni, la conciliazione, intervenuta 
dopo la scadenza del termine per l'adesione, 
ha effetto anche nei confronti degli aderenti 
che vi abbiano espressamente consentito. 

 

Art. 15 

Mediazione nell'azione di classe 

  
1. Quando è esercitata l'azione di classe 
prevista dall'articolo 840-bis del codice di 
procedura civile, la conciliazione, 
intervenuta dopo la scadenza del termine 
per l'adesione, ha effetto anche nei 
confronti degli aderenti che vi abbiano 
espressamente consentito. 

 

 CAPO II-bis 
(DISPOSIZIONI SUL PATROCINIO A SPESE 
DELLO STATO NELLA MEDIAZIONE CIVILE E 
COMMERCIALE) 
 

 Art. 15-bis 

(Istituzione del patrocinio e ambito di 
applicabilità) 

1. È assicurato, alle condizioni stabilite nel 
presente capo, il patrocinio a spese dello 
Stato alla parte non abbiente per 
l’assistenza dell’avvocato nel procedimento 
di mediazione nei casi di cui all’articolo 5, 
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comma 1, se è raggiunto l’accordo di 
conciliazione. 

2. L’ammissione al patrocinio è esclusa nelle 
controversie per cessione di crediti e ragioni 
altrui, ad eccezione del caso in cui la 
cessione appare indubbiamente fatta in 
pagamento di crediti o ragioni preesistenti. 

 

 Art. 15-ter 

(Condizioni reddituali per l’ammissione) 

1. Può essere ammesso al patrocinio chi è 
titolare di un reddito imponibile ai fini 
dell'imposta sul reddito delle persone 
fisiche, risultante dall’ultima dichiarazione, 
non superiore all’importo indicato 
dall’articolo 76 del testo unico delle 
disposizioni legislative e regolamentari in 
materia di spese di giustizia, di cui al decreto 
del Presidente della Repubblica 30 maggio 
2002, n. 115. 

 

 Art. 15-quater 

(Istanza per l’ammissione anticipata) 

1. L’interessato che si trova nelle condizioni 
indicate nell’articolo 15-ter può chiedere di 
essere ammesso al patrocinio a spese dello 
Stato al fine di proporre domanda di 
mediazione o di partecipare al relativo 
procedimento, nei casi di cui all’articolo 5, 
comma 1, e quando la mediazione è 
demandata dal giudice. 
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2. L’istanza per l’ammissione, a pena di 
inammissibilità, è redatta e sottoscritta in 
conformità agli articoli 78, comma 2, e 79, 
comma 1, lettere b), c) e d), del decreto del 
Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, 
e contiene le enunciazioni in fatto e in 
diritto utili a valutare la non manifesta 
infondatezza della pretesa che si intende far 
valere. 

3. Per i redditi prodotti all’estero, il cittadino 
di Stato non appartenente all’Unione 
europea o l’apolide, a pena di 
inammissibilità, correda l’istanza per 
l’ammissione con una certificazione 
dell’autorità consolare competente che 
attesta la veridicità di quanto in essa 
indicato. In caso di impossibilità di 
presentare tale certificazione, l’istanza è 
corredata da una dichiarazione sostitutiva 
di certificazione, redatta ai sensi 
dell’articolo 47 del decreto del Presidente 
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 

 

 Art. 15-quinquies 

(Organo competente a ricevere l’istanza per 
l’ammissione anticipata e nomina 
dell’avvocato) 

1. L’istanza per l’ammissione anticipata è 
presentata, o personalmente o a mezzo 
raccomandata o a mezzo posta elettronica 
certificata o con altro servizio elettronico di 
recapito certificato qualificato, 
dall’interessato o dall’avvocato che ne ha 
autenticato la firma, al consiglio dell’ordine 
degli avvocati del luogo dove ha sede 
l’organismo di mediazione competente 
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individuato in conformità all’articolo 4, 
comma 1. 

2. Entro venti giorni dalla presentazione 
dell’istanza per l’ammissione, il consiglio 
dell’ordine degli avvocati, verificatane 
l’ammissibilità, ammette l’interessato al 
patrocinio, in via anticipata e provvisoria, e 
gliene dà immediata comunicazione. 

3. Chi è ammesso al patrocinio può 
nominare un avvocato scelto tra gli iscritti 
negli elenchi degli avvocati per il patrocinio 
a spese dello Stato, istituiti presso i consigli 
dell’ordine del luogo dove ha sede 
l’organismo di mediazione competente 
individuato in conformità all’articolo 4, 
comma 1. 

 

 Art. 15-sexies 

(Ricorso avverso il rigetto dell’istanza per 
l’ammissione anticipata) 

1. Contro il rigetto dell’istanza per 
l’ammissione anticipata, l’interessato può 
proporre ricorso, entro venti giorni dalla 
comunicazione, avanti al presidente del 
tribunale del luogo in cui ha sede il consiglio 
dell’ordine che ha adottato il 
provvedimento. Si applica l’articolo 99, 
commi 2, 3 e 4, del decreto del Presidente 
della Repubblica n. 115 del 2002. 

 

 Art. 15-septies 
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(Effetti dell’ammissione anticipata e sua 
conferma) 

1. L’ammissione anticipata al patrocinio è 
valida per l’intero procedimento di 
mediazione. 

2. Le indennità di cui all’articolo 17, commi 
3 e 4, non sono dovute dalla parte ammessa 
in via anticipata al patrocinio. 

3. Quando è raggiunto l’accordo di 
conciliazione, l’ammissione è confermata, 
su istanza dell’avvocato, dal consiglio 
dell’ordine che ha deliberato l’ammissione 
anticipata, mediante apposizione del visto 
di congruità sulla parcella. 

4. L’istanza di conferma indica l’ammontare 
del compenso richiesto dall’avvocato ed è 
corredata dall’accordo di conciliazione. Il 
consiglio dell’ordine, verificata la 
completezza della documentazione e la 
congruità del compenso in base al valore 
dell’accordo indicato ai sensi dell’articolo 
11, comma 3, conferma l’ammissione e 
trasmette copia della parcella vistata 
all’ufficio competente del Ministero della 
giustizia perché proceda alle verifiche 
ritenute necessarie e all’organismo di 
mediazione. 

5. L’avvocato non può chiedere né 
percepire dal proprio assistito compensi o 
rimborsi a qualunque titolo, diversi da quelli 
previsti dal presente capo. Ogni patto 
contrario è nullo e si applica l’articolo 85, 
comma 3, del decreto del Presidente della 
Repubblica n. 115 del 2002. 
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 Art. 15-octies 

(Determinazione, liquidazione e pagamento 
dell’onorario e delle spese dell’avvocato) 

1. Con decreto del Ministro della giustizia, 
adottato di concerto con il Ministro 
dell’economia e delle finanze, entro sei mesi 
dall’entrata in vigore delle disposizioni 
attuative della legge 25 novembre 2021, n. 
206, sono stabiliti gli importi spettanti 
all’avvocato della parte ammessa al 
patrocinio a spese dello Stato a titolo di 
onorario e spese. Con il medesimo decreto 
sono stabilite le modalità di liquidazione e di 
pagamento, anche mediante 
riconoscimento di credito di imposta o di 
compensazione, delle somme determinate 
ai sensi del presente articolo, nonché le 
modalità e i contenuti della relativa 
richiesta e i controlli applicabili, anche di 
autenticità. 

 

 Art. 15-novies 

(Revoca del provvedimento di ammissione e 
ricorso avverso il relativo decreto) 

1. L’insussistenza dei presupposti per 
l’ammissione di cui all’articolo 15-ter, da 
chiunque accertata, anche a seguito dei 
controlli di cui all’articolo 15-decies, comma 
2, è comunicata al consiglio dell’ordine che 
ha deliberato l’ammissione. 

2. Le sopravvenute modifiche delle 
condizioni reddituali che escludono 
l’ammissione al patrocinio sono 
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immediatamente comunicate dalla parte 
ammessa o dal suo avvocato al consiglio 
dell’ordine che ha deliberato l’ammissione 
in via anticipata. 

3. Ricevute le comunicazioni previste dai 
commi 1 e 2, il consiglio dell’ordine, 
effettuate le verifiche ritenute necessarie, 
revoca l’ammissione e ne dà comunicazione 
all’interessato, all’avvocato e all’organismo 
di mediazione. 

4. Contro il provvedimento di revoca 
l’interessato può proporre ricorso, entro 
venti giorni dalla comunicazione, avanti al 
presidente del tribunale del luogo in cui ha 
sede il consiglio dell’ordine che lo ha 
adottato. Si applica l’articolo 99, commi 2, 3 
e 4, del decreto del Presidente della 
Repubblica n. 115 del 2002. 

 

 Art. 15-decies 

(Sanzioni e controlli a parte della Guardia 
di finanza) 

1. Chiunque, al fine di ottenere o mantenere 
l’ammissione al patrocinio a spese dello 
Stato, formula l’istanza per l’ammissione 
corredata dalla dichiarazione sostitutiva di 
certificazione, attestante falsamente la 
sussistenza delle condizioni di reddito 
previste, è punito ai sensi dell’articolo 125, 
comma 1, del decreto del Presidente della 
Repubblica n. 115 del 2002. 
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2. Si applica l’articolo 88 del decreto del 
Presidente della Repubblica 30 maggio 
2002, n. 115. 

 

 Art. 15-undecies 

(Disposizioni finanziarie) 

1. Per l’attuazione delle disposizioni di cui al 
presente capo, è autorizzata la spesa di 
2,083 milioni di euro a decorrere dall’anno 
2023, cui si provvede mediante 
corrispondente riduzione del Fondo per 
l’attuazione della delega per l’efficienza del 
processo civile e per la revisione della 
disciplina degli strumenti di risoluzione 
alternativa delle controversie e misure 
urgenti di razionalizzazione dei 
procedimenti in materia di diritti delle 
persone e delle famiglie, nonché in materia 
di esecuzione forzata istituito nello stato di 
previsione del Ministero della giustizia in 
attuazione della legge 26 novembre 2021, 
n. 206. 

 

Capo III 

ORGANISMI DI MEDIAZIONE 

 

Capo III 

ORGANISMI DI MEDIAZIONE ED ENTI DI 
FORMAZIONE 

 

Art. 16 

Organismi di mediazione e registro. Elenco 
dei formatori 

  

Art. 16 

Organismi di mediazione e registro. Elenco 
dei formatori 
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1. Gli enti pubblici o privati, che diano 
garanzie di serietà ed efficienza, sono 
abilitati a costituire organismi deputati, su 
istanza della parte interessata, a gestire il 
procedimento di mediazione nelle materie 
di cui all'articolo 2 del presente decreto. Gli 
organismi devono essere iscritti nel registro. 

 
 
 
 
 
 
 
  

  

  

  

  

  

 
 
 
 
  

2. La formazione del registro e la sua 
revisione, l'iscrizione, la sospensione e la 
cancellazione degli iscritti, l'istituzione di 
separate sezioni del registro per la 
trattazione degli affari che richiedono 
specifiche competenze anche in materia di 
consumo e internazionali, nonché la 

1. Gli enti pubblici o privati, che diano 
garanzie di serietà ed efficienza, sono 
abilitati a costituire organismi deputati, su 
istanza della parte interessata, a gestire il 
procedimento di mediazione nelle materie 
di cui all'articolo 2 del presente decreto. Gli 
organismi devono essere iscritti nel registro. 

  
1-bis. Ai fini dell’abilitazione di cui al comma 
1 e del suo mantenimento, costituiscono 
requisiti di serietà:  

a) l’onorabilità dei soci, degli 
amministratori, dei responsabili e dei 
mediatori degli organismi;  

b) la previsione, nell’oggetto sociale o nello 
scopo associativo, dello svolgimento in via 
esclusiva di servizi di mediazione, 
conciliazione o risoluzione alternativa delle 
controversie e di formazione nei medesimi 
ambiti;  

c) l’impegno dell’organismo a non prestare i 
servizi di mediazione, conciliazione e 
risoluzione alternativa delle controversie 
quando ha un interesse nella lite. 

  
1-ter. Ai fini di cui al comma 1 costituiscono 
requisiti di efficienza dell’organismo 
l’adeguatezza dell’organizzazione, la 
capacità finanziaria, la qualità del servizio, la 
trasparenza organizzativa, amministrativa e 
contabile, nonché la qualificazione 
professionale del responsabile 
dell’organismo e quella dei mediatori. 
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determinazione delle indennità spettanti agli 
organismi sono disciplinati con appositi 
decreti del Ministro della giustizia, di 
concerto, relativamente alla materia del 
consumo, con il Ministro dello sviluppo 
economico. Fino all'adozione di tali decreti si 
applicano, in quanto compatibili, le 
disposizioni dei decreti del Ministro della 
giustizia 23 luglio 2004, n. 222 e 23 luglio 
2004, n. 223. A tali disposizioni si 
conformano, sino alla medesima data, gli 
organismi di composizione extragiudiziale 
previsti dall'articolo 141 del codice del 
consumo, di cui al decreto legislativo 6 
settembre 2005, n. 206, e successive 
modificazioni. 

  
3. L'organismo, unitamente alla domanda di 
iscrizione nel registro, deposita presso il 
Ministero della giustizia il proprio 
regolamento di procedura e il codice etico, 
comunicando ogni successiva variazione. Nel 
regolamento devono essere previste, fermo 
quanto stabilito dal presente decreto, le 
procedure telematiche eventualmente 
utilizzate dall'organismo, in modo da 
garantire la sicurezza delle comunicazioni e il 
rispetto della riservatezza dei dati. Al 
regolamento devono essere allegate le 
tabelle delle indennità spettanti agli 
organismi costituiti da enti privati, proposte 
per l'approvazione a norma dell'articolo 17. 
Ai fini dell'iscrizione nel registro il Ministero 
della giustizia valuta l'idoneità del 
regolamento. 

  
4. La vigilanza sul registro è esercitata dal 
Ministero della giustizia e, con riferimento 

2. La formazione del registro e la sua 
revisione, l'iscrizione, la sospensione e la 
cancellazione degli iscritti, l'istituzione di 
separate sezioni del registro per la 
trattazione degli affari che richiedono 
specifiche competenze anche in materia di 
consumo e internazionali, nonché la 
determinazione delle indennità spettanti 
agli organismi sono disciplinati con appositi 
decreti del Ministro della giustizia, di 
concerto, relativamente alla materia del 
consumo, con il Ministro dello sviluppo 
economico. Fino all'adozione di tali decreti 
si applicano, in quanto compatibili, le 
disposizioni dei decreti del Ministro della 
giustizia 23 luglio 2004, n. 222 e 23 luglio 
2004, n. 223. A tali disposizioni si 
conformano, sino alla medesima data, gli 
organismi di composizione extragiudiziale 
previsti dall'articolo 141 del codice del 
consumo, di cui al decreto legislativo 6 
settembre 2005, n. 206, e successive 
modificazioni. 

  
3. L'organismo, unitamente alla domanda di 
iscrizione nel registro, deposita presso il 
Ministero della giustizia il proprio 
regolamento di procedura e il codice etico, 
comunicando ogni successiva variazione. 
Nel regolamento devono essere previste, 
fermo quanto stabilito dal presente 
decreto, le procedure telematiche 
eventualmente utilizzate dall'organismo, in 
modo da garantire la sicurezza delle 
comunicazioni e il rispetto della riservatezza 
dei dati. Al regolamento devono essere 
allegate le tabelle delle indennità spettanti 
agli organismi costituiti da enti privati e dei 
relativi criteri di calcolo, proposte per 
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alla sezione per la trattazione degli affari in 
materia di consumo di cui al comma 2, anche 
dal Ministero dello sviluppo economico. 

  
4-bis. Gli avvocati iscritti all'albo sono di 
diritto mediatori. Gli avvocati iscritti ad 
organismi di mediazione devono essere 
adeguatamente formati in materia di 
mediazione e mantenere la propria 
preparazione con percorsi di aggiornamento 
teorico-pratici a ciò finalizzati, nel rispetto di 
quanto previsto dall'articolo 55-bis del codice 
deontologico forense. Dall'attuazione della 
presente disposizione non devono derivare 
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza 
pubblica. 

  
5. Presso il Ministero della giustizia è istituito, 
con decreto ministeriale, l'elenco dei 
formatori per la mediazione. Il decreto 
stabilisce i criteri per l'iscrizione, la 
sospensione e la cancellazione degli iscritti, 
nonché per lo svolgimento dell'attività di 
formazione, in modo da garantire elevati 
livelli di formazione dei mediatori. Con lo 
stesso decreto, è stabilita la data a decorrere 
dalla quale la partecipazione all'attività di 
formazione di cui al presente comma 
costituisce per il mediatore requisito di 
qualificazione professionale. 

  
6. L'istituzione e la tenuta del registro e 
dell'elenco dei formatori avvengono 
nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e 
strumentali già esistenti, e disponibili a 
legislazione vigente, presso il Ministero della 
giustizia e il Ministero dello sviluppo 

l'approvazione a norma dell'articolo 17. Ai 
fini dell'iscrizione nel registro il Ministero 
della giustizia valuta l'idoneità del 
regolamento. 

  
4. La vigilanza sul registro è esercitata dal 
Ministero della giustizia e, con riferimento 
alla sezione per la trattazione degli affari in 
materia di consumo di cui al comma 2, 
anche dal Ministero dello sviluppo 
economico. 

  
4-bis. Gli avvocati iscritti all'albo sono di 
diritto mediatori. Gli avvocati iscritti ad 
organismi di mediazione devono essere 
adeguatamente formati in materia di 
mediazione e mantenere la propria 
preparazione con percorsi di 
aggiornamento teorico-pratici a ciò 
finalizzati, nel rispetto di quanto previsto 
dall'articolo 62 del codice deontologico 
forense. Dall'attuazione della presente 
disposizione non devono derivare nuovi o 
maggiori oneri a carico della finanza 
pubblica. 

  
5. Presso il Ministero della giustizia è 
istituito, con decreto ministeriale, l'elenco 
dei formatori per la mediazione. Il 
decreto, in conformità all’articolo 16-bis, 
stabilisce i criteri per l'iscrizione, la 
sospensione e la cancellazione degli iscritti, 
nonché per lo svolgimento dell'attività di 
formazione, in modo da garantire elevati 
livelli di formazione dei mediatori. Con lo 
stesso decreto, è stabilita la data a 
decorrere dalla quale la partecipazione 
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economico, per la parte di rispettiva 
competenza, e, comunque, senza nuovi o 
maggiori oneri per il bilancio dello Stato. 

 

all'attività di formazione di cui al presente 
comma costituisce per il mediatore 
requisito di qualificazione professionale. 

  
6. L'istituzione e la tenuta del registro e 
dell'elenco dei formatori avvengono 
nell'ambito delle risorse umane, finanziarie 
e strumentali già esistenti, e disponibili a 
legislazione vigente, presso il Ministero 
della giustizia e il Ministero dello sviluppo 
economico, per la parte di rispettiva 
competenza, e, comunque, senza nuovi o 
maggiori oneri per il bilancio dello Stato. 

 

 Art. 16-bis 

(Enti di formazione) 

1. Sono abilitati ad iscriversi nell’elenco 
degli enti di formazione in materia di 
mediazione gli enti pubblici o privati che 
danno garanzie di serietà ed efficienza, 
come definiti dall’articolo 16, commi 1-bis e 
1-ter. 

2. Ai fini di cui al comma 1, l’ente di 
formazione è altresì tenuto a nominare un 
responsabile scientifico di chiara fama ed 
esperienza in materia di mediazione, 
conciliazione o risoluzione alternativa delle 
controversie, il quale assicura la qualità 
della formazione erogata dall’ente, la 
completezza, l’adeguatezza e 
l’aggiornamento del percorso formativo 
offerto e la competenza ed esperienza dei 
formatori, maturate anche all’estero. Il 
responsabile comunica periodicamente il 
programma formativo e i nominativi dei 
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formatori scelti al Ministero della giustizia, 
secondo le previsioni del decreto di cui 
all’articolo 16, comma 2. 

3. Il decreto di cui all’articolo 16, comma 2, 
stabilisce altresì i requisiti di qualificazione 
dei mediatori e dei formatori necessari per 
l’iscrizione, e il mantenimento 
dell’iscrizione, nei rispettivi elenchi.  

Art. 17 

Risorse, regime tributario e indennità 

  
1. In attuazione dell'articolo 60, comma 3, 
lettera o), della legge 18 giugno 2009, n. 69, 
le agevolazioni fiscali previste dal presente 
articolo, commi 2 e 3, e dall'articolo 20, 
rientrano tra le finalità del Ministero della 
giustizia finanziabili con la parte delle risorse 
affluite al «Fondo Unico Giustizia» attribuite 
al predetto Ministero, ai sensi del comma 7 
dell'articolo 2, lettera b), del decreto-legge 
16 settembre 2008, n. 143, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, 
n. 181, e dei commi 3 e 4 dell'articolo 7 del 
decreto del Ministro dell'economia e delle 
finanze 30 luglio 2009, n. 127. 

  
2. Tutti gli atti, documenti e provvedimenti 
relativi al procedimento di mediazione sono 
esenti dall'imposta di bollo e da ogni spesa, 
tassa o diritto di qualsiasi specie e natura. 

  
3. Il verbale di accordo è esente dall'imposta 
di registro entro il limite di valore di 50.000 

Art. 17 

(Risorse, regime tributario e indennità) 

  
1. Tutti gli atti, documenti e provvedimenti 
relativi al procedimento di mediazione sono 
esenti dall’imposta di bollo e da ogni spesa, 
tassa o diritto di qualsiasi specie e natura. 

  
2. Il verbale contenente l’accordo di 
conciliazione è esente dall’imposta di 
registro entro il limite di valore di centomila 
euro, altrimenti l’imposta è dovuta per la 
parte eccedente. 

  
3. Ciascuna parte, al momento della 
presentazione della domanda di 
mediazione o al momento dell’adesione, 
corrisponde all’organismo, oltre alle spese 
documentate, un importo a titolo di 
indennità comprendente le spese di avvio e 
le spese di mediazione per lo svolgimento 
del primo incontro. Quando la mediazione si 
conclude senza l’accordo al primo incontro, 
le parti non sono tenute a corrispondere 
importi ulteriori. 
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euro, altrimenti l'imposta è dovuta per la 
parte eccedente. 

  
4. Fermo restando quanto previsto dai 
commi 5-bis e 5-ter del presente articolo, con 
il decreto di cui all'articolo 16, comma 2, sono 
determinati: 

a) l'ammontare minimo e massimo delle 
indennità spettanti agli organismi pubblici, il 
criterio di calcolo e le modalità di ripartizione 
tra le parti; 

b) i criteri per l'approvazione delle tabelle 
delle indennità proposte dagli organismi 
costituiti da enti privati; 

c) le maggiorazioni massime dell'indennità 
dovute, non superiori al 25 per cento, 
nell'ipotesi di successo della mediazione; 

d) le riduzioni minime delle indennità dovute 
nelle ipotesi in cui la mediazione è condizione 
di procedibilità ai sensi dell'articolo 5, comma 
1-bis, ovvero è disposta dal giudice ai sensi 
dell'articolo 5, comma 2. 

 

4. Il regolamento dell’organismo di 
mediazione indica le ulteriori spese di 
mediazione dovute dalle parti per la 
conclusione dell’accordo di conciliazione e 
per gli incontri successivi al primo.  

  
5. Con il decreto di cui all’articolo 16, 
comma 2, sono determinati: 

a) l’ammontare minimo e massimo delle 
indennità spettanti agli organismi pubblici, 
il criterio di calcolo e le modalità di 
ripartizione tra le parti; 

b) i criteri per l’approvazione delle tabelle 
delle indennità proposte dagli organismi 
costituiti da enti privati; 

c) gli importi a titolo di indennità per le 
spese di avvio e per le spese di mediazione 
per il primo incontro; 

d) le maggiorazioni massime dell’indennità 
dovute, non superiori al 25 per cento, 
nell’ipotesi di successo della mediazione; 

e) le riduzioni minime delle indennità 
dovute nelle ipotesi in cui la mediazione è 
condizione di procedibilità ai sensi 
dell’articolo 5, comma 1, ovvero è 
demandata dal giudice; 

f) i criteri per la determinazione del valore 
dell’accordo di conciliazione ai sensi 
dell’articolo 11, comma 3. 

  
6. Quando la mediazione è condizione di 
procedibilità della domanda giudiziale ai 
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sensi dell’articolo 5, comma 1, ovvero 
dell’articolo 5-quater, comma 2, 
all’organismo non è dovuta alcuna 
indennità dalla parte ammessa al patrocinio 
a spese dello Stato. 

  
7. Il Ministero della giustizia provvede, 
nell’ambito delle proprie attività 
istituzionali, al monitoraggio delle 
mediazioni concernenti i soggetti esonerati 
dal pagamento dell’indennità di 
mediazione.  

  
8. L’ammontare dell’indennità può essere 
rideterminato ogni tre anni in relazione alla 
variazione, accertata dall’Istituto nazionale 
di statistica, dell’indice dei prezzi al 
consumo per le famiglie di operai e 
impiegati, verificatasi nel triennio 
precedente. 

  
9. Per l’attuazione delle disposizioni di cui ai 
commi 1 e 2, è autorizzata la spesa di 5,9 
milioni di euro per l’anno 2010, di 7,018 
milioni di euro per gli anni dal 2011 al 2022 
e di 13,098 milioni di euro a decorrere 
dall’anno 2023, cui si provvede: 

a) quanto a 5,9 milioni di euro per l’anno 
2010 e 7,018 milioni di euro a decorrere 
dall’anno 2011 mediante corrispondente 
riduzione della quota delle risorse del 
«Fondo unico giustizia» di cui all’articolo 2, 
comma 7, lettera b) del decreto-legge 16 
settembre 2008, n. 143, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 13 novembre 
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2008, n. 181, che, a tale fine, resta acquisita 
all’entrata del bilancio dello Stato; 

b) quanto a 6,08 milioni di euro a decorrere 
dall’anno 2023 mediante corrispondente 
riduzione del Fondo per l’attuazione della 
delega per l’efficienza del processo civile e 
per la revisione della disciplina degli 
strumenti di risoluzione alternativa delle 
controversie e misure urgenti di 
razionalizzazione dei procedimenti in 
materia di diritti delle persone e delle 
famiglie, nonché in materia di esecuzione 
forzata istituito nello Stato di previsione del 
Ministero della giustizia in attuazione della 
legge 26 novembre 2021, n. 206. 

 

Art. 18 Organismi presso i tribunali  
  
  1.  I consigli degli ordini degli avvocati 
possono istituire organismi presso ciascun 
tribunale, avvalendosi di proprio personale e 
utilizzando i locali loro messi a disposizione 
dal presidente del tribunale. Gli organismi 
presso i tribunali sono iscritti al registro a 
semplice domanda, nel rispetto dei criteri 
stabiliti dai decreti di cui all'articolo 16.  
 

Art. 18 Organismi presso i tribunali  
1.  I consigli degli ordini degli avvocati 
possono istituire organismi presso ciascun 
tribunale, avvalendosi di proprio personale 
e utilizzando i locali loro messi a 
disposizione dal presidente del tribunale. 
Gli organismi presso i tribunali sono iscritti 
al registro a semplice domanda, nel rispetto 
dei criteri stabiliti dai decreti di cui 
all'articolo 16.  
 

Art. 19   Art. 19  
  
  
       Organismi presso i consigli degli ordini 
professionali e presso le camere di 
commercio  
  
  1. I consigli degli ordini professionali 
possono istituire, per le materie riservate alla 
loro competenza, previa autorizzazione del 
Ministero della giustizia, organismi speciali, 

Art. 19   Art. 19  
  
  
       Organismi presso i consigli degli ordini 
professionali e presso le camere di 
commercio  
  
  1. I consigli degli ordini professionali 
possono istituire, per le materie riservate 
alla loro competenza, previa autorizzazione 
del Ministero della giustizia, organismi 
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avvalendosi di proprio personale e 
utilizzando locali nella propria disponibilità.  
  2. Gli organismi di cui al comma 1 e gli 
organismi istituiti ai sensi dell’articolo2, 
comma 4, della legge 29 dicembre 1993, n. 
580, dalle camere di commercio, industria, 
artigianato e agricoltura sono iscritti al 
registro a semplice domanda, nel rispetto dei 
criteri stabiliti dai decreti di cui all'articolo 16.  
 

speciali, avvalendosi di proprio personale e 
utilizzando locali nella propria disponibilità.  
  2. Gli organismi di cui al comma 1 e gli 
organismi istituiti ai sensi dell’articolo2, 
comma 4, della legge 29 dicembre 1993, n. 
580, dalle camere di commercio, industria, 
artigianato e agricoltura sono iscritti al 
registro a semplice domanda, nel rispetto 
dei criteri stabiliti dai decreti di cui 
all'articolo 16.  
 

Art. 20 

Credito d'imposta 

  
1. Alle parti che corrispondono l'indennità ai 
soggetti abilitati a svolgere il procedimento di 
mediazione presso gli organismi è 
riconosciuto, in caso di successo della 
mediazione, un credito d'imposta 
commisurato all'indennità stessa, fino a 
concorrenza di euro cinquecento, 
determinato secondo quanto disposto dai 
commi 2 e 3. In caso di insuccesso della 
mediazione, il credito d'imposta è ridotto 
della metà. 

  
2. A decorrere dall'anno 2011, con decreto 
del Ministro della giustizia, entro il 30 aprile 
di ciascun anno, è determinato l'ammontare 
delle risorse a valere sulla quota del «Fondo 
unico giustizia» di cui all'articolo 2, comma 7, 
lettera b), del decreto-legge 16 settembre 
2008, n. 143, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, 
destinato alla copertura delle minori entrate 
derivanti dalla concessione del credito 
d'imposta di cui al comma 1 relativo alle 

Art. 20 

(Credito d’imposta in favore delle parti e 
degli organismi di mediazione) 

  
1. Alle parti è riconosciuto, quando è 
raggiunto l’accordo di conciliazione, un 
credito d’imposta commisurato 
all’indennità corrisposta ai sensi 
dell’articolo 17, commi 3 e 4, fino a 
concorrenza di euro seicento. Nei casi di cui 
all’articolo 5, comma 1, e quando la 
mediazione è demandata dal giudice, alle 
parti è altresì riconosciuto un credito 
d’imposta commisurato al compenso 
corrisposto al proprio avvocato per 
l’assistenza nella procedura di mediazione, 
nei limiti previsti dai parametri forensi e fino 
a concorrenza di euro seicento.  

  
2. I crediti d’imposta previsti dal comma 1 
sono utilizzabili dalla parte nel limite 
complessivo di euro seicento per procedura 
e fino ad un importo massimo annuale di 
euro duemilaquattrocento per le persone 
fisiche e di euro ventiquattromila per le 
persone giuridiche. In caso di insuccesso 
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mediazioni concluse nell'anno precedente. 
Con il medesimo decreto e' individuato il 
credito d'imposta effettivamente spettante 
in relazione all'importo di ciascuna 
mediazione in misura proporzionale alle 
risorse stanziate e, comunque, nei limiti 
dell'importo indicato al comma 1. 

  
3. Il Ministero della giustizia comunica 
all'interessato l'importo del credito 
d'imposta spettante entro 30 giorni dal 
termine indicato al comma 2 per la sua 
determinazione e trasmette, in via 
telematica, all'Agenzia delle entrate l'elenco 
dei beneficiari e i relativi importi a ciascuno 
comunicati. 

  
4. Il credito d'imposta deve essere indicato, a 
pena di decadenza, nella dichiarazione dei 
redditi ed è utilizzabile a decorrere dalla data 
di ricevimento della comunicazione di cui al 
comma 3, in compensazione ai sensi 
dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 
1997, n. 241, nonché, da parte delle persone 
fisiche non titolari di redditi d'impresa o di 
lavoro autonomo, in diminuzione delle 
imposte sui redditi. Il credito d'imposta non 
da' luogo a rimborso e non concorre alla 
formazione del reddito ai fini delle imposte 
sui redditi, né del valore della produzione 
netta ai fini dell'imposta regionale sulle 
attività produttive e non rileva ai fini del 
rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 
5, del testo unico delle imposte sui redditi, di 
cui al decreto del Presidente della Repubblica 
22 dicembre 1986, n. 917. 

  

della mediazione i crediti d’imposta sono 
ridotti della metà. 

  
3. È riconosciuto un ulteriore credito 
d’imposta commisurato al contributo 
unificato versato dalla parte del giudizio 
estinto a seguito della conclusione di un 
accordo di conciliazione, nel limite 
dell’importo versato e fino a concorrenza di 
euro cinquecentodiciotto. 

  
4. Agli organismi di mediazione è 
riconosciuto un credito d’imposta 
commisurato all’indennità non esigibile 
dalla parte ammessa al patrocinio a spese 
dello Stato ai sensi dell’articolo 15-septies, 
comma 2, fino a un importo massimo 
annuale di euro ventiquattromila. 

  
5. Con decreto del Ministro della giustizia, di 
concerto con il Ministro dell’economia e 
delle finanze, da adottare entro sei mesi 
dall’entrata in vigore delle disposizioni 
attuative della legge 25 novembre 2021, n. 
206, recante delega al Governo per 
l'efficienza del processo civile e per la 
revisione della disciplina degli strumenti di 
risoluzione alternativa delle controversie e 
misure urgenti di razionalizzazione dei 
procedimenti in materia di diritti delle 
persone e delle famiglie nonché in materia 
di esecuzione forzata, sono stabilite le 
modalità di riconoscimento dei crediti 
d’imposta di cui al presente articolo, la 
documentazione da esibire a corredo della 
richiesta e i controlli sull’autenticità della 
stessa, nonché le modalità di trasmissione 
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5. Ai fini della copertura finanziaria delle 
minori entrate derivanti dal presente articolo 
il Ministero della giustizia provvede 
annualmente al versamento dell'importo 
corrispondente all'ammontare delle risorse 
destinate ai crediti d'imposta sulla contabilità 
speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate - 
Fondi di bilancio» 

 

in via telematica all’Agenzia delle entrate 
dell’elenco dei beneficiari e dei relativi 
importi a ciascuno comunicati. 

  
6. All’onere derivante dall’attuazione delle 
disposizioni di cui al presente articolo, 
valutato in euro 51.821.400 annui a 
decorrere dall’anno 2023, si provvede 
mediante corrispondente riduzione del 
Fondo per l’attuazione della delega per 
l’efficienza del processo civile di cui 
all’articolo 1, comma 39, della legge 26 
novembre 2021, n. 206.  

7. Il Ministero della giustizia provvede 
annualmente al versamento dell’importo 
corrispondente all’ammontare delle risorse 
destinate ai crediti d’imposta sulla 
contabilità speciale n. 1778 “Agenzia delle 
entrate – Fondi di bilancio”.  

Art. 21  
  
  
                      Informazioni al pubblico  
  
  1. Il Ministero della giustizia cura, attraverso 
il Dipartimento per l'informazione e l'editoria 
della Presidenza del Consiglio dei Ministri e 
con i fondi previsti dalla legge 7 giugno 2000, 
n. 150, la divulgazione al pubblico attraverso 
apposite campagne pubblicitarie, in 
particolare via internet, di informazioni sul 
procedimento di mediazione e sugli 
organismi abilitati a svolgerlo.  
 

Art. 21  
  
  
                      Informazioni al pubblico  
  
  1. Il Ministero della giustizia cura, 
attraverso il Dipartimento per 
l'informazione e l'editoria della Presidenza 
del Consiglio dei Ministri e con i fondi 
previsti dalla legge 7 giugno 2000, n. 150, la 
divulgazione al pubblico attraverso apposite 
campagne pubblicitarie, in particolare via 
internet, di informazioni sul procedimento 
di mediazione e sugli organismi abilitati a 
svolgerlo.  
 

Art. 22  
  

Art. 22  
  



 

 

 

 
 
 
1-2023 

203 
 
 
 
 

 

Obblighi di segnalazione per la prevenzione 
del sistema finanziario a scopo di riciclaggio 

e di finanziamento del terrorismo 
  1. All’articolo 10, comma 2, lettera e), del 
decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 
231, 
 dopo il numero 5) è aggiunto il seguente: 
«5-bis) mediazione, ai sensi dell’articolo 60 
della legge 18 giugno 2009, n. 69.  

Obblighi di segnalazione per la prevenzione 
del sistema finanziario a scopo di riciclaggio 

e di finanziamento del terrorismo 
  1. All’articolo 10, comma 2, lettera e), del 
decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 
231, 
 dopo il numero 5) è aggiunto il seguente: 
«5-bis) mediazione, ai sensi dell’articolo 60 
della legge 18 giugno 2009, n. 69. 

Abrogazioni 
  
  1. Sono abrogati gli articoli da 38 a 40 del 
decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5 e i 
rinvii operati dalla legge a tali articoli si 
intendono riferiti alle corrispondenti 
disposizioni del presente decreto.  
  2. Restano ferme le disposizioni che 
prevedono i procedimenti obbligatori di 
conciliazione e mediazione, comunque 
denominati, nonché le disposizioni 
concernenti i procedimenti di conciliazione 
relativi alle controversie di cui all’articolo 409 
del codice di procedura civile. 
 I procedimenti di cui al periodo precedente 
sono 
esperiti in luogo di quelli previsti dal presente 
decreto.  
 

Abrogazioni 
  
  1. Sono abrogati gli articoli da 38 a 40 del 
decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5 e i 
rinvii operati dalla legge a tali articoli si 
intendono riferiti alle corrispondenti 
disposizioni del presente decreto.  
  2. Restano ferme le disposizioni che 
prevedono i procedimenti obbligatori di 
conciliazione e mediazione, comunque 
denominati, nonché le disposizioni 
concernenti i procedimenti di conciliazione 
relativi alle controversie di cui all’articolo 
409 del codice di procedura civile. 
 I procedimenti di cui al periodo precedente 
sono 
esperiti in luogo di quelli previsti dal 
presente decreto.  
 

Art. 24  
  
  
                  Disposizioni transitorie e finali  
  
  1. Le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 
1, acquistano efficacia decorsi dodici mesi 
dalla data di entrata in vigore del presente 
decreto e si applicano ai processi 
successivamente iniziati. 
 

Art. 24  
  
  
                  Disposizioni transitorie e finali  
  
  1. Le disposizioni di cui all'articolo 5, 
comma 1, acquistano efficacia decorsi 
dodici mesi dalla data di entrata in vigore 
del presente decreto e si applicano ai 
processi successivamente iniziati. 
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  Il presente decreto, munito del sigillo dello 
Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale 
degli atti normativi della Repubblica italiana. 
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo 
e di farlo 
osservare.  
    Dato a Roma, addi' 4 marzo 2010  
  
                             NAPOLITANO  
  
  
          Berlusconi, Presidente del Consiglio dei 
Ministri  
  
  
                  Alfano, Ministro della giustizia  
  
Visto, il Guardasigilli: Alfano  
 

  Il presente decreto, munito del sigillo dello 
Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale 
degli atti normativi della Repubblica 
italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di 
osservarlo e di farlo 
osservare.  
    Dato a Roma, addi' 4 marzo 2010  
  
                             NAPOLITANO  
  
  
          Berlusconi, Presidente del Consiglio 
dei Ministri  
  
  
                  Alfano, Ministro della giustizia  
  
Visto, il Guardasigilli: Alfano  
 

 
Importante, in primis, l’intervento operato sull’art. 5, comma 1: «Chi intende esercitare in 
giudizio un’azione relativa a una controversia in materia11 di condominio, diritti reali, 

                                                      
11 Il generico rinvio alle “materie” di cui alla norma in commento nel testo ha creato non pochi dubbi in relazione 
a molteplici fattispecie. E si è avuta occasione di affermare, ad esempio (e prima della ultima riforma) che: la 
condizione di procedibilità opera per l’istanza di revoca dell’amministratore di condominio, nonostante si svolga 
nelle forme del procedimento in camera di consiglio: Trib. Avellino, 20 dicembre 2019, in Foro it., 2020, I, 3662; 
Trib. Macerata, 10 gennaio 2018, in Foro it., 2018, I, 2545 ed in Giur. it., 2018, 2145, con nota di Fiore. O anche 
per il procedimento finalizzato all’accertamento di una servitù di passaggio a favore di un fondo e a carico di un 
altro fondo costituito da un condominio: Trib. Genova, 18 novembre 2011, in Giur. merito, 2012, 1080. Ancora, 
si è affermato che in tema di condizione di procedibilità relativa all’esperimento della mediazione ex art. 5 d.leg. 
n. 28 del 2010, il riferimento della norma ai contratti «bancari e finanziari» contiene un chiaro richiamo, non 
altrimenti alterabile, alla disciplina dei contratti bancari contenuta nel codice civile e nel tub (d. leg. N. 385 del 
1993), nonché alla contrattualistica involgente gli strumenti finanziari di cui al tuf (d.leg. n. 58 del 1998), sicché 
non è estensibile alla diversa ipotesi del leasing immobiliare, anche se, nelle varie forme, allo stesso sono 
coessenziali finalità di finanziamento, specificamente funzionali, però, all’acquisto ovvero alla utilizzazione dello 
specifico bene coinvolto: Cass. 12 giugno 2018, n. 152000, in Foro it., Rep., 2018 voce Conciliazione in genere, n. 
31; conf. Trib. Milano, 17 dicembre 2019, ivi, 2020, voce cit., n. 35. E nemmeno la lite sul contratto di opzione su 
azioni stipulato tra privati: Trib. Milano, 16 marzo 2012, in Giur. merito, 2013, 48, con nota di Sangiovanni. Non 
rientrano nella fattispecie: la controversia avente ad oggetto il pagamento di un assegno bancario a persona 
diversa dall’effettivo beneficiario: Cass. 20 maggio 2020, n. 9204, in Foro it., Rep., 2020, voce Conciliazione in 
generale, n. 33; così come si è negata la necessità dell’espletamento del preventivo procedimento di mediazione 
per i diritti di proprietà intellettuale: Trib. Milano, 23 febbraio 2017, ivi, 2019, voce cit., n. 52; Trib. Catania, 21 
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divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, 
risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con 
il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, 
associazione in partecipazione, consorzio, franchising, opera, rete, somministrazione, società 
di persone e subfornitura, è tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione 
ai sensi del presente capo.».  Ove, alle materie per le quali era già prevista la condizione di 
procedibilità della mediazione (obbligatoria) si è aggiunto il contenzioso relativo ai negozi di: 
a) associazione in partecipazione12, b) consorzi13, c) franchising14, d) opera15, e) rete16, f) 

                                                      
luglio 2011, in Giur. dir. ind., 2011, 1257 (che la nega anche per i diritti di proprietà industriale. Ancora, si è 
affermato che «è inutile la media-conciliazione nel caso di usucapione immobiliare in quanto l’eventuale accordo 
raggiunto in tale sede, non genera un titolo idoneo alla trascrizione: Trib. Castrovillari, 29 maggio 2012, in Corti 
calabresi, 2012, 735. In argomento, Trib. Roma, 8 febbraio 2012, in Foro it., Rep., 2012, voce Conciliazione in 
genere, n. 175, ha affermato che il verbale di conciliazione giudiziale avente ad oggetto l’accertamento 
dell’intervenuta usucapione del diritto in proprietà non si risolve in uno degli accordi, di cui all’art. 2643 c.c., 
perché non realizza un effetto modificativo, estintivo o costitutivo, ma assume, al contrario, valore di un mero 
negozio di accertamento, con efficacia dichiarativa e retroattiva, finalizzato a rimuovere l’incertezza, mediante 
la fissazione del contenuto della situazione giuridica preesistente; negozio di accertamento in relazione al quale 
nessuna forma di pubblicità legale è prevista; pertanto, il verbale di conciliazione in esame, non essendo 
riconducibile ad una delle ipotesi di cui alla disposizione normativa di cui all’art. 2643 c.c., non può, in forza di 
detta norma, essere trascritto; nello stesso senso: Trib. Catania, 24 febbraio 2012, in Guida al dir., dossier, 2912, 
7, 30. In senso solo parzialmente diverso, Trib. Como-Cantù, 2 febbraio 2012, ivi, 2012, 7, 24, quando l’accordo 
di mediazione riguarda l’accertamento dell’intervenuta usucapione, questo avrà ad oggetto il diritto reale, ma 
non il fatto attributivo di esso, ossia l’avvenuta usucapione; la parte che si vedrà trasferito il bene lo acquisterà 
a titolo derivativo in quanto lo strumento utilizzato per la traslazione è il verbale di mediazione e non a titolo 
originario come invece nel caso di accertata usucapione mediante sentenza; pertanto, l’accordo di mediazione 
con cui si attribuisce un diritto reale è trascrivibile, non ai sensi dell’art. 2651 c.c., bensì ai sensi dell’art. 2643, n. 
13, c.c., in relazione all’art. 11 d.leg. 28/2010, perché in esso non vi è altro che una transazione; si apre così, 
anche per tale contenzioso l’iter obbligatorio della mediazione: Trib. Palermo-Bagheria, 30 dicembre 2011, in 
Giur. merito, 2012, 1078. Particolare, in fine, il caso della domanda riconvenzionale su materia di mediazione 
obbligatoria: per l’operatività della condizione di procedibilità v. Trib. Cagliari, 17 ottobre 2017, in Riv. giur. sarda, 
2019, I, 79, con nota di M. C. BONINI, Brevi note in tema di mediazione; in senso opposto: Trib. Palermo-Bagheria, 
11 luglio 2011, in Giur. it., 2012, 2357. 
12 Contratto sinallagmatico (non associativo) disciplinato dagli artt. 2549 a 2554 c.c. 
13 Contratti coi quali più imprenditori istituiscono un’organizzazione comune per la disciplina o per lo svolgimento 
di determinate fasi delle rispettive imprese» (art. 2602 ss. c.c.).  
14 Contratti di affiliazione commerciale disciplinato dalla l. 6 maggio 2004, n. 129.  
15 Contratto di lavoro autonomo disciplinato dall’art. 2222 c.c.  
16 Contratti disciplinati dall’art. 3, comma 4-ter del D.L. 10 febbraio 2009 n. 5, conv. con mod., con l. 9 aprile 2009, 
n. 33, e coi quali più imprenditori perseguono lo scopo di accrescere, individualmente e collettivamente, la 
propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato e a tal fine si obbligano, sulla base di un 
programma comune di rete, a collaborare in forme e in ambiti predeterminati attinenti all’esercizio delle proprie 
imprese ovvero a scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o più attività 
rientranti nell’oggetto della propria impresa.  
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somministrazione17, g) società di persone18 e h) subfornitura19. Materie, queste come gran 
parte di quelle per le quali la mediazione era già costituita come condizione di procedibilità 
della domanda, ove le parti in lite sono destinate (presumibilmente) a restare in rapporto 
economico fra loro e dove, quindi, maggiore può essere il reciproco interesse a conciliare ogni 
eventuale lite piuttosto che trovarsi innanzi ad un giudice togato20.  
 
7. Su alcuni chiarimenti in materia di mediazione obbligatoria ed occasioni perdute. 
Opportunamente (sebbene anche in passato non se ne potesse dubitare) il nuovo art. 5, 
comma 2, esplicita che quando il giudice, rilevato che la mediazione (obbligatoria) non è stata 
esperita, ovvero, pur iniziato il procedimento, lo stesso non si è concluso, e fissata la 
successiva udienza a scavalco del relativo termine, si avvede che la condizione non è stata 
soddisfatta, dichiara l’improcedibilità della domanda giudiziale.   
Ancora, come già per l’abrogato comma 2-bis, ai sensi del successivo comma 4° si è ribadito 
che la condizione di procedibilità della domanda è da considerare soddisfatta «se il primo 
incontro dinanzi al mediatore si conclude senza l’accordo di conciliazione». All’uopo si è voluta 
rendere effettiva la partecipazione delle parti a tale primo incontro. E lo si è fato con la nuova 
formulazione dell’art. 8, comma 4, primo capoverso (Le parti partecipano personalmente alla 
procedura di mediazione. In presenza di giustificati motivi, possono delegare un 
rappresentante a conoscenza dei fatti e munito dei poteri necessari per la composizione della 
controversia. I soggetti diversi dalle persone fisiche partecipano alla procedura di mediazione 
avvalendosi di rappresentanti o delegati a conoscenza dei fatti e muniti dei poteri necessari 
per la composizione della controversia). Ma, soprattutto, col nuovo art. 12-bis dedicato, 
appunto, alle conseguenze processuali della mancata partecipazione al procedimento di 
mediazione. Con la previsione, in tale norma e per la specie, di gravi sanzioni anche e 
soprattutto economiche per la parte che diserta l’incontro. “senza giustificato motivo”.  
Si è invece persa l’occasione di chiarire la portata della mediazione obbligatoria in caso di 
cumulo soggettivo od oggettivo (interventi volontari o coatti nel processo e/o proposizione di 
domande riconvenzionali)21.  

                                                      
17 Contratti di vario oggetto (di cose e non servizi) con i quali una parte si obbliga, verso corrispettivo di un prezzo, 
a eseguire, a favore dell’altra, prestazioni periodiche o continuative di cose: artt. 1560 ss. c.c.  
18 Società semplice (S.s.: artt. 2251 ss. c.c.), società in nome collettivo (S.n.c.: artt. 2291 ss. c.c.) e società in 
accomandita semplice (S.a.s.: artt.2313 a 2324 c.c.).  
19 L’art. 1 l. 18 giugno 1998, n. 192 definisce il contratto di subfornitura come il negozio col quale «un 
imprenditore si impegna a effettuare per conto di una impresa committente lavorazioni su prodotti semilavorati 
o su materie prime forniti dalla committente medesima, o si impegna a fornire all’impresa prodotti o servizi 
destinati ad essere incorporati o comunque ad essere utilizzati nell’ambito dell’attività economica del 
committente o nella produzione di un bene complesso, in conformità a progetti esecutivi, conoscenze tecniche 
e tecnologiche, modelli o prototipi forniti dall’impresa committente».  
20 Così già D. DALFINO, in La riforma della giustizia civile. Prospettive di attuazione della legge 26 novembre 2021, 
n. 206, a cura di G. Costantino, Bari, 2022. p. 41.  
21 Una proposta in tal senso non mancava nella Relazione della Commissione Alpa: v. supra, § 3. 
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8. Mediazione obbligatoria e gratuito patrocinio. 
Prima della pubblicazione della legge delega n. 206/2021, che chiedeva al Governo 
l’estensione del patrocinio a spese dello Stato alle procedure di mediazione e negoziazione 
assistita, con sentenza del 31 agosto 2020, n. 1812322, la Corte di cassazione si era pronunciata 
su particolare fattispecie: era successo che un avvocato aveva rappresentato il cliente, nelle 
condizioni di essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato, in un procedimento di 
mediazione obbligatoria. Conclusosi negativamente il tentativo di conciliazione, la 
controversia di merito non era comunque stata promossa, perché la lite transatta 
stragiudizialmente. Il professionista aveva quindi chiesto la liquidazione del compenso 
professionale in applicazione della disciplina del patrocinio a spese dello Stato. Vistasi rigettata 
l’istanza di liquidazione, l’avvocato aveva proposto opposizione ex art. 170 D.P.R. n. 115/02 
ed il giudice delegato dal presidente del tribunale rigettava anche quest’ultima sul 
presupposto che la legge non consentiva la liquidazione dell’attività professionale svolta nel 
procedimento di mediazione, peraltro negando vi fosse alcun problema di rilievo 
costituzionale. Avverso tale provvedimento l’avvocato proponeva ricorso in cassazione, con 
istanza di rimessione della questione alla Corte costituzionale, per presunta violazione degli 
artt. 3, 24 e 111, comma 7, cost. Questione ritenuta nell’occasione dalla s. corte 
manifestamente infondata.  
Torna giustamente sulla questione il Tribunale di Oristano (con ordinanza dell’8 luglio 202023) 
sollevando questione di (il)legittimità costituzionale degli articoli 74, comma 2, e 83, comma 
2, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, e il Giudice delle leggi, con sentenza 20 gennaio 2022, n. 1024, 
dichiara incostituzionali gli art. 74, comma 2 e 75, comma 1 del citato d.p.r., nella parte in cui 
non prevedono che il patrocinio a spese dello stato sia applicabile anche all’attività difensiva 
svolta nell’ambito dei procedimenti di mediazione obbligatoria, quando nel corso degli stessi 
è stato raggiunto un accordo, e dell’art. 83, comma 2, stesso d.p.r., nella parte in cui non 
prevede che, in tali fattispecie, alla liquidazione in favore del difensore provveda l’autorità 
giudiziaria che sarebbe stata competente a decidere la controversia. E ciò in riferimento agli 
art. 3, comma 1 e 2, cost., in relazione, rispettivamente, al principio di ragionevolezza e a 
quello di eguaglianza sostanziale, e 24, comma 3, cost.   
Il problema è stato oggi risolto con l’introduzione del Capo II-bis del d.lgs., art. da 15 bis a 15 
undecies.  
 

                                                      
22 Cass. 31 agosto 2020, n. 18123, in Foro it., Rep., 2020, voce Avvocato, n. 185.  
23 Questione analoga era stata poi anche sollevata dal tribunale di Palermo con ordinanza del 17 marzo 2021 
(reg. ord. N. 115 del 2021).  
24 La pronuncia della Corte cost. è annotata adesivamente da P. LICCI, La Consulta estende il patrocinio a spese 
dello Stato anche alla mediazione obbligatoria, in Judicium, 4 febbraio 2022.  
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9. In particolare: la mediazione delegata25. 
Uno degli strumenti con maggiore potenzialità deflattiva è quello inserito dal d.lgs. con l’art. 
7, comma 6, nella parte in cui ha introdotto gli artt. 5-quater e 5-quinquies nel corpo del d.lgs. 
28/2010. 
La prima norma, rivediamola singolarmente, è appunto dedicata alla mediazione demandata 
dal giudice e stabilisce, nei suoi 3 commi, che «1. Il giudice, anche in sede di giudizio di appello, 
fino al momento della precisazione delle conclusioni, valutata la natura della causa, lo stato 
dell’istruzione, il comportamento delle parti e ogni altra circostanza, può disporre, con 
ordinanza motivata, l’esperimento di un procedimento di mediazione. Con la stessa ordinanza 
fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine26 di cui all’articolo 6. – 2. La 
mediazione demandata dal giudice è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Si 
applica l’articolo 5, commi 4, 5 e 6. – 3. All’udienza di cui al comma 1, quando la mediazione 
non risulta esperita, il giudice dichiara l’improcedibilità della domanda giudiziale.».  
Norme, queste, che peraltro possono leggersi insieme con l’art. 5, comma 1, lettera a) che tra 
gli altri affida agli uffici per il processo civile costituiti presso i tribunali ordinari e le corti di 
appello, anche la «selezione dei presupposti di mediabilità della lite».  
È probabilmente questo lo strumento destinato a maggiore efficacia in termini di deflazione 
dei ruoli del giudice togato (rectius: veloce definizione del contenzioso pendente). Non 
soltanto perché anche nella specie il tentativo di mediazione (ordinato dal giudice in corso di 
causa) è anch’esso qui proposto come condizione di (ulteriore) procedibilità della domanda; 
quanto perché la mediazione delegata dal giudice, ammessa anche in appello e pur fuori delle 
materie nella quali il tentativo è già obbligatorio, è disposta dal giudice previo concreto 
apprezzamento della qualità e dello stato della lite, e, dunque, all’esito di una sorta di positivo 
giudizio prognostico sul possibile esito del tentativo medesimo27. Cosa ben diversa dalla 
previsione generica di più o meno numerose materie alle quali si è imposta la mediazione 
obbligatoria ex art. 5 del d.lgs. 28/201028.  

                                                      
25 In argomento v. le interessanti riflessioni di M. BOVE, La mediazione delegata, in Riv. arb., 2018, 459; e ID., Adr., 
senza obblighi può rimanere la forma «delegata dal giudice, in Guida al dir., 2020, 4, 10.  
26 Sul termine per l’inizio del tentativo di mediazione obbligatoria v. M. STELLA, La natura del termine per dare 
inizio alla mediazione e le conseguenze del suo mancato rispetto, in Corr. giur., 2018, 98. 
27 Si è avuta occasione, in giurisprudenza, già prima dell’ultima riforma, di affermare che l’esercizio della facoltà 
di disporre l’esperimento del procedimento di mediazione anche in appello, è demandato alla discrezionalità del 
giudice, a prescindere dalla obbligatorietà o meno della mediazione ante causam; ed è collegato ad una 
preliminare considerazione della qualità delle parti e della particolarità della lite sottoposta al vaglio del giudice: 
App. Milano, 22 marzo 2016, in Foro pad., 2016, I, 215. E che, d’altra parte (e correttamente) il fatto che sia stata 
esperita mediazione obbligatoria senza esito, non osta ad un successivo percorso di mediazione demandata ad 
opera del giudice, in presenza di circostanze ed acquisizioni istruttorie inesistenti prima dell’inizio della causa: 
Trib. Roma, 1° febbraio 2016, in Foro it., Rep., 2016, voce Conciliazione in genere, n. 89.  
28 Cfr. F. LOCATELLI, Complementarietà tra mediazione e processo nel D. Lgs 149/2022: “l’occasione è difficile che 
si offra ed è facile che si perda”, in Judicium, 25 novembre 2022, § 4.2.  
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In fine, come già dall’abrogato art. 5, comma 2, è espressamente previsto che, nella specie, il 
tentativo, pur disposto per ordine del giudice, previa motivazione dell’ordine, come da 
suggerimento della Commissione Alpa29, è condizione di procedibilità della domanda30.  
 
10. Gli articoli 185 e 185-bis c.p.c.: 10.1. il tentativo di conciliazione in corso di causa. 
Ma già il codice di procedura civile dal canto suo prevede norme capaci di far conciliare alle 
parti a lite nel corso del giudizio. Con norme concettualmente diverse da quelle appena 
esaminate, posto che l’invito alla mediazione di cui al d.lgs. 28/2010 è evidentemente riferito 
ad attività stragiudiziale e costruito come condizione di procedibilità della domanda al giudice 
togato, mentre il tentativo di conciliazione qui di seguito esaminato consiste in attività 
giudiziale, esperibile in corso di causa. E pur successivamente ad un precedente tentativo 
definito in termini negativo innanzi ad un organismo di mediazione.  
Intanto, ai sensi dei tre commi dell’art. 18531, «Il giudice istruttore, in caso di richiesta 
congiunta delle parti, fissa la comparizione delle medesime al fine di interrogarle liberamente 
e di provocarne la conciliazione. Il giudice istruttore ha altresì facoltà di fissare la predetta 
udienza di comparizione personale a norma dell’articolo 117. Quando è disposta la 
comparizione personale, le parti hanno facoltà di farsi rappresentare da un procuratore 
generale o speciale il quale deve essere a conoscenza dei fatti della causa. La procura deve 
essere conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve attribuire al 
procuratore il potere di conciliare o transigere la controversia. Se la procura è conferita con 
scrittura privata, questa può essere autenticata anche dal difensore della parte. La mancata 
conoscenza, senza giustificato motivo, dei fatti della causa da parte del procuratore è valutata 
ai sensi del secondo comma dell’articolo 116.32 – Il tentativo di conciliazione può essere 

                                                      
29 V. supra, § 3.  
30 In argomento v., Trib. Firenze, 13 ottobre 2016, in Società, 2017, 345, con nota di M. Bove, per il quale tribunale 
«il mancato esperimento del tentativo di mediazione disposto dal giudice in grado di appello determina, non 
l’improcedibilità della domanda originariamente proposta in primo grado, bensì l’improcedibilità del giudizio di 
appello, secondo la stessa logica che va seguita nell’ambito dell’opposizione a decreto ingiuntivo, con la 
conseguenza che emerge in entrambi i casi una decisione passata in giudicato sulla lite pendente».  
31 Articolo 185 c.p.c. nella formula oggi in vigore, come sostituito dall’art. 1 del D.P.R. 17 ottobre 1950, n. 857 e 
successivamente con l’art. 3 D.lgs. n. 149/2022. Ed al quale l’art. 89 della l. 26 novembre 1990, n. 353 ha abrogato 
l’originario comma 1. L’articolo originario così stabiliva: «Se la natura della causa lo consente, il giudice istruttore, 
nella prima udienza o in quella successiva stabilita a norma dell’articolo 183 ultimo comma, deve cercare di 
conciliare le parti, disponendo, quando occorre, la loro comparizione personale. – Il tentativo di conciliazione 
può essere rinnovato in qualunque momento dell’istruzione. – Quando le parti si sono conciliate, si forma 
processo verbale della convenzione conclusa. Il processo verbale costituisce titolo esecutivo».  
32 Comma 1 della norma inserito dall’art. 2, comma 3 lettera c quater del D.L. 14 marzo 2005, n. 35: prima di tale 
intervento, la norma andava letta insieme col precedente e coevo art. 183 dedicato alla prima comparizione delle 
parti e trattazione della causa, e, in conseguenza dell’abrogazione del comma 1 avvenuta in applicazione dell’art. 
89, l. 26 novembre 1990, n. 353 e successive modifiche, si limitava a stabilire, in soli 2 commi,  che «Il tentativo 
di conciliazione può essere rinnovato in qualunque momento dell’istruzione. – Quando le parti sono conciliate, 
si forma processo verbale della convenzione conclusa. Il processo verbale costituisce titolo esecutivo». Già al 



 

 

 

 
 
 
1-2023 

210 
 
 
 
 

 

rinnovato in qualunque momento dell’istruzione, nel rispetto del calendario del processo. – 
Quando le parti si sono conciliate, si forma processo verbale della convenzione conclusa. Il 
processo verbale costituisce titolo esecutivo».  
 
10.2. La proposta di conciliazione del giudice. 
 La l. 9 agosto 2013, n. 98, di conversione del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, ha poi notoriamente 
inserito nel medesimo codice di rito il successivo art. 185-bis33, per il quale «Il giudice, fino al 
momento in cui fissa l’udienza di rimessione della causa in decisione, 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 conciliativa34. La 
proposta di conciliazione non può costituire motivo di ricusazione o astensione del giudice». 
E dove l’ultimo inciso della norma esclude (a scanso di equivoci) che in conseguenza della 
proposta del giudice possa poi trovare applicazione il combinato disposto degli art. 51, comma 
1° n. 4 e 52 c.p.c. 
Per quanto qui interessa vale notare che il tentativo di conciliazione esperito in corso di causa 
dal giudice (art. 185 e 185-bis c.p.c.) ha natura ontologica diversa dalla mediazione demandata 
di cui 5-quater del d.lgs. 28/2010: nelle prime due ipotesi il giudice agirà, di fatto, sulla base di 
quanto risulta dagli atti di causa; nel caso della mediazione “demandata”, innanzi al mediatore 
la controversia potrà concludersi anche con transazione riferita (e comprensiva di) ogni altro 
rapporto fra le parti.   
 
11. Novità sulle parti nel procedimento di mediazione: 11.1. L’amministratore di 
condominio.  
La materia del condominio è sempre stata al primo posto (comma 1, poi, comma 1-bis e oggi 
di nuovo al comma 1 dell’art. 5 del Decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28) fra quelle per le 

                                                      
tempo e tuttora, l’art. 88 delle disposizioni di attuazione del c.p.c. a sua volta rubricato Processo verbale di 
avvenuta conciliazione, in tre commi stabiliva (e continua a stabilire) che «La convenzione conclusa tra le parti 
per effetto della conciliazione davanti al giudice istruttore è raccolta in separato processo verbale, sottoscritto 
dalle parti stesse, dal giudice e dal cancelliere. – Se la conciliazione avviene tra i procuratori non autorizzati a 
conciliare, il giudice ne prende atto nel processo verbale d’udienza e fissa un’udienza per la comparizione delle 
parti e per la formazione del processo verbale indicato nel comma precedente. – Se le parti non risiedono nella 
circoscrizione del giudice, questi può autorizzarle a ratificare la convenzione conclusa dai procuratori con 
dichiarazione ricevuta dal cancelliere della pretura della loro residenza o, se il luogo di residenza non è sede di 
pretura, da notaio, fissando all’uopo un termine. La dichiarazione di ratifica è unita al processo verbale d’udienza 
contenente la convenzione».  
33 Art. 185-bis ora modificato con l’art. 3 D.lgs. n. 149/2022. 
34 Di norma, il giudice che formula una proposta conciliativa fissa contestualmente alle parti un termine 
antecedente alla successiva udienza, entro il quale queste ultime possano comunicare a mezzo pec. indirizzata 
al difensore della controparte l’eventuale disponibilità ad accettarla: cfr. di recente: Trib. Foggia, 28 luglio 2022, 
in Foroplus. 
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quali il legislatore ha imposto la mediazione obbligatoria (ossia come condizione di 
procedibilità della domanda giudiziale).  
Figura, questa dell’amministratore di condominio, per lungo tempo al centro di ampie 
incertezze in ordine ai relativi poteri in sede di giudizio innanzi al giudice togato e, poi, in sede 
di procedimento di mediazione. Tanto che, per il primo caso, basti ricordare l’inopinato 
intervento delle Sezioni unite, col quale l’Organo di nomofilachia circa 12 anni fa ha 
malamente affermato (rispetto all’orientamento pregresso ed anche successivo) che 
l’amministratore del condominio, nelle controversie non rientranti tra quelle che può 
autonomamente proporre, non è legittimato a resistere in giudizio per il condominio, o ad 
impugnare la sentenza a questo sfavorevole, senza previa autorizzazione a tanto 
dell’assemblea dei condomini, fermo restando peraltro che, qualora egli si sia costituito in 
giudizio o abbia proposto l’impugnazione senza la detta autorizzazione, il suo operato può 
essere ratificato dall’assemblea (eventualmente anche in seguito all’assegnazione da parte del 
giudice di un termine a tal fine ai sensi dell’art. 182 c.p.c.), derivandone, in mancanza, la 
inammissibilità della sua costituzione in giudizio o della sua impugnazione35.  
Ed anche quanto alla mediazione, nell’immediato si aprirono discussioni circa le controversie 
che in tale materia dovessero percorrere l’iter del procedimento di mediazione obbligatoria36. 
Mentre mai si è dubitato che in sede di mediazione l’autorizzazione dell’assemblea fosse 
«condizione preliminare necessaria»37. A tal proposito, il nuovo art. 5-ter del d.lgs 28/2010, 
stabilisce ora che «L’amministratore del condominio è legittimato ad attivare un 
procedimento di mediazione, ad aderirvi e a parteciparvi. Il verbale contenente l’accordo di 
conciliazione o la proposta conciliativa del mediatore sono sottoposti all’approvazione 
dell’assemblea condominiale, la quale delibera entro il termine fissato nell’accordo o nella 
proposta con le maggioranze previste dall’articolo 1136 del codice civile. In caso di mancata 
approvazione entro tale termine la conciliazione si intende non conclusa». La delibera del 
condominio sembra quindi oggi necessaria soltanto ad eventuale ratifica dell’accordo 
raggiunto in mediazione dall’amministratore. 
Nuova norma che va coordinata col comma dal 3° dell’art. 71-quater disp. att. c.c., che, 
modificato dal comma 2 dell’art. 2 del decreto legislativo n. 206/2022, si limita a stabilire ora, 
(con l’avvenuta abrogazione dei commi successivi, che: «….. III- Al procedimento è legittimato 
a partecipare l’amministratore, secondo quanto previsto dall’articolo 5-ter del decreto 
legislativo 4 marzo 2010, n. 28».  

                                                      
35 Cass. Sez. Un., 6 agosto 2010, n. 18331, in Riv. dir. proc., 2012, 502, con nota critica di G. G. POLI, Limiti della 
legittimazione processuale dell’amministratore condominiale nelle cause che non potrebbe autonomamente 
proporre.  
36 Cfr. ampiamente D. DALFINO, Mediazione civile e commerciale, in Commentario del Codice di Procedura Civile, 
a cura di Sergio Chiarloni, Torino, 2016, p. 231 ss. Il problema è stato comunque risolto dalla espressa previsione 
(ed elencazione) dell’art. 71-quater, comma 1°, delle disposizioni di attuazione del codice civile, come introdotto 
dall’art. 25, comma 1, l. 11 dicembre 2012, n. 220, in vigore a far tempo dal 18 giugno 2013.  
37 Cfr. ancora D. DALFINO, op. ult. cit., p. 148, nota 33.  



 

 

 

 
 
 
1-2023 

212 
 
 
 
 

 

 
11.2. I rappresentanti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del 
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 
Altro intervento evidentemente teso a favorire la partecipazione e ancor più una “positività 
d’animo” della parte in mediazione appare nella modifica apportata dall’art. 8 D. lgs. 149/2022 
alla legge 14 gennaio 1994, n. 20. All’articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, dopo il 
comma 1 è stato infatti inserito il seguente: «1-01.bis. In caso di conclusione di un accordo di 
conciliazione nel procedimento di mediazione o in sede giudiziale da parte dei rappresentanti 
delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 
2001, n. 165, la responsabilità contabile è limitata ai fatti ed alle omissioni commessi con dolo 
o colpa grave, consistente nella negligenza inescusabile derivante dalla grave violazione della 
legge o dal travisamento dei fatti.». Chiaro l’intento del legislatore: limitare fortemente la 
responsabilità (contabile) dei soggetti in discorso e rasserenarli in sede di tentativo di 
conciliazione. Nel loro interesse professionale e per l’auspicata positiva soluzione della 
controversia.  

12. Gli incentivi (e le sanzioni per la mancata partecipazione) al procedimento di mediazione. 
Molto ha investito il nuovo legislatore sugli incentivi alla partecipazione al procedimento di 
mediazione ed alla sua eventuale conclusione positiva: sul piano delle sanzioni per la mancata 
partecipazione e su quello della premialità, per le parti, l’organismo di mediazione e financo il 
giudice. 
Quanto alla mancata partecipazione al procedimento, il nuovo art. 12-bis del d.lgs, dedicato 
alle “conseguenze processuali della mancata partecipazione al procedimento di mediazione”, 
stabilisce che: «1. Dalla mancata partecipazione al primo incontro 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. - 2. Quando 
la mediazione costituisce condizione di procedibilità, il giudice condanna la parte costituita 
che non ha partecipato al primo incontro senza giustificato motivo al versamento all’entrata 
del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al doppio del contributo 
unificato dovuto per il giudizio. - 3. Nei casi di cui al comma 2, con il provvedimento che 
definisce il giudizio, il giudice, se richiesto, può altresì condannare la parte soccombente che 
non ha partecipato alla mediazione al pagamento in favore della controparte di una somma 
equitativamente determinata in misura non superiore nel massimo alle spese del giudizio 
maturate dopo la conclusione del procedimento di mediazione. - 4. Quando provvede ai sensi 
del comma 2, il giudice trasmette copia del provvedimento adottato nei confronti di una delle 
amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 
2001, n. 165, al pubblico ministero presso la sezione giurisdizionale della Corte dei conti, e 
copia del provvedimento adottato nei confronti di uno dei soggetti vigilati all’autorità di 
vigilanza competente». 
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Così come, dal canto opposto, il successivo art. 20 (rubricato: “Credito d’imposta in favore 
delle parti e degli organismi di mediazione”) prevede, ora, dai commi 1 a 4, che «1. Alle parti 
è riconosciuto, quando è raggiunto l’accordo di conciliazione, un credito d’imposta 
commisurato all’indennità corrisposta ai sensi dell’articolo 17, commi 3 e 4, fino a concorrenza 
di euro seicento. Nei casi di cui all’articolo 5, comma 1, e quando la mediazione è demandata 
dal giudice, alle parti è altresì riconosciuto un credito d’imposta commisurato al compenso 
corrisposto al proprio avvocato per l’assistenza nella procedura di mediazione, nei limiti 
previsti dai parametri forensi e fino a concorrenza di euro seicento. - 2. I crediti d’imposta 
previsti dal comma 1 sono utilizzabili dalla parte nel limite complessivo di euro seicento per 
procedura e fino ad un importo massimo annuale di euro duemilaquattrocento per le persone 
fisiche e di euro ventiquattromila per le persone giuridiche. In caso di insuccesso della 
mediazione i crediti d’imposta sono ridotti della metà. -3. È riconosciuto un ulteriore credito 
d’imposta commisurato al contributo unificato versato dalla parte del giudizio estinto a 
seguito della conclusione di un accordo di conciliazione, nel limite dell’importo versato e fino 
a concorrenza di euro cinquecentodiciotto. - 4. Agli organismi di mediazione è riconosciuto un 
credito d’imposta commisurato all’indennità non esigibile dalla parte ammessa al patrocinio 
a spese dello Stato ai sensi dell’articolo 15-septies, comma 2, fino a un importo massimo 
annuale di euro ventiquattromila». Con modalità di riconoscimento dei crediti d’imposta e 
indicazione della documentazione da esibire a corredo della richiesta e i controlli 
sull’autenticità della stessa, nonché le modalità di trasmissione in via telematica all’Agenzia 
delle entrate dell’elenco dei beneficiari e dei relativi importi a ciascuno comunicati, da 
stabilirsi con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e 
delle finanze, da adottare entro sei mesi dall’entrata in vigore delle disposizioni attuative della 
legge 25 novembre 2021, n. 206. Art. 12-bis che si aggiunte alla previsione (ed alle eventuali 
sanzioni) del successivo art. 13 che continua a regolare le spese processuali in caso di rifiuto 
della proposta di conciliazione.  
Concorrono, poi, alla incentivazione all’adozione del procedimento anche i commi da 1 a 6 
dell’art. 17 come riformulato: «1. Tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al 
procedimento di mediazione sono esenti dall’imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto 
di qualsiasi specie e natura. - 2. Il verbale contenente l’accordo di conciliazione è esente 
dall’imposta di registro entro il limite di valore di centomila euro, altrimenti l’imposta è dovuta 
per la parte eccedente. - 3. Ciascuna parte, al momento della presentazione della domanda di 
mediazione o al momento dell’adesione, corrisponde all’organismo, oltre alle spese 
documentate, un importo a titolo di indennità comprendente le spese di avvio e le spese di 
mediazione per lo svolgimento del primo incontro. Quando la mediazione si conclude senza 
l’accordo al primo incontro, le parti non sono tenute a corrispondere importi ulteriori. - 4. Il 
regolamento dell’organismo di mediazione indica le ulteriori spese di mediazione dovute dalle 
parti per la conclusione dell’accordo di conciliazione e per gli incontri successivi al primo. - 5. 
Con il decreto di cui all’articolo 16, comma 2, sono determinati: a) l’ammontare minimo e 
massimo delle indennità spettanti agli organismi pubblici, il criterio di calcolo e le modalità di 
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ripartizione tra le parti; b) i criteri per l’approvazione delle tabelle delle indennità proposte 
dagli organismi costituiti da enti privati; c) gli importi a titolo di indennità per le spese di avvio 
e per le spese di mediazione per il primo incontro; d) le maggiorazioni massime dell’indennità 
dovute, non superiori al 25 per cento, nell’ipotesi di successo della mediazione; e) le riduzioni 
minime delle indennità dovute nelle ipotesi in cui la mediazione è condizione di procedibilità 
ai sensi dell’articolo 5, comma 1, ovvero è demandata dal giudice; f) i criteri per la 
determinazione del valore dell’accordo di conciliazione ai sensi dell’articolo 11, comma 3. - 6. 
Quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale ai sensi 
dell’articolo 5, comma 1, ovvero dell’articolo 5-quater, comma 2, all’organismo non è dovuta 
alcuna indennità dalla parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato». 
Quanto, infine, al giudice togato, provvede il nuovo art. 5-quinquies che, premessa, al primo 
comma, la necessità di una sua formazione ed aggiornamento in materia di mediazione, nei 
successivi commi 2° e 3° stabilisce che:  «- Ai fini della valutazione di cui all’articolo 11 del 
decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, la frequentazione di seminari e corsi di cui al comma 
1, il numero e la qualità degli affari definiti con ordinanza di mediazione o mediante accordi 
conciliativi costituiscono, rispettivamente, indicatori di impegno, capacità e laboriosità del 
magistrato. - Le ordinanze con cui il magistrato demanda le parti in mediazione e le 
controversie definite a seguito della loro adozione sono oggetto di specifica rilevazione 
statistica».  
  
13.La conciliazione della lite innanzi al giudice di pace. 
Per concludere non può mancare un riferimento alla conciliazione innanzi al g.d.p. Tre sono le 
norme di riferimento contenute nel Titolo II del Libro secondo del codice di rito (dedicato al 
procedimento davanti al giudice di pace, come modificato dapprima con l. 21 novembre 1991, 
n. 374 e successivamente dal d.ls. 19 febbraio 1998, n. 51). 
Intanto, ai sensi dell’art. 317 c.p.c.38, le parti, innanzi al g.d.p., possono farsi rappresentare da 
persona munita di mandato; ed il mandato «comprende sempre quello a transigere e a 
conciliare». Sulla base di tale premessa, l’art. 320, dedicato alla trattazione della causa, nei 
suoi primi due commi, stabilisce che «Nella prima udienza il giudice di pace interroga 
liberamente le parti e tenta la conciliazione. – Se la conciliazione riesce se ne redige processo 
verbale a norma dell’articolo 185, ultimo comma. Ciò quanto alla eventuale conciliazione nel 
corso di un processo di cognizione. E, per il nuovo terzo comma (cfr. l’art. 3, comma 24, lettera 
e) «Se la conciliazione non riesce, il giudice di pace procede ai sensi dell’art. 281-duodecies, 
commi secondo, terzo e quarto, e se non ritiene la causa matura per la decisione, procede agli 
atti di istruzione rilevanti per la decisione». 

                                                      
38 L’art. 317 è stato prima sostituito dall’art. 33 l. 14 luglio 1950, n. 581, e poi riformulato, come oggi in vigore, 
dall’art. 26 l. 21 novembre 1991, n. 374.  



 

 

 

 
 
 
1-2023 

215 
 
 
 
 

 

Ma il successivo art. 32239, dedicato alla conciliazione in sede non contenziosa, (norma che da 
sempre trova scarsissima applicazione) ammette anche, come da rispettiva rubrica, che al 
g.d.p. sia proposta specifica istanza per un tentativo di conciliazione in sede, appunto, non 
contenziosa; istanza proponibile al giudice anche verbalmente al giudice “competente per 
territorio secondo le disposizioni della sezione III, capo I, titolo I, del libro primo”. Nella specie, 
per il caso di esito positivo, si forma processo verbale che costituisce titolo esecutivo “a norma 
dell’art. 185, ultimo comma, «se la controversia rientra le competenza del giudice di pace». 
Altrimenti, stabilisce il terzo ed ultimo comma della norma, «il processo verbale ha valore di 
scrittura privata riconosciuta in giudizio».  
Le norme oggi in vigore non sono particolarmente dissimili da quelle originarie del codice del 
1940 (dettate per l’allora conciliatore): ove, l’art. 321 stabiliva che «l’istanza per la 
conciliazione in sede non contenziosa è proposta anche verbalmente al conciliatore del 
comune in cui una delle parti ha residenza, domicilio o dimora, oppure si trova la cosa 
controversa». E la norma successiva, nei suoi due commi, stabiliva, poi, che «Il processo 
verbale di conciliazione in sede non contenziosa costituisce titolo esecutivo a norma 
dell’articolo 185, ultimo comma, se la controversia rientra nella competenza del conciliatore. 
– Negli altri casi il processo verbale ha valore di scrittura privata riconosciuta dal giudice». 
Quanto alla diversa efficacia del processo verbale (secondo sia stato formato innanzi ad un 
giudice competente per la relativa controversia o meno, Andrioli, nel suo Commento40 si limitò 
a prenderne atto, soltanto ricordando che il procedimento descritto nell’art. 321 doveva 
svolgersi ai sensi degli artt. 6841 e 6942 disp. att. c.p.c., (norme rimaste invariate, salva la 
sostituzione del g.d.p. al conciliatore, avvenuta con l’art. 39 della l. 21 novembre 1991, n. 374. 
Più severo Satta43, per il quale la norma «ha un’origine assai modesta (si è voluto evitare la 
concorrenza del giudice col notaio)». E nello stesso senso, l’a. della prima trattazione organica 
della l. 21 novembre 1991, n. 37444, scrisse che “La conciliazione non contenziosa risulta 

                                                      
39 L’art. 322 è stato sostituito, nella formula oggi in vigore, dall’art. 31 l. 21 novembre 1991, n. 374.  
40 V. ANDRIOLI, Commento al codice di procedura civile, II, Seconda edizione riveduta ed aggiornata, Napoli, 1945, 
p. 272 s.  
41 Art. 68 disp. att. c.p.c.: (istanza di conciliazione) – L’istanza di conciliazione in sede non contenziosa può essere 
proposta al conciliatore con ricorso o verbalmente – Se l’istanza è proposta con ricorso, il conciliatore fa invitare 
dal cancelliere le parti a comparire davanti a lui in un giorno e in un’ora determinati per cercare di conciliarle. – 
Se è proposta verbalmente, il conciliatore redige di essa processo verbale e dà la disposizione di cui al comma 
precedente».  
42 Art. 69 disp. att. c.p.c.: (mancata comparizione della parte invitata) – Se la parte invitata non si presenta, il 
conciliatore ne dà atto nel processo verbale; di questo la parte istante può ottenere copia».  
43 S. SATTA, Commentario al codice di procedura civile, Libro secondo, Parte prima, Milano, Ristampa riveduta e 
corretta, 1966, p. 87. 
44 B. CAPPONI, Il giudice di pace, Commento sistematico alla l. 21 novembre 1991, n. 374, Milano, 1991, p. 102. Ed 
ivi amplia bibliografia dell’epoca.  
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mantenuta, nonostante la non felice prova dell’istituto45, e nonostante le più recenti riflessioni 
sulla funzione dei procedimenti non giudiziali di conciliazione inducano alla conclusione che 
l’efficacia e la diffusione di tali mezzi può apprezzarsi soltanto qualora essi siano previsti come 
condizione di procedibilità o promuovibilità della domanda giudiziale».  
 
 
Gian Paolo Califano 
Ordinario dell’Università della Campania “Luigi Vanvitelli” 
 

                                                      
45 Per le ragioni dello scarso successo dell’istituto v. V. DENTI, Quale futuro per la giustizia minore? In Foro it., 
1985, V, 15 ss. (richiamato in nota 16 da B. Capponi, op. cit., p. 102).  


