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  Sintesi 

Nella relazione viene analizzata la legislazione italiana che ha recepito la 
direttiva 2008/52/CE relativa a determinati aspetti della mediazione in 
materia civile e commerciale. Il legislatore italiano ha ampliato le 
indicazioni contenute nella direttiva: la possibilità di utilizzare la 
procedura di conciliazione non si limita alle sole controversie 
transfrontaliere ma si applica a tutte le liti che hanno come oggetto diritti 
disponibili in materia civile e commerciale. Per un certo numero di 
controversie, la mediazione è condizione di procedibilità dell’azione civile. 
Il servizio di conciliazione è affidato ad organismi pubblici e privati 
vigilati dal Ministero della Giustizia.  
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RIASSUNTO 
 
Con tre diversi atti normativi (art.60 L. n.69/ 2009, decreto legislativo 28/2010 attuativo 
dell’art. 60 e decreto ministeriale n.180/2010, attuativo del decreto delegato) il legislatore 
italiano ha creato un sistema organico ed integrato sulla mediazione  in conformità ai 
principi contenuti nella direttiva 2008/52/CE,in talune ipotesi superandone le indicazioni. In 
particolare, si è estesa la possibilità di ricorrere alla mediazione per tutte le controversie in 
materia civile e commerciale e non solo per quelle “transfrontaliere” e si è introdotta una 
condizione di procedibilità dell’azione civile rappresentata dal necessario ricorso al tentativo 
di conciliazione prima  di adire la giurisdizione. 
 
Identificate le principali novità rispetto alla direttiva 2008/52/CE, la lettura coordinata della 
normativa italiana evidenzia gli obiettivi del legislatore. 
 
Il primo, di natura culturale, consiste nel proporre delle soluzioni non traumatiche per una 
migliore tutela degli interessi in gioco e nell’offrire a due o più parti forme di risoluzione del 
loro conflitto alternative a quelle processuali. 
 
Sono significative di questa scelta:1) la previsione del ricorso alla mediazione per tutti i 
diritti disponibili in materia civile e commerciale; 2) il dovere di informativa dell’avvocato al 
proprio assistito della possibilità di avvalersi della conciliazione, informativa cui può 
conseguire, in caso di omissione , l’annullabilità del contratto di mandato; 3) la mediazione 
come  condizione di procedibilità per un numero consistente di controversie civili. Le norme 
segnalate, definendo l’oggetto della mediazione in modo ampio, obbligando le parti in alcuni 
casi a renderla prioritaria rispetto alla giurisdizione, imponendo agli avvocati un dovere di 
informativa, realizzano una “ diffusione massiccia” della tecnica conciliativa allo scopo di 
avvicinare un’ampia categoria di utenti a questa ulteriore possibilità di composizione delle liti 
anche al di là delle indicazioni contenute nella direttiva 2008/52/CE. 
 
Il secondo obiettivo espressamente dichiarato dal legislatore è la riduzione del debito 
pubblico giudiziario in materia civile, nella convinzione che la conciliazione possa 
rappresentare una terapia, certamente non sufficiente, per un malato grave. 
 
Le statistiche sulla pendenza dei processi civili non sono affatto rassicuranti . Nella ricerca di 
una soluzione che possa determinare almeno un’inversione di tendenza, il legislatore è 
ricorso alla mediazione, sostenuto dalla direttiva dell’Unione europea e dall’esperienza di 
altri Stati dove il ricorso alla giurisdizione è addirittura residuale. Sono testimonianza di 
questo obiettivo i principi  contenuti nell’art. 60 della legge delega  attuati negli articoli 2) e 
5) del decreto legislativo 28/10 (nelle diverse  forme della conciliazione “volontaria” 
“obbligatoria” e di quella “ delegata dal giudice”) e nelle conseguenti disposizioni contenenti 
una serie di agevolazioni di natura fiscale per le parti che si affideranno alla conciliazione. 
 
Il terzo obiettivo perseguito dal legislatore è quello di offrire nuove opportunità a numerose 
categorie di professionisti, alcune delle quali non nascondono l’affanno conseguente ad una 
crisi economica che ha inciso anche sulle loro capacità di guadagno. Sono testimonianza di 
questa volontà del Governo le indicazioni contenute negli artt. 18) e 19) del decreto 
delegato sulle agevolazioni concesse ai consigli degli ordini professionali che volessero 
costituire organismi di conciliazione. 
 
Chiariti gli obiettivi del legislatore, il dlgs 28/10 introduce, nel sistema italiano:a) una 
mediazione"volontaria" affidata all'iniziativa delle parti, per tutte le controversie in materia 
civile e commerciale relative a diritti disponibili; b) una mediazione delegata dal giudice che 
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si apre, se le parti sono d'accordo, su invito del giudicante, in qualsiasi fase del 
procedimento di merito; c) una mediazione come clausola contrattuale con conseguente 
obbligo di percorrere la strada della soluzione alternativa della controversia prima di 
rivolgersi al giudice; d) una mediazione come condizione di procedibilità dell’azione civile per 
un certo numero di controversie, nel rispetto dell'art. 3) della direttiva 2008/52/CE 
laddove, nella definizione del procedimento di mediazione, indica che questo percorso  può 
essere "prescritto" dal diritto di uno SM e dell'art. 5) co. 2 che lascia impregiudicata la 
legislazione nazionale se prevede il ricorso alla mediazione obbligatoria, purché non 
impedisca alle parti di esercitare il diritto di accesso al sistema giudiziario. 
 
Le condizioni indicate nella direttiva, ribadite dalla giurisprudenza comunitaria e nazionale 
sono state rispettate dal legislatore italiano: l'obbligatorietà del tentativo di conciliazione è 
causa di procedibilità e non di proponibilità dell'azione civile; i tempi di definizione della 
controversia sono brevi; la  procedura è esclusa in tutti quei procedimenti nei quali si può 
realizzare una tutela immediata delle parti; la prestazione del mediatore è gratuita se la 
parte e' nelle condizioni per essere ammessa al gratuito patrocinio. 
 
Nonostante queste cautele,la disposizione ha suscitato la reazione degli avvocati che hanno 
indetto alcune giornate di sciopero, richiedendo l'abrogazione di questa parte della 
normativa o, comunque, la previsione dell'assistenza tecnica nel procedimento di 
mediazione “obbligatorio”, motivata con  le conseguenze negative che le parti potrebbero 
subire nel successivo eventuale giudizio civile, dal mancato raggiungimento dell'accordo in 
sede di mediazione. Il conflitto e' sfociato in un ricorso di alcuni consigli degli ordini degli 
avvocati. Il TAR Lazio, richiesto di dichiarare l'illegittimità di alcuni articoli del decreto 
ministeriale che trattano dei requisiti dei mediatori con riferimento alla 
mediazione"obbligatoria", ha rimesso la questione alla Corte Costituzionale, perché valuti se 
la normativa introdotta violi gli art. 24 e 77 della Costituzione italiana. Naturalmente la 
remissione del giudizio alla Corte Costituzionale non determina alcun effetto sulla disciplina 
relativa all'obbligatorietà che e' entrata in vigore il 21 marzo 2011, sia pure con alcune 
esclusioni relative alle controversie in materia di condominio e di risarcimento danni da 
circolazione di veicoli e natanti. 
 
Il servizio di mediazione è gestito,secondo le previsioni di legge, da organismi pubblici e 
privati iscritti nel registro del Ministero della Giustizia che operano attraverso mediatori ai 
quali è imposta una formazione specifica di almeno 50 ore ed un aggiornamento biennale di 
almeno 18 ore. Allo stato gli enti per i quali è stata concessa l’iscrizione  sono circa 173  e 
coprono tutto il territorio nazionale. 
 
Procedimento di mediazione: 
 
I. Presentazione della domanda di mediazione, mediante deposito di un’istanza presso 

un organismo di conciliazione iscritto nel registro presso il Ministero della Giustizia; 
 
II. Comunicazione della domanda di conciliazione alle altri parti con effetti: 
 

II.a) di impedimento condizionato della decadenza; 
II.b) di interruzione e sospensione della prescrizione del diritto fatto valere. 
 

III. Procedimento non soggetto a formalità: si svolge secondo il regolamento 
dell’organismo di conciliazione, davanti ad un mediatore terzo ed imparziale, tenuto 
alla riservatezza, vincolato al segreto professionale, con possibilità di nomina di 
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mediatori ausiliari nel caso siano necessarie specifiche competenze tecniche ed, 
eventualmente, di consulenti; 

 
IV.  Fase facilitativa: il mediatore si adopera per il raggiungimento di un accordo; 
 
V. Eventuale fase aggiudicativa in caso di insuccesso della precedente fase: il 

mediatore comunica alle parti una proposta di conciliazione per iscritto, se lo ritiene 
opportuno o se le parti lo richiedono; entro sette giorni, le parti possono accettare la 
proposta; in mancanza di accettazione la proposta si ha per rifiutata. 

 
 
Fase conclusiva: 
 

A B 
viene raggiunto un accordo amichevole o 
tutte le parti aderiscono all’eventuale 
proposta 

non viene raggiunta la conciliazione 

 
si forma processo verbale di conciliazione, 
sottoscritto dalle parti e dal mediatore, che 
certifica l’autografia della sottoscrizione 
delle parti o la loro impossibilità di 
sottoscrivere 

processo avanti ai giudici (o agli arbitri) 

il verbale di conciliazione è omologato dal 
Presidente del tribunale del luogo in cui 
l’organismo di conciliazione ha la sede o dal 
Presidente del Tribunale del luogo in cui 
deve essere eseguito l’accordo se trattasi di 
controversia transnazionale 

Il verbale omologato è titolo esecutivo, per 
l’espropriazione forzata, per l’esecuzione in 
forma specifica, per l’iscrizione dell’ipoteca 
giudiziale 

la parte che ha rifiutato l’eventuale proposta 
di conciliazione, anche se vittoriosa, è 
condannata al rimborso delle spese 
sostenute dalla parte soccombente ed al 
versamento all’entrata del bilancio dello 
Stato di un’ulteriore  somma corrispondente 
al contributo unificato dovuto 

 
Agevolazioni: 
 

Atti – Documenti – 
Provvedimenti relativi 
al procedimento di 
conciliazione 

 

Verbale di accordo 

 

Indennità pagate al 
mediatore 

Sono esenti  E’ esente  Credito di imposta 
da imposta di bollo 
da ogni spesa 
da ogni tassa 
da diritti di qualsiasi 
specie e natura 

 dall’imposta di registro 
fino a 50.000 euro 
 
se eccedente i 50.000 
euro si paga solo sulla 
differenza 

 fino a 500 euro in caso di 
successo della 
mediazione 
 
la metà in caso di 
insuccesso 
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1. ELEMENTI PRINCIPALI DELLA NORMATIVA ITALIANA 
SULLA MEDIAZIONE 

 
La normativa italiana sulla mediazione (art.60 L. n.69/ 2009, decreto legislativo 28/20101 
attuativo dell’art. 60 e decreto ministeriale n.180/2010, attuativo del decreto delegato) 
attua i principi contenuti nella direttiva 2008/52/CE ed, innanzitutto, definisce la 
mediazione come  il procedimento attraverso il quale due o più parti, con l’ausilio di un 
terzo imparziale, il mediatore, tentano di comporre il conflitto raggiungendo la 
conciliazione. La figura del terzo è imprescindibile. Egli è privo di poteri decisionali: la sua 
forza risiede nell’autorevolezza, nella neutralità, indipendenza, imparzialità e riservatezza. 
 
L’oggetto della conciliazione può riguardare tutte le controversie relative  a diritti disponibili 
in materia civile e commerciale e non è limitato alle sole controversie transfrontaliere.  Il 
limite della disponibilità del diritto, disponibilità che trova il suo corollario nel limite generale 
dell’ordine pubblico e del rispetto delle norme imperative di cui fanno menzione gli artt. 
12), comma 1 e 14),comma 2, lettera c) dlgs 28/2010 è imposto anche dalla direttiva 
europea.  
 
La legge italiana consente però anche la sopravvivenza di alcune particolari forme di 
negoziazione svolte da organismi paritetici di conciliazione ovvero di alcune forme di 
risoluzione delle controversie previste dalle carte dei servizi e ampiamente diffuse nelle 
relazioni tra le aziende e i consumatori. Queste procedure si differenziano dalla mediazione 
perché non sono assistite da un soggetto terzo ed imparziale. Questi modi peculiari di 
risoluzione dei conflitti potranno convivere, senza alcuna sovrapposizione con la 
mediazione, nella consapevolezza della loro profonda diversità strutturale e nella libera 
determinazione del consumatore-utente di potersi rivolgere all’una o all’altra forma, conscio 
anche della diversità degli effetti. 
 
Rispetto alla direttiva 2008/52/CE il legislatore nazionale propone alcune soluzioni 
particolari relative al servizio di mediazione, alla sua regolamentazione ed al rapporto tra 
avvocato e cliente. Il servizio di mediazione è stato affidato ad organismi professionali ed 
indipendenti iscritti in un registro vigilato dal Ministero della Giustizia che può disporne 
anche la sospensione o cancellazione  se vengono violate delle prescrizioni imposte dalla 
legge. 
 
Al procedimento di mediazione si applica il regolamento dell’organismo prescelto dalle parti. 
Non è lo Stato a dettare rigide regole procedimentali per disciplinare il percorso della 
mediazione: saranno gli organismi a stabilire regole e procedure per il suo concreto 
esercizio: dunque spazio all’autonomia privata che si esplicherà proprio nel regolamento di 
cui l’organismo deve obbligatoriamente dotarsi e che deve essere depositato insieme al 
codice etico  presso il Ministero della giustizia all’atto della richiesta di iscrizione nel 
registro. Il legislatore impone solo che l’autoregolamentazione degli organismi deve 
comunque garantire la riservatezza del procedimento e modalità di nomina del conciliatore 
che ne assicurino, secondo il principio indicato nella legge delega, neutralità, indipendenza 
ed imparzialità attraverso un ferreo sistema di incompatibilità.  
 
La “procedimentalizzazione” privata non poteva non accompagnare la mediazione che è una 
delle massime espressioni della regolamentazione privata della realtà sociale. I regolamenti 

                                            
1  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, Gazzetta Ufficiale N. 
53 del 5 marzo 2010. 
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della conciliazione sono manifestazione di autonomia privata (dunque possono essere 
diversi l’uno dall’altro) e di questa natura deve tenersi conto nell’interpretazione delle loro 
norme. Il conciliatore delegato alla trattazione del singolo affare di mediazione sarà 
individuato dall’organismo secondo regole fissate dall’ente.  
 
E’ auspicabile che sia lasciato un margine di discrezionalità anche alla parte che decide di 
intraprendere la via della mediazione: una discrezionalità che si trasformerà in un vero e 
proprio obbligo se le parti raggiungono l’accordo sulla persona da designare. In tal senso 
l’art. 7 del decreto ministeriale di attuazione del decreto legislativo 28/10 impone agli 
organismi di chiarire nel proprio regolamento se sussiste la possibilità per le parti di una 
comune indicazione del mediatore. Non sarà infrequente infatti  che le parti potranno aver 
sperimentato l’abilità del terzo neutrale e vorranno riutilizzare la procedura di conciliazione 
purché amministrata da quel particolare soggetto. Normalmente il conciliatore è un organo 
“monocratico” ma è prevista la possibilità, per questioni tecniche particolarmente 
complesse, di nominare un comediatore, con le necessarie competenze richieste.  
 
L’imparzialità del conciliatore, con il conseguente corollario della sua neutralità, va intesa in 
maniera estremamente rigorosa non soltanto al momento della scelta, ma anche nel corso 
della mediazione. Nell’ipotesi di un venire meno dell'originaria imparzialità per fatti 
sopravvenuti, il mediatore ha infatti l’obbligo di informare immediatamente l’organismo e le 
parti delle ragioni del possibile pregiudizio all’imparzialità. 
 
Il “procedimento” di mediazione è deformalizzato e semplificato al massimo per non 
violarne la natura ma anche per facilitare la parte che intraprende un percorso per il quale 
non è necessaria la presenza del difensore. Dunque la parte deposita una semplice istanza 
scritta presso l’organismo di conciliazione che ha scelto. Tuttavia la domanda deve essere 
idonea ad individuare le parti, l’oggetto e le ragioni della pretesa. Non si richiede che il 
contenuto assuma le vesti di una vera e propria citazione ma nell’atto deve essere indicato 
il tipo di pretesa avanzata, anche per connettere alla presentazione della domanda quegli 
effetti impeditivi della decadenza, dell’interruzione e sospensione della prescrizione. 
 
Non è imposta alcuna regola di competenza territoriale. Nella relazione al testo di legge si 
afferma: ”deliberatamente non si stabilisce un criterio di competenza in senso proprio, così 
da evitare una impropria giurisdizionalizzazione della sequenza che avrebbe alimentato 
contrasti e imposto criteri per la risoluzione dei conflitti.”. Il rischio è che la parte convocata 
dinanzi ad un organismo non gradito non si presenti. Nel verbale di conciliazione non 
conclusa, il mediatore dovrà allora dare atto della mancata partecipazione di una delle 
parti. Il giudice, nell’eventuale successivo giudizio, dalla mancata partecipazione senza 
giustificato motivo potrà desumere argomenti di prova. In quella sede sarà determinante, 
per evitare conseguenze pregiudizievoli, che la parte assente abbia preventivamente e 
fondatamente giustificato le ragioni della sua mancata partecipazione (ad esempio per 
l’eccessiva distanza dal proprio domicilio dell’organismo prescelto, per la dimostrata 
inaffidabilità dell’organismo, per motivi specificamente indicati etc.). 
 
Il legislatore italiano ha ritenuto di dover regolamentare il rapporto avvocato-cliente 
imponendo che il professionista, all’atto del conferimento dell’incarico, debba rendere 
edotto l’assistito della possibilità di avvalersi del procedimento di mediazione. Questa 
informativa, per essere completa, deve ricomprendere sia la possibilità di avvalersi del 
procedimento di mediazione nell’ipotesi di una mediazione “volontaria” sia l’esplicazione dei 
casi in cui la legge impone il tentativo di conciliazione come condizione di procedibilità 
dell’azione. Inoltre, il difensore dovrà illustrare al proprio cliente tutte le agevolazioni fiscali 
previste dalla legge. 
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La completezza e chiarezza dell’informazione, per cui è richiesta la forma scritta, saranno 
indispensabili per valutare l’eventuale responsabilità in caso di richiesta di annullamento del 
contratto concluso tra assistito e difensore. Assenza di informazione e informazione 
apparente sono gli stessi aspetti di una condotta non solo comunque rilevabile 
disciplinarmente ma anche causa di una responsabilità contrattuale. Perché la prescrizione 
imposta dal legislatore non restasse una clausola di stile, contenuta in un foglio nella 
disponibilità del solo difensore, è previsto che l’informativa venga allegata all’atto 
introduttivo del giudizio. 
 
La sanzione dell’annullabilità del contratto tra l’avvocato e l’assistito nell’ipotesi di 
violazione dell’obbligo di informativa, non ha comunque alcuna influenza sugli effetti della 
procura alle liti conferita al difensore. Questa norma è stata molto contestata dagli avvocati 
italiani, ma il legislatore ha ritenuto che costituisse un onorevole contrappeso al 
trattamento di favore ricevuto dai consigli degli ordini degli avvocati che possono, per 
espressa previsione di legge, costituire organismi di conciliazione con sede nei tribunali e 
che vengono iscritti di diritto nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia. 
 

2. DISCIPLINA DELLA MEDIAZIONE E RAPPORTI CON 
L’EVENTUALE SUCCESSIVO GIUDIZIO CIVILE 

 
Il legislatore nazionale ha introdotto una mediazione volontaria di natura “facilitativa” 
(2.1.), una mediazione “obbligatoria” (2.2.), una mediazione delegata dal giudice (2.3.) ed 
una mediazione prevista nel contratto o nello statuto (2.4.). 

2.1. La mediazione volontaria di natura “facilitativa” 
 
La mediazione volontaria di natura “facilitativa” é applicabile a tutte le controversie relative 
a diritti disponibili e può evolvere in una mediazione “aggiudicativa”, solo se il mediatore lo 
riterrà opportuno o se tutte le parti chiederanno la formulazione di una proposta di 
conciliazione. Il comportamento delle parti di adesione o rifiuto rispetto a questa proposta 
potrà determinare una disciplina particolare sulla ripetizione delle spese processuali 
nell’eventuale successivo giudizio. In particolare, la parte che ha rifiutato la proposta di 
conciliazione può subire le conseguenze economiche del processo, anche se vittoriosa, 
quando vi sia piena coincidenza tra il contenuto della proposta ed il provvedimento che 
definisce il giudizio. Si vuole in sostanza sanzionare la scarsa serietà della partecipazione 
alla mediazione ed addebitare i costi e l’impegno della giurisdizione per un risultato che si 
sarebbe ottenuto in tempi più brevi aderendo alla proposta del mediatore. La parte 
vittoriosa può essere anche condannata al rimborso delle spese sostenute dalla controparte 
ed al pagamento di una somma di denaro corrispondente all’entità del contributo unificato 
previsto per quel tipo di controversia, da devolvere al fondo unico giustizia dove affluiscono 
le somme sequestrate e poi confiscate nell’ambito dei procedimenti penali e in applicazione 
di misure di prevenzione antimafia, nonché i proventi derivanti dai beni confiscati alla 
criminalità organizzata, nonché le somme derivanti dall’irrogazione di sanzioni 
amministrative anche a carico di enti e, comunque, le somme ed i proventi devoluti a vario 
titolo allo Stato. 
 
Se, invece, non vi è una piena coincidenza tra il contenuto della proposta ed il 
provvedimento che definisce il giudizio, il giudice, se ricorrono gravi ed eccezionali ragioni, 
può comunque escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice per 
l’indennità corrisposta al mediatore. 
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Si intuisce che la sanzione connessa alla disciplina delle spese processuali è resa 
significativa dal potere rimesso nelle mani del conciliatore che può autonomamente 
valutare l’opportunità di una proposta aggiudicativa ovvero dal comportamento delle parti 
che ,richiedendo al mediatore la proposta, sottolineano una volontà conciliativa che, in caso 
di successivo immotivato rifiuto, può tradursi  nell’applicazione di una disciplina “afflittiva” 
in tema di spese processuali.  

2.2. La mediazione “obbligatoria” 
 
La mediazione “obbligatoria” é costruita come una condizione di procedibilità dell’azione per 
una serie di controversie relative a diritti reali, divisioni, successioni ereditarie, patti di 
famiglia, locazione, comodato, affitto di azienda, risarcimento danno derivante dalla 
circolazione di veicoli e natanti, da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo 
della stampa o con altro mezzo di pubblicità. Il soggetto che intende esercitare in giudizio 
un’azione relativa a controversie aventi ad oggetto queste materie deve preliminarmente 
esperire un tentativo di mediazione secondo le procedure previste dal dlgs. 28/10 sulla 
mediazione ovvero secondo il procedimento di conciliazione disciplinato dal dlgs. 8.10.2007 
n.179 dinanzi alla Consob ovvero secondo le regole imposte dall’art.128 bis testo unico 
delle leggi in materia bancaria e creditizia previste dal dlgs. 1 settembre 1993 n. 385 
limitatamente alle materie ivi regolate.  
 
La camera di conciliazione presso la Consob è un organo collegiale composto da cinque 
membri dotati di specifici requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza la cui 
funzione è quella di amministrare lo svolgimento di arbitrati e conciliazioni per dirimere le 
controversie tra investitori non professionali e intermediari finanziari per la violazione, da 
parte di questi, degli obblighi di informazione, correttezza e trasparenza previsti nei 
rapporti contrattuali con gli investitori.  
 
L’altra procedura speciale che funge da condizione di procedibilità per le materie da essa 
trattate è quella prevista dalla summenzionata legge sul risparmio, che all’art.128 bis 
prescrive l’adesione degli intermediari bancari e finanziari a sistemi di risoluzione delle 
controversie con i clienti sino al limite di valore di 100.000 euro. Si tratta di procedimenti di 
conciliazione dalle caratteristiche particolari che interessano il settore dei contratti di 
servizio e che sono apparsi meritevoli di salvaguardia e valorizzazione.  
 
La condizione è di procedibilità e non di proponibilità dell’azione così che la parte può agire 
in giudizio anche prima di avviare la mediazione, che comunque dovrà essere introdotta. Il 
difetto di procedibilità opera se viene eccepito dalle parti o rilevato dal giudice sino alla 
prima udienza che verrà differita e le parti avranno un termine di quindici giorni per 
presentare la domanda di mediazione presso uno degli organismi iscritti nel registro tenuto 
dal Ministero della giustizia. 
 
Il legislatore ha ritenuto di allargare ad una vasta serie di rapporti la condizione di 
procedibilità sul presupposto che solo una simile estensione possa garantire alla nuova 
disciplina una reale spinta deflattiva e contribuire alla diffusione della cultura della 
mediazione. 
 
L’indicazione delle controversie da sottoporre alla mediazione “obbligatoria” ha tenuto conto 
di diversi parametri quali la natura della lite, il particolare rapporto che lega le parti, 
l’incidenza numerica di alcune liti sulla giurisdizione. Vi sono alcune cause che incidono su 
rapporti destinati a perpetuarsi nel tempo e rispetto ai quali la decisione giurisdizionale, con 
la sua nettezza, può creare dei traumi irreparabili. Si riconducono a queste ipotesi le cause 
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relative al condominio, ai diritti reali, alle divisioni, alle successioni ereditarie, ai patti di 
famiglia. 
 
Per altri contratti che hanno la caratteristica della durata, la mediazione può determinare, 
in caso di auspicata composizione della lite, un'evoluzione del rapporto che consente di 
riaffermarne il prolungamento nel tempo, sia pure a condizioni diverse. Si riconducono a 
queste ipotesi  le locazioni, il comodato, l’affitto d’azienda. 
 
Afferiscono invece alla particolare natura del rapporto, sovente originariamente assai 
conflittuale perché relativo alla violazione di beni quali la salute o la reputazione, le 
controversie derivanti da responsabilità medica o da diffamazione con il mezzo della stampa 
o con altro mezzo di pubblicità. E’ questo un settore nel quale è primario far valere i propri 
interessi, analizzando le ragioni più profonde e riservate del proprio disagio, mediando 
soluzioni dai contenuti diversi che non potrebbero trovare accoglimento in un’aula di 
tribunale, dove si può affermare solo la logica del diritto. 
 
Su indicazione della Commissione Giustizia del Senato, sono state inserite anche le 
controversie relative al risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e 
natanti, numericamente molto significative con gravi conseguenze sulla funzionalità della 
giurisdizione. 
 
Vi sono infine alcuni settori quali quello assicurativo, bancario e finanziario, nei quali si 
configurano due dei parametri che hanno indotto il legislatore alla scelta dell’obbligatorietà 
della mediazione: la natura del rapporto tra le parti che è di durata nel tempo  e l’incidenza 
numerica. 
 
La norma che impone il tentativo obbligatorio di conciliazione ha sollevato una vera e 
propria rivolta degli avvocati con scioperi protratti per più giorni. L’intervento del legislatore 
che ha rinviato di un anno l’entrata in vigore dell’obbligatorietà per le controversie in 
materia di condominio e di risarcimento danni da circolazione di veicoli e natanti non ha 
placato gli animi ed alcuni consigli dell’ordine degli avvocati  e l’Organismo unitario 
dell’Avvocatura hanno fatto ricorso alla giustizia amministrativa, impugnando il decreto 
ministeriale attuativo del decreto legislativo. Entrambi i profili sollevati dai ricorrenti dinanzi 
al TAR del Lazio erano stati analizzati dal legislatore in modo molto analitico nella relazione 
al decreto legislativo. 
 
La prima questione che si è posta, rispetto all’introduzione della mediazione come 
condizione di procedibilità di alcune controversie civili, ha riguardato la costituzionalità della 
norma. La seconda questione ha riguardato un presunto eccesso di delega rispetto alle 
indicazioni contenute nell’art. 60 l.69/09. 
 
Sulla prima questione la Corte costituzionale, in diverse sentenze (cfr Corte Cost.13 luglio 
2000 n.276; Corte Cost.4 marzo 1992 n. 82 e, in relazione al giusto processo, Corte Cost. 
19 dicembre 2006 n.436) ha affermato “che il rigore con cui è tutelato il diritto di azione, 
secondo la previsione dell’art.24 della Costituzione, non comporta l’assoluta immediatezza 
del suo esperimento" (si vedano le sentenze n.47 del 1964, nn. 56, 83 ,113 del 1963, n.40 
del 1962). Per la Corte Costituzionale se alcune limitazioni tendono, infatti, ad evitare 
l’abuso del diritto alla tutela giurisdizionale, nondimeno l’adempimento di un onere, lungi 
dal costituire uno svantaggio per il titolare della pretesa, rappresenta il modo di 
soddisfazione della posizione sostanziale più pronto e meno dispendioso . 
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Analoghi concetti sono stati espressi nella sentenza n.276 del 2000 mentre, nell’ordinanza 
di inammissibilità n.436 del 2006, la Corte si è avvalsa per la sua pronunzia del principio, 
ripetutamente affermato, che il legislatore può imporre condizioni all’esercizio del diritto di 
azione se queste, oltre a salvaguardare interessi generali, costituiscono, anche dal punto di 
vista temporale, una limitata remora all’esercizio del diritto stesso. Le finalità deflattive dei 
procedimenti civili connaturate al tentativo di conciliazione obbligatoria,rappresentano 
certamente un interesse generale, anche in considerazione dei tempi ristretti nei quali si 
deve concludere la procedura di mediazione (quattro mesi) e del costo ragionevolmente 
contenuto per le parti che vi ricorrono. 
 
Sulla seconda questione, relativa al temuto eccesso di delega , l’art.60 comma 3 della legge 
n.69/2009 ha stabilito che la disciplina della mediazione non può precludere l’accesso alla 
giustizia. Questa espressione non deve essere interpretata in senso assoluto ma valutata 
alla luce della disciplina complessiva prevista nel decreto delegato. I tempi contenuti, i costi 
ridotti, la possibilità di non ricorrere necessariamente all’assistenza di un difensore, la 
gratuità per i non abbienti, la possibilità di presentare comunque la domanda giudiziale 
prima di svolgere la mediazione e di trascrivere - ove necessario - l’atto di citazione sono 
elementi sintomatici di un accesso alla giustizia solo ritardato e non negato, con 
conseguente compatibilità dello strumento con l’art.24 della Costituzione. 
 
Il TAR del Lazio ha ritenuto di dover rimettere la questione alla Corte Costituzionale perché 
valuti se la normativa violi gli artt. 24 e 77 della Costituzione italiana, relativi all’esercizio 
del diritto di difesa ed al dovere del rispetto da parte del Governo dei principi contenuti 
nella legge delega approvata dal Parlamento. 
 
La Corte Costituzionale è ora chiamata a pronunziarsi su entrambe le questioni. 
Naturalmente la remissione del giudizio alla Corte Costituzionale non determina alcun 
effetto sulla disciplina relativa all’obbligatorietà, che è entrata in vigore il 21 marzo 2011 sia 
pure con alcune esclusioni relative alle controversie in materia di condominio e di 
risarcimento danni da circolazione di veicoli e natanti.  

2.3. La mediazione delegata dal giudice 
 
La mediazione delegata dal giudice, prevista anche dalla direttiva dell'UE 2008/52/CE, si 
affianca, senza sostituirla, alla mediazione giudiziale. Ma la mediazione delegata, su base 
facilitativa, ha delle potenzialità tendenzialmente molto ampie, potendo essere suggerita 
anche in appello. Sarà quindi il giudicante a valutare se formulare l’invito a ricorrere alla 
mediazione in base allo stato del processo, alla natura della causa ed al comportamento 
delle parti, che devono aderire alla proposta del giudice. Questa adesione è necessaria per 
evitare che esse debbano subire senza alcuna convinzione  un tentativo di conciliazione non 
gradito. Certamente l’invito del giudice avrà caratteri di autorevolezza per le parti e sarà 
tenuto in considerazione ma il legislatore ha inteso lasciare margini di discrezionalità a chi 
voglia sottrarsi. Dunque le parti possono ignorare l’invito ed il processo prosegue senza che 
si producano per loro conseguenze negative. 
 
Se invece l’invito del giudice sarà accolto il procedimento verrà differito per il tempo 
necessario a completare l’iter della mediazione: differimento e non sospensione per evitare, 
tra l’altro, gli incombenti relativi ad una riassunzione del processo. 
 
Se si raggiunge l’accordo, la parti  chiederanno al giudice che dichiari cessata la materia del 
contendere per poi ottenere l’omologazione dal Presidente del Tribunale nel cui circondario 
è avvenuta la conciliazione. Se l’accordo non si raggiunge ed il mediatore avrà formulato 
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una proposta, si formerà un verbale che potrà essere utilizzato dal giudice per l’eventuale 
condanna alle spese della parte, anche vittoriosa, che ha ingiustificatamente rifiutato la 
proposta. 

2.4. La mediazione prevista nel contratto o nello statuto, con 
conseguente obbligatorietà di esperire il tentativo di 
conciliazione prima di adire la giurisdizione ovvero di accedere 
al rito arbitrale 

 
La mediazione prevista nel contratto o nello statuto, con conseguente obbligatorietà di 
esperire il tentativo di conciliazione prima di adire la giurisdizione ovvero di accedere al rito 
arbitrale, con intervento dell’arbitro o del giudice, a richiesta di parte, per la fissazione di un 
termine per la presentazione della domanda. Questa domanda sarà presentata dinanzi 
all’organismo di conciliazione indicato nel contratto o nello statuto o, se questa indicazione 
manca, presso un altro organismo indicato dalla parte che “agisce “ per prima. 
  
Nell’ipotesi in cui il tentativo di conciliazione non sia stato esperito, nonostante la 
previsione, il giudice fissa una nuova udienza ed assegna un termine per il deposito della 
domanda dinanzi all’organismo prescelto dalle parti. In tal caso l’invito del giudice ed il 
contestuale rinvio sono obbligatori, assimilandosi la clausola di conciliazione inserita nel 
contratto o nello statuto ad una vera e propria condizione di procedibilità. 
 
Naturalmente la clausola di mediazione è manifestazione della volontà delle parti che 
potranno arricchirla di ogni elemento ritenuto utile, nel rispetto dei limiti contenuti nel 
decreto legislativo 28/10. 

3. LIMITI ALLA MEDIAZIONE COME CONDIZIONE DI 
PROCEDIBILITÀ 

 
In tutte le ipotesi descritte ai paragrafi 2.1 - 2.4., lo svolgimento della mediazione non 
preclude la concessione dei provvedimenti urgenti e cautelari. Anche alcuni particolari 
rapporti che incidono sugli interessi dei consumatori sono espressamente esclusi dalla 
condizione di procedibilità. Questi rapporti potranno essere tuttavia affidati alla mediazione 
“ volontaria”.  
 
La mediazione come condizione di procedibilità dell’azione incontra una serie di limiti 
ulteriori. Non si applica, infatti, nelle seguenti procedure: 
 

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 suo mutamento nel rito 

locatizio; 
 
c) nei procedimenti possessori, fino alla pronuncia dell’ordinanza che chiude la fase 

della cognizione sommaria; 
 
d) nei procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione relativi all’esecuzione 

forzata; 
 
e) nei procedimenti in camera di consiglio; 
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f) nell’azione civile esercitata nel processo penale, ipotesi che si verifica quando un 
soggetto abbia subito un danno derivante da reato e decida di costituirsi parte 
civile nel processo penale per le restituzioni ed il risarcimento del danno. 

 
I procedimenti indicati nelle lettere a) - f) sono stati esclusi dalla mediazione perché la 
tutela giurisdizionale anche se in modo sommario e talvolta senza contraddittorio, assicura 
comunque una pronunzia celere, limitata ad una particolare fase processuale. Quando poi la 
controversia ritorna ad investire più strettamente il merito delle questioni dedotte in 
giudizio, la mediazione può recuperare i suoi spazi. 
 

4. I RAPPORTI TRA GLI ISTITUTI DELLA PRESCRIZIONE 
E DELLA DECADENZA E LA DOMANDA DI MEDIAZIONE 

 
I rapporti tra gli istituti della prescrizione e della decadenza e la domanda di mediazione 
sono regolati nel rispetto dei principi stabiliti dal legislatore europeo.  L’art.8 comma 1 della 
direttiva 2008/52/CE ha previsto che “ gli Stati membri  provvedono affinché alle parti che 
scelgono la mediazione nel tentativo di dirimere una controversia non sia successivamente 
impedito di avviare un procedimento giudiziario o di arbitrato in relazione a tale 
controversia per il fatto che durante il procedimento di mediazione siano scaduti i termini di 
prescrizione e di decadenza.” 
 
Conseguentemente, con riferimento ai due istituti, il legislatore italiano ha stabilito che gli 
effetti della domanda di conciliazione, nel momento in cui perviene alle altre parti, produce 
sulla prescrizione gli stessi effetti della domanda giudiziale ed impedisce la decadenza. Il 
legislatore ha poi precisato che la domanda di mediazione impedisce la decadenza una sola 
volta e se il tentativo di mediazione fallisce la domanda giudiziale deve essere proposta 
entro il medesimo termine di decadenza che decorre dal deposito del verbale di mancato 
raggiungimento dell’accordo  presso la segreteria dell’organismo. La precisazione è 
finalizzata proprio ad evitare la proposizione di istanze strumentali di mediazione . 
 

5. IL TERMINE MASSIMO ENTRO IL QUALE SI DEVE 
CONCLUDERE IL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE 

 
Il termine massimo entro il quale si deve concludere il procedimento di mediazione è di 
quattro mesi. Non è stata prevista l’indicazione della perentorietà del termine perché 
questo concetto è connaturato ai termini processuali e la mediazione è una procedura che 
utilizza schemi del tutto  diversi dal processo. 
 
Il tempo nel quale si svolge la mediazione, l’eventuale periodo di sospensione e quello di 
differimento dell’udienza previsto dall’art 5 del dlgs. 28/2010 è espressamente sottratto al 
computo del termine per la valutazione dell’irragionevole durata del processo ai sensi della 
legge 24 marzo 2001 n.89. La scelta di ricorrere alla via alternativa, nel caso di mediazione 
volontaria, non può essere certo imputata allo Stato. Ma anche quando la mediazione si 
pone come condizione di procedibilità e, quindi, è in qualche modo imposta dalla legge, il 
relativo periodo è al di fuori della giurisdizione ed è comunque finalizzato ad una 
composizione della lite certamente più rapida e meno dispendiosa per le parti. 
 
La previsione inoltre impedisce che le parti possano utilizzare tutto il termine previsto per la 
mediazione per fini utilitaristici in vista della corresponsione di un futuro equo indennizzo, 
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quando appare evidente, sin dai primi contatti, che non vi è alcun atteggiamento 
costruttivo rispetto ad una soluzione conciliativa. 

6. ELEMENTI PRNCIPALI  DEL PROCEDIMENTO DI 
MEDIAZIONE 

 
Il procedimento di mediazione è assolutamente deformalizzato. Il legislatore ha dettato 
poche regole, consentendo ampia autonomia alle parti e demandando l’eventuale disciplina 
di dettaglio ai regolamenti di procedura di cui gli organismi dovranno dotarsi per ottenere 
l’iscrizione nel registro tenuto dal Ministero della giustizia. 
 
In particolare la norma prevede che all’atto della presentazione della domanda il 
responsabile dell’organismo designi il mediatore fissando il primo incontro entro 15 giorni 
dal deposito dell’istanza. Domanda e data del primo incontro saranno comunicate con il 
mezzo più idoneo all’altra parte, a cura dell’organismo o della parte che ha proposto la 
domanda. Sarà il regolamento dell’ente ad indicare l’eventuale altro luogo, oltre la propria 
sede, nella quale dovrà svolgersi l’incontro.  
 
E’ consentita l’utilizzazione della comediazione, ovvero di una mediazione gestita da due 
conciliatori, nell’ipotesi non infrequente in cui la controversia abbia implicazioni tecniche 
che richiedono l’intervento di una professionalità adeguata. Solo se la comediazione si 
rivela insufficiente ad affrontare la complessità degli interessi in campo è previsto che il 
mediatore si avvalga di un esperto iscritto nell’albo dei consulenti presso il tribunale. 
Modalità di calcolo e liquidazione dei compensi saranno specificati nel regolamento 
dell’organismo in modo da garantire alle parti la conoscenza preventiva del costo che esse 
saranno chiamate a sopportare. 
 
Il procedimento di mediazione è assistito da una clausola molto forte di riservatezza. Si 
introduce così il concetto di inutilizzabilità ,nell’eventuale successivo giudizio intrapreso 
dalle parti in seguito al fallimento della mediazione, delle dichiarazioni rese e delle 
informazioni acquisite nel corso del procedimento di mediazione. La cautela è tale che il 
legislatore ha specificato come la protezione si estenda anche all’ipotesi di un giudizio  
parziale. La copertura dal processo si specifica attraverso l’inammissibilità della prova 
testimoniale e del divieto di deferimento del giuramento decisorio. Questa previsione 
implica che non possono essere utilizzati come prova dei fatti controversi, nell’eventuale 
giudizio successivo al fallimento della mediazione, i verbali contenenti le dichiarazioni rese 
dalle parti. Vengono conseguentemente introdotti dei limiti oggettivi all’ammissibilità della 
prova testimoniale e del giuramento decisorio non potendosi acquisire al giudizio elementi 
di prova da dichiarazioni inutilizzabili.Il contenuto del dovere di riservatezza imposto al 
mediatore è tale da escludere che possa essere chiamato a deporre sulle dichiarazioni rese 
e sulle informazioni acquisite nel corso del procedimento di mediazione  davanti all’autorità 
giudiziaria o comunque  dinanzi ad altra autorità. 
 
I possibili esiti del procedimento di mediazione sono diversi a seconda che l’accordo sia 
raggiunto o meno. In caso di esito positivo, il mediatore forma un verbale nel quale è 
allegato il testo dell’accordo di conciliazione. Correttamente il legislatore ha previsto che il 
conciliatore, se decide di formulare la proposta, debba informare le parti sulle conseguenze 
che potrebbero subire nella decisione sulla ripetizione delle spese processuali nell’eventuale 
successivo giudizio. La proposta qualora venga formulata  è comunicata per iscritto alle 
parti che, entro sette giorni ,dovranno trasmettere la loro adesione  o il loro rifiuto. Alla 
proposta del mediatore si estende la tutela della riservatezza prevista dall’art.9 del decreto 
legislativo, con la conseguenza che essa non potrà contenere alcun riferimento alle 
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dichiarazioni rese dalle parti o alle informazioni acquisite , a meno che non vi sia un diverso 
accordo . 
 
In caso d'insuccesso della proposta, si prevede che il conciliatore formi un apposito 
processo verbale con l’indicazione delle soluzioni prospettate e della eventuale mancata 
partecipazione di una delle parti al procedimento. La disciplina di redazione del verbale è 
identica in caso di esito positivo o negativo. Il verbale è sottoscritto da entrambe le parti ed 
il mediatore  certifica l’autografia della sottoscrizione o la loro impossibilità di sottoscrivere. 
Si è ritenuto necessario precisare, a questo proposito che, se  le parti nell’accordo 
concludono uno dei contratti o uno degli atti che la legge impone vengano sottoposti a 
trascrizione, la sottoscrizione del processo verbale deve essere autenticata da un pubblico 
ufficiale a ciò autorizzato. 
 
Per rendere più cogente l’esecuzione dell’accordo contenuto nel verbale, viene prevista la 
possibilità che siano inserite delle clausole o, meglio, delle penali che prevedano il 
pagamento di somme di denaro nel caso in cui, raggiunto l’accordo, vi siano violazioni o 
inosservanza degli obblighi stabiliti nel verbale di conciliazione. 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. Nelle controversie transfrontaliere di 
cui all’articolo 2 della direttiva 2008/52/CE, il verbale è omologato dal presidente del 
tribunale nel cui circondario l’accordo deve avere esecuzione. Il verbale costituisce titolo 
esecutivo per l'espropriazione forzata, per l'esecuzione in forma specifica e per l'iscrizione 
di ipoteca giudiziale. 

7. I VANTAGGI FISCALI RELATIVI ALLA MEDIAZIONE 
 
La mediazione è assistita da una serie di vantaggi fiscali. Il regime di esenzione fiscale è 
integrale con riferimento all’imposta di bollo e parziale con riferimento all’imposta di 
registro. Mentre nel procedimento davanti alla giurisdizione ordinaria la parte oltre 
all’imposta di bollo si vede “costretta” a pagare le spese per il contributo unificato a 
seconda del valore della controversia, nel procedimento di mediazione tutti gli atti, 
documenti e provvedimenti sono esenti dall’imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto 
di qualsiasi specie e natura. 
  
Nella conciliazione si prevede infine l’esenzione completa dall’imposta di registro fino alla 
concorrenza di Euro 50.000,00. Quindi, qualora il valore del diritto che si “porta” in 
mediazione sia di importo inferiore o uguale a detta somma, nulla sarà dovuto all’erario. 
Nel caso in cui l’importo sia superiore a 50.000,00 euro l’imposta sarà calcolata 
esclusivamente sulla parte eccedente, non  sull’intero ammontare. 
 
Sempre con riferimento alle agevolazioni fiscali, il decreto legislativo stabilisce che alle parti 
che abbiano corrisposto l’indennità di mediazione è riconosciuto, in caso di successo, un 
credito di imposta pari all’indennità stessa, fino alla concorrenza di euro 500. Il credito di 
imposta è ogni credito di cui sia titolare il contribuente nei confronti dell’erario dello Stato. 
Esso potrà essere destinato a compensare debiti o a diminuire le imposte dovute. In caso di 
insuccesso della mediazione, tuttavia, il credito d’imposta è ridotto alla metà, non facendo 
venire meno, comunque, il beneficio fiscale. 
 
Anche da questa previsione traspare il favore del legislatore per la risoluzione stragiudiziale 
delle controversie: premiare maggiormente le parti che, cooperando lealmente con il 
conciliatore, definiscano le loro vertenze senza ricorrere alla giurisdizione. 
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8. I SOGGETTI CHE GESTISCONO LA MEDIAZIONE 
 
L’attività di conciliazione viene affidata ad organismi costituiti da enti pubblici o privati, 
dotati dei requisiti di  serietà ed efficienza, iscritti in un registro tenuto dal Ministero della 
giustizia. L’organismo di conciliazione viene individuato in una struttura riconducibile ad un 
ente pubblico o privato ovvero ad una loro articolazione (ad esempio , le Camere di 
commercio hanno istituito loro organismi rappresentati dalle Camere di conciliazione). 
 
Le garanzie di serietà ed efficienza dell’organismo saranno vagliate all’atto dell’iscrizione 
presso il registro tenuto dal Ministero della Giustizia. Il responsabile del registro verificherà 
anche la sussistenza di tutti gli altri requisiti imposti dalla legge per gli organismi e per i 
mediatori. Inoltre il responsabile del registro potrà emanare circolari per chiarire 
ulteriormente i concreti contenuti dei requisiti indicati in via astratta dal legislatore e per 
disciplinare ogni difficoltà che potrà insorgere nell’applicazione della normativa.  
 
La diversa capacità espansiva della mediazione prevista nel decreto legislativo determinerà 
anche diverse modalità di tenuta del registro, con particolare riferimento all’esigenza di 
prevedere nel registro stesso separate sezioni per la trattazione degli affari che richiedono 
specifiche competenze anche in materia di controversie di consumo e internazionali: 
previsione che conferma un’impostazione culturale di grande affidamento nella conciliazione 
proprio per la risoluzione di controversie di non modesto livello economico. 
 
L’organismo, all’atto della sua richiesta di iscrizione, deve depositare anche il proprio 
regolamento di procedura insieme al codice etico. Entrambi saranno sottoposti all’esame 
del responsabile del registro presso il Ministero della Giustizia per valutarne la completezza 
ai fini dell’iscrizione. 
 
Gli enti pubblici e privati che offrono il servizio di mediazione utilizzano dei professionisti, 
che devono essere dotati di alcuni requisiti imposti dalla legge. In particolare devono aver 
frequentato corsi di formazione della durata di  almeno cinquanta ore, articolati in corsi 
teorici e pratici con un massimo di trenta partecipanti per corso. La formazione deve 
prevedere anche la partecipazione a sessioni simulate di mediazione ed una prova finale di 
valutazione della durata minima di quattro ore, articolata in prova pratica e teorica. E’ 
imposto un aggiornamento professionale biennale di durata complessiva non inferiore a 
diciotto ore. 
 
Le qualità professionali del mediatore, infatti, si devono coniugare con una formazione nella 
quale una parte determinante si fonda su simulazioni e sull’esperienza pratica accanto ad 
un mediatore. L’elevata caratura professionale non è di per se stessa sufficiente alla 
formazione di un mediatore, per la quale è, invece, richiesta la conoscenza della 
metodologia delle procedure facilitative ed aggiudicative di negoziazione e mediazione, 
come anche delle tecniche di gestione del conflitto. 
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CONCLUSIONE 
 
Il tempo trascorso dall’entrata in vigore della mediazione è troppo breve per tentare un 
primo bilancio. L’opposizione di parte della classe forense non aiuta il diffondersi di una 
cultura conciliativa. Tuttavia, altra categorie professionali manifestano entusiasmo per 
l’iniziativa legislativa e sono molto numerosi gli organismi in lista d’attesa per iscriversi al 
registro degli organismi di mediazione e di formazione. 
 
Il processo di trasformazione dell’atteggiamento culturale con il quale si è affrontato nel 
nostro Paese il problema della risoluzione dei conflitti sarà lungo e sofferto, ma questa 
legislazione rappresenta un’opportunità da sfruttare al meglio. 
 
 
 
 



 




