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Emendamento presentato da Jean-Paul Gauzès

Emendamento 30
Considerando 5 bis (nuovo)

(5 bis) La presente direttiva si applica 
anche alla mediazione in materia di 
consumo. Si dovrebbe, pertanto, tener 
conto delle particolarità della mediazione 
in materia di consumo. In particolare, 
dovrebbero essere ripresi i principi di cui 
alla raccomandazione della Commissione 
del 4 aprile 2001 sui principi applicabili 
agli organi extragiudiziali che partecipano 
alla risoluzione consensuale delle 
controversie in materia di consumo.

Or. en

Motivazione

La legislazione in vigore relativa alla mediazione in materia di consumo è composta di due 
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raccomandazioni della Commissione che definiscono una serie di principi che gli organi 
extragiudiziali che partecipano ai metodi di risoluzione alternativa delle controversie 
dovrebbero rispettare (raccomandazione 1998/257 e raccomandazione 2001/310). Tali 
principi sono molto importanti al fine di garantire il successo dei metodi di risoluzione 
alternativa delle controversie in materia di consumo. Riteniamo, di conseguenza, che i 
principi di trasparenza, imparzialità, efficacia ed equità compresi nella raccomandazione 
2001/310 dovrebbero essere inseriti nella proposta di direttiva in esame.

Emendamento presentato da Jean-Paul Gauzès

Emendamento 31
Considerando 6

(6) La mediazione può fornire una 
risoluzione conveniente e rapida delle 
controversie nelle materie civili e 
commerciali attraverso processi concepiti in 
base alle necessità delle parti. Gli accordi 
transattivi raggiunti attraverso la 
mediazione sono probabilmente eseguiti in 
misura maggiore volontariamente e più 
facilmente preservano una relazione 
amichevole e sostenibile tra le parti. Tali 
benefici diventano anche più evidenti nelle 
situazioni che mostrano elementi di portata 
transfrontaliera.

(6) La mediazione può fornire una 
risoluzione conveniente e rapida delle 
controversie nelle materie civili e 
commerciali attraverso processi concepiti in 
base alle necessità delle parti. Gli accordi 
derivanti dalla mediazione sono 
probabilmente eseguiti in misura maggiore 
volontariamente e più facilmente preservano 
una relazione amichevole e sostenibile tra le 
parti. Tali benefici diventano anche più 
evidenti nelle situazioni che mostrano 
elementi di portata transfrontaliera.

Or. fr

(Tale modifica si applica all’insieme del testo legislativo in esame; la sua approvazione esige 
adeguamenti tecnici in tutto il testo.)

Motivazione

Il termine di transazione rimanda ad una nozione precisa del diritto francese (articolo 2044 
del Codice civile). Nel quadro di una transazione, sono possibili due casi emblematici:

- nessun terzo indipendente e imparziale interviene per conciliare le parti 

- la transazione deriva da una mediazione riuscita. 

Quindi, non tutti gli accordi di mediazione sono transazioni e non tutte le transazioni sono 
derivanti da mediazioni. Si tratta di due nozioni giuridiche diverse.
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Emendamento presentato da Klaus-Heiner Lehne

Emendamento 32
Considerando 8

(8) La presente direttiva dovrebbe 
riguardare i procedimenti in cui due o più 
parti della controversia sono assistite da un 
mediatore allo scopo di raggiungere una 
composizione amichevole della vertenza, ma 
esclude procedimenti di natura arbitrale 
quali appunto l’arbitrato propriamente detto, 
i reclami all’ombudsman, i reclami dei 
consumatori, la valutazione di periti o i 
procedimenti gestiti da organismi che 
emettono una raccomandazione formale, sia 
essa legalmente vincolante o meno, per la 
risoluzione della controversia.

(8) La presente direttiva dovrebbe riguardare 
i procedimenti in cui due o più parti della 
controversia transfrontaliera sono assistite 
da un mediatore allo scopo di raggiungere 
una composizione amichevole della 
vertenza, ma esclude procedimenti di natura 
arbitrale quali appunto l’arbitrato 
propriamente detto, i reclami 
all’ombudsman, i reclami dei consumatori, 
la valutazione di periti o i procedimenti 
gestiti da organismi che emettono una 
raccomandazione formale, sia essa 
legalmente vincolante o meno, per la 
risoluzione della controversia.

Or. de

Motivazione

L'emendamento mira a rendere più chiara e concreta la sfera di applicazione della direttiva.

Emendamento presentato da Jean-Paul Gauzès

Emendamento 33
Considerando 8

(8) La presente direttiva dovrebbe riguardare 
i procedimenti in cui due o più parti della 
controversia sono assistite da un mediatore 
allo scopo di raggiungere una composizione 
amichevole della vertenza, ma esclude 
procedimenti di natura arbitrale quali 
appunto l’arbitrato propriamente detto, i 
reclami all’ombudsman, i reclami dei 
consumatori, la valutazione di periti o i 
procedimenti gestiti da organismi che 
emettono una raccomandazione formale, sia 
essa legalmente vincolante o meno, per la 
risoluzione della controversia.

(8) La presente direttiva dovrebbe riguardare 
i procedimenti in cui due o più parti della 
controversia sono assistite da un mediatore 
allo scopo di raggiungere una composizione 
amichevole della vertenza, ma esclude 
procedimenti di natura arbitrale quali 
appunto l’arbitrato propriamente detto, 
l’intervento di un conciliatore di pace, la 
valutazione di periti o i procedimenti gestiti 
da organismi che emettono una 
raccomandazione formale, sia essa 
legalmente vincolante o meno, per la 
risoluzione della controversia.

Or. fr
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Motivazione

La formulazione attuale è fonte di ambiguità. Talune mediazioni realizzate tra professionisti e 
consumatori rimarranno escluse. Nel quadro di tali mediazioni, le raccomandazioni o pareri 
non hanno potere vincolante. E’ necessario eliminare le procedure quasi giudiziarie o extra 
giudiziarie il cui obiettivo è di emettere un parere o una raccomandazione che abbia un 
potere vincolante(ad es.: conciliatore di giustizia, arbitro …..).

Emendamento presentato da Klaus-Heiner Lehne

Emendamento 34
Considerando 9

(9) È necessario un minimo grado di 
compatibilità delle norme di procedura civile 
per quanto concerne gli effetti della 
mediazione sui termini di decadenza e 
prescrizione e su come possa essere protetta 
la riservatezza del mediatore in un eventuale 
successivo procedimento giudiziario. La 
possibilità per l’organo giudicante di 
deferire le parti alla mediazione dovrebbe 
essere altresì presa in considerazione, pur 
conservando il principio per cui la 
mediazione è un procedimento di volontaria 
giurisdizione.

(9) È necessario un minimo grado di 
compatibilità delle norme di procedura civile 
per quanto concerne gli effetti della 
mediazione sui termini di decadenza e 
prescrizione e su come possa essere protetta 
la riservatezza del mediatore in un eventuale 
successivo procedimento giudiziario civile e 
commerciale o arbitrato. La possibilità per 
l’organo giudicante di deferire le parti alla 
mediazione dovrebbe essere altresì presa in 
considerazione, pur conservando il principio 
per cui la mediazione è un procedimento di 
volontaria giurisdizione.

Or. de

Motivazione

Rendere più chiara la formulazione e porre in risalto il carattere facoltativo della 
mediazione.

Emendamento presentato da Giuseppe Gargani

Emendamento 35
Considerando 10

(10) La mediazione non dovrebbe essere 
ritenuta un’alternativa meno efficace rispetto 
al procedimento giudiziario nel senso che 
l’esecuzione degli accordi transattivi è 
lasciata alla buona volontà delle parti. È 
pertanto necessario garantire che tutti gli 
Stati membri predispongano una procedura 
che consenta la conferma dell’accordo 

(10) La mediazione non dovrebbe essere
ritenuta un’alternativa meno efficace rispetto 
al procedimento giudiziario nel senso che 
l’esecuzione degli accordi transattivi è 
lasciata alla buona volontà delle parti. È 
pertanto necessario garantire che le parti di 
un accordo transattivo scritto possano 
richiedere che questo sia riconosciuto e che 
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transattivo, attraverso una sentenza, una 
decisione o una dichiarazione di autenticità 
emessa da un tribunale o da un organismo 
pubblico.

il suo contenuto sia reso esecutivo nella 
misura in cui il riconoscimento e 
l'esecuzione di detto contenuto siano 
possibili nel quadro del diritto dello Stato 
membro in cui viene presentata la richiesta 
di riconoscimento e/o esecuzione. Il 
contenuto di un accordo transattivo può 
essere reso esecutivo attraverso una 
sentenza, una decisione o un atto autentico 
di un tribunale o di un altro organismo 
pubblico competente, in conformità del 
diritto dello Stato membro in cui la 
richiesta è presentata.

Or. it

Emendamento presentato da Jean-Paul Gauzès

Emendamento 36
Articolo 1, paragrafo 1

1. L’obiettivo della presente direttiva è 
quello di facilitare l’accesso alla risoluzione 
delle controversie promuovendo il ricorso 
alla mediazione e garantendo un’efficace 
relazione tra mediazione e procedimenti 
giudiziari.

1. L’obiettivo della presente direttiva è 
quello di facilitare l’accesso alla risoluzione 
delle controversie e di favorire una loro 
composizione amichevole promuovendo il 
ricorso alla mediazione e precisando le 
eventuali relazioni tra mediazione e 
procedimenti giudiziari.

Or. fr

Motivazione

Tenuto conto dei numerosi vantaggi che comportano le modalità di composizione amichevole 
delle controversie, segnatamente la loro semplicità, elasticità, rapidità e costi inferiori, 
l’obiettivo della proposta in esame dovrebbe essere di favorire la composizione amichevole 
delle controversie. 

Inoltre, è necessario un chiarimento della formulazione per migliorare il campo 
d’applicazione della direttiva.

Emendamento presentato da Klaus-Heiner Lehne

Emendamento 37
Articolo 1, paragrafo 1

1. L’obiettivo della presente direttiva è 1. L’obiettivo della presente direttiva è 
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quello di facilitare l’accesso alla risoluzione 
delle controversie promuovendo il ricorso 
alla mediazione e garantendo un’efficace
relazione tra mediazione e procedimenti 
giudiziari.

quello di facilitare l’accesso alla risoluzione 
delle controversie e di promuovere 
un'amichevole definizione delle stesse 
incoraggiando il ricorso alla mediazione e 
garantendo un’equilibrata relazione tra 
mediazione e procedimenti giudiziari.

Or. de

Motivazione

L'emendamento chiarisce e consolida il campo di applicazione della direttiva.

Emendamento presentato da Bert Doorn

Emendamento 38
Articolo 1, paragrafo 1

1. L’obiettivo della presente direttiva è 
quello di facilitare l’accesso alla risoluzione 
delle controversie promuovendo il ricorso 
alla mediazione e garantendo un’efficace
relazione tra mediazione e procedimenti 
giudiziari.

1. L’obiettivo della presente direttiva è 
quello di facilitare l’accesso alla risoluzione 
delle controversie e di promuovere 
un'amichevole definizione delle stesse 
incoraggiando il ricorso alla mediazione e 
garantendo un’equilibrata relazione tra 
mediazione e procedimenti giudiziari.

Or. nl

Motivazione

Un'eventuale direttiva deve limitarsi ai casi transfrontalieri.

Emendamento presentato da Jean-Paul Gauzès

Emendamento 39
Articolo 1, paragrafo 2

2. La presente direttiva si applica in materia 
civile e commerciale.

2. La presente direttiva si applica alle 
questioni transfrontaliere in materia civile e 
commerciale. Essa non riguarda né le 
questioni fiscali e doganali, né la 
mediazione tra professionisti.

Or. en
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Motivazione

Le misure che rientrano nel settore della cooperazione giudiziaria nelle questioni civili 
dovrebbero essere limitate al settore transfrontaliero. Inoltre, al fine di evitare un’estensione 
del campo d’applicazione, la direttiva non dovrebbe applicarsi in materia fiscale e doganale. 
Infine, poiché è il principio della libertà contrattuale che disciplina le relazioni tra imprese, 
queste ultime dovrebbero essere eliminate dal campo della direttiva.

Emendamento presentato da Jean-Paul Gauzès

Emendamento 40
Articolo 1, paragrafo 2

2. La presente direttiva si applica in materia 
civile e commerciale.

2. La presente direttiva si applica alle 
mediazioni transfrontaliere in materia civile 
e commerciale. Essa non riguarda 
segnatamente le questioni fiscali, doganali 
o amministrative, né la responsabilità dello 
stato per atti o omissioni commessi 
nell’esercizio dei pubblici poteri (“acta jure 
imperii”).

Or. fr

Motivazione

L’article 65 du Traité impose que l’ensemble du champ d’application de la directive, et pas 
seulement une de ses dispositions, soit limité aux médiations présentant un caractère 
transfrontalier effectif. Un raisonnement par l’absurde suffit à le démontrer si l’article 65 du 
Traité CE permettait de prendre des mesures s’appliquant à tous les litiges, sans 
considération quant à un critère effectif d’extranéité, il est évident que l’écrasante majorité 
des litiges concernés seraient des litiges internes. Dès lors, les prescriptions explicites de 
l’article 65 CE, tenant tant à la nécessité que la mesure adoptée sur son fondement contribue 
au bon fonctionnement du marché intérieur qu’à l’incidence transfrontières des matières 
civiles sur lesquelles doit porter la mesure, seraient manifestement violées.

Emendamento presentato da Jean-Paul Gauzès

Emendamento 41
Articolo 1 bis (nuovo)

Articolo 1 bis
Ai fini della presente direttiva, una 
mediazione transfrontaliera costituisce una 
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questione in cui:
a) il luogo di realizzazione dei danni per i 
quali si cerca riparazione si trova in uno 
Stato membro diverso da quello in cui una 
delle parti ha il proprio domicilio o la sua 
residenza abituale.
b) i fatti all’origine della controversia si 
sono svolti in uno Stato membro diverso da 
quello in cui una delle parti ha il proprio 
domicilio o la sua residenza abituale.
c) le parti di una mediazione hanno il 
proprio domicilio o la loro residenza 
abituale in due Stati membri diversi.
d) una almeno delle parti ha la propria 
residenza abituale o il suo domicilio in uno 
Stato membro diverso dallo Stato membro 
in cui dovrà o deve essere eseguito 
l’accordo derivante dalla mediazione.
Il mediatore è stabilito in uno Stato diverso 
dallo Stato membro in cui una almeno delle 
parti ha il proprio domicilio o la sua 
residenza abituale.

Or. fr

Motivazione

La mediazione è un processo diverso dalla composizione di una controversia mediante 
giudice. E’ quindi necessario prevedere una soluzione adeguata a tale specificità per definire 
che cos’è una mediazione transfrontaliera. Tale definizione è quanto più ampia possibile e si 
applica a tutti gli articoli della direttiva. Essa si ispira direttamente alle soluzioni approvate 
nel quadro della votazione in prima lettura sull’ingiunzione di pagamento europea e nel 
quadro delle discussioni sulle piccole controversie.

Emendamento presentato da Jean-Paul Gauzès

Emendamento 42
Articolo 2, lettera a), comma 1

a) Il termine “mediazione” indica 
qualunque procedimento, 
indipendentemente dalla denominazione, 
dove due o più parti della controversia sono 
assistite da un terzo allo scopo di

a) Il termine “mediazione” indica un 
procedimento, indipendentemente dalla 
denominazione, dove due o più parti della 
controversia tentano di raggiungere un 
accordo sulla risoluzione della loro 
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raggiungere un accordo sulla risoluzione 
della controversia, indipendentemente dal 
luogo in cui il procedimento è stato
intrapreso dalle parti, suggerito o ordinato da 
un tribunale o prescritto dalla legge 
nazionale di uno Stato membro.

controversia tramite un mediatore. Tale 
procedimento può essere intrapreso dalle 
parti, suggerito o ordinato da un tribunale
con il consenso delle parti.

Or. fr

Motivazione

Tale definizione precisa che l’obiettivo della mediazione è di tentare di giungere ad un 
accordo mediante l’intervento di un mediatore che non è tenuto a assistere le parti. Essa 
precisa, inoltre, che il processo di mediazione ha sempre bisogno dell’accordo delle parti. Si 
tratta di una condizione assolutamente essenziale della sua riuscita.

Emendamento presentato da Jean-Paul Gauzès

Emendamento 43
Articolo 2, lettera a), comma 1

a) Il termine “mediazione” indica qualunque 
procedimento, indipendentemente dalla 
denominazione, dove due o più parti della 
controversia sono assistite da un terzo allo 
scopo di raggiungere un accordo sulla 
risoluzione della controversia, 
indipendentemente dal luogo in cui il 
procedimento è stato intrapreso dalle parti,
suggerito o ordinato da un tribunale o 
prescritto dalla legge nazionale di uno 
Stato membro.

a) Il termine “mediazione” indica qualunque 
procedimento, indipendentemente dalla 
denominazione, dove due o più parti della 
controversia sono volontariamente assistite 
da un mediatore allo scopo di raggiungere 
un accordo sulla risoluzione della 
controversia, indipendentemente dal luogo 
in cui il procedimento è stato intrapreso 
dalle parti o suggerito da un tribunale.

Or. fr

Motivazione

La volontà delle parti costituisce un elemento centrale della mediazione. Inoltre, la 
definizione proposta contravviene al principio della libera volontà delle parti e viola il 
consenso di queste ultime. Inoltre, il riferimento ad un “terzo” rischia di escludere le 
modalità di regolamento amichevole delle controversie relative ad un’impresa, che 
costituiscono la maggior parte dei dispositivi di mediazione utilizzati per controversie in 
materia di consumo.
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Emendamento presentato da Klaus-Heiner Lehne

Emendamento 44
Articolo 2, lettera a), comma 1

(a) Il termine “mediazione” indica 
qualunque procedimento, 
indipendentemente dalla denominazione, 
dove due o più parti della controversia sono 
assistite da un terzo allo scopo di 
raggiungere un accordo sulla risoluzione 
della controversia, indipendentemente dal 
luogo in cui il procedimento è stato 
intrapreso dalle parti, suggerito o ordinato 
da un tribunale o prescritto dalla legge 
nazionale di uno Stato membro.

(a) Il termine “mediazione” indica un 
procedimento facoltativo e strutturato, 
indipendentemente dalla sua 
denominazione, che vede due o più parti 
della controversia tentare di raggiungere un 
accordo sulla composizione della loro 
controversia, con l'assistenza di un 
mediatore. .

Or. de

Motivazione

L'emendamento mira a migliorare la definizione del termine di "Mediazione" grazie ad una 
più esatta formulazione, con specifico riferimento al carattere facoltativo del procedimento 
mediatorio.

Emendamento presentato da Jean-Paul Gauzès

Emendamento 45
Articolo 2, lettera b)

b) Il termine “mediatore” indica qualunque 
terzo che gestisce la mediazione, 
indipendentemente dalla denominazione o 
dalla professione di questo terzo nello Stato 
membro interessato e dalla modalità con cui 
il terzo è stato nominato o invitato a gestire 
la mediazione.

b) Il termine “mediatore” indica qualunque 
persona che gestisce la mediazione, 
indipendentemente dalla sua denominazione 
o dalla sua professione nello Stato membro 
interessato e dalla modalità con cui la 
persona è stata nominata o invitata a 
gestire la mediazione.

Or. fr

Motivazione

Le modalità di composizione amichevole delle controversie derivanti da un’impresa 
costituiscono la maggior parte dei dispositivi di mediazione utilizzati per le controversie in 
materia di consumo. Il riferimento ad un terzo rischia, quindi, di rimettere in causa il 
collegamento che può esistere tra l’impresa e il mediatore, che garantisce segnatamente la 
gratuità del ricorso alla mediazione per il consumatore.
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Emendamento presentato da Klaus-Heiner Lehne

Emendamento 46
Articolo 2, lettera b)

(b) Il termine “mediatore” indica qualunque 
terzo che gestisce la mediazione, 
indipendentemente dalla denominazione o 
dalla professione di questo terzo nello Stato 
membro interessato e dalla modalità con cui 
il terzo è stato nominato o invitato a gestire 
la mediazione.

(b) Il termine “mediatore” indica qualunque 
terzo nominato in circostanze che fanno 
ragionevolmente presupporre che la 
mediazione sarà condotta in modo 
professionale, imparziale e competente,
indipendentemente dalla denominazione o 
dalla professione di questo terzo nello Stato 
membro interessato e dalla modalità con cui 
il terzo è stato nominato o invitato a gestire 
la mediazione.

Or. de

Motivazione

L'originaria definizione della proposta della Commissione oltre che essere eccessivamente 
vaga comporta incertezze giuridiche. Un riferimento al codice di condotta per i mediatori 
predisposto dalla Commissione non è né auspicabile né opportuno poiché il legislatore 
comunitario non è stato coinvolto nella compilazione di tale codice. Inoltre un richiamo al 
codice di condotta creerebbe una gerarchia fra i codici a scapito di eccellenti e collaudati 
codici nazionali.

Emendamento presentato da Klaus-Heiner Lehne

Emendamento 47
Articolo 2, lettera b) bis) (nuova)

(b bis) Ai sensi della presente direttiva si 
configura un caso transfrontaliero 
allorquando una delle parti della 
mediazione ha il suo domicilio o risiede 
abitualmente in un altro Stato membro 
diverso dallo Stato membro nel quale si 
svolge la mediazione. 
Il domicilio viene determinato ai sensi degli 
articoli 59 e 60 del regolamento CE n. 
44/2001 del Consiglio del 22 dicembre 2000 
concernente la competenza giurisdizionale, 
il riconoscimento e l'esecuzione delle 
decisioni in materia civile e commerciale1.
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Il momento decisivo per determinare se si 
tratti o meno di un caso transfrontaliero è 
quello in cui le parti concordano il ricorso 
alla mediazione.
__________
GU L 12 del 16.1.2001, pag. 1.

Or. de

Motivazione

L'articolo 65 del trattato CE sul quale si basa la direttiva conferisce all'UE una competenza 
circoscritta alla composizione di casi transfrontalieri. Pertanto la Comunità non ha alcuna 
competenza per disciplinare casi meramente nazionali. L'articolo 7, paragrafo 1 della 
presente direttiva disciplina le modalità di calcolo della decorrenza di un caso 
transfrontaliero.

Emendamento presentato da Jean-Paul Gauzès

Emendamento 48
Articolo 2 bis (nuovo)

Articolo 2 bis
1. La qualità della mediazione è garantita 
dai criteri elencati e definiti dalle 
raccomandazioni della Commissione 
europea 98/257/CE del 30 maggio 1998 e 
2001/310/CE del 4 aprile 2001: 
imparzialità, trasparenza, efficacia, equità, 
rappresentanza, indipendenza, 
contraddittorio, legalità e libertà.
2. Gli Stati membri incoraggiano lo 
sviluppo di un sistema di certificazione 
degli organismi nazionali che propongono 
formazioni nel settore della mediazione.

Or. fr

Motivazione

Compte tenu de l’importance de la qualité de la médiation, il convient de la traiter au sein 
d’un article 2 bis et non pas seulement à partir de l’article 4. De plus, afin de garantir la 
qualité de la médiation il convient de renvoyer aux travaux antérieurs de la Commission 
européenne : recommandations 98/257/CE du 30 mai 1998 et 2001/310/CE du 4 avril 2001. 
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Les compétences d’un médiateur reposent généralement sur son expérience professionnelle et 
la directive ne devrait pas faire de la formation une condition d’efficacité de la médiation. En 
revanche, les formations en ce domaine se développant, les Etats membres devraient 
encourager le développement d’un système de certification des organismes les proposant, afin 
de garantir leur qualité.

Emendamento presentato da Bert Doorn

Emendamento 49
Articolo 2 bis) (nuovo)

Articolo 2 bis
1. Nella presente direttiva si intende per 
caso transfrontaliero un caso che vede 
almeno una delle parti della mediazione 
avere il suo domicilio o risiedere 
abitualmente in uno Stato membro diverso 
da quello in cui si svolge la mediazione.
2. Il domicilio viene determinato ai sensi 
degli articoli 59 e 60 del regolamento CE n. 
44/2001 del Consiglio del 22 dicembre 2000 
concernente la competenza giurisdizionale, 
il riconoscimento e l'esecuzione delle 
decisioni in materia civile e commerciale.
3. Il carattere transfrontaliero di un caso è 
determinato in funzione della data in cui 
sia stata presentata al tribunale competente 
una richiesta di ingiunzione di pagamento 
europea ai sensi del presente regolamento.

Or. nl

Motivazione

Un'eventuale direttiva deve limitarsi ai casi transfrontalieri.

Emendamento presentato da Klaus-Heiner Lehne

Emendamento 50
Articolo 3, paragrafo 1

1. Il tribunale investito di una causa può, se 
lo ritiene appropriato ed avuto riguardo alle 
circostanze del caso, invitare le parti a
ricorrere alla mediazione allo scopo di 

1. Il tribunale investito di una causa può, se 
lo ritiene appropriato ed avuto riguardo alle 
circostanze del caso, proporre alle parti di 
ricorrere alla mediazione allo scopo di 
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dirimere la controversia. Il tribunale può, in 
ogni caso, richiedere alle parti di 
partecipare ad un incontro informativo sul 
ricorso alla mediazione.

dirimere la controversia. 

Or. de

Motivazione

Stante il carattere facoltativo della mediazione un tribunale può al massimo proporre. 
Pertanto non può sussistere alcun obbligo di partecipare ad un incontro informativo.

Emendamento presentato da Jean-Paul Gauzès

Emendamento 51
Articolo 3, paragrafo 2

2. La presente direttiva fa salva la 
legislazione nazionale che rende il ricorso 
alla mediazione obbligatorio oppure 
soggetto ad incentivi o sanzioni, sia prima 
che dopo l’inizio del procedimento 
giudiziario, purché tale legislazione non 
impedisca il diritto di accesso al sistema 
giudiziario, in particolare nelle situazioni 
in cui una delle parti risiede in uno Stato 
membro diverso da quello del tribunale.

soppresso

Or. en

Emendamento presentato da Jean-Paul Gauzès

Emendamento 52 
Articolo 3, paragrafo 2 bis (nuovo)

La mediazione è un processo volontario.

Or. en

Motivazione

E’ opportuno chiarire ulteriormente che la mediazione è un processo volontario.
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Emendamento presentato da Jean-Paul Gauzès

Emendamento 53
Articolo 3, paragrafo 2 ter (nuovo)

2 ter. Allo stesso modo, gli Stati membri 
informano in modo esauriente i 
consumatori sulle possibilità e i meriti della 
mediazione. Informazioni precise sulla 
disponibilità di un regime di mediazione 
devono essere fornite al “punto di 
controversia”.

Or. en

Motivazione

Una maggiore sensibilizzazione in merito alla disponibilità di mediazione è una condizione 

Emendamento presentato da Klaus-Heiner Lehne

Emendamento 54
Articolo 4

Garanzia della qualità della mediazione Qualità della mediazione
1. La Commissione e gli Stati membri 
promuovono ed incoraggiano lo sviluppo di 
un codice di condotta da parte dei mediatori 
e delle organizzazioni che forniscono servizi 
di mediazione, nonché l’ottemperanza al 
medesimo, sia a livello nazionale che a 
livello comunitario, nonché qualunque 
altro efficace meccanismo di controllo della 
qualità riguardante la fornitura di servizi di 
mediazione.

1. Gli Stati membri promuovono ed 
incoraggiano con tutti gli strumenti che 
ritengano idonei lo sviluppo di un codice di 
condotta da parte dei mediatori e delle 
organizzazioni che forniscono servizi di 
mediazione.

2. Gli Stati membri promuovono ed 
incoraggiano la formazione dei mediatori 
allo scopo di consentire alle parti della 
controversia di scegliere un mediatore in 
grado di gestire la mediazione in modo 
efficiente secondo le attese delle parti.

2. Gli Stati membri promuovono ed 
incoraggiano la formazione iniziale e 
successiva dei mediatori per garantire che 
una mediazione nei confronti delle parti sia 
condotta in modo professionale, imparziale 
e competente e che i procedimenti siano 
consoni con le circostanze della 
controversia.

Or. de
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Motivazione

E' importante sottolineare che la mediazione va condotta in modo efficace imparziale e 
competente e che il procedimento mediatorio dev'essere consono con le circostanze della 
controversia. Anche in tale contesto sarebbe inopportuno un riferimento al codice europeo di 
comportamento per i mediatori.

Emendamento presentato da Jean-Paul Gauzès

Emendamento 55
Articolo 4, paragrafo 1 bis (nuovo)

1 bis. Nella mediazione impresa -
consumatore, devono essere applicati i 
principi di cui alla raccomandazione 
2001/310/CE della Commissione sui 
principi applicabili agli organi 
extragiudiziali che partecipano alla 
risoluzione consensuale delle controversie 
in materia di consumo.

Or. en

Emendamento presentato da Jean-Paul Gauzès

Emendamento 56
Articolo 5, paragrafo 1

1. Gli Stati membri garantiscono che, su 
richiesta delle parti, un accordo transattivo
raggiunto in seguito ad una mediazione 
possa essere confermato tramite sentenza, 
decisione, dichiarazione di autenticità o 
qualunque altra modalità da un tribunale o 
da una autorità pubblica che renda l’accordo 
esecutivo similmente ai provvedimenti 
giudiziari emessi in base al diritto nazionale, 
purché l’accordo non sia contrario al diritto 
europeo e al diritto nazionale dello Stato 
membro ove la richiesta è presentata.

1. Gli Stati membri garantiscono che, su 
richiesta esplicita delle due parti, un accordo 
raggiunto in seguito ad una mediazione 
possa essere confermato tramite sentenza, 
decisione, dichiarazione di autenticità o 
qualunque altra modalità da un tribunale o 
da una autorità pubblica che renda l’accordo 
esecutivo similmente ai provvedimenti 
giudiziari emessi in base al diritto nazionale, 
purché l’accordo non sia contrario al diritto 
europeo e al diritto nazionale dello Stato 
membro ove la richiesta è presentata.

Or. fr
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Motivazione

La volontà delle due parti è un elemento fondamentale. In questo modo, un tribunale 
dovrebbe poter conferire carattere esecutivo ad un accordo solo su esplicita richiesta delle 
due parti. Inoltre, poiché gli Stati membri non hanno lo stesso concetto della nozione di 
transazione, è opportuno sostituire i termini “accordo transattivi” con l’espressione 
“accordo raggiunto in seguito ad una mediazione”.

Emendamento presentato da Giuseppe Gargani

Emendamento 57
Articolo 5, paragrafo 1 bis (nuovo)

1 bis. Il contenuto dell'accordo può essere
reso esecutivo mediante sentenza, decisione 
o atto autentico di un tribunale o di altra 
autorità pubblica competente, in 
conformità della legge dello Stato membro 
in cui la richiesta è presentata.

Emendamento presentato da Klaus-Heiner Lehne

Emendamento 58
Articolo 6

Ammissibilità delle prove nei procedimenti 
civili

Riservatezza della mediazione

1. I mediatori, al pari di ogni altro soggetto 
coinvolto nell’amministrazione di servizi di 
mediazione, non devono, nei procedimenti 
civili, rendere testimonianza o fornire prove 
in merito alle seguenti circostanze:

1. Poiché la mediazione deve aver luogo in 
modo da rispettare la riservatezza e il 
privilegio legale, gli Stati membri 
garantiscono che, salvo diverso accordo 
delle parti, né i mediatori, né le parti, né le 
persone coinvolte nella gestione del 
procedimento di mediazione abbiano diritto 
o siano tenuti a rivelare a terzi o a fornire, 
rendendo testimonianza nell'ambito di 
procedimenti giudiziari civili e commerciali 
o di arbitrati, informazioni risultanti o 
connesse con una mediazione, con le 
seguenti eccezioni:

(a) l’invito di una parte ad intraprendere la 
mediazione o il fatto che una parte 
intendesse partecipare alla mediazione;

(a) per superiori considerazioni di ordine 
pubblico o per altre ragioni sostanziali, in 
particolare se necessario per assicurare la 
protezione degli interessi fondamentali dei 
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minori, ovvero scongiurare un danno 
all'integrità fisica o mentale di una 
persona; o

(b) opinioni espresse o suggerimenti di una 
parte della mediazione rispetto ad una 
possibile definizione della controversia;

(b) se la divulgazione è necessaria per 
applicare o eseguire l'accordo risultante 
dalla mediazione.

(c) dichiarazioni o ammissioni rese da una 
parte nel corso della mediazione;
(d) proposte del mediatore;
(e) il fatto che una parte abbia espresso la 
sua volontà di accettare una proposta di 
accordo del mediatore;
(f) un documento predisposto 
esclusivamente ai fini della mediazione.
2. Il paragrafo 1 si applica 
indipendentemente dalla forma 
dell’informazione o della prova di cui 
sopra.

2. Nulla nel paragrafo che precede 
impedisce agli Stati membri di attuare 
misure più rigorose per tutelare la 
riservatezza della mediazione.

3. La comunicazione delle informazioni di 
cui al paragrafo 1 non può essere ordinata 
da un tribunale o da un’altra autorità 
giudiziaria nei procedimenti giudiziari civili 
e, se tale informazione è offerta come prova 
contravvenendo al paragrafo 1, essa deve 
essere considerata inammissibile. Ciò 
nonostante, tale informazione può essere
comunicata o ammessa come prova
(a) nella misura in cui essa è necessaria al 
fine dell’applicazione o dell’esecuzione 
dell’accordo transattivo raggiunto quale 
risultato diretto della mediazione;
(b) per superiori considerazioni di ordine 
pubblico, in particolare se richiesta per 
assicurare la protezione di minori e per 
scongiurare un danno all'integrità fisica o 
psicologica di una persona, oppure
(c) se il mediatore e le parti sono d’accordo.
4. Le disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 3 si 
applicano sia che il procedimento 
giudiziario sia relativo alla controversia 
oggetto della mediazione oppure no.
5. Con riferimento al paragrafo 1, la prova 
che è altrimenti ammissibile nei 
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procedimenti giudiziari non diventa 
inammissibile in conseguenza del fatto di 
essere stata adoperata in una mediazione.

Or. de

Motivazione

L'emendamento introduce norme minime sulla riservatezza. Esso intende, da un lato, tener 
conto del fatto che nelle giurisdizioni di common law la riservatezza è una questione di 
privilegio legale. Dall'altro, non ha senso prevedere che le parti non possano essere costrette 
a fare rivelazioni o a testimoniare se hanno il diritto di agire in tal modo.

Emendamento presentato da Jean-Paul Gauzès

Emendamento 59
Articolo 6, paragrafo 3

3. La comunicazione delle informazioni di 
cui al paragrafo 1 non può essere ordinata da 
un tribunale o da un’altra autorità giudiziaria 
nei procedimenti giudiziari civili e, se tale 
informazione è offerta come prova 
contravvenendo al paragrafo 1, essa deve 
essere considerata inammissibile. Ciò 
nonostante, tale informazione può essere 
comunicata o ammessa come prova

3. La comunicazione delle informazioni di 
cui al paragrafo 1 non può essere ordinata da 
un tribunale o da un’altra autorità giudiziaria 
nei procedimenti giudiziari civili e, se tale 
informazione è offerta come prova 
contravvenendo al paragrafo 1, essa deve 
essere considerata inammissibile. Ciò 
nonostante, tale informazione può essere 
comunicata o ammessa come prova

(a) nella misura in cui essa è necessaria al 
fine dell’applicazione o dell’esecuzione 
dell’accordo transattivo raggiunto quale 
risultato diretto della mediazione;
(b) per superiori considerazioni di ordine 
pubblico, in particolare se richiesta per 
assicurare la protezione di minori e per 
scongiurare un danno all'integrità fisica o 
psicologica di una persona, oppure

(a) per superiori considerazioni di ordine 
pubblico, in particolare se richiesta per 
assicurare la protezione di minori e per 
scongiurare un danno all'integrità fisica o 
psicologica di una persona, oppure

( c ) se il mediatore e le parti sono 
d’accordo.

(b) se il mediatore e le due parti sono 
d’accordo.

Or. fr

Motivazione

Mentre i paragrafi 1 e 2 insistono sul carattere necessariamente confidenziale della 
procedura, la lettera a) del paragrafo 3 è contraria a tale principio. 
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Considerando che la lettera a) del paragrafo 3 dell’articolo 6 rimette in questione il principio 
di riservatezza, è opportuno sopprimerla. Parallelamente e per maggiore sicurezza, la lettera 
c) del paragrafo 3 dell’articolo 6 dovrebbe prevedere che le due parti siano d’accordo.

Emendamento presentato da Jean-Paul Gauzès

Emendamento 60
Articolo 6, paragrafo 3, lettera b)

(b) per superiori considerazioni di ordine 
pubblico, in particolare se richiesta per 
assicurare la protezione di minori e per 
scongiurare un danno all'integrità fisica o 
psicologica di una persona, oppure

(b) per superiori considerazioni di ordine 
pubblico, in particolare se richiesta per 
assicurare la protezione di minori e 
consumatori e per scongiurare un danno 
all'integrità fisica o psicologica di una 
persona, oppure

Or. en

Motivazione

I acknowledge the importance of confidentiality in mediation in general. However, in 
consumer mediation the principle of transparency plays an important role mainly in respect 
to the procedure (information about the particularities of the procedure, costs, status of the 
agreement, etc) and in relation to the outcomes of the procedure. Contrary to the interests of 
business that might feel that documentation of cases would be detrimental to their reputation 
on the market, the setting up of a documentation system is important for consumer policy. The 
necessary voluntary character of consumer mediation cannot be seen as an excuse to erode 
the principle of transparency.

Emendamento presentato da Jean-Paul Gauzès

Emendamento 61
Articolo 6 bis (nuovo)

Articolo 6 bis
1. Nessuna interpretazione delle 
disposizioni dell’articolo 6 bis può imporre 
al mediatore un obbligo alla riservatezza se 
questi non poteva essere a conoscenza del 
carattere transfrontaliero della mediazione 
al momento in cui le parti hanno espresso il 
loro accordo in merito al ricorso ai suoi 
servizi.
2. Nessuna interpretazione delle 
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disposizioni della presente direttiva può 
incidere sull’obbligo alla riservatezza 
previsto dal diritto di uno Stato membro e 
relativo, ove opportuno, al mediatore.

Or. fr

Emendamento presentato da Jean-Paul Gauzès

Emendamento 62
Articolo 7, paragrafo 1

1. Il decorso di qualsivoglia termine di 
prescrizione o decadenza rispetto alla 
controversia oggetto della mediazione è 
sospeso qualora, successivamente al sorgere 
della controversia:

1. Il decorso di qualsivoglia termine di 
prescrizione o decadenza rispetto alla 
controversia oggetto della mediazione è 
sospeso qualora, successivamente al sorgere 
della controversia:

(a) le parti esprimano il loro accordo in 
merito al ricorso alla mediazione,

(a) le parti esprimano il loro accordo in 
merito al ricorso alla mediazione, 

(b) il ricorso alla mediazione sia ordinato da 
un tribunale, oppure

(b) il ricorso alla mediazione sia suggerito 
da un tribunale.

© l’obbligo di ricorrere alla mediazione 
sorga ai sensi del diritto nazionale di uno 
Stato membro.

Or. fr

Motivazione

(Non concerne la versione italiana)

Inoltre, sarebbe opportuno allineare tale articolo all’emendamento 4 sulla volontà delle 
parti.

Emendamento presentato da Jean-Paul Gauzès

Emendamento 63
Articolo 7, paragrafo 2

2. Quando la mediazione si conclude senza il 
raggiungimento di un accordo transattivo, il 
termine riprende a decorrere a partire dalla 
data in cui entrambe le parti o il mediatore 

2. Quando la mediazione si conclude senza il 
raggiungimento di una composizione 
amichevole, il termine riprende a decorrere a 
partire dalla data in cui entrambe le parti o il 
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dichiarano che la mediazione è conclusa o di 
fatto la abbandonano. Il termine si proroga 
in ogni caso di almeno un mese dalla data in 
cui esso ricomincia a decorrere, a meno che 
si tratti di un termine entro il quale deve 
essere intrapresa un’azione al fine di evitare 
che una misura provvisoria o similare cessi 
di avere effetto o sia revocata.

mediatore dichiarano che la mediazione è 
conclusa o di fatto la abbandonano. Il 
termine si proroga in ogni caso di almeno un 
mese dalla data in cui esso ricomincia a 
decorrere, a meno che si tratti di un termine 
entro il quale deve essere intrapresa 
un’azione al fine di evitare che una misura 
provvisoria o similare cessi di avere effetto o 
sia revocata.

Or. fr

Motivazione

Innanzitutto, il parere del mediatore non deve essere assimilato ad un accordo transattivo. 
Inoltre, il risultato più frequente di una mediazione riuscita è la fine della controversia, senza 
che il mediatore debba necessariamente esprimere un parere. La proposta di direttiva non 
dovrebbe dunque adottare una formulazione che subordini la riuscita della mediazione alla 
conclusione di un accordo transattivo.

Emendamento presentato da Diana Wallis

Emendamento 64
Articolo 7, paragrafo 2 bis (nuovo)

2 bis. La Commissione valuta la possibilità 
di presentare una proposta relativa ad uno 
strumento volto ad una ulteriore 
armonizzazione dei termini di limitazione e 
prescrizione al fine di facilitare l’adeguato 
funzionamento del mercato interno.

Or. en

Emendamento presentato da Jean-Paul Gauzès

Emendamento 65
Articolo 7 bis (nuovo)

Articolo 7 bis
Informazioni ai cittadini 
1. Gli Stati membri garantiscono che ai 
cittadini, segnatamente su Internet, 
vengano messe a disposizione informazioni 
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che permettano di accedere a servizi di 
mediazione ed a mediatori, segnatamente 
quelli aderenti al codice di condotta 
europeo per i mediatori.
2. Gli Stati membri incoraggiano coloro 
che operano nel settore della giustizia ad 
informare i loro clienti sulla possibilità 
della mediazione.

Or. fr

Motivazione

De nombreux Etats membres n’ont pas de système d’accréditation des médiateurs. Un tel 
système impose un contrôle permanent de l’Etat sur la qualité de la médiation, une obligation 
d’actualiser les listes de médiateur, de mettre en place des diplômes, et le risque d’une mise 
en cause de sa responsabilité en cas de faute du médiateur. Cela pourrait enfin apparaître 
comme de la publicité déguisée car les listes ne pourront être exhaustives et actualisées en 
permanence. Il ne convient pas, par le biais d’un article sur l’information des citoyens, de 
faire peser ces charges sur les Etats membres. Il est préférable de se limiter à imposer aux 
Etats de veiller à ce que les informations sur la médiation et les médiateurs soient facilement 
accessibles, par exemple à travers une collaboration avec des fédérations professionnelles, et 
à promouvoir une politique de qualité de la médiation par la mise en place de labels gérés 
par les professionnels.

Emendamento presentato da Klaus-Heiner Lehne

Emendamento 66
Articolo 7 bis (nuovo)

Articolo 7 bis
Informazione dei cittadini

Gli Stati membri provvedono affinché i 
cittadini abbiano accesso alle informazioni 
sulle modalità di contattare i centri 
autorizzati, che prestano servizi di 
mediazione, nonché i mediatori.

Or. de

Motivazione

Il presente emendamento mira a garantire che l'opinione pubblica sia informata sulle 
modalità di accesso ai mediatori autorizzati.
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Emendamento presentato da Bert Doorn

Emendamento 67
Articolo 9, paragrafo 1

1. Gli Stati membri mettono in vigore le 
disposizioni legislative, regolamentari e 
amministrative necessarie per conformarsi 
alla presente direttiva entro e non oltre il 1° 
settembre 2007. Essi ne informano 
immediatamente la Commissione.

1. Gli Stati membri mettono in vigore le 
misure legislative, regolamentari e 
amministrative o provvedono affinché le 
parti di una mediazione introducano, 
tramite accordi volontari, i provvedimenti 
necessari, essendo inteso che gli Stati 
membri adotteranno tutte le misure di 
precauzione richieste per garantire in 
qualsiasi circostanza che i risultati di cui 
nella direttiva saranno conseguiti e ciò al 
fine di conformarsi alla presente direttiva 
entro e non oltre il 1° settembre 2008 tranne 
l'articolo 8 che entrerà in vigore a 
decorrere dal 1° settembre 2009. Essi ne 
informano immediatamente la Commissione.

Or. nl

Motivazione

Dovrebbe essere possibile porre in atto la presente direttiva tramite una autoregolazione.


