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Significato dei simboli utilizzati

* Procedura di consultazione
maggioranza dei voti espressi

**I Procedura di cooperazione (prima lettura)
maggioranza dei voti espressi

**II Procedura di cooperazione (seconda lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per 
respingere o emendare la posizione comune

*** Parere conforme
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento salvo nei 
casi contemplati dagli articoli 105, 107, 161 e 300 del trattato CE 
e dall'articolo 7 del trattato UE

***I Procedura di codecisione (prima lettura)
maggioranza dei voti espressi

***II Procedura di codecisione (seconda lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune 
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per 
respingere o emendare la posizione comune

***III Procedura di codecisione (terza lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare il progetto comune

(La procedura indicata è fondata sulla base giuridica proposta dalla 
Commissione.)

Emendamenti a un testo legislativo

Negli emendamenti del Parlamento l'evidenziazione è effettuata in corsivo 
grassetto. L'evidenziazione in corsivo chiaro è un'indicazione destinata ai 
servizi tecnici, che concerne elementi del testo legislativo per i quali viene 
proposta una correzione in vista dell'elaborazione del testo finale (ad 
esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una versione 
linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei servizi 
tecnici interessati.
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PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo
e del Consiglio relativa a determinati aspetti della mediazione in materia civile e 
commerciale
(COM(2004)0718 – C6-0154/2004 – 2004/0251(COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio 
(COM(2004)0718 )1,

– visti l'articolo 251, paragrafo 2, e gli articoli 61, lettera c), e 67, paragrafo 5, del trattato 
CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione 
(C6-0154/2004),

– visto l'articolo 51 del suo regolamento,

– visti la relazione della commissione giuridica e il parere della commissione per le libertà 
civili, la giustizia e gli affari interni (A6-0000/2006),

1. approva la proposta della Commissione quale emendata;

2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda 
modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla 
Commissione.

Testo della Commissione Emendamenti del Parlamento

Emendamento 1
Considerando 2

(2) Il Consiglio europeo di Tampere del 15 
e 16 ottobre 1999 ha invitato, in relazione 
ad un migliore accesso alla giustizia in 
Europa, gli Stati membri ad istituire
procedure extragiudiziali e alternative.

(2) Il principio dell'accesso alla giustizia è 
fondamentale e, al fine di garantire un
miglior accesso alla giustizia, il Consiglio 
europeo di Tampere del 15 e 16 ottobre 
1999 ha invitato gli Stati membri ad 
istituire procedure extragiudiziali e 
alternative.

  
1 Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.
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Motivazione

È importante sottolineare che l'accesso alla giustizia costituisce un principio fondamentale 
del diritto comunitario e che le risoluzioni alternative delle controversie (più specificamente, 
la mediazione) possono consentire un miglior accesso alla giustizia. Il presente emendamento 
va letto unitamente all'emendamento al considerando 8, il quale chiarisce che promuovere la 
mediazione non significa privare le parti del diritto di adire il tribunale, qualora lo vogliano.

Emendamento 2
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 quali i negoziati 
precontrattuali o i 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. Dovrebbero 
essere coperti anche i casi in cui un 
tribunale deferisce le parti a una 
mediazione ovvero il diritto nazionale 
prescrive la mediazione, anche se resta 
valido il principio secondo cui la 
mediazione è un procedimento di 
volontaria giurisdizione e la legislazione 
nazionale che rende il ricorso alla 
mediazione obbligatorio, ovvero soggetto 
a incentivi o sanzioni, non dovrebbe 
impedire alle parti di esercitare il diritto di 
accesso al sistema giudiziario.
Dovrebbe inoltre rientrare nel campo di 
applicazione della presente direttiva
anche la mediazione condotta da un 
giudice che non sia responsabile di un
procedimento giudiziario relativo alla 
questione o alle questioni oggetto di 
controversia. Tuttavia, la presente 
direttiva non si estende ai tentativi del 
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tribunale o del giudice investito di 
risolvere la controversia nel contesto del 
procedimento giudiziario concernente tale 
controversia, ovvero ai casi in cui il 
tribunale o il giudice investito richiedono 
l'assistenza o la consulenza di una 
persona competente.

Motivazione

È importante delimitare il più precisamente possibile l'ambito di applicazione della direttiva, 
chiarendo nel contempo che la promozione della mediazione non dovrebbe privare le parti 
del loro diritto di adire il tribunale, qualora lo vogliano.

Emendamento 3
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) Data l'importanza della riservatezza 
nel procedimento di mediazione, è 
necessario un minimo grado di 
compatibilità delle norme di procedura 
civile su come possa essere protetta la 
riservatezza della mediazione in un 
eventuale successivo procedimento civile e 
commerciale, giudiziario o di arbitrato. È 
altresì necessario prevedere un grado 
minimo di compatibilità delle norme 
procedurali civili riguardo agli effetti 
della mediazione sui termini di decadenza 
e prescrizione, almeno nei casi
transfrontalieri. Anche se la disposizione 
sui termini di decadenza e prescrizione è 
limitata ai casi transfrontalieri, gli Stati 
membri sono incoraggiati ad applicarla 
anche ai casi interni, al fine di agevolare 
un adeguato funzionamento del mercato 
interno.

Motivazione

La formulazione vuole rendere il testo più chiaro e riflettere meglio la struttura della 
direttiva.

Emendamento 4
Considerando 10
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(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 transattivo, attraverso una 
sentenza, una decisione o una 
dichiarazione di autenticità emessa da un 
tribunale o da un organismo pubblico.

(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 sia 
riconosciuto e che 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 competente, in conformità del 
diritto dello Stato membro in cui la 
richiesta è presentata.

Motivazione

L'emendamento, unitamente agli emendamenti relativi all'articolo 5, vuole tener conto delle 
preoccupazioni espresse circa il riconoscimento e l'esecuzione degli accordi transattivi, che 
possono contenere termini intrinsecamente inapplicabili. È altresì importante chiarire che gli 
accordi transattivi dovrebbero essere scritti, in modo da consentirne il riconoscimento e 
l'esecuzione.

Emendamento 5
Considerando 11

(11) Una tale possibilità consentirà di 
riconoscere ed eseguire un accordo 
transattivo in tutta l’Unione, ai sensi delle 
condizioni stabilite dagli strumenti 
comunitari sul reciproco riconoscimento e 
l’esecuzione dei provvedimenti giudiziari.

(11) Il contenuto di un accordo transattivo 
reso esecutivo in uno Stato membro sarà
riconosciuto e dichiarato esecutivo negli 
altri Stati membri in conformità della 
legge comunitaria o nazionale applicabile, 
per esempio sulla base 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, 
o del regolamento (CE) n. 2201/2003 del 
Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo 
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alla competenza, al riconoscimento e 
all'esecuzione delle decisioni in materia 
matrimoniale e in materia di 
responsabilità territoriale, che abroga il 
regolamento (CE) n. 1347/20002.

------------------
1 GU L 12 del 16.1.2001, pag. 1.
2 GU L 338 del 23.12.2003, pag. 1.

Motivazione

Appare opportuno fare espresso riferimento ai pertinenti strumenti comunitari.

Emendamento 6
Considerando 11 bis (nuovo)

(11 bis) La presente direttiva copre la 
mediazione nelle questioni di diritto di 
famiglia e si estende solo ai diritti di cui 
dispongono le parti nel quadro della 
legislazione dello Stato membro in cui ha 
luogo la mediazione. Inoltre, se il 
contenuto di un accordo transattivo in 
materia familiare non è esecutivo nello 
Stato membro in cui è stato concluso
l'accordo e in cui se ne chiede 
l'esecuzione, la presente direttiva non 
consente alle parti di aggirare la legge di 
tale Stato membro rendendo  l'accordo 
transattivo esecutivo in un altro Stato 
membro, dato che il regolamento (CE) n. 
2201/2003 del Consiglio richiede 
specificamente che tale accordo sia 
esecutivo nello Stato membro in cui è 
stato concluso.

Motivazione

È importante aggiungere questo chiarimento in relazione alla mediazione in questioni di 
diritto familiare.

Emendamento 7
Considerando 13
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(13) Tali meccanismi e misure, che 
saranno definiti dagli Stati membri e che 
possono includere il ricorso a soluzioni 
basate sul mercato, devono essere volte a 
preservare la flessibilità del procedimento 
di mediazione e l’autonomia privata delle 
parti. La Commissione incoraggia misure 
di autodisciplina a livello comunitario 
attraverso, ad esempio, lo sviluppo di un 
codice europeo di condotta che affronti gli 
aspetti fondamentali del procedimento di 
mediazione.

(13) Tali meccanismi e misure, che 
dovrebbero essere definiti dagli Stati 
membri e che possono includere il ricorso a 
soluzioni basate sul mercato, devono essere 
volte a preservare la flessibilità del 
procedimento di mediazione e l’autonomia 
privata delle parti. La Commissione 
dovrebbe incoraggiare misure di 
autodisciplina a livello comunitario e gli 
Stati membri dovrebbero incoraggiare e 
promuovere l'applicazione del codice 
europeo di condotta per mediatori, che la 
Commissione pubblicherà nella serie C 
della Gazzetta ufficiale dell'Unione 
europea.

Motivazione

Si ritiene opportuno riconoscere espressamente l'utilità del codice europeo di condotta per 
mediatori, nonché garantirne la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale, in modo da assicurare 
che sia ampiamente divulgato e facilmente accessibile.

Emendamento 8
Considerando 17

(17) [A norma dell’articolo 3 del 
Protocollo sulla posizione del Regno Unito 
e dell’Irlanda, allegato al trattato 
sull’Unione europea e al trattato che 
istituisce la Comunità europea, il Regno 
Unito e l’Irlanda hanno notificato che 
intendono partecipare all’adozione e 
applicazione della presente direttiva. / A 
norma degli articoli 1 e 2 del Protocollo 
sulla posizione del Regno Unito e 
dell’Irlanda, allegato al trattato 
sull’Unione europea e al trattato che 
istituisce la Comunità europea, il Regno 
Unito e l’Irlanda non partecipano  
all’adozione della presente direttiva, che 
non è pertanto vincolante per questi Stati 
membri.]

(17) A norma dell’articolo 3 del Protocollo 
sulla posizione del Regno Unito e 
dell’Irlanda, allegato al trattato sull’Unione 
europea e al trattato che istituisce la 
Comunità europea, il Regno Unito e 
l’Irlanda hanno notificato che intendono 
partecipare all’adozione e applicazione 
della presente direttiva.

Motivazione

Il Regno Unito e l'Irlanda hanno espresso l'intenzione di partecipare all'adozione della 
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presente direttiva.

Emendamento 9
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.

Motivazione

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

Emendamento 10
Articolo 1, paragrafo 2

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

2. La presente direttiva si applica in 
materia civile e commerciale. Essa non si 
estende in particolare a questioni fiscali, 
doganali o amministrative, ovvero alla 
responsabilità dello Stato per azioni e 
omissioni nell'esercizio dell'autorità 
statale (acta iure imperii).

Motivazione

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

Emendamento 11
Articolo 1, paragrafo 3

3. Nella presente direttiva, per “Stato 
membro” si intendono gli Stati membri ad 
eccezione della Danimarca.

3. Nella presente direttiva, per “Stato 
membro” si intendono tutti gli Stati 
membri ad eccezione della Danimarca.

Motivazione

L'emendamento chiarisce e consolida il campo di applicazione della direttiva.
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Emendamento 12
Articolo 2, lettera a)

(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 strutturato, 
indipendentemente dalla denominazione, 
dove due o più parti della controversia si 
sforzano di raggiungere un accordo sulla 
risoluzione della loro controversia, con 
l'assistenza di un mediatore. Questo
procedimento può essere intrapreso dalle 
parti, suggerito o ordinato da un tribunale o 
prescritto dalla legge di uno Stato membro.

Esso non comprende i tentativi messi in 
atto dal giudice al fine di giungere ad una 
soluzione transattiva nell'ambito del 
procedimento giudiziario oggetto della 
vertenza.

Esso include la mediazione condotta da 
un giudice che non sia responsabile di 
procedimenti giudiziari avviati per tale 
controversia. Tuttavia, esso non 
comprende i tentativi messi in atto dal 
tribunale o dal giudice investito al fine di 
giungere ad una soluzione transattiva 
nell'ambito del procedimento giudiziario 
oggetto della vertenza.

Motivazione

L'emendamento mira a migliorare la definizione di mediazione rendendola più esplicita.

Emendamento 13
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, in 
particolare un terzo che si è impegnato a 
rispettare, e soddisfa, i requisiti del codice 
europeo di condotta per mediatori e 
conduce la mediazione in conformità 
degli stessi, 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 
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mediazione.

Motivazione

La definizione originale sembra poco rigorosa. È estremamente auspicabile un riferimento 
specifico al codice europeo di condotta per mediatori.

Emendamento 14
Articolo 2 bis (nuovo)

Articolo 2 bis
Garanzia della qualità della mediazione

1. Gli Stati membri incoraggiano, con 
tutti i mezzi che ritengano appropriati, la 
messa a punto e il rispetto di codici 
volontari di condotta, in particolare del 
codice europeo di condotta per mediatori, 
da parte dei mediatori e delle 
organizzazioni che forniscono servizi di 
mediazione, nonché qualunque altro
efficace meccanismo di controllo della 
qualità in materia di fornitura di servizi di 
mediazione.
2. Gli Stati membri incoraggiano la 
formazione e l'aggiornamento dei
mediatori, al fine di garantire che la  
mediazione sia condotta in modo equo, 
efficace, imparziale e competente in 
relazione alle parti e che le procedure 
siano idonee alle circostanze della 
controversia.

Motivazione

Il presente emendamento sostituisce l'originario articolo 4 della Commissione. Anche qui 
appare estremamente auspicabile un espresso riferimento al codice europeo di condotta per 
mediatori. È importante sottolineare che la mediazione deve essere condotta in modo equo, 
efficace, imparziale e competente e che le procedure di mediazione devono essere idonee alle 
circostanze della controversia.

Emendamento 15
Articolo 3, paragrafo 1

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

lo ritiene appropriato ed avuto riguardo alle 
circostanze del caso, invitare le parti a 
ricorrere alla mediazione allo scopo di 
dirimere la controversia. Il tribunale può 
anche invitare le parti a partecipare ad un 
incontro informativo sul ricorso alla 
mediazione, se tali incontri hanno luogo e 
sono facilmente accessibili.

Motivazione

La partecipazione ad eventuali incontri informativi sulla mediazione dovrebbe essere su base 
volontaria.

Emendamento 16
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.

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 alle parti di esercitare il diritto 
di accesso al sistema giudiziario.

Motivazione

È altresì importante sottolineare il diritto delle parti a adire il tribunale, qualora desiderino 
farlo.

Emendamento 17
Articolo 4

Articolo 4 
Garanzia della qualità della mediazione

soppresso

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 
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nazionale che a livello comunitario, 
nonché qualunque altro efficace 
meccanismo di controllo della qualità 
riguardante la fornitura di 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.

Motivazione

Il presente articolo è sostituito dal nuovo articolo 2 bis.

Emendamento 18
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 le
parti o una delle parti con il consenso 
delle altre, possa richiedere che il 
contenuto di un accordo transattivo scritto 
risultante da una mediazione sia reso 
esecutivo nella misura in cui l'esecuzione
del contenuto dell'accordo transattivo è 
possibile nel quadro del diritto dello Stato 
membro ove la richiesta è presentata e non 
è contraria a tale diritto.

Motivazione

Il presente emendamento, unitamente agli altri emendamenti all'articolo 5 e al considerando 
10, tiene conto delle preoccupazioni espresse riguardo al riconoscimento e all'esecuzione
degli accordi transattivi, che possono contenere termini intrinsecamente inapplicabili. È 
altresì importante chiarire che gli accordi transattivi dovrebbero essere scritti, in modo da 
renderne possibile il riconoscimento e l'esecuzione.

Emendamento 19
Articolo 5, paragrafo 1 bis (nuovo)
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1 bis. Il contenuto dell'accordo può essere 
reso esecutivo mediante sentenza, 
decisione o atto autentico di un tribunale 
o di altra autorità competente, in 
conformità della legge dello Stato membro 
in cui la richiesta è presentata.

Motivazione

L'emendamento riflette la diversità delle tradizioni giuridiche degli Stati membri.

Emendamento 20
Articolo 5, paragrafo 2

2. Gli Stati membri comunicano alla 
Commissione i tribunali o le autorità 
pubbliche competenti a ricevere la 
richiesta di cui al paragrafo 1.

2. Gli Stati membri comunicano alla 
Commissione i tribunali o altre autorità 
competenti a ricevere la richiesta di cui ai 
paragrafi 1 e 1 bis.

Emendamento 21
Articolo 5, paragrafo 2 bis (nuovo)

2 bis. Nulla nel presente articolo 
pregiudica le norme applicabili al 
riconoscimento e all'esecuzione in un 
altro Stato membro degli accordi 
transattivi resi esecutivi in conformità del 
paragrafo 1.

Emendamento 22
Articolo 6

Articolo 6  
Ammissibilità delle prove nei 

procedimenti civili

soppresso

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:
(a) l’invito di una parte ad intraprendere 
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la mediazione o il fatto che una parte 
intendesse partecipare alla mediazione;
(b) opinioni espresse o suggerimenti di 
una parte della mediazione rispetto ad 
una possibile definizione della 
controversia;
(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.
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.
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5. Con riferimento al paragrafo 1, la 
prova che è altrimenti ammissibile nei 
procedimenti giudiziari non diventa 
inammissibile in conseguenza del fatto di 
essere stata adoperata in una mediazione.

Motivazione

La presente disposizione è sostituita dal nuovo articolo 6 bis sulla riservatezza.

Emendamento 23
Articolo 6 bis (nuovo)

Articolo 6 bis
Riservatezza della mediazione

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) per superiori considerazioni di ordine 
pubblico o per altre ragioni sostanziali, in 
particolare se necessario per assicurare la 
protezione degli interessi fondamentali dei
minori, ovvero scongiurare un danno 
all'integrità fisica o mentale di una 
persona; o
(b) se la divulgazione è necessaria per 
applicare o eseguire l'accordo risultante 
dalla mediazione.
2. Nulla nel paragrafo che precede 
impedisce agli Stati membri di attuare 
misure più rigorose per tutelare la 
riservatezza della mediazione.
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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 24
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. Per garantire che alle parti che 
scelgono la mediazione per cercare di 
risolvere una controversia non venga 
successivamente impedito di avviare, alla 
scadenza dei termini di decadenza e 
prescrizione, un procedimento giudiziario 
in relazione a tale controversia, gli Stati 
membri fanno in modo che tali termini 
non scadano tra:

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

(a) la data in cui le parti esprimono per 
iscritto, dopo il sorgere della controversia, 
il loro accordo in merito al ricorso alla 
mediazione o, in mancanza di tale accordo 
scritto, la data in cui partecipano alla 
prima riunione di mediazione, ovvero la 
data in cui, ai sensi del diritto nazionale, 
sorge l'obbligo di fare ricorso alla 
mediazione,

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

(b) la data dell'accordo transattivo, la data 
in cui almeno una delle parti informa le 
altre per iscritto che la mediazione è 
conclusa o, in mancanza di tale notifica 
scritta, la data in cui il mediatore
dichiara, di propria iniziativa o su 
richiesta di almeno una delle parti, che la 
mediazione è conclusa.

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

Motivazione

Si ritiene che tale formulazione sia più chiara di quella della proposta originaria della 
Commissione.
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Emendamento 25
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 
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.

2. Il paragrafo 1 non pregiudica le 
disposizioni sui termini di decadenza o 
prescrizione in accordi internazionali di 
cui gli Stati membri sono parti e che non 
sono compatibili con il presente articolo.

Motivazione

Si ritiene necessario tener conto degli accordi internazionali.

Emendamento 26
Articolo 7, paragrafo 2 bis (nuovo)

2 bis. Il presente articolo si applica 
quando una controversia risultante da 
questioni connesse con una procedura di 
mediazione cui si applica la presente 
direttiva deve essere portata dinanzi a un 
tribunale, ai fini di un'azione civile o 
commerciale, in uno Stato membro 
diverso da quello in cui 
(i) la mediazione in questione ha avuto 
luogo,
o
(ii) almeno una delle parti della 
mediazione o il mediatore all'epoca 
dell'avvio della mediazione erano 
abitualmente residenti o domiciliati.

Motivazione

Il presente emendamento intende limitare la disposizione concernente la decadenza e la 
prescrizione ai casi transfrontalieri, al fine di raggiungere un compromesso con il Consiglio.
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La relatrice è conscia del fatto che la situazione relativa ai termini di prescrizione e 
decadenza nei casi transfrontalieri è già molto complicata, a causa della mancanza di 
armonizzazione a livello comunitario e del fatto che alcuni Stati membri considerano 
sostanziali le norme pertinenti e le determinano in conformità della legge applicabile, mentre 
altri le considerano procedurali e applicano la lex fori. Tuttavia, ciò potrebbe essere la base 
per un compromesso se, per esempio, il Consiglio incaricasse la Commissione di affrontare 
la questione dei termini di decadenza nei casi transfrontalieri e il modo in cui il loro 
trattamento ai sensi del diritto internazionale privato incide sull'adeguato funzionamento del 
mercato interno, formulando le proposte del caso.

In ogni caso, la relatrice ha fiducia che gli Stati membri adotteranno tale disposizione anche 
per i casi interni.

Emendamento 27
Articolo 7 bis (nuovo)

Articolo 7 bis 
Informazioni ai cittadini

1. Gli Stati membri garantiscono che i 
cittadini possano disporre, in particolare 
sui siti Internet, di informazioni sulle 
modalità per contattare fornitori 
accreditati di servizi di mediazione e 
mediatori, in particolare quelli aderenti al 
codice europeo di condotta per mediatori.
2. Gli Stati membri incoraggiano gli 
avvocati a informare i loro clienti sulle 
possibilità di mediazione.

Motivazione

L'emendamento vuole garantire che il pubblico sia informato sulle possibilità di ottenere 
accesso a mediatori accreditati, prevedendo altresì che gli avvocati informino i clienti sulle 
possibilità di mediazione.

Emendamento 28
Articolo 7 ter (nuovo)

Articolo 7 ter 
Il codice europeo di condotta per 

mediatori
La Commissione pubblica il codice 
europeo di condotta per mediatori nella 
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serie C della Gazzetta ufficiale 
dell'Unione europea quale comunicazione
senza effetti giuridici.

Motivazione

Anche se non si vuole conferire un effetto giuridico al codice europeo di condotta per 
mediatori, si ritiene importante pubblicizzarlo e renderlo facilmente accessibile.

Emendamento 29
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 
disposizioni legislative, regolamentari e 
amministrative necessarie per conformarsi 
alla presente direttiva entro e non oltre il 1° 
settembre 2009, fatta eccezione per 
l'articolo 8, per il quale la data di 
adempimento è il 1° settembre 2008. Essi 
ne informano immediatamente la 
Commissione.
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Traduzione esterna

MOTIVAZIONE

La relatrice è sempre stata convinta del valore e dell’importanza di un metodo alternativo di 
risoluzione delle controversie per i cittadini, in particolare la mediazione, che offra loro 
un’alternativa meno costosa, più rapida e meno stressante rispetto ai procedimenti giudiziari 
pur senza privarli del diritto di ricorrere in tribunale come ultima ratio. Tale soluzione può 
anzi consentire alle parti in contrasto di mantenere o persino migliorare le loro relazioni, 
ipotesi che la natura accusatoria di un procedimento giudiziario potrebbe compromettere. Si 
tratta per altro di un’alternativa che ammette soluzioni creative atte a soddisfare le reali 
esigenze delle parti. Ad esempio, nei casi di negligenza medica, spesso la parte offesa è tanto 
interessata a ottenere chiarimenti o scuse quanto lo è a ricevere un risarcimento. La natura 
stessa del procedimento in tribunale è tale da non soddisfare questo tipo di esigenze.

Tuttavia, la relatrice inizialmente metteva in dubbio la necessità di una direttiva, in un periodo 
in cui i sistemi di mediazione si trovano ancora in una fase embrionale in taluni Stati membri 
dell’UE. Inoltre, per essere efficace la mediazione deve essere flessibile, e gli eventuali 
tentativi di “regolamentazione” ne potrebbero ostacolare lo sviluppo. Ciononostante, a seguito 
della sua consultazione on-line e dei fatti illustrati dagli esperti che sono stati invitati 
all’audizione in commissione, la relatrice prende atto del forte sostegno manifestato a favore 
dell’elaborazione di una direttiva. La relatrice rileva che anche coloro fra gli esperti che si 
sono dimostrati scettici riguardo alla direttiva o critici in merito alla sua base giuridica, si 
sono detti entusiasti del concetto di mediazione quale strumento alternativo di accesso alla 
giustizia. Il suo obiettivo è stato pertanto la creazione di una direttiva funzionale e leggera che 
rifletta gli orientamenti e le migliori prassi esistenti e possa servire a promuovere un impiego 
più ampio della mediazione in tutta l’UE. La relatrice desidera cogliere questa opportunità per 
ringraziare gli esperti che hanno partecipato all’audizione per la loro disponibilità a fornire 
suggerimenti in forma di progetto dopo l’audizione, suggerimenti a cui ha attinto 
nell’elaborazione della relazione.

Negli emendamenti, la relatrice ha cercato di chiarire e perfezionare la proposta originaria, 
modificando, in particolare, le definizioni di mediatore e mediazione. La relatrice si è 
impegnata soprattutto ad assicurare il rispetto delle norme di qualità, in special modo facendo 
riferimento al codice di condotta europeo per i mediatori. Ha inoltre modificato le 
disposizioni riguardanti riconoscimento ed esecuzione in modo da garantire che tali 
disposizioni risultino giuridicamente ineccepibili e rispettino le tradizioni giuridiche dei 
diversi Stati membri. Per quanto riguarda la riservatezza, la relatrice ritiene che la soluzione 
proposta consenta di affrontare la questione in modo realistico, offrendo agli Stati membri la 
libertà di adottare norme più rigorose qualora lo ritengano necessario.

In merito alla questione della base giuridica, sembrerebbe che la maggioranza degli Stati 
membri in seno al Consiglio sia del parere che la direttiva proposta andrebbe limitata ai casi 
transfrontalieri, dal momento che, ai sensi dell’articolo 65 del trattato CE, le misure che 
consentono “ l’eliminazione degli ostacoli al corretto svolgimento dei procedimenti civili, se 
necessario promuovendo la compatibilità delle norme di procedura civile applicabili negli 
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Stati membri” devono presentare “implicazioni transfrontaliere” e vanno adottate qualora 
risultino necessarie “al corretto funzionamento del mercato interno”. La posizione di 
compromesso che la relatrice ha proposto tiene conto dei timori espressi dagli Stati membri 
quanto all’applicazione dell’articolo 65, pur offrendo ai consumatori e ai cittadini nel mercato 
interno alcune opzioni pratiche e di semplice fruizione per accedere a una mediazione e di alto 
livello in tutta l’UE. Si auspica che il Consiglio possa valutare sulla base del buon senso i 
benefici della mediazione e che la direttiva possa essere applicata anche negli Stati membri 
nell’ambito dei casi nazionali.  

Anziché optare per una definizione generale dei casi transfrontalieri (soluzione adottata per 
altri strumenti, come lo strumento relativo al procedimento di ingiunzione di pagamento), 
scelta che determinerebbe difficoltà a livello pratico, la relatrice propone semplicemente di 
restringere l’applicazione delle disposizioni sui termini di decadenza e prescrizione ai casi 
transfrontalieri, per il fatto che tali misure sono le uniche che inciderebbero in modo concreto 
sugli ordinamenti giuridici nazionali. 

Per il resto, appare ovvio che le disposizioni in materia di riconoscimento ed esecuzione 
debbano limitarsi ai casi transfrontalieri e sarebbe assurdo prevedere definizioni particolari di 
“mediazione” e “mediatore” esclusivamente per tali casi. Allo stesso modo, disporre di norme 
particolari limitate ai soli casi transfrontalieri in materia di deferimento alla mediazione o la 
garanzia di qualità non risulterebbe di alcuna utilità pratica. 

Infine, la relatrice plaude a tale iniziativa in quanto utile a far conoscere e promuovere la 
mediazione quale strumento alternativo di accesso alla giustizia, che offre un quadro di norme 
comuni adeguatamente efficaci a tutelare gli interessi delle parti ma flessibili al punto da 
consentire l’emergere di soluzioni basate sul funzionamento del mercato. 
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