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Guida alla Mediazione



INTRODUZIONE

LaMediazioneCivilepurrappresentandounanovitànelpanoramalegislativoitaliano,èunostrumentodiriso-
luzionedellecontroversiegiàusatodaitempidell’anticoimperocinese.

Introdottaneglianni’70-80delsecoloscorsonegliStatiUniti,èdivenutaobbligatoriainItaliasoltantonel2010,
caratterizzandosicomestrumentoinnovativo,utileedirettoasoddisfareilbisognodigiustiziadelcittadinoav-
valendosidell’ausiliodiunanuovafigura,ilmediatore,chesiatteggiaa“buonpadredifamiglia”nellarisoluzione
deiconflitti.

Conquestospirito,101Mediatori.itdiGruppo101srl-,iscrittoalnr.294dell’elencodegliOrganismidiMediazione
pressoilMinisterodiGiustizia-,aseguitodell’entratainvigoredeld.lgs.28/2010,chehaintrodottolamediazione
obbligatoriaperalcunematerie,desideraapportareilsuocontributoalfinedimettereadisposizionedegliutenti
unamediazioneSemplice,Efficace,VeloceealtempostessoEsaustiva.

Consapevolidell’altaqualitàedefficienzaraggiuntainquestianninelsettorelegale,101Mediatorirappresenta
unorganismodimediazioneoperanteintutt’Italiacheoffreaipropriclientilapossibilitàdiaderireadunregola-
mento,-nelpienorispettodellanormativa-,chemegliogarantiscequellagiustaflessibilitàproceduralerichiesta
dalladiversanaturadellelitieche,unitamenteallacollaborazionesvoltadaprofessionistiabilitatiedotatidelle
giustecompetenzeprofessionali,consenteunarisoluzionedellecontroversienellapienasoddisfazionedeireali
interessidelleparti.

Fanno parte di Gruppo101:

101MEDIATORI.IT
Natodall’ideadiampliarelavastagammadeiservizilegaliefiscalioffertidaGruppo101,hal’obiettivodicreare
unnetworkdimediazioniintuttoilterritorionazionalecherispondeaprecisirequisitidiqualità,efficienzaepro-
fessionalitàdeimediatoriiscritti.

GUIDELEGALI.IT
Rappresentalaprimaguidalegaleonlinechepermetteditrovareintemporealelostudiolegaleol’avvocatopiù
adattoalleesigenzedelcliente,nonchétuttaunaseriedinotiziegiuridiche,leggi,newseapprofondimentiofferti
dagliavvocatiiscritti.
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1) LA MEDIAZIONE E GLI OBIETTIVI DEL LEGISLATORE

Lamediazioneèunostrumentodirisoluzionedellecontroversiealternativoalgiudiceeall’arbitratoes’inserisce
nelpiùgenericosistemadelleA.D.R.,acronimodiAlternativedisputeResolution.

Nelcorsodeglianniillegislatoreitalianohagradualmenteapertoall’introduzionedeisistemidiA.D.R.,soprattutto
dietrolespintedellanormativacomunitariacheconunaseriediprovvedimenti(illibroverde,ilprogettodelladi-
rettivasullamediazioneadottatonel2004dallaCommissioneeuropea,ilmodellodicodicedicondottasono
etc..),hasempreribaditol’importanzadellamediazioneedeglistrumentialternativiallarisoluzionedellecontro-
versieperché:
- facilitano la risoluzione dei conflitti tra le parti;
- concorrono ad abbreviare i tempi, i costi e le preoccupazioni dei cittadini rispetto agli ordinari proce-
dimenti giudiziari.

Sedaunaparteilsistema-giustiziaitalianoraffiguraunPaeseconunaltotassodilitigiositàdoveogniannosono
instauratiunnumerodiprocedimentinotevolmentesuperioriadognialtroPaeseEuropeo(allostatoattualeil
contenziosocivilepresentapiùdi6milionidiprocedimentipendenti),dall’altroèevidentecomesiasempreman-
cataunaseriapoliticaculturaleegiuridicachepredisponesselebasiperl’accoglimentodisistemialternativialla
giustiziapubblica.

Sonodiesempioglisporadicienonorganiciprovvedimentiinmateriadiconciliazionenellevariediscipline,come
neldirittodellavoro(introdottafindal1973eattualmentefacoltativa),nellecontroversierelativeaiservizidipub-
blicautilitàintrodottidallaleggen.481del1995,inmateriadifornituradiservizituristici,diaffiliazionecommer-
ciale,diprestazionidi tinto-lavanderia,nelle telecomunicazioni,nell’ambitodella tuteladel risparmio,della
subfornitura,deipattidifamiglia,deicontrattiagrari,delpubblicoimpiegoealtriancora.

Datoattodelprecedentefallimentonormativoespintodaunapartedall’obiettivodideflazionareiprocessie,
dall’altra,dall’interesseconcretoadaccorciareitempidellagiustizia,evitandoleinnumerevolicondannecom-
minatedallaCortediStrasburgoperl’irragionevoleduratadeiprocessi,illegislatoreitalianohabenpensatodi
adeguarsiallanormativacomunitaria,dapprimaconilD.lgs.28/2010,e,successivamente,conilD.M.n.180
del18ottobre2010,attraversocuihaistituitounsistemadimediazionecherappresentaun'importanteoccasione
nellemanideicittadiniperchéstrumentoefficaceedoperativodaitempiedaicosticerti.

2) CHE COS’È LA MEDIAZIONE

Lamediazioneelaconciliazionesonoterminispessoutilizzatiimpropriamente.

Laconciliazionerappresentalacomposizionediunacontroversiaaseguitodellosvolgimentodellamediazione.

Lamediazioneinvece,èlostrumentoperraggiungerelaconciliazioneecioèl’attivitàsvoltadaunterzoimpar-
ziale,finalizzataadassisteredueopiùsoggettisianellaricercadiunaccordoamichevoleperlacomposizione
diunacontroversia(c.d.mediazionecompositiva),sianellaformulazionediunapropostaperlarisoluzionedella
controversia(c.d.mediazionepropositiva)(art.1,lett.a),deld.lgs.n.28/2010).

Lamediazionesidifferenziadallatransazionepoichéinquest’ultimamancaunconciliatoreesonosololeparti
afarsireciprocheconcessioni.
Illegislatorehaprevistotretipologiedimediazione:
1)facoltativa,quandoèsceltaliberamentedallepartieriguardadirittichesononellalorodisponibilità.
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Èapplicabileaqualsiasilitechenonrientranellematerieprevistedald.lgs.28/2010,perlequalilamediazione
deveessereesperitapreventivamenteall’iniziodiunprocedimento.

2)obbligatoria,neicasiprevistidallalegge(chevedremodiseguito),econfunzionedicondizionediprocedibilità
delgiudiziocivile.

L’obbligodiesperirepreventivamentelaproceduradimediazionepuòessereprevistoancheaseguitodell’inse-
rimentodiclausolenelcontrattodacuiderivalalite.

Infatti,moltospessoneicontrattistandard(conclusimediantemodulioformulari),lapartechepredisponeilmo-
dellocontrattualepuòinserireunaclausolachedisciplinileinsorgentiliti,condizionandoilricorsoall’autoritàgiu-
diziariaalpreventivoesperimentodellaproceduradimediazioneodiarbitrato.

Laindividuazionedell’organismocompetentesenonstabilitanellaclausola,saràsceltadalprimoistante,invirtù
delcriteriotemporalenellasceltadell’organismo.

Questosignificacheselaproceduradimediazionenonèstataintrapresaprimadiiniziareunprocesso,ela
parteavversariaoilgiudicelorilevanoentrolaprimaudienza,ilgiudizioverràsospesoperquattromesi.

3)giudiziale,c.d.“demandata”quandolepartisonoinvitatedalgiudiceduranteilprimogradodigiudizioonel
corsodelprocedimentoinappelloadesperirelaproceduradimediazione.

Inquest’ultimocaso,primadiinvitarelepartiallamediazione,ilgiudiceprocedeadunavalutazionesullanatura
dellacausa,sullostatodell’istruzionedelprocedimentoesulcomportamentodellepartiperverificanel’utilità
dellamediazioneallostatodelprocessoincorso.

Puòquindiaccadereche:

-allaprimaudienza,qualoralamediazionenonsiagiàstataavviata,ilgiudiceassegniallepartiilterminedi
quindicigiorniperlapresentazionedelladomandadimediazione.
-duranteilprocessoincorso,lepartiaderiscanoall’invitodelgiudicecherinvieràadunasuccessivaudienza
chesiterrànonprimaditremesi(spaziotemporalediduratamassimadellamediazione);

Naturalmentesoloinquest’ultimocasospetteràalgiudicevalutarel’utilitàdell’invitoallamediazione,tenutoconto
dellostatodelprocesso,dellanaturadellacausa,delcomportamentodellepartiedell’istruzionedelprocesso.

CURIOSITÀ

Secondoiprimicommenti,dubbisussistonosullarilevabilitàd’ufficiodapartedelgiudicequaloralaparteche
hainiziatoilprocessononabbiaesperitoiltentativodiconciliazione.

Secondoquestoorientamentointerpretativo,selepartisonostatecorrettamenteinformateehannointesorifiutare
lamediazione,questainterruzioneavrebbeilsoloeffettodirallentareinutilmenteladuratadelprocedimento,
nonchéaggravarelespeseacaricodelleparti.

Talivalutazionisonofacilmenteopinabiliperdueordinidiragioni:daunaparteilprocessosopportaunabreve
sospensione(diquattromesi),esenzachelasospensioneincidasullaragionevoleduratadelprocesso;inse-
condoluogotrascuralaprincipalefunzionedelmediatorecheèquelladiricercareiveriinteressidellepartidif-
ferentementedaquellocherisultainunprocedimentocivile.
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Pertanto,puòbensuccederecheduepartimoltoarrabbiate,grazieall’attivitàdelmediazionepossanotrovare
unpuntodiincontrodiversamentedaquantoaccadeneitribunalidovelepartinonsiparlanomai.

Ealloracomesifaadattestarepreventivamenteselamediazionepuòenonavereesitopositivo?

3) CHI È IL MEDIATORE

Ilmediatorecivilenonèungiudicenéunarbitromaunfacilitatorecheutilizzandoletecnichedicomunicazione
efficaci,digestionedelconflitto,laprogrammazioneneurolinguistica(PNL),ilcoaching,iproblemsolving,ecc.,
aiutalepartiatrovarelasoluzionepiùsoddisfacenteperlarisoluzionedelconflitto.

Ild.lgs.28/2010all’art.1lett.b),definisceilmediatorecome“lapersonaolepersonefisicheche,individualmente
ocollegialmente,svolgonolamediazionerimanendoprive,inognicaso,delpoteredirenderegiudiziodecisioni
vincolantiperidestinataridelserviziomedesimo”.

I requisiti per diventare mediatore

Lecaratteristicheprincipalidelmediatoresonolaterzietàel’imparzialità,desumibilidalrichiamooperatoall’art.
1lett.a),deld.lsg.28/2010,chestabiliscecomelamediazionesial’attivitàsvoltadaunterzoimparziale.

Ilmediatoredovràagireedarel'impressionediagire,inmanieracompletamenteimparzialeneiconfrontidelle
partierimanereneutralerispettoallalite.

Qualoradovesseavereuninteresseincomuneconunadellepartisaràtenutoadastenersiearinunciareall’in-
caricoevitandodiingenerarelasensazionediparzialitàodimancanzadineutralità.

Infatti,nonèconsentitoloscambiodicomunicazioniriservatedallepartialmediatoreeviceversa,eccettoquelle
effettuateinoccasionedellesessioniseparate(art.7D.M.180/2010).

CURIOSITÀ

Inrealtàiprimicommentatoriritengonocheildivietodicomunicazioneconlepartinonoperinellafasepreliminare
cioèprecedentementeall’iniziodegliincontri.

Piùprecisamente,èbenpossibilecheilmediatorechiedaagliavvocatidellepartiunabrevememoriainmodo
daconoscerepreventivamenteedesaustivamenteilpuntodivistadellepartiedavereunacorrettaricostruzione
deifatti.

Unatalerichiestanonfarebbeveniremenoquellaimparzialitàrichiestaalmediatoreadincontriiniziati.

Persvolgerelaprofessionedimediatoreoccorre:

1)essereinpossessodeldiplomadilaureaanchetriennaleesenzalimitazionidiindirizzoo,inalternativa,
essereiscrittoadunOrdineoCollegioprofessionale(D.M.180/2010);
2)aversuperatoilcorsodimediazioneinunodeglientidiformazioneaccreditatinelregistrodepositatopresso
ilMinisterodellaGiustizia;
3)essereiscrittoinunorganismodimediazione;
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4)essereinpossessodeiseguentirequisitidionorabilità:
a)nonavereriportatocondannedefinitiveperdelittinoncolposioapenadetentivanonsospesa;
b)nonessereincorsonell’interdizioneperpetuaotemporaneadaipubbliciuffici;
c)nonesserestatosottopostoamisurediprevenzioneodisicurezza;
d)nonavereriportatosanzionidisciplinaridiversedall’avvertimentoneirispettiviordiniocollegiprofessionali.

L’art.84deldecretolegge21Giugno2013n.69(cd.Decretodelfare)hainseritoilcomma4.bisall’art.16.In
forzaditaledisposizionegliavvocatiiscrittiall’albosonodidirittomediatori.Tuttavia,lanormaspecificachegli
avvocatiiscrittiadorganismidimediazionedevonoessereadeguatamenteformatiinmateriadimediazionee
mantenerelapropriapreparazioneconpercorsidiaggiornamentoteorico-praticiaciòfinalizzati,nelrispettodi
quantoprevistodall’articolo55-bisdelcodicedeontologicoforense.
LacircolaredelMin.Giustiziadel27novembre2013haprecisatosulpuntoche,inbaseataledisposizione,
proprioilriferimentoallasuddettaprevisioneregolamentareforensedevecondurrearitenerechegliobblighidi
formazioneeaggiornamentoperilmediatoreavvocatodebbanoavvenirenell'ambitodeipercorsiformativipro-
fessionaliforensi,lacuiorganizzazioneèdemandataalconsiglionazionaleforenseeagliordinicircondariali
dall'art.11legge31dicembre2012n.247.
Il9dicembreèstatapoiemanataunacircolareintegrativanellaqualesispecificacheilrichiamoall'art.11legge
31dicembre2012n.247,contenutonelparagrafo"AvvocatieMediazione",deveintendersieffettuatoall'intera
disposizione,e,quindi,ancheallecompetenzeiviattribuitealle"associazioniforensieaiterzi"inmateriadifor-
mazioneprofessionaleforense».
Sicchè,sempreapareredelCNF(circolaren.6-C-2014):
-l'avvocatoiscrittoall'albopuòessereiscrittocomemediatorepressounnumeromassimodicinqueorganismi
dimediazione«didiritto»,ossiasenzasottostareall'obbligogeneralediseguireunpercorsoformativodi50ore
prescritto,dallanormativaprimariaesecondaria,perlealtrecategoriediinteressati;
-devetuttaviaavereacquisitouna«adeguataformazione»ecurareilproprioaggiornamentoprofessionalenel
rispettodiquantoprevistodall'art.55-biscod.deontologicoforense,edinparticolare:«L'avvocatochesvolgala
funzionedimediatoredeverispettaregliobblighidettatidallanormativainmateriaeleprevisionidelregolamento
dell'organismodimediazione,neilimitiincuidetteprevisioninoncontrastinoconquelledelpresentecodice;
-l'avvocatonondeveassumerelafunzionedimediatoreindifettodiadeguatacompetenza».

Leviolazionideirequisitisopraindicaticommessedamediatorichesonoalcontempopubblicidipendentiopro-
fessionistiiscrittiadalbiocollegiprofessionali,costituisconounillecitodisciplinaresanzionabileaisensidelleri-
spettivenormativedeontologiche.

Sulresponsabiledell’organismogravainvecel’obbligodiinformarnegliorganicompetentisulleviolazionicom-
messedaimediatori.

Ilmediatorepotràiscriversiadunnumeromassimodicinqueorganismidimediazione(art.6D.M.180/2010).

Infine,perquantoconcernelenovitàintrodottedalDecreto6Luglio2011,n.145,alloscopodiarginareirilievi
d’incostituzionalitàsollevatidalTardelLazionell’ordinanzan.2302del12aprile2011,ilMinisterodellaGiustizia
haampliatogliobblighiformativiimpostisuimediatori.
Infattiimediatoridovrannopossedere,entrododicimesidall’entratainvigoredeldecreto,unaspecificaforma-
zioneeunospecificoaggiornamentoalmenobiennale,acquisitipressoglientidiformazione,o,inalternativa,
attestarelapartecipazione,nelbienniodiaggiornamentoeinformaditirocinioassistito,adalmenoventicasidi
mediazionesvoltipressoorganismiiscritti,dicuialmenocinqueconcluseconsuccessoancheparziale.
Imediatori,finoallascadenzadeidodicimesi,possonocontinuareaesercitarel’attivitàdimediazione.
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Gli obblighi del mediatore

Almediatoreeagliausiliaridicuisiavvalenell’espletamentodell’incaricosonoimpostidegliobblighi:

a)èfattodivietodiassumeredirittioobblighiconnessidirettamenteoindirettamentecongliaffaritrattati,fatta
eccezioneperquellistrettamenteinerentiallaprestazionedell'operaodelservizio;

b)ilmediatoreeisuoiausiliarinonpossonopercepirecompensidirettamentedalleparti.

Altresìalmediatoreèaltresìfattoobbligodi:

a)sottoscrivere,perciascunamediazioneperlaqualeèdesignato,unadichiarazionediimparzialitàsecondole
formuleprevistedalregolamentodiproceduradell’organismo,nonchéanchepergliulterioriimpegnieventual-
menteprevistidalmedesimoregolamento;

b)informareimmediatamentel'organismoelepartidelleragionidipossibilepregiudizioall'imparzialitànellosvol-
gimentodellamediazione;

c)formularelapropostadiconciliazionenelrispettodell’ordinepubblicoedellenormeimperative;

d) corrispondere immediatamente a ogni richiesta organizzativa del responsabile dell'organismo (art.14
D.lgs.28/2010).

Conl’emanazionedellacircolare(c-24-2011),ilConsiglioNazionaleForensehaintrodottol’art.55bisnelcodice
deontologicoforensecondelleimportantinovità.
Piùprecisamenteèintrodottoundoveredi“adeguatacompetenza”perl’avvocatochedecidadiassumerela
funzionedimediatore;previsionequesta(spiegalarelazionediaccompagnamentoallacircolare),chevalorizza
irequisitidiprofessionalitàdell’avvocato-mediatorechedevonoesprimersinellacapacitàdidominareepadro-
neggiareleessenzialiedeimprescindibilitecnichedimediazione,maanchedievitarecheicittadiniincorrano
inirreversibilipregiudiziderivantidallascarsaconoscenzaovalutazionedeglielementilorooffertiperchiudere
omenol’accordodimediazione
Inoltre,econl’obiettivodievitarepossibiliconflittidiinteressi,sonointrodotte,acaricodell’Avvocato,unaserie
dicausediincompatibilitàcheimpedisconodiassumerelafunzionediMediatorequando:
a)abbiaincorsooabbiaavutonegliultimidueannirapportiprofessionaliconunadelleparti;
b)unadellepartisiaassistitaosiastataassistitanegliultimidueannidaprofessionistadiluisociooconluias-
sociatoovverocheesercitineglistessilocali.
c)nelcasoricorranoleipotesidiricusazioneprevistepergliarbitriaisensidell’art.815,primocomma,delcodice
diproceduracivile.
Infine,l’avvocatochehasvoltol’incaricodimediatorenonpuòintrattenererapportiprofessionaliconunadelle
partiquando:
a)nonsianodecorsialmenodueannidalladefinizionedelprocedimento;
b)l’oggettodell’attivitànonsiadiversodaquellodelprocedimentostesso

CURIOSITÀ

Lapropostadelmediatoreènullaquandoècontrariaanormeimperative,all’ordinepubblico.

Sidefiniscononormeimperativequellecheproteggonoivalorifondamentalidell’ordinamentoedellacollettività
esisostanzianoincomandie/odivietichesonopostidallaleggesuiprivatiechestabilisconoiconfinientroi
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qualilalorovolontàèriconosciutadallalegge,oppurenonloè,restandoprivaditutela.

Sidefiniscecontrariaall’ordinepubblicolacausadelcontrattoincontrastoconlenormedileggecheesprimono
iprincipifondamentalidellasocietà,dellavitapoliticaedeconomica.

Anchesenonprevistoespressamentedaldecreto,èipotizzabilecheilmediatoreinadempimentoaldoveredi
correttezzaed’informazionecuiètenutoinvirtùdell’incaricoconferitogli,comunichiallepartialcuniaspettipro-
ceduralidellamediazione.

Piùprecisamente,dovràpreliminarmenteverificare(personalmenteoincollaborazioneconl’organismo)lasus-
sistenzadeipoteriformalidellepartipresentialprimoincontro,cioèaccertarelapossibilitàchequestesianoin
gradodiconciliareidirittioggettodellacontroversia.

Diseguito,forniràspiegazionicircal’assolutariservatezzadelledichiarazionieinformazionireseedemersedu-
rantelesessionicongiunteeprivate.

Infatti,sedaunaparteleinformazioniacquisitenonsarannoutilizzabiliinsedeprocessualeinuneventualee
futurogiudiziosalvoesplicitoconsensodelleparti,dall’altra,ilmediatoresaràtenutoalsegretoprofessionalesu
diesse.

Dovràinoltrecomunicarechecipotrannoesseredellesessioniriservateincuilepartisarannoascoltatesepa-
ratamente,echeleinformazionirivelatedurantelesessioniseparatenonpotrannoesserecomunicateall’altra
partesalvoespressoconsensodiquellachelehadichiarate.

Inquestomodolepartisarannoincentivateasvelareognidatoutilealraggiungimentodelcompromesso,senza
timorechelestesseinformazioneriservatepossanoessereoggettodiunsuccessivousocontrolaparteche
l’harivelata.

Percompletezza,saràopportunoinformarelepartisullavolontarietàdellapartecipazioneallamediazioneecioè
chepotrannoinqualunquemomentoabbandonareiltavolodelletrattative.

CURIOSITÀ

Lanaturariservatadelleinformazioniacquisitedallepartidurantegliincontriderivanodall’estensionealmediatore
delledisposizionidicuiall’articolo103e200delcodicediprocedurapenale,riguardantileinformazionidicuiil
procuratorevieneinpossessoaseguitodell’attivitàdifensiva.

Neconseguecheilmediatorenonpotràesserechiamatoadeporredavantiall’autoritàgiudiziariasulleinforma-
zionidicuiavràcontezza,nésulcontenutodellestessedichiarazionieinformazionisaràammessaprovatesti-
monialeodeferitogiuramentodecisorio.

Cosa sono le comunicazione anti-riciclaggio?

IlnostroordinamentoconilD.lgs.231/2007,haprevistoalcunemisurevolteatutelarel’integritàdeisistemifi-
nanziarioedeconomico,nonchéaprevenireunutilizzodistortoedeviatoditalisistemiperfinalitàdiriciclaggio
lacuifinalitàèl’utilizzodeiproventidinaturaillecita.
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L’art.22delD.lgs.28/2010,haintrodottoacaricodell’organismodimediazionel’obbligodicomunicazionealle
competentiautoritàdipresuntiillecitinell’attivitàdimediazione(peresempio,l’ipotesidiunaconciliazioneincui
lepartistesseinvolontariamenteconfessinoladerivazioneillecitadeldenarooggettodell’accordo).

Ilmediatoredovràcomunicarealresponsabileilpresuntoillecitoprimadellaredazionedelverbaleel’organismo
manterràilsegretosulnominativodelmediatore,salvochel’AutoritàGiudiziarianefacciarichiestaconunespli-
citoprovvedimentoamezzodelqualeacquisiràilsolonominativo.

4) COSA SONO GLI ORGANISMI DI MEDIAZIONE

L’organismodimediazioneèilsoggettopubblicooprivatopressocuilapartepresental’istanzadimediazione
(art.1lett.f,D.M.180/2010).

Rientranonellanozionediorganismopubblicoiconsiglidegliordiniprofessionali,degliordinidegliavvocatie
quelliistituitidallecameredicommercio,industria,artigianatoeagricoltura.

Requisitipreliminarichegliorganismiprivatiepubblicidevonopossedereperottenerel’abilitazionesonoilpos-
sessodellegaranziediserietàedefficienza.

Ingenereèmoltoprobabilechelostessoprocedimentodimediazionesisvolganelluogofisicooveèubicato
l’organismo,tuttavia,lanormativalascialapossibilitàdiprevedernelosvolgimentoanchepressostrutturediffe-
rentidallasededell’organismo,machesononellasuadisponibilità.

Primadell’emanazionedellacircolaren.C-24-2011delConsiglionazionaleForense,eraconsentitolosvolgi-
mentodelprocedimentodimediazioneancheneglistudiprofessionalidegliavvocati.
Attualmente,l’art.55bisdelcodicedeontologicoforense,fadivietoall’avvocatodiconsentirechel’organismodi
mediazioneabbiasede,aqualsiasititolo,pressoilsuostudioochequest’ultimoabbiasedepressol’organismo
dimediazione.

Ilprivatocittadinochevogliaverificarel’abilitazionedell’organismoall’eserciziodellamediazionepotràconsultare
ilregistrodegliorganismiabilitatidepositatopressoilMinisterodellaGiustizia,acuispettatral’altro:

a)procedereregolarmenteadattivitàdicontrolloeannualmenteaunmonitoraggiostatisticodeiprocedimenti
dimediazionesvoltipressogliorganismi.
b)riservarsilafacoltàdivalutazionesull'idoneitàdelregolamentoedelcodiceeticodegliorganismipubblicie
privati.

CURIOSITÀ

Dubbisussistonocircalalegittimacostituzionediorganismidapartediassociazionitraprofessionistiosocietà
traavvocati,precedentementeconsentitidall’ormaiabrogatod.lgs.5/2003.

Sembraplausibileunarispostanegativa.

Il regolamento dell’organismo

ComeaccennatonelprecedenteparagrafoeindicatonellaRelazioneillustrativa-Schemadidecretolegislativo
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recantel’attuazionedell’articolo60dellalegge18giugno2009,n.69-,lasceltadellegislatoreèstataquelladi
valorizzareleesperienzeautoregolativeediminimizzarel’interventostataleneldisciplinarel’attivitàdimedia-
zione,obbligandogliorganismiadotarsidiunregolamentoediuncodiceetico.

Neconseguechelaregolamentazionedellamediazioneèdisciplinataprevalentementedalregolamentoprivato,
siapureconilrispettodeiprincipidettatidallanormativalegislativa,comeildoverediriservatezzaediimparzialità
delmediatorerispettoalsingoloaffaretrattato,oppuredinominadelmediatorenelrispettodellaturnazionetra
tuttigliiscrittinelrispettivoalbo.

Atalproposito,ilregolamentodell’organismoDOVRà contenere:

a)cheilprocedimentodimediazionepuòavereiniziosolodopolasottoscrizionedapartedelmediatoredesignato
delladichiarazionediimparzialità;
b)che,alterminedelprocedimentodimediazione,aognipartedelprocedimentovieneconsegnataidonea
schedaperlavalutazionedelservizio;ilmodellodellaschedadeveessereallegatoalregolamento,ecopiadella
stessa,conlasottoscrizionedellaparteel’indicazionedellesuegeneralità,deveesseretrasmessaperviate-
lematicaalresponsabile,conmodalitàcheassicuranolacertezzadell’avvenutoricevimento;
c)lapossibilitàdicomuneindicazionedelmediatoreadoperadelleparti,aifinidellasuaeventualedesignazione
dapartedell’organismo;
d)che,neicasidicuilamediazioneèobbligatoria,ilmediatoresvolgel’incontroconlaparteistanteanchein
mancanzadiadesionedellapartechiamatainmediazione,elasegreteriadell’organismopuòrilasciareattestato
diconclusionedelprocedimentosoloall’esitodelverbaledimancatapartecipazionedellamedesimapartechia-
mataemancatoaccordo,formatodalmediatore;
e)criteriinderogabiliperl’assegnazionedegliaffaridimediazionepredeterminatierispettosidellaspecificacom-
petenzaprofessionaledelmediatoredesignato,desuntaanchedallatipologiadilaureauniversitariaposseduta
f)Fermoildoverediriservatezzaprevistodall’articolo9,deldecretolegislativo28/2010,ilregolamentogarantisce
ildirittodiaccessodellepartiagliattidelprocedimentodimediazione,cheilresponsabiledell’organismoètenuto
acustodireinappositofascicolodebitamenteregistratoenumeratonell’ambitodelregistrodegliaffaridimedia-
zione.Ildirittodiaccessohaperoggettogliattidepositatidallepartinellesessionicomuniovvero,perciascuna
parte,gliattidepositatinellapropriasessioneseparata.
g)Nonsonoconsentitecomunicazioniriservatedellepartialsolomediatore,eccettoquelleeffettuateinoccasione
dellesessioniseparate.
h)Idatiraccoltisonotrattatinelrispettodelledisposizionistabilitedalcodicedellaprivacy.

Ilregolamentodell’organismoPOTRà,contenere:

i)cheilmediatoredeveinognicasoconvocarepersonalmenteleparti;
l)che,incasodiformulazionedellaproposta,lastessapuòproveniredaunmediatorediversodaquellocheha
condottosinoadalloralamediazione;echelapropostamedesimapuòessereformulatadalmediatoreanche
incasodimancatapartecipazionediunaopiùpartialprocedimentodimediazione;
m)laformazionediseparatielenchideimediatorisuddivisiperspecializzazioniinmateriegiuridiche;
n)chelamediazionesvoltadall’organismomedesimoèlimitataaspecifichematerie,chiaramenteindividuate;
o)lapossibilitàdiavvalersidellestrutture,delpersonaleedeimediatoridialtriorganismiconiqualiabbiarag-
giuntoatalfineunaccordo,nonchédiutilizzareirisultatidellenegoziazioniparitetichebasatesuprotocollidiin-
tesatraleassociazioniriconosciuteaisensidell’articolo137delCodicedelConsumo
Oltreaisuddettiobblighi,varicordatochel’organismononpuòassumeredirittieobblighiconnessicongliaffari
trattatidaimediatoricheoperanopressodiséoconilpersonaleeimediatoridialtriorganismiconiqualiabbia
raggiuntoatalfineunaccordoanchepersingoliaffaridimediazione(art.15D.M.180/2010).

Si può prendere visione dei documenti di parte depositati presso l’organismo?
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Allepartiègarantitoildirittodiaccessoagliattidelprocedimentodimediazione.

Ilresponsabiledell’organismoètenutoacustodireinappositofascicolodebitamenteregistratoenumeratonel-
l’ambitodelregistrodegliaffaridimediazioneidocumentiriguardantilasingolamediazione.Ildirittodiaccesso
haperoggettogliattidepositatidallepartinellesessionicomuni,ovveroperciascunapartegliattidepositati
nellapropriasessioneseparata.

Idatiraccoltisonotrattatinelrispettodelledisposizionidelcodicesullaprivacy.

Anormadell’articolo2961,primocomma,delcodicecivile,èfattoobbligoall’organismodiconservarecopia
degliattideiprocedimentitrattatiperalmenountrienniodalladatadellaloroconclusione.

Il codice etico dell’organismo

L'organismodimediazioneèdotatodiunproprioregolamentoediuncodicedicondottadeimediatoridepositati
pressoilMinisterodellaGiustiziaeaggiornatiadognisuccessivavariazione.

Lanormativaitalianahafattopropriiprincipiprevistidalcodiceeuropeodeimediatoridel2004(TheEuropean
CodeofConductforMediators),obbligatoriamenteprevistineicodicidicondottadeisingoliorganismidimedia-
zione.

Infattiilmediatoresaràtenutoalrispettodicomportamentibenprecisi:

a)competenza,indipendenza,imparzialità;
b)segretoprofessionale;
c)obbligodiriservatezza;
d)imparzialità;
e)divietodipercepirecompensidirettamentedalleparti;
Accantoaquestiobblighivenesonoaltriprevistidagliorganismi.

Sutaleultimoprofilo,lacircolare27novembre2013delMinisterodellaGiustiziahachiarito-inmateriadicon-
venzionistipulatedagliorganismidimediazioneeritenendotaleargomentostrettamentecorrelatoaimenzionati
obblighidiimparzialitàedindipendenza(art.14d.lgs.28/2010e4d.m.180/2010)-cheformediconvenzione
devonoritenersinonconsentite.Inognicaso,eventualiagevolazioniosconti,attuatiinconcreto,devonoessere
praticatineiconfrontidituttelepartiinmediazione.
Delparinonconsentitidevonoritenersiquegliaccordioconvenzioni,comunquedenominati,inforzadeiquali
l’organismodimediazioneassumal’obbligogiuridicodierogarequotediemolumentiinfavoredientioassocia-
zioni,ilcuiammontareècalcolatoinpercentualedelvolumediaffarichegliaderentiaquellaassociazione-
qualipartidellamediazione,ovverocomepatrocinatoridiesse-sonostatiingradodisviluppareinundeterminato
periododitempoinfavoredell’organismo.

Ilrispettodelcodiceeticononèrichiestosolamenteperchéprevistodall’organismo,madiscendeancorprima
dall’applicazionedeiprincipimoralicheogniprofessionistaquotidianamenteperseguenellaprofessioneperil
miglioramentodituttienondelproprioesclusivointeresse.


5) LE MATERIE IN CUI È OBBLIGATORIA LA MEDIAZIONE

Ild.lgs.n.28/2010,stabiliscechechiintendeesercitareingiudizioun’azionerelativaadunacontroversiarientrante
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nellematerieprevistedall’art.5,ètenutopreliminarmenteaesperireilprocedimentodimediazione.

Dettoinaltreparole,lematerienellequalièprevistol’obbligodellamediazionesono:

•condominio(obbligatoriaapartiredamarzo2012);
•dirittireali;
•divisione;
•successioneereditara;
•pattidifamiglia;
•locazione;
•comodato;
•affittodiazienda;
•risarcimentodeldannoderivantedaresponsabilitàmedicaesanitaria;
•risarcimentodeldannoderivantedadiffamazioneconilmezzodellastampaoconaltromezzodipubblicità;
•contrattiassicurativi,bancariefinanziari;

Cosasuccedenelcasononvengapresentatal’istanzadimediazionenellematerieincuièobbligatoria?

Lasoluzioneèfornitadald.lgs.28/2010,cheall’art.5,stabiliscechel'esperimentodelprocedimentodimedia-
zioneècondizionediprocedibilitàdelladomandagiudiziale.

Dettoinaltreparole,ilmancatoesperimentodeltentativodimediazionenonconsentealprocedimentogiudiziario
dicontinuaremavienesospesodalgiudiceinattesachelepartiviprovvedano.

Quandol’esperimentodelprocedimentodimediazioneècondizionediprocedibilitàdelladomandagiudizialela
condizionesiconsideraavverataseilprimoincontrodinanzialmediatoresiconcludesenzal’accordo.
Devecomunqueprecisarsichetaleprevisionehaefficaciaperiquattroannisuccessivialladatadientratainvi-
goredelcd.DecretodelFare(21settembre2013).Alterminedidueannidallamedesimadatadientratain
vigoreèattivatosuiniziativadelMinisterodellagiustiziailmonitoraggiodegliesitiditalesperimentazione.
AtaleprevisionelegislativasicollegapoiquantoprevistodallacircolaredelMinisterodellaGiustiziadel27no-
vembre2013,laddovesileggechegliorganismidimediazionesarannotenutiallastrettaosservanzadegliob-
blighidicomunicazionedeidatistatisticirelativiall’attivitàdimediazionesvolta,entroitermini,conlaperiodicità
esecondolemodalitàprevistidallacircolareemessainmateriadallacompetenteDirezioneGeneralediStatistica
delMinisterodellaGiustizia,pubblicatasulsitointernetdelMinistero.

Dinanzialgiudicepossonoaversiduesituazioni:

a)lamediazioneègiàiniziatamanonsièconclusaepertantoprocederàadundifferimentodellacausaalla
successivaudienzadopolascadenzadelterminedicuiall'articolo6(ovveroallascadenzadeiquattromesi);
b)lamediazionenonèstataesperitaedassegnacontestualmenteallepartiilterminediquindicigiorniperla
presentazionedelladomandadimediazione.

InunarecentesentenzadelTribunalediPalermo,Sez.diBagheria,ilgiudicehastabilitochenellemateriesog-
getteall'obbligodell'esperimentopreventivodellamediazione,ancheselepartidicomuneaccordochiedonoal
giudicedievitarelamediazione,quest'ultimodeveeccepired'ufficiol'improcedibilità,econordinanzadeverin-
viarelacausaadunaudienzasuccessivaenoninferioreaiquattromesi(conterminedi15giorniperpresentare
l'istanzadimediazione),alfinediconsentirel'esperimentodelaprocedura.(Trib.Palermo,Sez.Dist.Bagheria,
ordinanzadel13.07.2011).
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Le materie escluse dall’obbligo della mediazione

Occorrepreliminarmentefareunapremessa:nelparagrafoprecedentesonoindicatelematerieincuilamedia-
zioneèobbligatoriamentrenellerimanentièfacoltativa,cioèpercorribilesuiniziativavolontariadelleparti.
Peresempiononèobbligatoria(quindièfacoltativa),neiprocedimentidiopposizioneoincidentalidicognizione
relativiall’esecuzioneforzata,neiprocedimentiincameradiconsiglio,nell’azionecivileesercitatanelprocesso
penalenelleazioniinibitorieexart.37,eatuteladegliinteressicollettivideiconsumatoriexart.140,previstedal
codicedeiconsumatori.

Tuttavia,nell’ambitodellematerieincuilamediazionenonèfacoltativavipossonoesseredeicasiincui,giunti
adunadeterminatafasedelprocesso,lamediazionedivieneobbligatoria.

Questicasiespressamenteindividuatidallegislatoreall’art.5comma4deld.lgs.28/2010,sono:

•neiprocedimentiperingiunzione,inclusal’opposizione,lamediazionenonèobbligatoriafinoallapronuncia
sulleistanzediconcessioneesospensionedellaprovvisoriaesecuzione;
•neiprocedimentiperconvalidadilicenzaosfratto(percessatalocazioneemorosità),lamediazionenonèob-
bligatoriafinoalmutamentodelritodicuiall’art.667cod.proc.civ.;
•neiprocedimentipossessori,lamediazionenonèobbligatoriafinoallapronunciadeiprovvedimentidicuiall’art.
703,terzocomma,delcod.proc.civ.;
•neiprocedimentidiconsulenzatecnicapreventivaaifinidellacomposizionedellalite,dicuiall’articolo696-bis
delcodicediproceduracivile;
•nelleazionidiclassec.d.classaction,laconciliazioneintervenutadopolascadenzadeltermineperl’adesione,
haeffettoancheneiconfrontidegliaderenticheviabbianoespressamenteconsentito;

È possibile chiedere al giudice l’emanazione di un provvedimento urgente senza esperire preventiva-
mente la mediazione?

Nontuttiidirittipossonoottenereunatutelanelprocessoordinario.

Peralcunidiessi,lelungagginiprocessualipotrebberopregiudicarneirrimediabilmentelapienasoddisfazione
acausadiunasentenzaemessatroppotardi.

Inquesticasièpossibilechiederealgiudicel’emissionediunprovvedimentourgenteingradodiassicurarein
brevetermineunaadeguatatutela.
Illegislatoreall’art.5deld.lgs.28/2010,haprevistoespressamentechelaproceduradimediazionenonpregiudica
lapossibilitàdiottenereunprovvedimentourgente,cautelareolatrascrizionedelladomandagiudiziale.

Illegislatore,nonostantel’introduzionedellamediazione,haconfermatolanecessitàdiprovvederesullarichiesta
diemissionediunprovvedimentourgenteeindilazionabilesenzaesperireilpreventivotentativodimediazione.

Curiosità

Inalcunicasicomenellasimulazionediunacompravendita,bisognavalutareilrapportotralamediazioneela
trascrizionedelladomandagiudiziale.

Inquesticasibisognavalutarelapossibilitàdiottenereunadomandagiudizialecheconsentalatrascrizioneed
eviticheilbeneoggettodelfuturoaccertamentogiudizialesiapostoincircolazioneillecitamentee,dall’altra,
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cheunacitazioneadunaudienzafissataprimadeitremesiprevistiperladuratadellamediazione,siadichiarata
improcedibile.

Lasoluzionepotrebbeesserequelladicitarelacontroparteadunaudienzaadistanzadiquattromesi-termine
entrocuilamediazionedovràconcludersi-,enelcontempoconlastessacitazioneeffettuarelatrascrizione.

La sospensione del giudizio e il rapporto con la prescrizione

Ild.lgs.28/2010all’art.5,stabiliscechedalmomentodellacomunicazioneallealtreparti,ladomandadimedia-
zioneproducesullaprescrizioneglieffettidelladomandagiudiziale.

Inaltreparole,laprescrizioneèsospesa(manoninterrotta!)dalmomentoincuiladomandadimediazioneè
portataaconoscenzadellealtrepartichiamateamediare,econtinueràadecorreresoloapartiredalmomento
incuiverràdepositatonelregistrodell’organismodimediazioneilverbalecontenentel’esitodellamediazione.

Lanormanonstabiliscesuqualesoggettograval’obbligodicomunicarel’istanzadimediazioneall’altraparte,
pertanto,perevitarechelaprescrizionesirealizzièconsigliabilechelaparteistanteel’organismoprovvedano
anotificareladomandadimediazione(sipensi,allacomunicazionealconvenutodapartedell’organismofatta
conritardo).

Inoltre,ladomandadimediazioneimpediscealtresìladecadenzaperunasolavoltaeapartiredallostessoter-
mineprevistoperlaprescrizione.

Tuttavia,seiltentativodimediazionefallisce,perevitareladecadenzaènecessariocheladomandagiudiziale
vengapropostaentroilmedesimotermineprevistoperlaprescrizione(decorrentedaldepositodelverbalepresso
lasegreteriadell'organismo).

La procedura di mediazione è soggetta alla sospensione dei termini feriali e alla legge Pinto?

Laduratadelprocedimentodimediazionenonèsoggettaallasospensioneferialedeitermini(chevannodal1
agostoal15settembre)nésicomputanoaifinidiunaeventualevalutazionedellaragionevoleduratadelprocesso
(disciplinatadallac.d.leggePinto).

6) IL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE

Ilprocedimentodimediazioneperespressavolontàlegislativaèimprontatoalmassimogradod’informalitàedi
riservatezza.

Illegislatorehapostol’accentosuundupliceprofilo:

a)daunlatohadisegnatolaproceduradimediazioneprevedendounaformaliberaepernulladecisoria,svin-
colatadallanecessariaapplicazionedeiprincipitipicidelprocessocivile,(adesempiodelcontraddittorio,della
corrispondenzatrachiestoepronunciatoexart.112c.p.c.,ochenegarantisconoilcorrettoeimparzialesvolgi-
mento);

b)dall’altro,nonhapuntatosuidirittidellepartimasuiloroeffettiviinteressiattribuendoalmediatore(cosiddetto
facilitatore),ilperseguimentodiunobiettivodifferenterispettoaquellodelgiudiceperchéattinenteallaricerca
diunequilibriotragliinteressiinconflittodelleparti(ic.d.bisogni),dacuidovrebbescaturirelanascitadiunac-
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cordoincuièl’autonomianegozialedellepartiadeterminarelaregolamentazionedellerispettivepretese,diver-
samentedaquantoaccadeneiprovvedimentidelgiudiceincuièun’autoritàpubblicaadecidere.

Neconseguechel’accordoprivato,puressendoilfruttodell’accordodellepartieprivodell’autoritàtipicadelle
sentenze,aseguitodell’omologazioneprodurràglistessieffettidiquesta.

La presentazione dell’istanza di mediazione

Lamediazioneiniziasuimpulsodipartemedianteildepositodiun’istanzapressounodegliorganismiabilitatie
iscrittinelregistrodepositatopressoilMinisterodellaGiustizia.

L’istanzadovràcontenere:

a)l’indicazionedell’organismosceltodelleparti;

b)ladescrizionesinteticadelfatto;

c)l’oggettodellapretesaeunabreveenunciazionedellastessa.

Ilvaloredellaliteèindicatonelladomandadimediazioneesideterminainrelazionealvaloredell’oggettodella
litecomenelledomandegiudiziali.

Qualorailvalorerisultiindeterminato,indeterminabileovisiaunanotevoledivergenzatralepartisullastima,
saràl’organismoadecideilvalorediriferimentoelocomunicheràalleparti(art.16D.M.180/2010).

La scelta dell’organismo di mediazione

Lasceltadell'organismopressocuieffettuarelamediazioneèdisciplinatadall’art.4d.lgs.28/2010,comemodi-
ficatodalDecretodelFare.Afardatadall’entratainvigoredeldecretodaultimocitatolaproceduradimediazione
dovràessereavviatapressounorganismonelluogodelgiudiceterritorialmentecompetenteperlacontroversia.
Incasodipiùdomanderelativeallastessacontroversia,lamediazionesisvolgedavantiall’organismoterrito-
rialmentecompetentepressoilqualeèstatapresentatalaprimadomanda.

Perdeterminareiltempodelladomandasihariguardoalladatadeldepositodell’istanza.

Lacircolaredel27novembre2013hachiaritosulpuntochelaindividuazionedell’organismodimediazionecom-
petenteariceverel’istanzavafattatenutocontodelluogoovelostessohalasedeprincipaleolesedisecondarie;
condizionenecessariaèchelesuddettesedisianostateregolarmentecomunicateall’amministrazioneministe-
rialeedoggettodiprovvedimentodiiscrizione.

Ovviamente,ilprocessodirevisionedellecircoscrizionigiudiziariimplicachegliOrganismidimediazioneforense
costituitipressogliOrdinidegliAvvocatinecondividonolesorti.Diconseguenzaafardatadallasoppressione
dell’Ordine,andrannoricostituitipressolasedediquellocheavràinglobatolecompetenzedelprimo.
LaCommissioneperlostudiodellamediazioneedellaconciliazione,con
Circ.25-C-2013,hafornitounarispostaalquesitoselepartipossanoderogareallacompetenzaterritorialedel-
l’organismodimediazione.
Atalpropositoèstatoprecisatocheilcodicediproceduracivileall’art.28,com’ènoto,disciplinail“forostabilito
peraccordodelleparti”prevedendoche“lacompetenzaperterritoriopuòesserederogataperaccordodelle
parti,salvocheperlecauseprevisteneinn.1,2,3e5dell’art.70,pericasidiesecuzioneforzata,diopposizione
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allastessa,diprocedimenticautelariepossessori,diprocedimentiincameradiconsiglioeperognialtrocaso
incuil’inderogabilitàsiadispostaespressamentedallalegge”.
Limitatissimesonoquindileipotesichepossonoessererichiamate(ades.lasicurainderogabilitàdelforodella
P.A.previstadall’art.25)mentresappiamochel’indicazionediunforoesclusivo,dipersénonimplicalanonde-
rogabilitàdellacompetenzasuaccordodelleparti(v.ades.art.22,forospecialeedesclusivo,ma,nonperquesto
inderogabile).Diconseguenza,tuttelevolteincuil’ordinamentoprocessualeconsenteallepartididerogarealla
competenzaterritorialedell’autoritàgiudiziarianonv’èmotivopernegarecheessepossanofarloancheconri-
ferimentoallacompetenzaterritorialedegliorganismidimediazione.(v.un’esplicitaconfermainquestosenso,
nell’ordinanzadelgiudiceBuffone,Trib.Milano,29ottobre2013).

Quantoallemodalitàconcreteconlequalilepartipossonoderogareallacompetenzaterritorialedegliorganismi
dimediazione,lamedesimacircolarehastatuitoche:

-laprimaepiùsempliceipotesisihaconlapresentazionediunadomandacongiuntaadoperadellepartidinanzi
adunOrganismoprescindendodallasuacompetenzaterritoriale;
-lasecondaipotesididerogaespressasihaqualoralepartidisciplininolacompetenzaterritorialeconriferimento
alprocedimentodimediazione,attraversol’indicazione,inunaclausolacontrattualedimediazione,diunacittà
e/odiuno,opiùspecificiODMcheiviabbianosede.Secondoquantoprevistodall’art.5,comma5,qualoranon
siapossibilepresentareladomandadavantiall’organismoindicato,selepartinonraggiungonounsuccessivo
accordodideroga,deveessererispettatoilrequisitodellacompetenzaterritoriale;
-laterzaipotesi,probabilmentepiùfrequente,saràquellaincuidallamancatacontestazionedellaparteinvitata,
deriveràl’implicitoaccordodideroga.Quimancal’accordopreventivo,mal’accettazionedell’invitoapresentarsi
davantiadunODMinunluogodiversodaquellodicompetenzadelgiudice,provoca,comeavvienenelprocesso,
latacitaaccettazionedelladeroga.Qualorafosserostatepresentatepiùdomandeinrelazioneallastessacon-
troversia,l’organismodavantialqualesisvolgeràilprocedimentodimediazionesaràquelloterritorialmentecom-
petentepressocuisiastatadepositatalaprimadomanda.E’quindinecessariochegliODMregistrinoladatae
l’oraesattadidepositodelleistanze.
InpresenzadiunadomandadimediazionepresentatadavantiadunOrganismodimediazioneterritorialmente
incompetente,giovaperaltroprecisarechenél’ODMnéilmediatoresonotenutiarilevarel’incompetenzaterri-
toriale:saràoneredellaparte,eventualmente,farlo,macertamentesial’ODMcheilmediatorepossonorichia-
marel’attenzionedellepartisulpunto,fermorestandolasolaresponsabilitàdellaparteodelsuoavvocato,nella
sceltadell’ODM.

Inrelazionealleconseguenzesulprocessodiunamediazionepresentatadinnanziadunorganismoterritorial-
menteincompetente,potrebbesuccederechelacontropartenonsisiapresentata,oppureche,presentandosi,
abbiaeccepitol’incompetenzaterritorialedell’organismo.
Inentrambiicasi,equalorasitrattidicontroversieincuiiltentativodimediazioneèprevistodallaleggecome
condizionediprocedibilità,ilgiudice,selaparteconvocataallamediazionenonècomparsaopurcomparendo
abbiaeccepitol’incompetenzaterritorialedell’organismoadito,d’ufficionellaprimaudienzaosueccezionedella
partechiamata,potràeccepirel’improcedibilitàdelladomandaefissarelasuccessivaudienzadopolascadenza
dei3mesi(dicuiall’art.6)assegnandocontestualmenteallepartiilterminedi15giorniperlapresentazione
delladomandadimediazionepressounorganismoaccreditato(eterritorialmentecompetente).Nellarichiamata
ordinanzadelgiudiceBuffoneTrib.Milano,29ottobre2013sidice:”Ladomandadimediazionepresentatauni-
lateralmentedinanziall’organismochenonhacompetenzaterritorialenonproduceeffetti”.

Nelcasoinvece,dieffettivosvolgimentodellamediazionedinnanziadunorganismoterritorialmenteincompe-
tente,bisogneràdistingueredueipotesi:

1-Selepartihannoraggiuntol’accordo:nessunproblema,questopotràacquistarel’efficaciaprevistadall’art.12,
comenovellato.
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2-Nonsièraggiuntol’accordo,lapresenzadellacontropartehagarantitolatacitaderogaallacompetenza(
doveconsentita)equindilacondizionediprocedibilitàsiconsidereràrispettata.

Conlasceltadell’organismolaparteaccettaancheilrelativoregolamentodell’organismoedalladatadideposito
delladomandadimediazione,(ovverodallascadenzadiquellofissatodalgiudiceperildepositodellastessa),
decorreràilterminemassimoditremesiprevistoperladuratadellamediazione.

Il primo incontro

Conildepositodell’istanzadimediazioneilresponsabiledell’organismodesignailmediatore,efissailprimoin-
controtralepartinonoltretrentagiornidaldepositodelladomanda.

Successivamente,saràilmediatoreol’organismo-asecondadellaproceduraprevistanelregolamento-,acon-
vocarel’altraparteconognimezzoidoneoadassicurarelaricezionedelladomandaedelladatadell’incontro
(n.b.:comegiàdetto,dallacomunicazionealconvenutoenondaldepositodell’istanzapressol’organismo,de-
correràlaprescrizione).

Alprimoincontroeagliincontrisuccessivi,finoalterminedellaprocedura,lepartidevonopartecipareconl’as-
sistenzadell’avvocato.Duranteilprimoincontroilmediatorechiarisceallepartilafunzioneelemodalitàdisvol-
gimentodellamediazione.Ilmediatore,semprenellostessoprimoincontro,invitapoilepartieiloroavvocatia
esprimersisullapossibilitàdiiniziarelaproceduradimediazionee,nelcasopositivo,procedeconlosvolgi-
mento.

L’esitodell’incontro(odegliincontri)potràesserediversoasecondadelcomportamentodeinegoziatori(c.d.
partiprivate):

a)sel’incontrohaavutoesitopositivo,ilmediatoreformeràprocessoverbaleeallegheràilrelativotestodell’ac-
cordoraggiuntodalleparti.
L’accordoraggiuntoinquestocasopotràesseredefinitodallesolepartiosupropostafattadalmediatore.

b)incasodiesitonegativo,ilmediatoreprovvederàcomunqueallaredazionedelverbaleconl’indicazionedel
mancatoraggiungimentodell’accordoodelrifiutodell’eventualepropostadaluiformulata.

Nelcasodimancatoaccordoall’esitodelprimoincontro,nessuncompensoèdovutoperl’organismodimedia-
zione.Concircolare27novembre2013,ilMinisterodellaGiustiziahachiaritocheneltermine“compenso”dicui
all’art.17comma5terdelD.Lgs.4marzo2010,n.28nondevonoesserecompreselespesediavviodelpro-
cedimento.Sicché:
-lespesediavviosonodovutedaentrambeleparticomparsealprimoincontro;
-nelcasoincuilaparteinvitantenonsiacomparsaalprimoincontro,nessunaindennitàpuòessererichiesta
allaparteinvitatachesiaviceversacomparsa;
-oltreallespesediavviodovrannoesserealtresìcorrispostelespesevivedocumentate.
Conspecificoriferimentoalprimoincontro,laCommissioneperlostudiodellamediazioneedellaconciliazione,
conCirc.25-C-2013,hachiaritoche,inquellasede,nelprimoincontroèpossibiledistinguereduefasi:
-unafaseinformativaincuiilmediatorechiarisceallepartilafunzioneelemodalitàdisvolgimentodellamedia-
zione
-unafasedecisionale,incuiilmediatoreinvitalepartieiloroavvocatiaesprimersisullapossibilitàdiiniziarela
procedura.

L’obiettivodelprimoincontroèquindiquellodifornireallepartileinformazioninecessariesullaproceduradime-
diazioneaffinchéquestepossano,successivamenteassumereunadecisioneinformata,nelrispettodelprincipio
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divolontarietàeautodeterminazione.

Perraggiungeretaleobiettivo,èchiarocheilprimoincontronondeveridursiadunsempliceformalismoincuiil
mediatorechiedesemplicementeallepartieailoroavvocatisecisonospazipertrovareunaconciliazione,ma
richiedeche,conlacollaborazionedegliavvocaticheassistonoleparti,l’incontrosiaaffrontatoconlemodalità
necessarieperpermetterealmediatorediespletarel’onereinformativoedeontologicopostodallanormativaa
suocarico.

Perciòsembraopportunochelaletteradiconvocazioneindichiladuratapresuntadelprimoincontro(salvoil
casodiimmediataprosecuzionedellamediazioneinseguitoallostesso),chenondovrebbeessereinferiorea
un’oraperpermetterel’espletamentoditutteleattivitàrichieste:faseinformativa,valutazioniacaricodelleparti
edeiloroavvocatieverbalizzazionedell’incontro.

Incoerenzaconlanatura,l’obiettivodelprimoincontroel’importanzadellapartecipazionepersonaledelleparti,
lamedesimacircolaredelCNFhasostenuto:
-l’essenzialitàcheilregolamentodell’Organismopreveda(comeprevistodalDM180/10all’art.7,comma1,a)
lapartecipazionepersonaledellepartialprimoincontrodimediazione,limitandoacasieccezionalilapossibilità
diesseresostituitedaunrappresentantesostanzialemunitodeinecessaripoteri.
-chenonsiaopportunopermettereallepartilapossibilitàdiprocedereall’analisideidocumenti(perizieoaltro)
insededelprimoincontro,primadelladecisionedellepartidiproseguirelamediazione.Tuttavia,ilmediatore
valuteràl’opportunitàinognicasoeladisponibilitàdellepartiedeiloroavvocatiperprocedereintalsenso;
-èpossibilesvolgeresessioniseparateduranteilprimoincontroqualorailmediatoreloritengaopportuno;
-ènecessariofarfirmarel’impegnoallariservatezzaancorprimachesitengailprimoincontro(soprattuttosela
parteinvitatacompare,senzaaversottoscrittopreventivamentealcunasortadiadesione;
-nelcasodi‘cambioincorsa’delmediatoredopoilprimoincontroèopportunocheilmediatoreincaricatodella
prosecuzionedellaprocedurasialostessochehacondottoilprimoincontro,ancheperchéilconsensodelleparti
puòavvenirenonsoloinconsiderazionedeivantaggidellaproceduradimediazione,maancheinrelazionealla
valutazionedellaprofessionalitàecompetenze(skills)delmediatore;
-ilprimoincontrosiconcludequandoilmediatoreritieneevidentelavolontàdellepartidiproseguireomeno
conlaprocedura,oppurequandolamancatacomparizionediunadiesseneimpediscalosvolgimento.Nelcaso
dimancatacomparizionediunadellepartiodimancatoaccordotralestesseperproseguirelamediazione,il
mediatoredovràredigerel’appositoverbalechecostituiràtitoloperdimostrarel’assolvimentodellacondizione
diprocedibilità(art.5comma2bisdelD.Lgs.28/10).Anchenelcaso,diconcordevolontàdellepartiperprose-
guirelamediazione,èopportunoredigereunverbalechediaattoditalecircostanza,alloscopodideterminare
chiaramentelaconclusionedelprimoincontroel’iniziodellefasisuccessivedellaprocedura,conilconseguente
obbligoperlepartidiprovvederealpagamentodelleindennitàrelative.

L’art.8comma1prevedecheilmediatore,dopoaverchiaritoallepartilafunzioneelemodalitàdisvolgimento
dellamediazioneinvitilepartieiloroavvocatiadesprimersisullapossibilitàdiiniziarelaproceduradimediazione.
Pertanto,sembraopportunocheilverbaleconclusivodelprimoincontrodimediazionecontengalerispostedelle
partiataleinvito(verbalizzandosoltantochièfavorevoleallaprosecuzioneechino,senzaaggiungerelerispet-
tivemotivazioni),preferibilmenteutilizzandounmodulopreconfezionatochecontengaSI/NOperogniparte,per
evitareeventualirichiestediverbalizzareleloromotivazioni.

Inrelazioneadaltriargomenti,ilprincipioècheinlineageneraleiverbalidovrebberosemprefotografarelasi-
tuazione(presenzadelleparti,degliavvocati,eventualeassenzadell’avvocatodiunadelleparti,ecc).

Nelcasodiaccordotralepartiperlaprosecuzionedellamediazioneinseguitoalprimoincontro,èopportuno
nonrinviarelaseduta.Perciòverificataladisponibilitàdell’Organismo,delleparti,degliavvocatiedelmediatore,
sarebbequindipreferibileproseguirelasedutasubitodopolaverbalizzazionedell’accordodellepartiintalsenso
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eilversamentodellespesedimediazioneoindennitàdovuteasecondadelvaloredellacontroversia.

Inognicaso,èpossibilesvolgereilprimoincontromediantel’utilizzodelserviziotelematicodapartedegliOr-
ganismiaciòattrezzati,includendounregolamentoonline.Talesistemapuòriguardarel’interoprocedimento
dimediazione:dallapresentazionedelladomandaallasottoscrizionedelverbale,includendolagestionedelle
singolefasi(depositodeidocumenti,comunicazioniconlaSegreteriaelaconseguentegestionedellaprocedura,
quindianchedelprimoincontro).

Ancheadunaprocedura“tradizionale”,potrebbesempreessereaffiancataqualcheformadimodalitàtelematica
(comunicazionitelefoniche,viafax,posta,e-mail),el’eventualerichiestadisvolgimentodelprimoincontroin
talemodalità(ades.viaskype).Tuttavia,inconsiderazionedegliobiettivispecificiel’importanzadelprimoin-
contro,sarebbepreferibilelimitaretalemodalitàaicasistrettamentenecessari.

Anchenelcasoincuilaparteconvocataperlamediazionenonsipresenti,ilmediatorenedaràattonelrelativo
verbale.
Conl’emanazionedellalegge14settembre2011,n.148,chehamodificatol'art.8,c.omma5delD.lgs.28/2010,
illegislatore,neltentativodiinvogliaremaggiormentelepartiapresenziareagliincontridimediazione,hastabilito
cheilgiudicecondannalapartecostituitachenonhapartecipatoalprocedimentodimediazioneobbligatoria
senzagiustificatomotivo,alversamentoall'entratadelbilanciodelloStatodiunasommadiimportocorrispon-
dentealcontributounificatodovutoperilgiudizio.
Dellamancatapartecipazionedellaparteconvocata,ilmediatorenedaràattonelrelativoverbale.

L’assistenza dell’avvocato

leggeIld.lg.69/2013haprevistolasostanzialeobbligatorietàdell’assistenzalegale:findalprimoincontroeper
tuttoilprocedimentolepartidevonopartecipareconl’assistenzadell’avvocato.

Aciòsiaggiungache,quantoall’efficaciaesecutivadell’accordoeventualmenteraggiuntoinmediazione,ilri-
chiamatodecretodelfarehariconosciutol’esecutivitàimmediatadell’accordoinpresenzadegliavvocati.

Inquestosenso,setuttelepartiaderentiallamediazionesianoassistitedaunavvocato,l’accordochesiastato
sottoscrittodallepartiedaglistessiavvocati(cheintalmodoattestanoecertificanolaconformitàdell’accordo
allenormeimperativeeall’ordinepubblico)costituiscetitoloesecutivoperl’espropriazioneforzata,l’esecuzione
perconsegnaerilascio,l’esecuzionedegliobblighidifareenonfare,nonchéperl’iscrizionediipotecagiudiziale.
Intuttiglialtricasil’accordoallegatoalverbaleèomologato,suistanzadiparte,condecretodelpresidentedel
tribunale,previoaccertamentodellaregolaritàformaleedelrispettodellenormeimperativeedell’ordinepubblico.

LaCommissioneperlostudiodellamediazioneedellaconciliazione,conCirc.25-C-2013,haprecisatochegli
avvocatidevonoattestarechel'accordononècontrarioall'ordinepubblico(cioènoncontienepattuizionicontra-
stanticoniprincipifondamentalidell'ordinamento:ades.,vieneaccordatounrisarcimentoperl'inadempimento
adunobbligoderivantedauncontrattoillecito)oanormeimperative.Inrelazioneaquest'ultimeperaltrooccorre
precisarecheledisposizioniimperativechedisciplinanounrapportononsiapplicanoall'accordocherisolveuna
controversiarelativaaquelrapporto.Ades.,lenormeimperativeinmateriadilocazionenonsiapplicanoadun
accordocherisolveunacontroversialocativa.

Lacircolare27novembre2013hachiaritocheèdaescluderechegliavvocatipossanoesercitarelafunzionedi
mediatorealdifuoridiunorganismodimediazione,siaperché,aisensidell’art.14comma1,aimediatorièfatto
divietodipercepirecompensidirettamentedalleparti;siaperchél’interosistemalegislativoècongegnatosul
presuppostochelamediazionedebbacomunqueesseresvoltainsenoadunorganismo,assoggettatoadun
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sistemadicontrollieresponsabilità.

Deveesserealtresìchiaritochel’assistenzadell’avvocatoèobbligatoriaesclusivamentenelleipotesidic.d.me-
diazioneobbligatoria(ivicompresaquelladispostadalgiudiceexart.5comma2),manonanchenelleipotesi
dimediazionefacoltativa.

Atalesoluzionesipervieneagevolmenteosservandoche,inviagenerale,ilnuovotestodell’art.12,comma1,
espressamenteconfigural’assistenzalegaledellepartiinmediazionecomemeramenteeventuale(“ovetuttele
partiaderentiallamediazionesianoassistitedaunavvocato…”).Ditalché,fermalanecessitàdell’assistenza
legalenelleformedimediazioneobbligatoria,nellamediazionec.d.facoltativalepartipossonoparteciparesenza
l’assistenzadiunavvocato.

Ataleconclusionenonèdiostacololadisposizionedell’art.8deldecretolegislativo,cheprevedeche“alprimo
incontroeagliincontrisuccessivi,finoalterminedellaprocedura,lepartidevonopartecipareconl’assistenza
dell’avvocato”.Apparentementediambitogenerale,inrealtàtaledisposizionecostituisceuncompletamento
dellaprevisionedicuiall’art.5,nelsensoche,nelleipotesiincuiilprocedimentodimediazioneècondizionedi
procedibilità,lapartechevorràattivarelaproceduradimediazionedovràavvalersidell’assistenzadiunavvocato
nonsoloalmomentodeldepositodell’istanza,maanchepertuttiimomentisuccessividelprocedimentodime-
diazione,finoalterminedellaprocedura.

Naturalmente,nell’ambitodellamediazionefacoltativa,lepartipotrannoinognimomentoesercitarelafacoltàdi
ricorrereall’assistenzadiunavvocato,ancheincorsodiproceduradimediazione.

Inquestocasonullavietachelepartivenganoassistitedagliavvocatisolonellafasefinaledellamediazionee
che,quindi,ilegalipossano,adesempio,intervenireperassisterelepartinelmomentoconclusivodell’accordo
dimediazione,anchealfinedisottoscriverneilcontenutoecertificarnelaconformitàallenormeimperativeeal-
l’ordinepubblico,aisensieperglieffettidicuiall’art.12citato.

Ulteriorenovitànormativaèinfinecontenutanelladisposizionedicuiall’art.16d.lgs.28/2010,cheintemadi
obblighiformativi,stabilisceche“gliavvocatiiscrittiadorganismidimediazionedevonoessereadeguatamente
formatiinmateriadimediazioneemantenerelapropriapreparazioneconpercorsidiaggiornamentoteorico-
praticiaciòfinalizzati,nelrispettodiquantoprevistodall’art.55bisdelcodicedeontologicoforense”.

Inbaseataledisposizione,proprioilriferimentoallasuddettaprevisioneregolamentareforensedevecondurre
aritenerechegliobblighidiformazioneeaggiornamentoperilmediatoreavvocatodebbanoavvenirenell’ambito
deipercorsiformativiprofessionaliforensi,lacuiorganizzazioneèdemandataalconsiglionazionaleforensee
agliordinicircondarialidall’art.11legge31dicembre2012n.247.

Piùingenerale,lacontemporaneaqualificadimediatoreediavvocato,l’obbligatorietàdell’assistenzalegale
nellac.d.mediazioneobbligatoria,lanecessitàcomunquedell’assistenzalegalenellamediazionefacoltativaper
addivenireallaformazioneimmediatadeltitoloesecutivo(art.12),ilregimediautonomiainmateriadiformazione
eaggiornamentoriconosciutoagliavvocati,costituisconoindicinormativiche-neldelineareunregimespeciale
riservatodallegislatoreall’avvocato-mediatore-pongonol’esigenzadialcuneindicazioni,funzionaliadevitare
profilidisovrapposizionetral’eserciziodellaprofessioneforenseelosvolgimentodell’attivitàdimediatore.

Intaleprospettiva,vieneinparticolarerilievoladisposizionedicuiall’art.55biscomma4delcodicedeontologico
forensesecondocui:“E’fattodivietoall’avvocatoconsentirechel’organismodimediazioneabbiasede,aqual-
siasititolo,pressoilsuostudioochequest’ultimoabbiasedepressol’organismodimediazione”.

Talenorma,allalucedelruoloassuntodall’avvocatoall’internodellamediazione,apparerivestire,nelmutato
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quadronormativodiriferimento,unarilevanzadirettanell’attivitàdivigilanzadapartediquestaamministrazione,
lacuiosservanzaassumecaratterevincolanteperl’organismodimediazione;ciònellaprospettivadiescludere
ladettasovrapposizionediruolietutelarel’immaginediimparzialitàdelmediatore-avvocato.

Losvolgimentoimparzialedell’attivitàdimediazionenoncostituisceinfattisoltantoundoveredelsingolomedia-
torerispettoallepartidelprocedimentodimediazioneeallaquestionesottopostaallasuacognizione(“Alme-
diatoreèfatto,altresì,obbligodi:a)sottoscrivere,perciascunaffareperilqualeèdesignato,unadichiarazione
diimparzialitàsecondoleformuleprevistedalregolamentodiproceduraapplicabile,nonchégliulterioriimpegni
eventualmenteprevistidalmedesimoregolamento;b)informareimmediatamentel'organismoelepartidellera-
gionidipossibilepregiudizioall'imparzialitànellosvolgimentodellamediazione”:art.14d.lgs.28/2010);maun
valoreeundovereimprescindibiledellostessoorganismodimediazione,comesidesumedall’art.4delregola-
mentodicuiald.m.180/2010,cheneldettareicriteriperl'iscrizionenelregistrodegliorganismi,stabilisceche
l’autoritàvigilantedeveverificare,fral’altro,chesianoofferte“legaranziediindipendenzaeimparzialità”nello
svolgimentodelserviziodimediazione(art.4lett.e).

Pertanto,proprioalfinediunacompiutaattivitàdivigilanzadapartedelMinistero,unprofiloessenzialesulquale
saràsvoltal’attivitàdicontrolloèquellodellaverificadellainsussistenzadelleseguenticircostanze:chel’orga-
nismodimediazioneabbiasedepressolostudiodiunavvocato,ovveropressounostudioassociatodiavvocati;
echelostudiodiunavvocatoabbiasedepressol’organismodimediazione.

Laviolazioneditalenormanondaràluogosoltantoallasegnalazione,dapartediquestaautoritàdivigilanza,al
competenteconsigliodell’ordineforense,maancheadattodirilievoecontestazionedell’inosservanza,conpos-
sibileadozionedeiprovvedimentidapartedell’autoritàvigilante.

SulpuntosisegnalacomunquechelaCommissioneperlostudiodellamediazioneedellaconciliazione,conla
menzionataCirc.25-C-2013,sièsoffermatasulprofilodell’assistenzatecnicadell’avvocato.Dopoaverrichiamato
iltenoreletteraledell’art.5,comma1bis,d.lgs.28/2010introdottodald.l.69/2013,conv.Conmodif.inl.98/2013,
haconclusonelsensochelanormastabilisceunobbligodiassistenzatecnicadellaparteinmediazione(«Chi
intendeesercitareingiudizioun’azionerelativaaunacontroversiainmateriadi[…]ètenuto,assistitodall’avvo-
cato,preliminarmenteaesperireilprocedimentodimediazione[…]»),dallacuiinosservanzaderiverebbel’im-
possibilitàdiconsiderareespletatalacondizionediprocedibilitàdicuialcomma1bisdell’art.5d.lgs.28cit.

Taleobbligo,tuttavia,sembrariguardareogni“modello”dimediazione,attesocheiltestonormativononfadi-
stinzionialriguardo.Difattil’art.8,1°comma,anch’essomodificatodall’interventonormativodel2013dispone
semplicementeche«Alprimoincontroeagliincontrisuccessivi,finoalterminedellaprocedura,lepartidevono
partecipareconl’assistenzadell’avvocato.Duranteilprimoincontroilmediatorechiarisceallepartilafunzione
elemodalitàdisvolgimentodellamediazione.Ilmediatore,semprenellostessoprimoincontro,invitapoileparti
eiloroavvocatiaesprimersisullapossibilitàdiiniziarelaproceduradimediazionee,nelcasopositivo,procede
conlosvolgimento».

Peraltro,inquesteipotesinondovrebbesussisterenessunostacolonell’ammetterelapossibilitàdiaccedereai
beneficiprevistidalladisciplinarelativaalpatrocinioaspesedelloStatoperinonabbienti,indipendentemente
dalquantodispostodalnuovoart.17,comma5bis(«Quandolamediazioneècondizionediprocedibilitàdella
domandaaisensidell’articolo5,comma1bis,ovveroèdispostadalgiudiceaisensidell’articolo5,comma2,
delpresentedecreto,all’organismononèdovutaalcunaindennitàdallapartechesitrovanellecondizioniper
l’ammissionealpatrocinioaspesedelloStato,aisensidell’articolo76(L)deltestounicodelledisposizionilegi-
slativeeregolamentariinmateriadispesedigiustizia,dicuialdecretodelPresidentedellaRepubblica30maggio
2002,n.115,esuccessivemodificazioni»).Infatti,l’art.76(L)d.p.r.115/2002nonèstatomodificatointalsenso,
manoncontienenemmenodisposizionidisegnocontrario,mentreintalsensodisponelac.d.direttivaLegal
Aid(Direttiva2003/8/Ce,art.7).
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Peraltroilruolodell’avvocatoassumerilievoancherelativamentealconferimentodiappositaprocuraadlitem.
LarichiamatacircolaredelCNFharitenutochel’avvocato,perespressaprevisionenormativa,èchiamatoapre-
stareattivitàdi“assistenza”enondi“rappresentanzatecnica”.

Neconsegueche:
-nonoccorreprocederealconferimentodialcunaprocuraadlitemaisensidell’art.83c.p.c.;
-l’avvocatochecompaiaagliincontridimediazioneinassenzadell’assistitonondevedimostrarealtrochela
sussistenzadiunpoteredirappresentanzasostanziale.

Varicordatopoicheacaricodeldifensoreild.lgs.28/2010,all’art.4,comma3,disponechel'avvocatodiparte
attriceoconvenutaètenutoadinformareinformachiaraeperiscrittoche:

a)sussistelapossibilitàdiavvalersidelprocedimentodimediazione;

b)dellerelativeagevolazionifiscaliconcesseachiusufruiscedellamediazione;

c)chelamediazioneèunacondizionediprocedibilitàcioèdovràessereesperitaobbligatoriamenteprimadiini-
ziareunprocesso.

Nelcasoincuil’avvocatoomettadiinformareilcliente,ilcontrattodipatrocinio,ovveroilcontrattoinvirtùdel
qualel’avvocatodifendeerappresentalaparteingiudizio,saràannullabileenondaràdirittoalpagamentodelle
prestazioniprofessionalifinoaquelmomentosvolte.

Ladimostrazionedelcorrettoadempimentodegliobblighiinformativineiconfrontidelcliente,saràdataconl’al-
legazionedell’informativaall'attointroduttivo(citazioneoricorso)delgiudizio,debitamentesottoscrittadaque-
st’ultimo.Taleprevisioneoperasiaperlamediazioneobbligatoriachefacoltativa.

Aseguitodellamancataallegazioneèprevistocheilgiudice,verificatanel’assenza,provvedaadinvitareleparti
adinstaurarelamediazione,oppureadinformarelapartedellafacoltàdichiederelamediazione(nelsolocaso
incuiquestanonèobbligatoria).

(Recentemente,ilTribunalediPalermohastabilitocheaisensidell’art.4commaIIIdeld.lvo28/2010,all’atto
delconferimentodell’incaricoprofessionale,l’avvocatoètenutoadinformarechiaramenteeinformascrittail
clientedellapossibilitàdiavvalersidelprocedimentodimediazione(TribunalePalermo,ordinanzadel24.03.2011;
conformeTribunaleVarese,sez.Icivile,ordinanza06.05.2011)
Infine,econriferimentoallacondottadegliavvocaticheassistonolepartidurantelamediazione,varicordato
cheaseguitodellacircolaren.C-24-2011delConsiglioNazionaleForense,ilnovellatoart.54delcodicedeon-
tologicodegliavvocati,disponechequestiultimidevonoispirareilpropriorapportocongliarbitri,conciliatori,
mediatorieconsulentitecnici,acorrettezzaelealtànelrispettodellereciprochefunzioni.Gliavvocati,inoltre,
devonoevitaresituazionidiincompatibilitàconlosvolgimentodellaprofessioneforense(art.16cod.deont.).

CURIOSITÀ

Laviolazionedell’obbligod’informativapotrebbedeterminaredeglisgradevoliinconvenientiperl’avvocato,poiché
daunapartesiappalesaunaviolazionedeontologicadell’avvocato,dall’altra,determinal’annullabilitàdelcon-
trattodipatrociniotraavvocatoecliente(ilcosiddettomandato).

IlTribunalediVarese,inunarecenteordinanzahastabilitochelasanzionedell'annullabilitàdelcontrattodipa-
trociniocomportal'applicazionedel'art.1441co.1c.c.,perilquale“l'annullamentodelcontrattopuòesseredo-
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mandatosolodallapartenelcuiinteresseéstabilitodallalegge”.Nederivachelaviolazionedegliobblighiin-
formativipuòesseresollevatadalsoloassistitonelcuiinteresseèstabilitalanorma.

Riguardoglieffettisulprocesso,siritienechel'annullabilitànoninfluiscasullavaliditàdellaprocuraallelitie
degliattiprocessualicompiutidaldifensoreinvirtùdiessa,nonincidendosulloiuspostulandidell'avvocatoma
incidasolamenteneirapportiinternitrailclienteel’avvocato(Trib.Varese,ordinanzadell’1.3.2011).

Lo svolgimento della mediazione

Lamediazionesisvolgeallapresenzadellepartiedelmediatoresiainsessionecongiuntacheseparataqualora
siautile.
Comeanticipato,aseguitodellamodificadell’art.7,deld.m.180/2010,lamediazionedevesvolgersianche
senzal’adesionedellapartechiamatainmediazione.
L’organismoeilmediatore,nelleipotesiincuilamediazioneèobbligatoria,nonpossonorifiutarsidisvolgerela
mediazione(art.16comma9D.M.180/2010esucc.modif.)

Losvolgimentosiarticolasecondoduemetodidiversi:

a)attraversolamediazioneagevolativa(facilitativemediation),nellaqualevengonoinconsiderazionegliinteressi
dellepartiel’obiettivodiagevolarleall’autonomoraggiungimentodellaconciliazionelasciandoalmediatoreil
soloruolodic.d.catalizzatoredell’accordo,cioèspettatoreneutralechenonsipronuncianelmeritodellacon-
troversiamaleinvogliaaconcluderlaamichevolmente.

Inquestocasoilmediatoreèprivodelpoteredigiudicareodidecidereinmodovincolanteperleparti,maincarna
lafiguradell’assistentecheleresponsabilizzainducendoleaduncomportamentocostruttivo.

b)attraversolamediazioneaggiudicativa(dettaanchevalutativaoevaluativemediation),nellaqualehanno
rilievoitortieleragioniedovealmediatoreèimpostaunavalutazionechesfoceràinunapropostachelivellerà
lecontrapposteragioni.

Ladifferenzasostanzialeriguardasoprattuttolemodalitàattraversocuivieneraggiuntol’accordoconciliativo:
nellamediazionefacilitativailmediatorelasciachesianolestessepartiaraggiungereunaccordo,mentrenella
mediazioneaggiudicativaovalutativa,lasoluzionedellacontroversiaèaffidataallaformulazionediungiudizio
sulleragionidellepartiedespressodalmediatoreterzo.

Quanti incontri servono per raggiungere un accordo?

Nonesisteunaprocedurarigidachestabiliscaunnumerod’incontriobbligatoriperleparti,masaràdivoltain
voltalanatura,laparticolarità,ilvaloredellacontroversia,lavolontàegliinteressidellepartiastabilirlo.

Ovviamenteunamediazioneaventeadoggettounacontroversiadidifficoltàmedianondovràprevedereoltrei
treincontri.Maquestarimaneunapuraindicazionedimetodo.

Gli incontri separati e congiunti

Unadellecaratteristicheprincipalidellamediazionefacilitativaconsistenelfattocheilmediatorepuòutilizzare
latecnicadegliincontririservatio,perdirlainamericanopuòservirsidei“caucus”.



Ilcaucus,riguardapropriol’incontroseparato(ogliincontriseparati),ovveroilmomentoincuiilmediatore(e
l’avvocato)puòapprofondireelementiecircostanzedifattochemailepartiglicomunicherebberonellesessioni
congiunte,echeseesplicitate,consentirebberodiconoscereglieffettivibisognieinteressichestannoacuore
alleparti,inmododaindirizzareconcretamentelaliteversounaconclusioneamichevole.

Infatti,ilprocedimentodimediazionepuòarticolarsiinsessionicongiunteallapresenzadellepartiedelmediatore,
maancheinsessioniseparatefralasingolaparteeilmediatore.

Lanecessitàdiprevedereunoopiùincontriseparatioltrel’incontrocongiuntodipendedallanaturadelcaso.

Nonvasottovalutatal’importanzadegliincontriseparatiperchédalrapportoinformaleeriservatochepuòin-
staurarsiinquestimomentipuòemergere:

a)un’ipotesidiaccordoragionevolechelaparteintenderebbeconseguire;

b)eventualipuntidiincontroopropostediaccordo,chenonsonostateesplicitatenegliincontricongiuntipoiché
inquestesessionilepartisipongonoinun’otticadimediazionecompetitiva.

CURIOSITÀ

Puòcapitarechepermotivicontingentilegatialladistanzadiunadellepartiodientrambe,questechiedanoche
l’incontrosisvolgainvideoconferenza.

Inquestocaso,larichiestaèlegittimael’organismodotatodegliopportunistrumentitecnici,consentiràlosvol-
gimentodellamediazioneconlepartiinvideoconferenza(oconferencecall)evitandogliincontrireali.

La proposta effettuata dal mediatore

Almediatoreèconcessalapossibilitàdipresentareunapropostadiaccordoqualoralepartinondovesserotro-
vareunpuntod’incontro(art.11d.lgs.28/2010).

Piùprecisamente,ildecretostabiliscechelarichiestadellapropostadiconciliazioneavanzatadaentrambele
partiobbligailmediatoreallaformulazione,mentrelarichiestaprovenientedaunasolaparteconsenteunasem-
plicefacoltàdiformulazione.

Inquest’ultimocasoèlanormativaalasciareampiafacoltàdiregolamentazioneagliorganismi,iqualipotranno
prevederenelproprioregolamentochelapropostasiaformulatadalmediatoreanchesurichiestadiunasola
partee/oaseguitodiunavalutazionedelcaso.

Lapropostadovràesserecomunicataperiscrittoalleparticonmezziidoneiagarantirnelaconoscenzaesiavrà
perrifiutatainmancanzadirispostaentrosettegiornidalricevimento.

Èimportantericordarechelapropostadeveessereprecedutadall’informativaprevistadall’art.13deld.lgs.
28/2010acaricodelmediatore.

Inaltreparole,primadipresentarelaproposta,ilmediatoredovràspiegareallepartiglieffettinegativiche
un’eventualerifiutodellapropostaprovocherebbenelsuccessivoprocesso.
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Pergarantirelariservatezzadellaprocedura,lapropostanondovràcontenerealcunriferimentoalleinformazioni
e/odichiarazioniresedallepartidurantelesessioni.


Il mediatore può avvalersi di esperti?

Quandoèrichiestodallacomplessitàdellacausaeilmediatorenefarichiesta,èconsigliabilel’ausiliodifigure
esperteinparticolarimateriecomeico-mediatoriogliespertieitecniciiscrittipressoglialbideitribunaliopresso
irispettiviordiniocollegi.

L’obiettivo,cosìcomespecificatonell’art.8,dellarelazioneillustrativaaldecreton.28/2010,èquellodicontenere
icostidellamediazione,postoche,nelcasodelmediatoreausiliariol’indennitàcomplessivamentedovutadalle
partiall’organismodeverestareneilimitimassimiprevistienonpuòsubireaumenti,mentrenell’ipotesiincui
vengachiestalaconsulenzadiunespertoesternovisaràundistintoeaggiuntivocompenso.

Nullavietachel’organismoprevedaperlecausedimaggiorecomplessitàochesuperanouncertovalore,la
nominadiuncollegiodimediatori.

Inquest’ultimocasolaparcellas’intenderàdivisatraimediatorisenzachelasceltadell’organismopossagravare
sulleparti.

Ilmediatoredesignatohacomunquel’obbligodieseguirepersonalmentelasuaprestazionesenzafarsidelegare
osostituire(art.14D.M.180/2010).

Le conseguenze in caso di rifiuto della proposta

Comeanticipatonelparagrafoprecedente,alterminedelprocedimentogiudiziariopossonodeterminarsieffetti
sconvenientiperlepartichehannorifiutatounavalidapropostadimediazioneformulatadalmediatore.

Suglieffettidellespeseprocessualiillegislatoreègiàinpassatointervenutopercercarediscoraggiareicom-
portamentidilatorimessiinattodallepartialsolofinedievitareunacondannaintempibrevi.
Inquestosensovannolettiagliartt.91,92e96,introdottinelcodicediproceduracivileprimadell’entratain
vigoredelprocedimentodimediazionenelleipotesiincuiunaparteponeinesserecomportamentiscorrettiea
finidilatori(ilc.d.abusodigiurisdizione).

Conlanuovaproceduradimediazione,glieffettinegativiperlapartechehainutilmentemessoinmotolamac-
chinadellagiustiziasonoaumentati.

Incasodiesitonegativodellamediazionepossonoaversileseguentisituazioni.

Limitatamentealprofiloprobatorio,dallamancatapartecipazionesenzagiustificatomotivoalprocedimentodi
mediazione,ilgiudicepuòdesumereargomentidiprovanelsuccessivogiudizioaisensidell’articolo116,secondo
comma,delcodicediproceduracivile.

Sottoilprofilodellespeseeaseguitodell’esitonegativodellamediazione,selepartiintenderannoiniziareun
processo,ilmancatoaccordopotràcosìesserevalutatodalgiudice:

1)nelcasoincuilasentenzadelgiudiziocorrispondainteramentealcontenutodellaproposta,ilvincitoreche
l’harifiutatabenpotendoaccettarelostessorisultatonellaprecedentepropostadimediazione,saràcondannato
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dalgiudicealpagamento:

a)dellespesesopportatedalsoccombenteapartiredalperiodosuccessivoallaproposta;

b)diunasommaparialcontributounificatoinfavoredellecassedelloStato;

c)allespesed’indennitàdelmediatoreedieventualiconsulenzetecniche;

Perlapartesoccombente,invece,noncisaràalcunacondannaallespeselegalichepartevittoriosahasoppor-
tatoapartiredalmomentosuccessivoallaformulazionedellapropostadimediazione(Art.13D.lgs.28/2010).

Inoltrelanormaprevedecherestafermal’applicabilitàdegliartt.92e96c.p.c..

Secondoiprimicommentatori,sembrachetaleprevisionesiadariferirsiallasolaipotesiincuilapartevittoriosa
nelprocedimentocivileèstatacostrettaaintraprenderloperchélapartesoccombentenonavevaaccettatola
proposta.

2)Quandoinveceilprovvedimentochedefinisceilgiudiziononcorrisponderàinteramentealcontenutodella
proposta,ilgiudice,inpresenzadigraviedeccezionaliragioni,puòescluderechelapartesoccombentesopporti
lespesesostenutedallapartevincitriceperl'indennitàcorrispostaalmediatoreedeventualisuoiconsulenti.

Soloinquestocasoètuttaviaimpostoalgiudiceunesplicitoobbligodimotivazionedelladecisionesullespese.

Il valore dell’accordo raggiunto tra le parti

Unadelledifferenzeprincipalidellamediazionerispettoalprocessocivile,èdovutaalfattochel’accordoraggiunto
dallepartipiùverteresuquestionideltuttodiversedaquelleindicateeposteafondamentodell’istanzadime-
diazione.
Inaltreparole,lamediazioneèsvincolatadaltipicoprincipiodelprocessociviledel“chiestoepronunciato”,ela
soluzionechelepartipotrannoraggiungereattraversol’accordo,potràaverequalsiasitipodicontenuto,conil
sololimitedelrispettodellenormeimperativeedell’ordinepubblico.
Delraggiungimentoomenodell’accordo,deveesseredatoattonelverbaledimediazione.
Conl’introduzionedelnuovoart.9D.M.180/2010cosìcomemodificatodalD.M.145/2010,ilverbalenonpuò
essererilasciatosenonsonocorrisposteintegralmenteleindennitàdelmediatoreelespesedisegreteria.

Ledichiarazionicontenutenelverbalerivestonoun’importanzafondamentaleinquantoasecondadell’esitopo-
sitivoomenodell’accordo,scaturisconoconseguenzediassolutarilevanza.

Infatti,ilverbalepositivodiaccordocostituisceaisensidell’articolo12deld.lgs.28/2010,titoloesecutivomentre
ilverbalenegativocheattestalamancataconciliazione,produceunaseriediconseguenzenegativesulregime
dellespeseprocessualinelsuccessivogiudiziochelepartiinstaureranno(sulregimedellespesesivedailpa-
ragrafo7).

Nelprimocaso,ilverbalediaccordocostituiscetitoloesecutivoeconsentedipoterprocedereall’attuazionefor-
zosadegliobblighiinessoindicatioall’iscrizionediipotecagiudiziale,solose:

a)èomologatodalpresidentedeltribunalenelcuicircondariohasedel’organismo(nell’ipotesidiesecuzione
transfrontalieralacompetenzaèquelladeltribunalenelcuicircondariol’accordodeveessereeseguito).
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b)èverificatadalpresidentedeltribunale,insedediomologazione,oltreallaregolaritàformale,anchelaman-
canzadiognicontrastoconl’ordinepubblicoolenormeimperative,postochequesteultimerientranonell’ambito
deilimitipubblicisticiesoggettiaverificaofficiosa.

Nelcasoilgiudicerigettilarichiestidiomologazione,trasmetteràalresponsabiledell’organismocopiadelprov-
vedimentodidiniego(art.13D.M.180/2010).
Restafermochequaloral’omologazionesiaconcessaeunapartenonadempiaagliaccordimentrel’altraintenda
attuarecoercitivamentegliobblighicontenutinell’accordo,lemessainesecuzionedeltitolorichiederàilricorso
altribunaleperiniziarelafaseesecutiva(lafaserelativaaipignoramenti).

Cosa succede se nell’accordo è previsto il trasferimento di un immobile tra le parti?

Nelcasoincuinell’accordoèprevistol’obbligoditrasferimentodiunbenesoggettoallatrascrizioneaisensi
degliartt.2643c.c.,sirenderànecessariol’interventodiunpubblicoufficialecheprovvederàaredigerenelle
formedileggeiltrasferimentodellaproprietà(sipensi,allacessionediunimmobilecherichiedel’interventodi
unnotaio).

UnarecentissimasentenzadelTribunalediRoma,hastabilitocheilverbalediconciliazioneaventeadoggetto
l’acquistodiunimmobilemedianteusucapione,nonpuòesseretrascrittoneiregistriimmobiliariinquantonon
riconducibileadunadelleipotesinormativeprevistedagliattisoggettiatrascrizione.Infatti,affermailCollegio,
purprecisandochel’istitutodell’usucapionerientratralematerieperlequalièprevistalamediazioneobbligatoria,
èevidentecheilverbalediconciliazioneaventeadoggettol’accertamentodell’intervenutausucapionedeldiritto
diproprietàodiundirittorealedigodimento,nonsirisolveinunodegliaccordiprevistidall’art.2643c.c.,perché
nonrealizzauneffettomodificativo,estintivo,ocostitutivo,maassumealcontrarioilvalorediunmeronegozio
diaccertamento,conefficaciadichiarativaeretroattiva,finalizzatoarimuoverel’incertezza,mediantelafissazione
delcontenutodellasituazionegiuridicapreesistente.(nelcasodispecie,l’accordoraggiuntodallepartiaveva
ottenutoildecretodiomologadapartedelPresidentedelTribunale)Trib.Roma,Decreton.6563/2011del
22.07.2011.

Proprioperfarlucesutaleaspettocontroverso,ilDecretodelFarehainseritotragliattisoggettiatrascrizione
previstidall’art.2643c.c.,anchegliaccordidimediazionecheaccertanol’usucapioneconlasottoscrizionedel
processoverbaleautenticatadaunpubblicoufficialeaciòautorizzato.

Le garanzie di attuazione dell’accordo

Peravereunamaggioregaranziadellacorrettaattuazionedegliobblighiconcordatiesottoscrittinell’accordo
conciliativo,ilmediatorepuòutilizzarealcuneclausolepeggiorative(comelepenali),chericadrannoesclusiva-
mentesullaparteinadempiente.(art.11d.lgs.28/2010).

Inaltreparole,inserendoall’internodell’accordounaclausolacheprevedailpagamentodiunasommadidenaro
perogniviolazionee/oinosservanzadegliobblighistabiliti,ovveronelcasodelritardatoadempimento,laparte
inadempientesaràinevitabilmentesoggettaasottostarealpagamentodimaggiorisommeatitolodisanzioneo
atenereundeterminatoeulteriorecomportamento,ovviamentepeggiorativo.
Nullavietachelepartidisciplininoleinsorgentilitiscaturentidall’accordoconciliativomedianteilricorsoaunar-
bitrato,oaddiritturachechiedanoun’ulterioreassistenzaall’organismooalmediatorepermeglioattuare,dirimere
contestazionioscioglieredubbisortidurantel’attuazionedegliobblighipresinell’accordoconciliativo.

Ovviamentequesteultimeipotesidovrannoesserepreventivamenteregolamentateeautorizzatedall’organismo
dimediazione.
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7) I COSTI PER LE PARTI

Comegiàprecisato,l’obiettivoprincipaledelmediatoreèquellodifargiungereautonomamentelepartiadun
accordoamichevole.Lespeseperlaproceduradimediazionesonocorrispostedallasingolaparteodapiùsog-
getticherappresentanocomunqueununicocentrodiinteressi.
Sonocosìindividuate:
a)lespesediavviodelprocedimento(c.d.spesedisegreteria)sonodovutedaciascunaparteperunimportodi
euro€.48,40(Ivaal21%inclusa)versatedall’istantealmomentodeldepositodelladomandadimediazionee
dallapartechiamataallamediazionealmomentodellasuaadesionealprocedimento(art.16D.M.180/2010).
b)leindennitàdibase(indicatenelletabellediseguito),dovutealmediatore,stabilitedaldecretodelMinistro
dellagiustiziaecalcolateinproporzionealvaloredellalite.
Perindennitàs’intendel’importopostoacaricodellepartiperaverutilizzatoilserviziodimediazionefornitodagli
organismi.
L’onorariodelmediatorevaintesocomeprestazionechericomprendel’interoprocedimentodimediazioneindi-
pendentementedalnumerodegliincontrisvolti,enonpuòsubirevariazioni,salvoaccordiconleparti,anchenel
casoincuisiasostituitoilmediatorenelcorsodelprocedimento,ovverosianominatouncollegiodimediatorio
unoopiùmediatoriausiliari.
Inoltrenonvadimenticatochelespesedimediazionesonodovuteinsolidodallesingoleparticheaderiscono
alprocedimento.Questosignificachel’organismopotràchiedereaciascunadiesseancheilpagamentodelle
indennitàchenonfosserostatepagatedallacontroparte,primadelrilasciodelrelativoverbale.
Qualorailvalorerisultiindeterminato,indeterminabile,ovisiaunanotevoledivergenzatralepartisullastima,
l’organismodecideilvalorediriferimento,sinoallimitedieuro250.000,elocomunicaalleparti.Inognicaso,
seall’esitodelprocedimentodimediazioneilvalorerisultadiverso,l’importodell’indennitàèdovutosecondoil
corrispondentescaglionediriferimento(art.16comma8,D.M.180/2010)
Diseguitoèindicatoilvaloredelleindennitàdovuteall’organismoconlepossibilivariazioniprevistedallanor-
mativa.

Nelle materie in cui la mediazione NON è obbligatoria (mediazione facoltativa)

ValoriindicatidalMinisterodiGiustizianellatabellaAdelD.M180del2010

Nelle materie in cui la mediazione è OBBLIGATORIA
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Valore della lite

Oltre€5.000.001
Da€500.001a€5.000.000
Da€500.001a€2.500.000

Indennità per parte 
nella mediazione obbligatoria 
€9.200,00
€5.200,00
€3.800,00

Valore della lite

Da€250.001a€500.000
Da€50.001a€250.000
Da€25.001a€50.000
Da€10.001a€25.000
Da€5.001a€10.000
Da€1.001a€5.000

Finoa€1.000

Indennità per parte 
nella mediazione obbligatoria 
€2.000,00
€1.000,00
€600,00
€360,00
€240,00
€130,00
€65,00



Aisensidell’art.16,delD.M.180/2010,l’importodelleindennità,suindicato,nellematerieincuilamediazioneè
obbligatoria(locazioni,condominio,responsabilitàmedicaecc…),deveessereridottodiunterzoperiprimisei
scaglioniedellametàperirestanti.

Aumento del 20 o del 25% delle indennità dovute da ciascuna parte

L’importomassimodellespesediindennitàdelmediatorepossonosubirevariazionineiseguenticasi:
a)nellamediazionefacoltativapuòessereaumentatoinmisuranonsuperioreaunquinto,tenutocontodella
particolareimportanza,complessitàodifficoltàdell’affare;
b)nellamediazionefacoltativadeveessereaumentatodiunquinto,nelcasodiformulazionedellapropostaai
sensidell’articolo11deldecretolegislativo;
c)nellamediazionefacoltativaeobbligatoria,deveessereaumentatodiunquartoincasodisuccessodellame-
diazione.

Riduzione in caso di mancata partecipazione del convenuto

Nelcasodimancatapartecipazionedelconvenuto,l’istantedovràeffettuareilversamentoulterioredieuro
quarantaseilvaloredellaliterientranelprimoscaglioneedeurocinquantapertuttiglialtriscaglioni.

Ilnuovoart.16delD.M.180/2010,stabiliscechegliimportiminimidelleindennitàperciascunscaglionedirife-
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Valore della lite

Oltre€5.000.001
Da€500.001a€5.000.000
Da€500.001a€2.500.000
Da€250.001a€500.000
Da€50.001a€250.000
Da€25.001a€50.000
Da€10.001a€25.000
Da€5.001a€10.000
Da€1.001a€5.000

Finoa€1.000

Indennità per parte
nella mediazione
obbligatoria
(Iva compresa

al 21%)

€5.566
€3.146
€2.299
€1.210
€799
€479
€287
€192
€104
€52

Aumento del 25% in
caso di successo

nella mediazione ob-
bligatoria e facoltativa
(Iva compresa al 21%)

€2.783
€1.573
€1.149
€605
€302
€181
€132
€72
€39
€19

Aumento del 20% nella 
mediazione facoltativa
in caso di particolare 

importanza, complessità, 
difficoltà dell'afffare o 

formulazione della proposta
(Iva compresa al 21 %)

€2.226
€1.258
€919
€484
€242
€145
€108
€58
€31
€15

Valore della lite

Oltre€5.000.001
Da€500.001a€5.000.000
Da€500.001a€2.500.000
Da€250.001a€500.000
Da€50.001a€250.000
Da€25.001a€50.000
Da€10.001a€25.000
Da€5.001a€10.000
Da€1.001a€5.000

Finoa€1.000

Riduzione dello scaglione –
mancata partecipazione  
(Iva compresa al 21 %)
€61,50
=
=
=
=
=
=
=
=
€48,40



rimentopossonoesserederogatidagliorganismodimediazione.
Atalproposito,siconsideranoimportiminimiquellidovuticomemassimiperilvaloredellalitericompreso
nelloscaglioneimmediatamenteprecedenteaquelloeffettivamenteapplicabile;l’importominimorelativoal
primoscaglionee’liberamentedeterminato.

8) I BENEFICI PER LE PARTI

A) Esenzioni fiscali

Ild.lgs.28/2010,haprevistounaseriediincentivifiscalipercompensareinparteicostidiaccessoallamedia-
zioneafavoredellepartichedecidonodiintraprendereunaviadiversadallagiustiziaordinaria.Inparticolare
sonoprevistiiseguentibenefici:

I)tuttigliatti,documentieprovvedimentirelativialprocedimentodimediazionesonoesentidall'impostadibollo
edaognispesa,tassaodirittodiqualsiasispecieenatura.

II)ilverbalediaccordosottoscrittodallepartiedalmediatoreèesentedall'impostadiregistroentroilvalore
limitedi50.000euro.Aldisopradiquestasoglial'impostaédovutalimitatamenteallaparteeccedentei50.000
euro.

III)alleparticheaccedonoallamediazioneverràriconosciutouncreditod’impostadascontaresull’indennitàdo-
vutaalmediatorefinoadunmassimodi500,00euro.
Tuttavia,nelcasod’insuccessodellamediazione,ilcreditod’impostaèridottodellametà.

L’ammontaredellerisorsedestinateallacoperturadelleminorientratederivantidallaconcessionedelcredito
d'impostarelativoallemediazioniconclusenell'annoprecedenteèdeterminatocondecretodelMinistrodella
giustizia,entroil30aprilediciascunanno.

Conilmedesimodecretoéindividuatoilcreditod'impostaeffettivamentespettanteinrelazioneall’importodicia-
scunamediazioneinmisuraproporzionaleallerisorsestanziatee,comunque,neilimitidell'importoprevistoper
ognisingolaindennità.
Inoltrevafattopresentecheperbeneficiaredelcreditod'imposta,larichiestavaeffettuata:

i)dapartedellepersonefisicheapenadidecadenzanelladichiarazionedeiredditi,incompensazioneaisensi
dell'articolo17deldecretolegislativo9luglio1997,n.241,edèutilizzabileadecorreredalladatadiricevimento
dellacomunicazioneeffettuatadalMinisterodellaGiustiziaall’interessato,concuisiindical’importodelcredito
d’impostaspettante.

ii)anchenontitolaridiredditid'impresaodilavoroautonomodevonoindicarloapenadidecadenzanelladichia-
razionedeiredditi,indiminuzionedell’impostesuiredditiedèutilizzabileadecorreredalladatadiricevimento
dellacomunicazioneeffettuatadalMinisterodellaGiustiziaall’interessato,concuisiindical’importodelcredito
d’impostaspettante.

Ilcreditod'impostanondàluogoarimborsoenonconcorreallaformazionedelredditoaifinidelleimpostesui
redditi,néconcorreallaformazionedelvaloredellaproduzionenettaaifinidell'impostaregionalesulleattività
produttiveenonrilevaaifinidelrapportodicuiagliarticoli61e109,comma5,deltestounicodelleimpostesui
redditi,dicuialdecretodelPresidentedellaRepubblica22dicembre1986,n.917.
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B) Il gratuito patrocinio

IlpatrocinioaspesedelloStatoèunufficioonorificoeobbligatoriodellaclassedegliavvocati,presentefindal-
l’unitàd’Italiaenellasuaformulazioneoriginariaavevaunamissionedeltuttonobileperchéprevedevalagratuità
delleprestazioniprofessionaliindifesadeipoveri.

Aseguitodellamodificaapportatadallalegge134/2001,èvenutamenolagratuitàdeldirittoalladifesaedè
statopostoacaricodelbilanciodelloStatoilpagamentodelleprestazioniprofessionalisvoltedagliavvocatiin
favoredeisoggettimenoabbienti.

Illegislatoredellamediazione,incontinuitàconlaprevisionedellagaranziadeldirittoalladifesainfavoredei
soggettiabassoreddito,haprevistoanchenellamediazioneilpatrocinioaspesedelloStatoqualoranesussi-
stonoirequisitireddituali.

Recital’art.17,comma5delD.lgs.28/2010,che“quandolamediazioneécondizionediprocedibilitàdellado-
mandaaisensidell'articolo5,comma1,all'organismononédovutaalcunaindennitàdallapartechesitrova
nellecondizioniperl'ammissionealpatrocinioaspesedelloStato,aisensidell'articolo76(L)deld.p.r.115/2002”.

Ladomandaperbeneficiaredelgratuitopatrocinio,puòesserepresentatadepositandopressol'organismoun’ap-
positadichiarazionesostitutivadell'attodinotorietà,lacuisottoscrizionepuòessereautenticatadalmedesimo
mediatore(oorganismoasecondadelregolamento),nonchéproducendoapenadiinammissibilità,sel'organi-
smolorichiede,ladocumentazionenecessariaacomprovarelaveridicitàdiquantodichiarato(peresempiouna
dichiarazionedeiredditidell’annoincorso).

Ladocumentazionecompletapuòessereacquisitapressol’organismodimediazione.Illimitediredditoperac-
cederealpatrocinioaspesedelloStato,èattualmenteprevistoin€10.628,16.

Nelcasolaparterientrialdisottodiquestasogliadiredditoevengaammessoalpatrociniogratuito,nondovrà
darealcunaindennitàall’organismo.

C) I costi

IcostiperlepartisonostabilitiinpartenzadalletabelleformulatedalMinisterodellaGiustizia(indicatenelpa-
ragrafo7),consentendoallepartidisapereinanticipoeconcertezzailcostochedovrannosopportare.

Ilnumerodegliincontri,comeancheladuratadellamediazione,noncomportanounaumentodellespesele
qualis’intendonoversateunatantum.

Gliunicicostiaggiuntivichepotrebberoverificarsi,sonoquellidovutipereventualirichiestediconsulenzesvolte
atecniciabilitatieiscrittineirispettiviordini/collegiprofessionali.

Inquest’ultimocasoèbenpossibilecheiltecnico-mediatoresiaintesocomeausiliario,oppurechegiàall’atto
delladesignazionedelmediatoresianonominatidueopiùprofessionisticonlecompetenzerichiestedallaspe-
cificitàdellacausa(esempio:unmediatoreavvocatoeunmediatoremedicooingegnere).

D) I tempi

Nonmenoimportanteèladuratadelprocedimento:massimotremesi.
Inquestomodolamediazioneoffreallepartilacertezzadisaperel’inizio,ladurataelafinedellaprocedura.
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E) La riservatezza

Comegiàevidenziato,unadellecaratteristicheprincipalidellamediazioneèlariservatezza.

Lagaranziadelrispettodellariservatezzaèprevistaall'art.9deld.lgs.28/2010,incuièprescrittoildoverediri-
servatezzanonsolocomeobbligoacaricodelmediatore,maanchedell’organismopressoilqualelamediazione
andràasvolgersi.

Pergarantirequestoprincipioèprevistocheledichiarazionieleinformazioniresenelcorsodellamediazione
sarannoinutilizzabilieilmediatorenonpotràesseresottopostoallaprovatestimonialesulledichiarazioni,infor-
mazioniefattiacquisitiduranteilprocedimento.

Infine,lestessedichiarazioninonpotrannoessereoggettodiuneventualegiuramentodecisoriorichiestoinun
futurogiudizio.
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