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LA MEDIAZIONE 3.0

▪ D.Lgs. 28/10 

▪ D.L.  69/2013 ( Decreto del fare )

▪ D.Lgs. 149 del 10.10.2022 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 243 del 17.10.2022 ( in 

attuazione della Legge  26.11.2021 n. 206 di Delega al Governo per l’efficienza del processo civile e per 

la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie ) 
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LA MEDIAZIONE 3.0 - LEGGE BILANCIO 2023

 Legge 29.12.22 n. 197 («Legge di Bilancio 2023» ) pubblicata in G.U. n. 303 del 29.12.2022 –

art. 1 comma 380 ( modifica la disciplina transitoria di cui agli artt. 35 e ss., d.lgs. 149/2022 )

 Decreto Legge 29.12.2022 n.198,( decreto «mille proroghe» ) pubblicata in G.U. n. 303 del 

29.12.2022 ( proroga norma per emergenza pandemica in tema di processo telematico ) 
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LA MEDIAZIONE 3.0 - LEGGE BILANCIO 2023

 Art. 41 (Disposizioni transitorie delle modifiche al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28), d.lgs. 149/2022,come 

novellato dalla legge di bilancio 2023 )

 1. Le disposizioni di cui all'articolo 7, comma l, lettere c), numero 3), d), e), f), g), h), t), u), v), z), aa) e bb), si 

applicano a decorrere dal 30 giugno 2023……omissis…

( cioè la legge di bilancio 2023 ha novellato l’art. 41 cit., comma 1,: “dopo le parole: « di cui all’articolo 7 » sono inserite le seguenti «  

comma l, lettere c), numero 3), d), e), f), g), h), t), u), v), z), aa) e bb “ )

 3-bis. Le disposizioni di cui all’articolo 8 si applicano anche agli accordi di conciliazione conclusi in procedimenti 

già pendenti alla data del 28 febbraio 2023.

( cioè a decorrere dal 28 febbraio 2023, come da regola art. 35, comma 1, d.lgs. cit. novellato legge  bilancio 2023 )
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LA MEDIAZIONE 3.0 – LEGGE BILANCIO 2023

 NUOVO TESTO NORMA TRANSITORIA RIFORMA

 D. Lgs. 10 ottobre 2022, n.149 ( come modificato dalla Legge 29.12.2022 n.197 -Art. 1 comma 380 )

 Art. 35. Disciplina transitoria

 1. Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 

febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla 

data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti.
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LA MEDIAZIONE 3.0 – LEGGE BILANCIO 2023

Novità ex art. 7, comma l, lettere c), numero 3), d), e), f), g), h), t), u), v), z), aa) e bb), d.lgs. cit.

 Riferimento normativo (D.lgs. 4 marzo 2010, n. 28, artt. 5 – 8, 15-bis – 15-undecies, 16, 16-bis, 17 e 20 come novellato

dal D.Lgs 149 /22 )

 Oggetto ( mediazione obbligatoria e demandata dal giudice, patrocinio a spese dello Stato, Organismi ed Enti di 

formazione, risorse, regime tributario e indennità, credito d'imposta ecc. ) 
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LA MEDIAZIONE 3.0 – LEGGE BILANCIO 2023

 Art. 41 (Disposizioni transitorie delle modifiche al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28), d.lgs. 
149/2022,come novellato dalla legge di bilancio 2023

dispone anche:

 Comma 2. Gli organismi di mediazione iscritti nel registro di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale 18 ottobre
2010, n. 180, se intendono mantenere l'iscrizione, sono tenuti, entro il 30 aprile 2023, a presentare la relativa
istanza al Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia, corredata dalla documentazione
attestante l'adeguamento ai requisiti previsti dall'articolo 16, come modificato dall'articolo 7 del presente decreto.
Fino al 30 giugno 2023 gli organismi iscritti non possono essere sospesi o cancellati dal registro per mancanza di tali
requisiti. Il mancato adeguamento entro il 30 giugno 2023 comporta la sospensione degli organismi dal registro.
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LA MEDIAZIONE 3.0 – LEGGE BILANCIO 2023

 Art. 41 (Disposizioni transitorie delle modifiche al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28), d.lgs. 
149/2022,come novellato dalla legge di bilancio 2023

dispone anche :

 Comma 3. Gli enti di formazione iscritti nell'elenco di cui all'articolo 17 del decreto ministeriale n. 180 del 2010 se
intendono mantenere l'iscrizione, sono tenuti, entro il 30 aprile 2023, a presentare istanza al Dipartimento per gli
affari di giustizia del Ministero della giustizia, corredata dalla documentazione attestante l'adeguamento ai requisiti
previsti dall'articolo 16-bis, introdotto dall'articolo 7 del presente decreto. Il mancato adeguamento entro il 30
giugno 2023 comporta la sospensione degli enti dall'elenco.
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LA MEDIAZIONE 3.0 – LEGGE BILANCIO 2023

 La norma, collocata, al Capo V Diposizioni transitorie, finanziarie e finali Sezione I -Disposizioni in 

materia di processo civile - si applica alle sole disposizioni processuali  ?

 lI Capo I-bis Dei mediatori familiari (da art. 1-bis a art. 12-sexies), collocato dopo il Titolo II, Capo I, 

delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, sarà in 

vigore a decorrere dal 30 giugno 2023 . 
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LA MEDIAZIONE 3.0 – LEGGE BILANCIO 2023

Quando entrano in vigore le norme non enumerate ?

 Prima interpretazione: l’entrata in vigore delle norme non indicate coincide la finanziaria cioè dal 1° gennaio 2023.

 Il Servizio Studi del CNF indica l’entrata in vigore delle norme non citate dall’art. 41 dal 28 febbraio 2023 

 Servizi Studi del Parlamento. 

 Servizi Studi del Senato e della Camera - l Dossier della finanziaria
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LA MEDIAZIONE 3.0 – LEGGE BILANCIO 2023

 Servizi studi del Senato e della Camera che nel Dossier della finanziaria

 “ Il comma 380, introdotto nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, apporta talune modifiche al decreto legislativo n. 149 del 2022, di attuazione della
legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l’efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa
delle controversie (la c.d. riforma Cartabia).

 In particolare, viene riscritto l’articolo 35, contenente le disposizioni transitorie volte a disciplinare il passaggio dalla normativa attualmente in vigore a quella introdotta dal
decreto legislativo e vengono apportate limitate modifiche all' articolo 36, recante le disposizioni transitorie riguardanti le modifiche al codice penale e al codice di
procedura penale e all'articolo 41, concernente le disposizioni transitorie al regime della mediazione e della negoziazione assistita.

 L'intervento modificativo in esame è volto a garantire la più celere attuazione del PNRR e, in particolare, il conseguimento degli obiettivi di maggiore efficienza del
processo civile. La riforma del processo civile è compresa negli obiettivi fissati dal PNRR e, in particolare, nella milestone M1C1-36, secondo cui entro il 31 dicembre 2022
deve essere assicurata l’entrata in vigore della normativa delegata. Il decreto legislativo n. 149 del 2022, è stato emanato il 10 ottobre 2022 ed è entrato in vigore il
successivo 18 ottobre (vedi amplius infra).

 In particolare, la lettera a), tramite la riscrittura dell’articolo 35, prevede: l’anticipazione della generale operatività della riforma al 28 febbraio 2023, anziché al 30 giugno
2023, confermando la previsione secondo cui le nuove disposizioni si applicano ai procedimenti introdotti successivamente a tale data, mentre quelli già pendenti
continuano ad essere disciplinati dalle norme anteriormente vigenti;

 (omissis)

 Le modifiche apportate all’articolo 41, ad opera della lettera c), investono le nuove disposizioni in tema di mediazione e negoziazione assistita. In particolare, per quanto
riguarda la mediazione, le nuove norme in materia di patrocinio a spese dello Stato e formazione dei mediatori, ampliamento delle materie in cui il procedimento è
obbligatorio e abolizione della configurazione del primo incontro come meramente programmatico e gratuito, richiedono necessariamente l’adozione della apposita
normazione secondaria e la revisione del regolamento di cui al d.m. 18 ottobre 2010, n. 180. Ampia parte dell’applicazione della nuova disciplina, pertanto, viene differita al
30 giugno 2023. Si prevede, comunque, l’entrata in vigore già dal 28 febbraio 2023 delle disposizioni che richiedono unicamente meri accorgimenti organizzativi, quali ad
esempio quelle in tema di mediazione in modalità telematica, accordo di conciliazione sottoscritto dalle amministrazioni pubbliche, conseguenze processuali della mancata
partecipazione al procedimento di mediazione.
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ENTRATA IN VIGORE - UFFICIO STUDI  C.N.F.
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Art. 41 - Disposizioni transitorie delle modifiche al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 

1. Le disposizioni di cui all'articolo 7, comma l, lettere c), numero 3), d), e), f), g), h), t), u), v), z), aa) e bb) si applicano a 

decorrere dal 30 giugno 2023. 

2. 2. Gli organismi di mediazione iscritti nel registro di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale 18 ottobre 2010, n. 

180, se intendono mantenere l'iscrizione, sono tenuti, entro il 30 aprile 2023, a presentare la relativa istanza al 

Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia, corredata dalla documentazione attestante 

l'adeguamento ai requisiti previsti dall'articolo 16, come modificato dall'articolo 7 del presente decreto. Fino al 30 

giugno 2023 gli organismi iscritti non possono essere sospesi o cancellati dal registro per mancanza di tali requisiti. 

Il mancato adeguamento entro il 30 giugno 2023 comporta la sospensione degli organismi dal registro. 

3. 3. Gli enti di formazione iscritti nell'elenco di cui all'articolo 17 del decreto ministeriale n. 180 del 2010 se 

intendono mantenere l'iscrizione, sono tenuti, entro il 30 aprile 2023, a presentare istanza al Dipartimento per gli 

affari di giustizia del Ministero della giustizia, corredata dalla documentazione attestante l'adeguamento ai requisiti 

previsti dall'articolo 16-bis, introdotto dall'articolo 7 del presente decreto. Il mancato adeguamento entro il 30 

giugno 2023 comporta la sospensione degli enti dall'elenco. 

4. 3-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 8 si applicano anche agli accordi di conciliazione conclusi in procedimenti già 

pendenti alla data del 28 febbraio 2023. 

5. 4. Le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 1, lettere e) e l), si applicano a decorrere dal 30 giugno 2023. 



ENTRATA IN VIGORE - UFFICIO STUDI C.N.F.
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Modifiche in materia di mediazione e negoziazione assistita. 

La legge di bilancio ha lasciato invariata l’originaria data di entrata in vigore delle disposizioni dell’art. 7 del d.lgs. 

149/2022 – relativo alle modifiche del d.lgs. n. 28/10, già fissata al 30 giugno 2023, aggiungendovi però delle specifiche 

riferite a singoli commi o lettere. 

Ciò comporta che la maggior parte delle disposizioni riformate sottostia alla regola generale, contemplata dal comma 

380, il quale dispone – come visto - l’anticipazione dell’entrata in vigore ai procedimenti introdotti a partire 

dal 1 marzo 2023, fatta salva la limitazione della responsabilità contabile della PA ai soli casi dolo o 

colpa grave per gli accordi conciliativi conclusi nell’ambito dei procedimenti di mediazione (o dei 

giudizi) già pendenti al 28 febbraio 2022. 



DECRETO LEGISLATIVO 30 MARZO 2001, N.1 65, ART1, COMMA 2 

 DECRETO LEGISLATIVO D.LGS. n.149/2022 Capo IV - Ulteriori interventi e modifiche alle leggi speciali Sezione 

I - Modifiche in materia di Mediazione, Negoziazione assistita e Arbitrato Art.8 - Modifiche alla legge 14 gennaio 

1994, n. 20 1. All'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, dopo il comma 1 è inserito il seguente: 

 «1.1. In caso di conclusione di un accordo di conciliazione nel procedimento di mediazione o in sede giudiziale da 

parte dei rappresentanti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 

marzo 2001, n.165, la responsabilità contabile è limitata ai fatti ed alle omissioni commessi con dolo o 

colpa grave, consistente nella negligenza inescusabile derivante dalla grave violazione della legge o 

dal travisamento dei fatti.» 
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IN VIGORE DAL 28 FEBBRAIO 2023

Art. 8-bis   Mediazione in modalità telematica

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

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

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

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

5. La conservazione e l’esibizione dei documenti del procedimento di mediazione svolto con modalità telematiche avvengono, a cura 
dell’organismo di mediazione, in conformità all’articolo 43 del decreto legislativo n. 82 del 2005.
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IN VIGORE DAL 28 FEBBRAIO 2023

Art. 11-bis  Accordo di conciliazione sottoscritto dalle amministrazioni pubbliche

1.Ai rappresentanti delle amministrazioni pubbliche, di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 

2001, n. 165, che sottoscrivono un accordo di conciliazione si applica l’articolo 1, comma 01.bis della legge 14 gennaio 

1994, n. 20.

( il seguente ):

1.1 In caso di conclusione di un accordo di conciliazione nel procedimento di mediazione o in sede giudiziale da 

parte dei rappresentanti delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 

marzo 2001, n. 165, la responsabilità contabile è limitata ai fatti ed alle omissioni commessi con dolo o 

colpa grave, consistente nella negligenza inescusabile derivante dalla grave violazione della legge o dal 

travisamento dei fatti.
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IN VIGORE DAL 28 FEBBRAIO 2023

Art. 12-bis Conseguenze processuali della mancata partecipazione al procedimento di mediazione

1. Dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al primo incontro del procedimento di mediazione, il giudice può desumere
argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell’articolo 116, secondo comma, del codice di procedura civile.

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

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

4. Quando provvede ai sensi del comma 2, il giudice trasmette copia del provvedimento adottato nei confronti di una delle amministrazioni 
pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al pubblico ministero presso la sezione
giurisdizionale della Corte dei conti, e copia del provvedimento adottato nei confronti di uno dei soggetti vigilati 
all’autorità di vigilanza competente.
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IN VIGORE DAL 30 GIUGNO 2023
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BENEFICI FISCALI – LE NOVITA’

 Accordo esente da imposta di Registro (art. 17, comma 2): da € 50.000 ad € 100.000 euro (art. 17, comma 2)

 Credito di imposta (art. 20): da € 500 fino alla concorrenza di € 600  oltre ulteriore importo fino alla 

concorrenza di € 600 commisurato al compenso corrisposto al proprio avvocato con due limiti:

- € 600 per procedura

- importo complessivo annuale € 2.400 per persone fisiche o € 24.000 per persone giuridiche (  se la mediazione 

fallisce i crediti sono ridotti della metà )

 In caso di mediazione endoprocessuale ulteriore credito pari all’importo contributo unificato (fino alla 

concorrenza di € 518)

 Credito di imposta per gli Organismi di mediazione pari all’indennità non esigibile dalla parte ammessa al 

patrocinio a spese dello Stato 



BENEFICI FISCALI – ORIENTAMENTI

 Disciplina patrocinio a spese dello Stato ora riconosciuto  

 Già ammesso da Corte Cost. n. 10/2022  - poi Tribunale di Firenze con  riconoscimento beneficio anche ove 

accordo raggiunto 

 Orientamento di molti giudici che non accoglievano la richiesta ( danno erariale ? )

 Ora estensione del beneficio (  lo strumento deve essere facilmente accessibile per tutti )



PATROCINIO A SPESE DELLO STATO 

 Art. da 15 bis a 15 undecies

 Assicurato patrocinio se accordo raggiunto ( escluso per cessione di crediti e ragioni altrui,  salvo se fatta per 
pagamenti preesistenti )

 Istanza al COA ove ha sede l’Organismo competente

 Il COA provvede entro 20 giorni a verificare ed ammettere in via provvisoria ed anticipata

 In caso di rigetto è ammesso ricorso entro 20 giorni al Presidente del Tribunale

 Se accordo raggiunto istanza al COA per conferma ed apposizione visto congruità parcella ( trasmissione al 
Ministero ed OdM )

 Eventuale revoca da parte del COA ed eventuale ricorso entro 20 giorni Presidente del Tribunale

 Sanzioni e controlli Guardia Finanza

 Fondo per attuazione della delega



BENEFICI FISCALI - PROBLEMI

1- E per mediazione demandata? 

La norma  si riferisce al solo art. 5, comma 1. L’ ammissione al beneficio per il processo copre anche la fase 

endoprocesssuale ?

2- E per la riservatezza ? 

( quantomeno per l’accordo) (art. 15-septies: l’istanza di conferma indica l’ammontare del compenso richiesto ed è 

corredata dall’accordo di conciliazione).



ESTENSIONE DELLE MATERIE OBBLIGATORIE

Art. 5 comma 1: «Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di condominio,

diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende,

risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della

stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, associazione in

partecipazione, consorzio, franchising, opera, rete, somministrazione, società di persone e

subfornitura, è tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente capo»

 E le controversie di lavoro ? ( già  previsione con la nuova negoziazione assistita )

 Le altre materie proposte ?



CONDIZIONE DI PROCEDIBILITÀ

 Eliminato il termine di 15 giorni per l’attivazione del procedimento (e superati gli orientamenti giurisprudenziali 

sulla sua natura perentoria ) - l’art. 6 però sembra farvi ancora riferimento 

 Chiarite conseguenze ove non si attivi la mediazione e confermato che la condizione si è avverata se il primo 

incontro si conclude senza l’accordo (art. 5 comma 4)   -anche se l’art. 8 recepisce il principio di effettività del 

procedimento

 Per gli OdM si precisa (art. 17, comma 3): «Ciascuna parte, al momento della presentazione della domanda  di 

mediazione o al  momento  dell'adesione,  corrisponde  all'organismo, oltre alle spese documentate,  un  importo  a  titolo  

di  indennità comprendente le spese di avvio  e  le  spese  di  mediazione  per  lo svolgimento del primo incontro.  Quando  

la  mediazione  si  conclude senza l'accordo al  primo  incontro,  le  parti  non  sono  tenute  a corrispondere importi 

ulteriori»

 Reintrodotto il periodo per la condizione di procedibilità: 5 anni (art. 42)



PROCEDIMENTO MONITORIO 

 Chiarito che l’iniziativa grava sul creditore opposto

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

 Esclusione: «h) nell'azione inibitoria di cui all'articolo 37 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005,
n. 206».



MEDIAZIONE DEMANDATA

 Nuovo intero articolo: art. 5 quater: «Il giudice, anche in sede di giudizio di appello, fino al momento della

precisazione delle conclusioni, valutata la natura della causa, lo stato dell'istruzione, il comportamento delle parti e ogni

altra circostanza, può disporre, con ordinanza motivata, l'esperimento di un procedimento di mediazione. Con

la stessa ordinanza fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6. La mediazione

demandata dal giudice è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Si applica l'articolo 5, commi 4, 5 e

6. All'udienza di cui al comma 1, quando la mediazione non risulta esperita, il giudice dichiara l'improcedibilità della

domanda giudiziale».



MEDIAZIONE DEMANDATA

 Riferimento all’ordinanza motivata ( ordinanze «guidate» ? ) – quali limiti per il Mediatore ?

 Chiarito che l’improcedibilità è la conseguenza dell’inattività delle parti ( prima diversi orientamenti 

giurisprudenziali: nuovo rinvio in mediazione, conseguenze sul piano economico per le parti…)

 Indicata la valutazione di professionalità ex art. 5 quinquies: «Ai fini della valutazione di cui all'articolo 11 del decreto

legislativo 5 aprile 2006, n. 160, la frequentazione di seminari e corsi di cui al comma 1, il numero e la qualità

degli affari definiti con ordinanza di mediazione o mediante accordi conciliativi costituiscono, rispettivamente, indicatori di

impegno, capacità e laboriosità del magistrato (comma 2)»



MEDIAZIONE DEMANDATA

 «Il capo dell'ufficio giudiziario puo' promuovere, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, progetti di

collaborazione con università, ordini degli avvocati, organismi di mediazione, enti di formazione e altri enti e

associazioni professionali e di categoria, nel rispetto della reciproca autonomia, per favorire il ricorso alla mediazione

demandata e la formazione in materia di mediazione» (art. 5 quinquies ult. Comma):



PRIMO INCONTRO E PARTECIPAZIONE DELLE PARTI

Punto saliente della riforma 

 Nuovo art. 8, comma 1: «All'atto della presentazione della domanda di mediazione, il responsabile dell'organismo

designa un mediatore e fissa il primo incontro tra le parti, che deve tenersi non prima di venti e non oltre

quaranta giorni dal deposito della domanda, salvo diversa concorde indicazione delle parti. La domanda di

mediazione, la designazione del mediatore, la sede e l'orario dell'incontro, le modalità di svolgimento della procedura,

la data del primo incontro e ogni altra informazione utile sono comunicate alle parti, a cura dell'organismo, con ogni

mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione. Nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche,

l'organismo può nominare uno o più mediatori ausiliari»:



PRIMO INCONTRO E PARTECIPAZIONE DELLE PARTI

 2 comma «Dal momento in cui la comunicazione di cui al comma 1 perviene a conoscenza delle  parti,  la  domanda  di  

mediazione  produce  sulla prescrizione gli effetti della  domanda  giudiziale  e  impedisce  la decadenza per una sola 

volta. La parte può a  tal  fine  comunicare all'altra  parte   la   domanda   di   mediazione   già  presentata all'organismo  

di  mediazione,  fermo  l'obbligo  dell'organismo   di procedere ai sensi del comma 1»: si ribadiscono gli effetti 

sostanziali della domanda di mediazione e la possibilità per le parti di comunicare in via autonoma la domanda 

onde evitare problemi con i termini prescrizione

 3 comma: «Il procedimento  si  svolge  senza  formalità  presso  la  sede dell'organismo di mediazione o nel luogo indicato 

dal regolamento  di procedura dell'organismo»:  come in passato



PRIMO INCONTRO E PARTECIPAZIONE DELLE PARTI

4 comma: «Le parti partecipano personalmente alla procedura di mediazione. In presenza di giustificati motivi,

possono delegare un rappresentante a conoscenza dei fatti e munito dei poteri necessari per la composizione della

controversia. I soggetti diversi dalle persone fisiche partecipano alla procedura di mediazione avvalendosi di rappresentanti

o delegati a conoscenza dei fatti e muniti dei poteri necessari per la composizione della controversia. Ove

necessario, il mediatore chiede alle parti di dichiarare i poteri di rappresentanza e ne da' atto a verbale»

Ribadito il principio della partecipazione personale. 

E la rappresentanza tramite il legale ? La procura sostanziale ? 



PRIMO INCONTRO E PARTECIPAZIONE DELLE PARTI

Si può delegare in caso di giustificati motivi: 

Quali sono, chi li valuta ? 

L’ OdM, il Mediatore ? (  sollecita la presenza della parte )

Li valuterà il Giudice



PRIMO INCONTRO E PARTECIPAZIONE DELLE PARTI

 Per le persone giuridiche NON si fa riferimento al legale rappresentante come unico legittimato a partecipare: si

indica genericamente «rappresentanti o delegati a conoscenza dei fatti e muniti dei necessari poteri»

 Per il mediatore si precisa che «il mediatore chiede alle parti di dichiarare i poteri di rappresentanza e ne da' atto a

verbale» anche se si indica «ove necessario»



PRIMO INCONTRO E PARTECIPAZIONE DELLE PARTI

Recepito il principio di effettività

 Art. 8, comma 6: «Al primo incontro, il mediatore espone la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione,

e si adopera affinché le parti raggiungano un accordo di conciliazione. Le parti e gli avvocati che le assistono

cooperano in buona fede e lealmente al fine di realizzare un effettivo confronto sulle questioni controverse.

Del primo incontro è redatto, a cura del mediatore, verbale sottoscritto da tutti i partecipanti»: come per la negoziazione

assistita



L’AVVOCATO NEGOZIATORE

AVV. LAURA CERIZZI

 Art. 2 comma 1 del D.L. n. 132 del 2014:

 “La convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati è un accordo mediante il quale le parti convengono di

cooperare in buona fede e lealtà per risolvere in via amichevole la controversia ..”.
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SENTENZA CORTE COSTITUZIONALE 97/19 DEL 19.04.19

MEDIAZIONE E NEGOZIAZIONE

5.4.1.- Entrambi gli istituti processuali posti a raffronto sono diretti a favorire la composizione della lite in via

stragiudiziale e sono riconducibili alle misure ADR. (Alternative Dispute Resolution)

Entrambi, inoltre, costituiscono condizioni di procedibilità della domanda giudiziale, il cui difetto ha peraltro conseguenze analoghe,

con finalità deflattiva. A fronte di tali profili di omogeneità è tuttavia ravvisabile nella mediazione un fondamentale elemento

specializzante, che assume rilievo al fine di escludere che si sia al cospetto di situazioni sostanzialmente identiche disciplinate in

modo ingiustificatamente diverso

5.4.2.- Più precisamente, il procedimento di mediazione è connotato dal ruolo centrale svolto da un soggetto, il mediatore,

terzo e imparziale, là dove la stessa neutralità non è ravvisabile nella figura dell'avvocato che assiste le parti nella procedura di

negoziazione assistita.

…

Mentre, dunque, nella mediazione il compito - fondamentale al fine del suo esito positivo - di assistenza alle parti

nella individuazione degli interessi in conflitto e nella ricerca di un punto d'incontro è svolto da un terzo

indipendente e imparziale, nella negoziazione l'analogo ruolo è svolto dai loro stessi difensori: è conseguentemente

palese come, pur versandosi in entrambi i casi in ipotesi di condizioni di procedibilità con finalità deflattive, gli istituti processuali in

esame siano caratterizzati da una evidente disomogeneità’.

AVV. LAURA CERIZZI 36



 Si ribadisce che è necessaria la presenza personale della parte avanti al Mediatore ma che, in caso di sua assenza, 

può essere conferita specifica procura sostanziale, anche allo stesso legale.

AVV. LAURA CERIZZI

SENTENZA CORTE CASSAZIONE 8473 DEL 27.03.19

IL RUOLO DEL LEGALE
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PRIMO INCONTRO E PARTECIPAZIONE DELLE PARTI

Assistenza necessaria per i soli casi di mediazione obbligatoria

Art. 8, comma 5: «Nei casi previsti dall'articolo 5, comma 1, e quando la mediazione è demandata dal giudice, le

parti sono assistite dai rispettivi avvocati»: come già chiarito nella circolare ministeriale del 2013



MANCATA PARTECIPAZIONE DELLE PARTI

 Nuovo articolo interamente  dedicato a questa  ipotesi: art. 12 bis:

 1 comma: «Dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al primo incontro del procedimento di

mediazione, il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell'articolo 116,

secondo comma, del codice di procedura civile»: come in precedenza, senza molta incisività della sanzione)

 2 comma «Quando la mediazione costituisce condizione di procedibilità, il giudice condanna la parte costituita che non

ha partecipato al primo incontro senza giustificato motivo al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una

somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio»: sanzione pecuniaria

aumentata. A carico della parte costituita e per il contumace in giudizio? ( sarà un deterrente per banche e

assicurazioni?).



MANCATA PARTECIPAZIONE DELLE PARTI – NUOVA SANZIONE

 3 comma: «Nei casi di cui al comma 2, con il provvedimento che definisce il giudizio, il giudice, se richiesto, può altresì

condannare la parte soccombente che non ha partecipato alla mediazione al pagamento in favore della controparte di

una somma equitativamente determinata in misura non superiore nel massimo alle spese del giudizio

maturate dopo la conclusione del procedimento di mediazione»: ulteriore sanzione che ricorda l’art. 96,

comma 3 c.p.c. ( senza specificare se la parte soccombente sia stata o meno contumace nel giudizio)



DURATA DEL PROCEDIMENTO

Novellato art. 6: «Il procedimento di mediazione ha una durata  non  superiore  a tre mesi, prorogabile di ulteriori tre 

mesi dopo la sua instaurazione e prima della sua scadenza con accordo scritto delle parti. Il termine di cui al comma 1  

decorre  dalla  data  di  deposito della domanda di mediazione o dalla scadenza del termine fissato dal giudice per il deposito 

della stessa e, anche  nei  casi  in  cui  il giudice dispone il rinvio della causa ai sensi dell'articolo 5, comma 2, ovvero ai sensi 

dell'articolo 5-quater, comma 1, non è soggetto a sospensione feriale. Se pende il giudizio, le parti comunicano al 

giudice la  proroga del termine di cui al comma 1»

 Eliminato il termine di 15 gg per l’attivazione - e se le parti non comunicano la proroga al giudice ?



DURATA DEL PROCEDIMENTO

E se non si rispetta il termine? 

 Tre ipotesi:

a) Invalidità dell’accordo:  ma si dovrebbe considerare invalida una mera attività negoziale

b) Inapplicabilità delle norme previste in caso di accordo: ma la ratio è quella di incentivare il ricorso alla 

mediazione grazie ai suoi vantaggi 

c) Avveramento condizione di procedibilità: da quel momento le parti potranno rivolgersi al giudice (tesi più 

accettabile)



DURATA DEL PROCEDIMENTO

 Perché non si è modificato l’art. 7, limitandolo ai soli casi di mediazione obbligatoria?

Tale articolo continua a recitare  che «Il periodo di  cui  all'articolo  6  e  il  periodo  del  rinvio disposto  dal  giudice  ai  

sensi  dell'articolo  5,  ((comma   2   e dell'articolo 5-quater, comma 1)), non si computano ai  fini  di  cui all'articolo 2 della 

legge 24 marzo 2001, n. 89»



IL PROCEDIMENTO - CTM

 Modifica dell’ultimo comma dell’art. 8, secondo cui «il mediatore può avvalersi di esperti iscritti negli albi dei

consulenti presso i tribunali. Il regolamento di procedura dell'organismo deve prevedere le modalità di calcolo e

liquidazione dei compensi spettanti agli esperti. Al momento della nomina dell'esperto, le parti possono convenire

la producibilità in giudizio della sua relazione, anche in deroga all'articolo 9. In tal caso, la relazione è valutata ai sensi

dell'articolo 116, comma primo, del codice di procedura civile»:

 Con preventivo assenso è possibile utilizzare la CTM anche al di fuori dalla procedura di mediazione

 La relazione sarà liberamente valutabile dal giudice che però dovrà motivare ove intenda discostarsene.



CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO

 Novellato art. 11. :  si conferma la distinzione tra verbale ed accordo e non si indica più processo verbale

- Quanto al verbale (comma 4): «Il verbale conclusivo della mediazione, contenente l'eventuale accordo, e' sottoscritto

dalle parti, dai loro avvocati e dagli altri partecipanti alla procedura nonché dal mediatore, il quale certifica l'autografia

della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere e, senza indugio, ne cura il deposito presso la

segreteria dell'organismo. Nel verbale il mediatore da‘ atto della presenza di coloro che hanno partecipato agli incontri

e delle parti che, pur regolarmente invitate, sono rimaste assenti»: recepita giurisprudenza che richiedeva questo

specifico contenuto per valutazione giudiziale del contegno delle parti.

Inoltre, ai sensi del comma 6, «Del verbale contenente l'eventuale accordo depositato presso la segreteria

dell'organismo è rilasciata copia alle parti che lo richiedono. E' fatto obbligo all'organismo di conservare copia degli atti dei

procedimenti trattati per almeno un triennio dalla data della loro conclusione»



CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO

▪ L’accordo deve contenere l’indicazione del valore e  «per   procedere   alla   trascrizione   dello   stesso   la 

sottoscrizione dell'accordo di conciliazione deve essere  autenticata da un pubblico ufficiale a  ciò autorizzato» (comma 

7):

▪ E’ ancora prevista la  «facoltà» del mediatore di formulare la proposta che decide il termine per accettarla

▪ In caso di coincidenza della proposta (non accolta) con il provvedimento che conclude il giudizio ( ??? ), il

novellato art. 13 fa riferimento a tutto l’art. 96, non solo il comma 3, inasprendo le sanzioni per chi sul punto



ESECUTORIETÀ

 L’art. 12 è stato modificato solo scindendo l’originario comma 1 in due diversi commi

 Per l’esecutorietà che – per la «via breve» - è necessaria l’assistenza degli avvocati e la certificazione espressa di

conformità a OP e NI

 Se esecuzione dell’accordo all’estero: il regolamento Bruxelles II (1215/2012) non consente la circolazione di

un accordo privato è necessaria l’omologa giudiziale (oppure l’atto pubblico).

 Conferma della possibilità di inserire nell’accordo una «astreinte convenzionale»: «L'accordo raggiunto, anche a

seguito della proposta del mediatore, può prevedere il pagamento di una somma di denaro per ogni violazione o

inosservanza degli obblighi stabiliti ovvero per il ritardo nel loro adempimento» (art. 11 comma 7).



MEDIAZIONE CONDOMINIALE

 Mediazione condominiale: art. 5 ter: 

«L'amministratore del condominio e' legittimato ad attivare un procedimento di mediazione, ad aderirvi e a parteciparvi. Il

verbale contenente l'accordo di conciliazione o la proposta conciliativa del mediatore sono sottoposti all'approvazione

dell'assemblea condominiale, la quale delibera entro il termine fissato nell'accordo o nella proposta con le maggioranze

previste dall'articolo 1136 del codice civile. In caso di mancata approvazione entro tale termine la conciliazione si intende

non conclusa»

L’amministratore può attivare un procedimento (o aderire) anche prima della delibera autorizzativa ( poi dovrà

seguire la ratifica l’accordo o accettazione dell’eventuale proposta)

E la delibera di conferimento incarico al legale ?



DEONTOLOGIA E NUOVI OBBLIGHI PER GLI ORGANISMI 

In attesa del novellato D.M. 180/10 si precisano i requisiti per gli ODM:

▪ Introdotto il concetto di indipendenza (non specificato prima );

▪ Chiarita imparzialità: nuovo art. 14, comma 2, lett. B)

▪ Indicata serietà: art. 16 comma 1 bis: «Ai fini dell'abilitazione di cui al comma 1 e del suo mantenimento, costituiscono
requisiti di serietà: a) l'onorabilità dei soci, degli amministratori, dei responsabili e dei mediatori degli organismi; b) la
previsione, nell'oggetto sociale o nello scopo associativo, dello svolgimento in via esclusiva di servizi di mediazione,
conciliazione o risoluzione alternativa delle controversie e di formazione nei medesimi ambiti; c) l'impegno dell'organismo a
non prestare i servizi di mediazione, conciliazione e risoluzione alternativa delle controversie quando ha un interesse
nella lite»

▪ Indicata efficienza: art. 16 comma 1 ter: «Ai fini di cui al comma 1 costituiscono requisiti di efficienza dell'organismo
l'adeguatezza dell'organizzazione, la capacità finanziaria, la qualità del servizio, la trasparenza organizzativa,
amministrativa e contabile, nonché la qualificazione professionale del responsabile dell'organismo e quella dei mediatori»



DEONTOLOGIA E NUOVI OBBLIGHI PER GLI ENTI DI FORMAZIONE

▪ E per gli Enti di formazione ? Art. 16 bis, spec. commi 2 e 3:

- «Ai fini di cui al comma 1, l'ente di formazione è altresì tenuto a nominare un responsabile scientifico di chiara

fama ed esperienza in materia di mediazione, conciliazione o risoluzione alternativa delle controversie, il quale

assicura la qualità della formazione erogata dall'ente, la completezza, l'adeguatezza e l'aggiornamento del percorso

formativo offerto e la competenza ed esperienza dei formatori, maturate anche all'estero. Il responsabile comunica

periodicamente il programma formativo e i nominativi dei formatori scelti al Ministero della giustizia, secondo le

previsioni del decreto di cui all'articolo 16, comma 2. Il decreto di cui all'articolo 16, comma 2, stabilisce altresì i requisiti di

qualificazione dei mediatori e dei formatori necessari per l'iscrizione, e il mantenimento dell'iscrizione, nei rispettivi

elenchi»



NUOVI OBBLIGHI PER GLI ORGANISMI E GLI ENTI 

 Si rivedrà il «vecchio» dm 180/2010 o saranno necessarie previsioni ex novo ? ( attesa parere Consiglio di Stato )

 Secondo le disposizioni transitorie (art. 4) gli OdM dovranno comunicare al Ministero – pena la cancellazione –

l’adeguamento ai requisiti previsti dall’art. 16 entro il 30 aprile ( o ulteriore termine 30 giugno )

 Sarà necessaria nuova iscrizione o mero aggiornamento della documentazione già presentata ?



Grazie per l’attenzione!
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